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“New Standard Risk Assessment / Step 2”
Version 4.8.1 (Build 0) 30 Novembre 2016

La presente Versione, aggiunge ulteriori funzioni alla Versione Rel. 4.8.0 del 19 Novembre 2016
Dalle Versioni 4.8.x, oltre al metodo classico di Valutazione dei Rischi "VRQ", è implementato il nuovo
metodo "EN ISO 12100" con 2 nuove schede VR:
1. Valutazione dei Pericoli (VR)
2. Conformità RESS (CR)
Dopo aver selezionato tra uno dei due metodi di Valutazione, deve essere selezionata la Raccolta dei pericoli
(predefinita "EN ISO 12100” che è estratta direttamente dalla norma Appendice B), la Raccolta può essere
personalizzata dall'Utente.
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Richiede Windows XP SP3, Vista SP1, 7, 2008 Server R2, 8, 10

Informazioni CEM4 481
Richiede conversione automatica del database (4.3.x, 4.4.x, 4.5.x, 4.6.x, 4.7.x, 4.8.x)
- 0002472: [Errori di battitura, ortografici, eccetera] Errore classificazione pericoli generati da radiazioni nella
raccolta "Generale" - [DBFIX 39]
- 0002466: [Grafica, icone, etichette] AR1/AR2/CR2: Nuove icone per le nuove tipologie di schede del
documento e per i tipi di campo
- 0002470: [Fix] Correzione raccolta EN ISO 12100 Pericoli - [DBFIX 39]
- 0002473: [Funzionalita'] VX2: Aggiunta nuova valutazione personalizzata per pericoli
- 0002452: [Funzionalita'] AR1/AR2/VX1/VX2: Creazione e modifica proprieta' dei nuovi tipi di documento
dalla finestra di gestione
- 0002471: [Fix] Schemi erroneamente mostrati all'interno dei modelli di sezione
- 0002467: [Fix] AR1/AR2/CR2: Errore paginazione report in presenza di piu' AR/CR per la stessa scheda
- 0002461: [Funzionalita'] AR1/AR2/CR2: Funzioni di eliminazione e ridenominazione per le singole AR/CR
all'interno delle schede di analisi
- 0002381: [Grafica, icone, etichette] AR1/AR2/AR2/VX1/VX2: Nuove icone per il documento

About CEM4 481
May require the automatic database conversion (4.3.x, 4.4.x, 4.5.x, 4.6.x, 4.7.x, 4.8.x)
- 0002472: [Syntax Errors] Fixed error for radiation hazards into "Generale" collection (Italian language only) [DBFIX 39]
- 0002466: [GUI] AR1/AR2/CR2: New icons for hazard cards and field types
- 0002470: [Fix] Fixed error into "EN ISO 12100 Pericoli" collection (Italian language only) - [DBFIX 39]
- 0002473: [Feature] VX2: New custom risk assessment by hazards (Italian localisation only)
- 0002452: [Feature] AR1/AR2/VX1/VX2: Added property window for new documents
- 0002471: [Fix] Fixed schema display error in sections models
- 0002467: [Fix] AR1/AR2/CR2: Fixed report pagination for mulitple AR/CR in the same card
- 0002461: [Feature] AR1/AR2/CR2: Add delete and rename functions for AR/CR into analysis cards
- 0002381: [GUI] AR1/AR2/AR2/VX1/VX2: New document icons
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