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“New Standard Risk Assessment / Step 3”
Version 4.8.2 (Build 0) 16 Dicembre 2016

La presente Versione, aggiunge ulteriori funzioni alle Versioni Rel. 4.8.0/4.8.1 del 19/30 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 482
- 0002483: [Funzionalita'] Taglia, copia e incolla delle analisi (AR) e CR per le nuove valutazioni
- 0002485: [Funzionalita'] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: Eliminazione schede per il pericolo presente o requisito
applicabile selezionato nell'albero
- 0002484: [Report di stampa] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: Nuovo report cover (solo localizzazione italiana)
- 0002423: [Fix] Visualizzazione delle immagini copincollate delle VRQ
- 0002453: [Fix] AR2: Impossibile copiare i documenti di tipo AR2 e CR2 eventualmente presenti all'interno di
una macchina
- 0001294: [Prestazioni] Netto miglioramento delle prestazioni in fase di eliminazione
- 0002481: [Grafica, icone, etichette] Barre di progresso nella taskbar di Windows 7 (o superiore) per
operazioni di copia o eliminazione
- 0002482: [Prestazioni] Miglioramenti funzione di copia elementi
- 0002330: [Funzionalita'] AR1/AR2/CR2: Supporto operazioni copia/eliminazione/esportazione/importazione
per nuove valutazioni
- 0002454: [Fix] AR2: Miglioramento eliminazione dei documenti
About CEM4 482
- 0002483: [Feature] Cut, copy and paste for AR/CR of new risk assessments (Italian language only)
- 0002485: [Feature] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: Card delete for present hazards or applicable requirements
selected in the tree (Italian language only)
- 0002484: [Print report] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: New cover report (Italian localisation only)
- 0002423: [Fix] Fixed visualisation error for copied and pasted pictures in RQAs
- 0002453: [Fix] AR2: Fixed error when copying AR2 and CR2 documents inside a machinery
- 0001294: [Performance] Better performance for delete operation
- 0002481: [GUI] Added progress bars in taskbar button background of Windows 7 (or newer) for copy and
delete operations
- 0002482: [Performance] Better performance for copy operation
- 0002330: [Feature] AR1/AR2/CR2: Full support for copy/delete/export/import operation for new risk
assessments.
- 0002454: [Fix] AR2: Better document deletion
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