
Software-Updates e funzioni per gli
updates automatici



 L'obiettivo di un software come ChemGes è di rendere i dati e le normative legali il più aggiornati possibile e di facilitare
il lavoro e la conformità delle normative globali e nazionali per l'utente, automatizzando i processi di classificazione
molto complessi e la creazione di documenti.

 Poiché gli aggiornamenti del software sono molto importanti ed essenziali, a tale riguardo è necessario comprendere gli
effetti dell'installazione degli aggiornamenti.

 La caratteristica più importante nel lavoro quotidiano con ChemGes è l'automazione del software (aggiornamenti
automatici all'interno del software).

 È quindi essenziale conoscere sia i processi di aggiornamento che l'uso corretto delle varie funzioni in ChemGes.

Per ulteriori chiarimenti vi preghiamo di contattare il nostro
servizio assistenza clienti:

Tel.: +43 2628 619 00 oppure +1 (902) 832-3425 
E-Mail: info@dr-software.com
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1. Updates del Software
1a. Istruzione per l’installazione degli Updates

 Prima di installare un Update per ChemGes, assicurarsi che il programma è stato terminato regolarmente.

 Un Update può richedere del tempo. Installare quindi un Update solo se si ha abbastanza tempo a
disposizione. ieren Sie daher Updates nur dann, wenn Sie ausreichend Zeit haben. La chiusura forzata
dell'installazione di un Update in esecuzione può portare alla perdita di dati.

 Se ChemGes è installato su un server, l'aggiornamento può essere installato direttamente da uno dei
computer che accedono a ChemGes tramite il server o direttamente dal server. In entrambi i casi, tutti gli
utenti di questa versione di ChemGes possono accedere alla versione aggiornata del programma.

 L'aggiornamento dovrebbe essere testato, ad ogni modo, in un ambiente di test idoneo per escludere
potenziali problemi nella configurazione. Solo allora si potrà riprendere a lavorare con il programma in un
ambiente usuale. Nonostante i numerosi test effettuati dal nostro personale, eventuali errori non possono
mai essere completamente esclusi, ma vengono riparati immediatamente dopo essere stati notificati e
valutati nel più breve tempo possibile. Se non si segue questo consiglio e si installa l'aggiornamento
direttamente senza alcun test precedente sui dati reali, l'utente se ne assume la responsabilità.



Si può anche eseguire un Update alternativamente dal nostro
sito web www.dr-software.com (si veda il riquadro qui sopra):
1. Scaricare il file zip (32.zip).
2. Salvare il file 32.zip nella cartella che contiene ChemGes.

Lasciare questo file così com'è (non è necessario
decomprimerlo o rinominarlo).

3. Avviare di nuovo ChemGes.

Il modo più semplice per aggiornare ChemGes è tramite la
schermata di base (vedi immagine qui sopra):
1. Fare clic sulla freccia blu (alternativamente premere

).

2. Confermare la domanda con „si“. In seguito l‘update verrà
installato automaticamente.



Un contratto di manutenzione valido è la chiave per accedere a tutti gli aggiornamenti per ChemGes.
Esistono due tipi diversi di updates:

1. Updates principali
• Gli updates principali possono essere identificati tramite il numero di versione (ad.es.: dalla Versione 50.0 alla Versione

51.0).
• I nostri clienti vengono avvisati automaticamente sulla disponibilità di un aggiornamento principale.
• Di solito, due aggiornamenti principali sono pubblicati ogni anno (ciascuno nel periodo fine maggio e fine novembre)).
• Per gli aggiornamenti principali forniamo una descrizione dettagliata di tutte le modifiche (descrizione dell'aggiornamento).

Questa è anche disponibile sul nostro sito Web, in versione file da download.
• Questo tipo di aggiornamento include, a titolo esemplificativo, modifiche legali, aggiornamenti ed adattamenti ai dati (ad

esempio elenchi TLV, inventari nazionali di sostanze, dati sulla classificazione) e modifiche al programma.

2. „Aggiornamenti intermedi “
• Gli „Aggiornamenti intermedi“ possono essere identificati in base ai rispettivi numeri di versione secondari (per es. :

52.1.13).
• Per questo tipo di aggiornamento non esiste una notifica automatica . Gli "aggiornamenti intermedi" sono sempre

disponibili sul nostro sito Web e, installate come descritto sotto a. Istruzioni per l'installazione degli aggiornamenti.
• La descrizione dell'aggiornamento sul sito Web viene aggiornata a intervalli regolari con informazioni sulle modifiche

apportate (riconoscibili dai contrassegni blu).
• In genere, questo tipo di aggiornamento include modifiche minori, come le modifiche di ortografia, correzioni di errori o

modifiche specifiche per un particolare cliente (implementate tramite parametri).
• Non è necessario aggiornare quotidianamente ChemGes, ma è buona prassi farlo regolarmente.

1b. Modi / Frequenze degli Updates



 Sebbene le descrizioni degli aggiornamenti per gli "aggiornamenti intermedi" non siano fornite, le modifiche che potrebbero essere
importanti o interessanti per l'utente vengono aggiunte alla descrizione dell'aggiornamento dell'ultima versione principale (evidenziati in
blu). La descrizione dell'aggiornamento può essere scaricata in qualsiasi momento nelle lingue Tedesco, Inglese, Francese e Itliano dal
nostro sito Web all'indirizzo http://www.dr-software.com/it/downloads.html. Si prega di osservare che potrebbero essercie ritardi
nell'aggiornamento della descrizione, cioè le modifiche alla descrizione dell'aggiornamento non sono sempre disponibili
contemporaneamente all'aggiornamento intermedio sul sito.

 Si consiglia vivamente a tutti gli utenti di leggere la descrizione dell'aggiornamento. Se dovessero sorgere domande, siamo sempre a vostra
disposizione.

 Se un aggiornamento principale contiene anche classificazioni modificate, ChemGes crea automaticamente un file che contiene tutte le
materie prime la cui classificazione è stata modificata con l'aggiornamento. Questo file si trova nella cartella in cui è memorizzato il file
chemges.exe (di solito / CHEM). In questi casi, la descrizione dell'aggiornamento, oltre alle relative informazioni, contiene anche il nome di
questo file.
• Questo file può essere utilizzato per la riclassificazione automatica di tutte le formulazioni, che contengono sostanze presenti nel file

Programmi di gestione – Programmi di classificazione e di calcolo – Riclassifica tutte le classificazioni (tramite il campo
File con numeri CAS).

• successivamente si può:
o stampare tutte le SDS con una data di classificazione specifica tramite Stampe e ricerche – Schede dei dati di

sicurezza – Schede dei dati dati di sicurezza secondo diversi criteri di selezione (cioè per tutte le formulazioni riclassificate),
oppure
o emettere un file che contiene tutte le SDS con una data di classificazione specifica tramite Emissioni su files – Files

con schede dei dati di sicurezza.

1c. Informazioni importanti



2. Updates automatici

 La funzione più importante di Chemges in questo caso è l'Update automatico.

 È quindi essenziale che l'utente conosca e comprenda questa funzione e i suoi potenziali effetti. Questo è l'unico modo per
raggiungere un equilibrio tra controllo manuale e automazione che consente sia la computazione che la creazione di documenti con
un input minimo da parte dell'utente.

- Se tutti gli aggiornamenti automatici sono attivati, l'utente può essere sicuro che tutte le modifiche verranno trasferite nelle
schede automaticamente.

- MA: Ciò potrebbe causare la sovrascrittura delle modifiche effettuate manualmente se le regole di aggiornamento automatico
sono contrarie a quelle di selezione manuale. Di conseguenza, le modifiche manuali apportate precedentemente possono
essere rimosse e le vecchie informazioni ritrasmesse senza che l'utente se ne accorga.

- Tuttavia, se le funzionalità di aggiornamento automatico non sono abilitate, l'utente deve ricordarsi di aggiornarle
manualmente ogni volta che apporta una modifica alle proprie formulazioni.

- Se l'utente ha già apportato modifiche manuali alle schede e decide di utilizzare le funzioni di aggiornamento automatico in un
secondo momento, si tenga presente che le modifiche manuali che potrebbe non ricordare potranno essere sovrascritte
dall'aggiornamento automatico.

Sembra creare confusione?
- Ecco perché è così importante capire queste funzioni. Quasi tutte le modifiche che si vuole apportare possono essere

effettuate sia attraverso le regole utilizzate per il processo di aggiornamento (ad esempio, le condizioni di una frase) o
disabilitando le informazioni individuali (come le modifiche alle classificazioni).

- Siamo lieti di aiutarvi per eventuali domande.



Le impostazioni per gli Updates delle classificazioni si trovano nella schermata Opzioni generali di classificazione (
Impostazioni – Impostazioni per il programma ).
Raccomandiamo di attivare l'opzione Sempre al richiamo di un prodotto sia per la classificazione della miscela che per il trasporto (si
veda il riquadro). Di conseguenza, queste classificazioni vengono ricalcolate ogni qualvolta che viene richiamata una miscela,
ottenendo così sempre le informazioni più aggiornate.

- Le altre due opzioni per la classificazione automatica consentono
questo ricalcolo solo quando viene creata una nuova miscela
oppure dopo una modifica della ricetta.

- Queste due opzioni rendono necessario un aggiornamento
manuale, che a volte può essere anche appropriato ma che
rappresenta, tuttavia, una potenziale fonte di errore.

2a. Classificazioni automatiche (GHS/DPD, Trasporto)

Nota:
Si prega di osservare che queste opzioni sono disponibili solo per la 
classificazione di tipo GHS, WHMIS, NFPA, etc. e per la classificazione
del trasporto (ADR, DOT, IATA, IMDG). 
Per informazioni sull'aggiornamento dei dati nelle maschere per i 
Dati fisici e sull'Incendiabilitá, vedere i prossimi due fogli.



Se si modifica una ricetta (aggiungendo o eliminando un ingrediente oppure modificando le informazioni per un ingrediente), si tenga
presente quanto segue:

2b. Update manuale dei dati per le miscele

Nel caso in cui i dati fisici venissero cambiati, è
possibile modificarli manualmente nella schermata
Dati fisici oppure utilizzando l'opzione
per il Ricalcolo dei valori fisici.
Si noti che i ricalcoli sovrascriveranno tutte le
modifiche manuali apportate in questa schermata.



Se non è stata attivata la Classificazione automatica, premere Classificazione nella schermata Gestione
formulazioni, per attualizzare le classificazioni.

2b. Update manuale dei dati per le miscele



Se si desidera ripristinare una classificazione GHS modificata manualmente alla sua classificazione originale (rimuovendo così
tutte le modifiche manuali), premere semplicemente Ricalcolo completo nella schermata delle Classificazioni GHS.

2c. Aggiornamento manuale dei dati di classificazione individuali o bloccati



Se un campo è evidenziato in rosso (ciò significa che le informazioni contenute sono state modificate e ora è bloccato per la
classificazione), si può sbloccarlo e riportarlo al suo valore originale facendo clic all'interno del campo stesso oppure facendo clic
nel campo, a seconda della schermata, quindi premere . Come funziona lo sblocco di un campo è mostrato nella rispettiva
schermata.

2c. Aggiornamento manuale dei dati di classificazione individuali o bloccati



Updates automatici (Update di tutte le SDS):
Le opzioni per glu Updates automatici si trovano sotto 
Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Opzioni per il calcolo e le 
emissioni – Opzioni di Update. 
A seconda delle opzioni attivate qui, ogni SDS viene aggiornata 
automaticamente quando viene richiamata.

2d. Schede dei dati di sicurezza – Eseguire gli Updates

Nota bene: la selezione attivata in questa schermata di Updates verrà salvata, in modo che alla prossima chiamata l’utente trova le posizioni
già attivate o disattivate come da lui preimpostate . Ciò è indipendente dalle impostazioni effettuate nella schermata degli aggiornamenti
automatici (Programmi di manutenzione).

Updates manuali (Aggiornamento della singola SDS richiamata):
Una schermata simile può si apre al momento che si seleziona

Update nella schermata dell’editor dell’SDS.
Anche qui si possono attivare o disattivare le opzioni a seconda
delle proprie necessità. Se successivamente si preme
Esegue l'Update, la scheda di sicurezza verrà attualizzata.



 Tutti dati modificati nelle maschere di base verranno modificati anche nella
scheda di dati di sicurezza. Ciò include ma non è limitato alle voci seguenti:
• Classificazione
• Dati fisici
• Inventari di sostanze
• Tabella degli ingredienti pericolosi
• Sostanze scatenanti dei pericoli
• Classificazione del trasporto

 Le modifiche più comuni riguardano i testi della SDS.
• Le frasi hanno condizioni che permettono di essere selezionate

automaticamente. Queste condizioni di selezione non hanno solo
effetti sull’emissione di un testo bensì possono anche essere la causa
della selezione o rimozione automatica di altre frasi.

2d. Schede dei dati di sicurezza – Effetti degli Updates

Nota:
Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nel
documento Titoli di paragrafi e moduli di testo, nel manuale e nella
guida in linea di ChemGes. Questi sono disponibili come download
gratuito sul nostro sito web www.dr-software.com.

La schermata Reazioni del programma dopo
delle modifiche Impostazioni –
Schede di dati di sicurezza - Opzioni consente di
gestire i numeri di versione, marcature di
modifica, le modifiche della data e salvare le
vecchie versioni di SDS



Gli aggiornamenti automatici per le etichette possono essere attivati
nella schermata Impostazioni generali ( Impostazioni -
Etichette - Impostazioni di base):

 Le opzioni al punto Attualizzazione automatica consentono
l'attivazione individuale delle attualizzazioni automatiche.
Raccomandiamo di attivare tutti le opzioni.

 Anche l'opzione Attualizzazione automatica delle informazioni da
adottare dall'SDS è molto utile:

- Poiché le SDS vengono anche aggiornate tramite la funzione di
attualizzazione automatica (consultare a questo riguardo d.
Schede di sicurezza - esecuzione delle attualizzazioni) solo al
rispettivo richiamo, può accadere che le informazioni in una
versione nazionale della SDS non siano state ancora aggiornate
perché la SDS non è stata ancora richiamata.

- Se si desidera creare ora un'etichetta accoppiata a questa SDS
(assegnazione all' SDS tramite testi supplementari), attivando
questa opzione è possibile assicurarsi, che le informazioni dell'SDS
più aggiornate vengano sempre trasferite nell'etichetta senza
prima aggiornare l'SDS.

2e. Etichette – funzioni per gli updates manuali

Nota:
Per ulteriori informazioni su come associare all'etichetta dei testi dell'SDS, consultare il documento Etichette. Questo è disponibile come download gratuito sul
nostro sito web www.dr-software.com.



2e. Etichette – funzioni per gli updates manuali
Nella schermata di elaborazione dell'etichetta si possono attualizzare dei singoli settori tramite
Attualizza sezione, oppure l'etichetta completa tramite Attualizzazione completa .



Per ulteriori informazioni consultare la funzione di aiuto ed il manuale

@ www.dr-software.com - Downloads


