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1 Pagina iniziale 

 

 

 
 
 
 

Sulla pagina iniziale del sito 
web trovate il link per il     
« taccuino in linea » sul 
lato sinistro della finestra. 
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2 Connessione 

 

 
 

 

Da questa pagina potete: 

a) Accedere al vostro taccuino in linea immettendo i vostri dati per la connessione. 

 

b) Diventare membro, se è la prima volta che visitate il taccuino in linea. 

 

c) Richiedere un aggiornamento dei vostri dati per la connessione se avete dimenticato il vostro 
nome utente o password. 

  

Grazie alla finestra di login 
potete accedere al vostro 
taccuino in linea. 
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3 La prima pagina del taccuino in linea 

 
 
 
 
 

 
 

La larghezza delle due rappresentazioni si 
può modificare selezionando i bordi con il 
mouse. 

Osservazioni riassunti in una 
tabella. 

Vista cartografica. 
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Osservazioni riassunti in una tabella 

 
 
 
 

 

 

Duplicare un’osservazione. 

Salvare una nuova osservazione. 

Modificare un’osservazione. 

Cancellare un’osservazione. 
Ricaricare la tabella. 

Attivare/ 
disattivare il filtro. 

Filtrare i dati. 

Ritorno alla pagina iniziale d’Info Flora. Aprire la gestione dei progetti. 

Mostrare la tabella. Scelta di una « maschera » 
particolare (se disponibile). 
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Déconnexion en fin de session. 

 
La vista cartografica 

 

 

 

 
 

Lista degli sfondi 
disponibili per la carta. 

Zoom su un comune o 
un luogo. 

Zoom della carta. 

Link di zoom : sull’insieme 
della Svizzera, su un comune 

o su una osservazione. Gestione del vostro profilo. 
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4 Il formulario 

Con un clic su « Formulaire » nella finestra di sinistra e poi su  per accedere alla maschera 
d’immissione di nuove osservazioni : 

 
 
 
 
 

 

Fondo rosso :  
campi obbligatori 

Fondi bianchi:  
informazioni supplementari 

Con un clic sulla 
freccia aprite il menu 
elencato. 
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Aggiungere/ cancellare delle osservazioni  

Per aggiungere uno o più osservatori fate un clic su    sulla destra della finestra dell’osservatore: 

 

Con un clic su  ,potete cancellare uno o più osservatori dalla lista. 

 

Per modificare degli osservatori, selezionate il nome che volete cambiare e inserite il nome 
dell’osservatore desiderato. 

 

Aggiungere dei documenti 

Per aggiungere dei documenti e unirli a un’osservazione, fate un clic sul bottone « Documents » : 

 

 

  Appare una nuova finestra: 

 

 

Documenti 
aggiunti in 
precedenza. 

Documenti già assegnati 
all’osservazione. 

Aggiungere e caricare documenti 
nuovi. 
 



 
Taccuino in linea 

Manuale d’uso 

 

pagina 10 su 16 

 

Con un clic su « Ajouter fichier » , potete aggiungere delle immagini, dei documenti di testo e/ o delle 
tabelle. Potete pure inserire dei documenti per ‘drag and drop’ nella finestra. Cliccate in seguito su 
«Chargement », per unire i documenti scelti all’osservazione. In fine, cliccate su OK per validare i 
vostri cambiamenti e chiudete la finestra. 

Cambiare il progetto  

Per assegnare il dato a un progetto, clicatte sul bottone « projet ». 

 

Potete scegliere tra la lista dei progetti proposti di cui avete un accesso.  

 

Per convalidare la vostra scelta, cliccate su « OK ».  

Complementi 

Questa finestra vi permette d’aggiungere delle informazioni supplementari sull’ecologia del luogo 
della scoperta (nel caso di un rilievo sul campo effettuato da un ufficio specializzato o da 
un’organizzazione per la protezione della natura, ecc.). 

 

Valutazioni (Expertises) 

I valori di stima, o valutazioni, vengono spesso calcolati automaticamente dal sistema. Danno 
un’informazione inerente all’origine del dato.  Grazie ad esse, si sa se l’origine del dato è stato 
trasmesso dall’osservatore o se è stato calcolato tramite un software o  se è stato ricercato da un 
collaboratore d’Info Flora.
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5 Lavorare con la finestra cartografica:  

 
Cliccando sulla carta al luogo della scoperta, potete aggiungere le coordinate della vostra osservazione.  
Potete pure aggiungere le coordinate nella finestra apposita nella maschera d’immissione.  
Apparirà un punto giallo sulla carta per segnalare il luogo della nuova osservazione. 

 

 

 
 
Per poter finire e registrate la nuova osservazione, cliccate su « Enregistrer ».   

 

 

Leva di zoom 
della carta. 

 

Scelta dello sfondo della carta : 
- Carta a colori 
- Carta bianca & nera  
- Carta Siegfried 
- Veduta aerea 

(vedi spiegazioni, pagina seguente). 

Link di zoom : sull’insieme 
della Svizzera, su un 

comune o su 
un’osservazione. 

. 
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Cambiare lo sfondo della carta 

È possibile cambiare lo sfondo della carta selezionando lo sfondo desiderato nel riquadro in alto a destra, 
sopra la carta. Selezionare lo sfondo desiderato e togliere la crocetta nelle altre case. Potete scegliere tra 
le possibilità seguenti: 

 
 
Carta a colori : Carta bianca & nera : 

  
 
 
Carta Siegfried : Veduta aerea: 

  
 
 
Confini comunali: Confini cantonali: 

  
 
 
 
I confini comunali e cantonali si possono aggiungere a ogni sfondo della carta. Con il cursore a destra 
di ogni sfondo, potete modificare la trasparenza delle carte. 
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6 Filtrare la tabella 

Variante A: Con il filtro 

 

 

 
Cliccate in alto alla tabella su « Filtre ». Una nuova finestra appare in cui potrete scegliere i criteri del 
vostro filtro. 

 

Per filtrare i dati, fate un clic su « OK ». 
 
Osservazioni :  
- Nel caso si volesse filtrare con la data, i due campi devono essere riempiti. Questo vale pure per 

una selezione di una sola giornata (la stessa data nei due campi). 
- Se desiderate più criteri di filtro per il momento, bisogna legarli con « ET », un filtro con la 

possibilità « OU » non è ancora disponibile. 
- Con il bottone « activer/ désactiver le filtre », potete applicare la vostra selezione di filtri (i criteri 

scelti sono memorizzati). La selezione dei filtri può essere modificata come descritto sopra. 
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Variante B: Con la carta 

 

    

 

 

 

 

 

 

Scegliete un punto sulla carta  
(indipendentemente  dal 

livello di zoom) 

Nella tabella appaiono solo le 
osservazioni corrispondenti ai 

punti selezionati. 
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7 Configurare la tabella 

Per ordinare i dati secondo una colonna particolare, disponete il mouse sulla freccia a destra del 
nome della colonna e fate la vostra scelta (ordine ascendete o discendente) : 

 

 
 
Per visualizzare/nascondere le colonne dalla tabella, cliccate sulla stessa freccia e scegliete «colonnes 
». Un menu drop-down apparirà e potrete selezionare o deselezionare le colonne che volete 
visualizzare: 
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8 Amministrazione del vostro profilo/ cambiare la password 

Per amministrare il vostro profilo utente, o per cambiare la vostra password, cliccate su (« Mon 
Profil »). Una nuova finestra si aprirà : 

 

In seguito cliccate su « Mettre le profil à jour » o su « Changer de mot de passe », se avete scelto una 
nuova password e volete registrare il vostro cambiamento. Se non volete registrare i vostri 
cambiamenti cliccate su « Annuler ». In seguito potete chiudete la finestra. 
 

9 Sconnessione 

In alto a destra della finestra trovate il bottone per sconnettersi «Logout ». Con un clic su 
quest’ultimo sarete sconnessi dal taccuino in linea. 

 

 
 


