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ACCESSO AL PROGRAMMA 

Dopo aver effettuato l’installazione del programma (vedi INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA), è possibile 

accedere in qualsiasi momento cliccando sull’icona che si è creata sul desktop durante l’installazione. 

 

Quando si apre il programma si deve inserire la USERNAME e la PASSWORD. 
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Nel caso in cui l’icona del desktop si fosse cancellata procedere come segue: 

cliccare in basso a sinistra sulla lista dei programmi e cliccare su Si@llEvA 

Per rimettere l’icona sul desktop è sufficiente trascinare l’icona dalla lista 

programmi al desktop. 

 

 

 

 

 

GESTIONE MULTIALLEVAMENTO 

Nel caso di utenti che hanno l’autorizzazione per la gestione di più codici AUA (maggiori dettagli nel 

manuale Man003 - GESTIONE DELLA PASSWORD, RILASCIO PASSWORD AGGIUNTIVE), dopo aver inserito la 

USERNAME e la PASSWORD si apre una finestra con la lista dei codici gestiti per la scelta dell’allevamento 

da utilizzare. Questa opzione è disponibile sia per gli allevatori che per i professionisti. 

Per cercare l’allevamento desiderato è sufficiente digitare il codice AUA o parte del codice o la 

denominazione o parte della denominazione e schiacciare il pulsante con la lente di ingrandimento o 

schiacciare il tasto Invio, il sistema restringe la lista alle aziende che contengono la stringa digitata in modo 

da facilitare la selezione. Una volta selezionata l’azienda è sufficiente cliccare due volte sulla riga 

corrispondente, oppure 

schiacciare il tasto Invio o il 

pulsante OK.  

 

 

 

 

 

Se i codici AUA associati 

all’utente sono stati anche 

abbinati per la gestione unica 

(esempio: un allevatore con la 

gestione della mandria 

separata in più codici AUA), il sistema permetterà delle facilitazioni per la gestione degli eventi di 

movimentazione del bestiame tra i codici AUA (SPE – spostamento in entrata; SPU – spostamento in uscita). 

In ogni caso l’accesso al programma e vincolato al singolo codice AUA. 

LENTE 

Indica se l’allevamento 

utilizza regolarmente  

sialleva per l’inserimento 

dati 


