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OGGETTO: anagrafe regionale degli animali d’affezione - app ACRER per
smartphone/tablet.
Si comunica che sono disponibili le 2 app per iOS e Android che possono essere
usate sia dai Comuni che dai Veterinari Liberi professionisti utilizzando le credenziali di
cui sono già in possesso.
I Servizi Veterinari delle AUSL per poter usufruire di tale servizio devono
richiedere un apposito account all’ufficio di supporto in quanto gestendo l’anagrafe
canina attraverso il programma delle morsicature non hanno un vero utente di AC
(anagrafe canina) ma solo un utente di GM (gestione morsicatura).
Per l’utilizzo delle due app si trasmettono le seguenti indicazioni tecniche:
Android (versione 2.1):
https://play.google.com/store/apps/details?id=anagrafeCaninaMobileforms.anagrafeCan
inaMobileforms
Oppure cercare ACRER in googleplay
Necessario telefonino/tablet con Android 4.1 o successive
iOS (versione 1.1):
https://itunes.apple.com/it/app/acrer/id954197989?l=it&ls=1&mt=8
Oppure cercare ACRER in iTunes
tel 051.527.7455 – 6
fax 051.527.7064
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(Nota: le versione attualmente presente sullo store è la 1.0; la versione 1.1 sarà
disponibile a partire dal 28/29 gennaio o comunque non appena Apple avrà approvato)
Necessario iOS 7.0 o successive
Le due app prevedono le seguenti funzioni:
-

Ricerca chip/proprietario

-

Stampe con firma

-

Nuovo proprietario

-

Modifica proprietario

-

Nuovo cane/acquisizione manuale

-

Acquisizione automatica cane

-

Cessione cane

-

Modifica cane

Ogni attività fra quelle citate sopra produce lo stesso identico risultato che
genererebbe il programma windows, ivi compresi i messaggi tra i comuni e la scrittura
sui log.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio di supporto dell’anagrafe regionale degli
animali d’affezione, all’indirizzo di posta elettronica: anagrafe@alterbit.it o telefonare al
0287168409.
Si chiede alla Federazione Regionale degli Ordini Veterinari la disponibilità a
trasmettere la presente nota agli Ordini Provinciali con la richiesta di darne ampia
diffusione agli iscritti.
Distinti saluti.
Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)
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