Cambiamenti in MiData versione 1.18
Indirizzo all’economia domestica
È una novità il fatto che le persone possano venir riunite in economie domestiche. Quando vengono create delle etichette queste vengono raggruppate automaticamente. Nell’esportare le persone può ora venir creata anche una lista delle economie domestiche.
Attenzione necessità di agire (!): nell‘ esportazione di etichette è stata eliminata la funzione „Evitare le spedizioni multiple“. Al suo posto vengono ora raggruppate le economie domestiche. Per
favore informa le sezioni in modo che curino attivamente le economie domestiche e che pensino
per il prossimo invio che l’esportazione funziona ora in modo un po’ diverso.
I membri possono aggiungere alla loro economia domestica tutte le persone che vedono. Chi gestisce gli indirizzi può riunire in economie domestiche le persone che vede.

Mailinglists / Abbonamenti
Per quanto riguarda gli abbonamenti può ora venir definito a quale indirizzo e-mail di una persona
verranno spedite le notizie. Per far ciò gli utilizzatori e chi gestisce gli indirizzi marcano gli indirizzi
e-mail con un label (una denominazione). Per gli abbonamenti questi labels possono poi venir utilizzati come filtri. Se non c’è nessun indirizzo e-mail con il label definito per l’invio verrà utilizzato
l’indirizzo e-mail principale.


Per ogni abbonamento può ora venir definito se una conferma della ricezione dell’e-mail
deve venire trasmessa al mittente. Questa contiene il numero di riceventi così come
l’orario dell’invio.

Schermata degli eventi / del campo
Gli eventi (inclusi i corsi ed i campi) vengono completati su tutti i livelli con le schermate “Solo il
livello attuale” e “Tutti”. Questo porta ad una migliore visione d’insieme degli eventi attuali e passati.




A livello cantonale possono inoltre venir mostrati i campi che hanno luogo nel cantone.
I diritti per la visione e l’elaborazione degli eventi / dei partecipanti rimangono uguali.
Gli eventi possono venir esportati nel formato iCal.

Migliorate le possibilità di supporto




Degli amministratori scelti possono fare il log in come una qualunque altra persona a scopo di supporto.
Nel log delle persone si registra l’attività in modo che non sia possibile un’utilizzo illecito.
Il ruolo viene attivato solo per il supporto IT a livello federale.
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Tipo di gruppo „Commissione“
Il nuovo tipo di gruppo „Commissione“ viene istituito per i livelli cantone / regione / federazione.



I membri delle commissioni ottengono il diritto di lettura al livello della commissione ed ai
livelli sottostanti.
Gli animatori delle commissioni ottengono inoltre di diritti di scrittura per il gruppo e per
tutti i gruppi sottostanti (senza i livelli).

Membri e statistica per le regioni



I dati dei membri sono ora disponibili anche per regione.
Inoltre viene mostrata la schermata „Membri“ anche a livello cantonale.

Filtri per le persone
I filtri per i ruoli e le qualifiche nelle liste delle persone erano finora separati. Da adesso questi
possono venir combinati. Inoltre è ora anche possibile una ricerca a dipendenza dei ruoli che sono
stati creati o sono scaduti in un dato periodo di tempo. Le persone con ruoli scaduti non possono
però sempre venir rintracciate, in quanto senza un ruolo attivo non sono più visibili. Ai filtri definiti
può venir dato un nome e possono venir salvati e poi riutilizzati.

Cambiamenti ulteriori



Delle semplici liste di indirizzi per le persone possono venir esportate in formato pdf.
La lista dei partecipanti al campo quando viene esportata viene ora generata in sottofondo
ed inviata per e-mail.
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