
AVVISO N.8         DEL  15/04/2021
DIPARTIMENTO  PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7
Prot.RU13060

                                   AI   DIRETTORI DELLE DGT
                                        LORO SEDI

                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI
                                        LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento delle applicazioni che gestiscono i dati tecnici
         dei veicoli.

Si comunica che dal 19/04/2021 andranno in esercizio gli aggiornamenti
delle applicazioni che gestiscono i dati tecnici dei veicoli di seguito
descritti.

In seguito al Regolamento UE 2020/683 sono state aggiunte nuove infor-
mazioni al COC. In particolare i seguenti punti del COC:
  --  5.2 cabine allungate
  --  5.3 dispositivo Aerodinamico
  -- 13.3 massa supplementare propulsione alternativa
se avvalorati, verrano stampati nel terzo riquadro della carta di circo-
lazione nel seguente modo :
 - VEICOLO DOTATO DI CABINA ALLUNGATA                               
 - VEICOLO CON DISPOSITIVO AERODINAMICO ANTERIORE                   
 - VEICOLO CON DISPOSITIVO AERODINAMICO POSTERIORE                  
 - VEICOLO CON DISPOSITIVO AERODINAMICO SIA ANTERIORE CHE POSTERIORE
 - MASSA SUPPLEMENTARE PROPULSIONE ALTERNATIVA = XXXXXX                

Inoltre nella gestione del COC, nella gestione del certificato di 
approvazione e nelle applicazioni legacy OMAG, OMRI, OLRI, OLEU, GPOM,
INOM, OMEU sara' gestito un nuovo campo "SPEC CAR" di due caratteri,
relativo alla specializzazione della carrozzeria,che puo' essere avva-
lorato per i veicoli delle categorie  "N" e "O"  in  corrispondenza
delle seguenti carrozzerie:
--SG  Gruppo speciale
--BA  Autocarro
--BB  Furgone (Van)
--DA  Semirimorchio
--DB  Rimorchio a timone
--DC  Rimorchio ad asse centrale
--DE  Rimorchio a timone rigido

La specializzazione della carrozzeria verra' riportata nel terzo ri-
quadro della carta di circolazione.

Dal menu "Utility - Tipologiche" e' possibile scaricare l'elenco e
le combinazioni delle specializzazioni di carrozzeria.



Infine il formato del campo "DECIBEL" e' stato modificato da numero
intero a numero decimale con due cifre decimali.

Nel tracciato MODOMO le nuove informazioni, relative alla “SPECIALIZ-
ZAZIONE CARROZZERIA” e per il campo “DECIBEL" alla sola parte deci-
male, sono state aggiunte in coda all'ultimo campo.

                                                 Il dirigente
                                         (dott. Massimiliano Zazza)
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