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Le informazioni contenute in questo documento sono confidenziali. RUBICON così come i marchi dei 

prodotti e i loghi corrispondenti sono marchi protetti di RUBICON IT GmbH. Tutti gli altri marchi, loghi 

e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. 

Per ragioni di maggiore leggibilità, la differenziazione specifica per genere è omessa. I termini 

corrispondenti si applicano a entrambi i generi nel senso di un trattamento uguale. 

 

Le funzionalità dell'applicazione descritte in questo manuale non pretendono di essere complete. 

Modifiche, errori di battitura ed errori esclusi.
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1 Requisiti di sistema l’ufficio oggetti smarriti 

(Backend System) 

L‘utilizzo di Nova Find da parte di un collaboratore dell’ufficio oggetti smarriti richiede le seguenti 
condizioni tecniche alla postazione di lavoro dell’utente (Client). 

1.1 Accesso a Internet 

Nova Find è un’applicazione web e quindi viene utilizzata principalmente con il browser Web. Ciò 

richiede una connessione Internet continua del Client. Per il funzionamento ad alte prestazioni 

dell’applicazione deve essere garantita una larghezza di banda di almeno 2 Mbit/s in modo sincrono 

per il numero di dipendenti dell’ufficio oggetti smarriti. L’effettiva larghezza di banda richiesta dipende 

dal numero di utenti che lavorano contemporaneamente nell’ufficio oggetti smarriti e può quindi 

deviare anche verso l’alto 

1.2 Risoluzione minima dello schermo e zoom 

Una risoluzione minima dello schermo di 1280x1024 pixel e un ridimensionamento del desktop di 

Windows del 100% così come uno zoom del browser del 100% sono richiesti per un funzionamento 

performante dell'applicazione. 

1.3 Sistema operativo 

Nova Find è un’applicazione web che supporta l’uso in combinazione con i seguenti sistemi operativi 

client: 

• Microsoft Windows 8.1 

• Microsoft Windows 10 (Versione 1893, 1809,1909, 20H2) 

  



11.06.2021  5/6 

1.4 Browser 

Nova Find è un’applicazione web per l’utilizzo tramite  

• Microsoft Internet Explorer 11 

• Google Chrome (v88 e più alto) 

• Microsoft Edge (v88 e più alto) 1) 

1) il IE-Mode del browser Microsoft Edge non è supportato rilasciato. 

L’utilizzo dell’applicazione è anche possibile con i seguenti browser nell’ultima versione. Ma può 

portare diverse visualizzazioni di elementi grafici o può richiedere ulteriori impostazioni del browser sul 

client: 

• Mozilla Firefox (v8 e più alto) 

Nota: Nova Find è testato per i browser supportati (eccetto Internet Explorer) solo con la variante a 64 

bit. I bug che sono dovuti alle limitate prestazioni di un browser a 32 bit ricevono il miglior supporto 

possibile. 

1.5 Microsoft Office 

L’applicazione genera documenti modificabili informati compatibili con Microsoft Office e li mette a 

disposizione dell’utente. Ciò vale in particolare in formato Excel (*.xlsx) e i documenti in formato Word 

(*.docx).  

Per aprire i documenti generati dal sistema è necessario Microsoft Office 2016 o superiore. 

1.6 PDF Reader 

L’applicazione genera i documenti in formato Portable Document Format “PDF” e li mette a 

disposizione dell’utente. 

Per aprire i documenti generati dal sistema è necessario un lettore PDF in una versione corrente 

supportata dal rispettivo produttore. 
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2 Requisiti di sistema registrazione pubblica delle 

perdite  

L’utilizzo del sistema Nova Find da parte di un cittadino o di un cliente per registrate un rapporto di 
perdita (registrazione pubblica della perdita) richiede le seguenti condizione tecniche al posto di lavoro 
dell’utente (Client). 

2.1 Accesso a Internet 

La registrazione pubblica della perdita di Nova Find fa parte di un’applicazione web e viene quindi 

utilizzato principalmente tramite il browser web. 

2.2 Browser 

La maschera per la registrazione pubblica della perdita è ottimizzata per l’uso nei comuni browser: In 

particolare, i seguenti browser sono supportati nella versione più aggiornata: 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

2.3 Utilizzo su dispositivi mobili 

La maschera per la registrazione pubblica della è ottimizzato per l’uso con dispositivi mobili 

(Responsive Design). La maschera può quindi essere utilizzata anche con le versioni mobili dei 

seguenti browser nell’ultima versione: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 


