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WEB HAFLINGER – DATABASE L.G.
Dalla pagina www.haflinger.it cliccare su servizi on‐line
Successivamente si aprirà la seguente pagina web
Dove l’utente andrà a inserire il «Nome Utente» ,
la «Password» che gli è stata assegnata cliccando
poi su «accedi» .

Una volta entrati nel Web‐Haflinger si aprirà questa schermata dove l’utente potrà inserire i parametri di ricerca
Del soggetto Haflinger interessato. Può essere cercato per: NOME‐CODICE SOGGETTO‐ MICROCHIP‐ SESSO e
ANNO DI NASCITA. I campi possono essere anche usati contemporaneamente; ad esempio possiamo cercare un
Soggetto inserendo Nome ed allo stesso tempo anche il sesso o l’anno di nascita o addirittura tutti e tre i
campi insieme. Per quanto riguarda L’anno di nascita possiamo spuntare il campo «Uguale» ad esempio se
mettiamo 2017 il database cercherà solo soggetti nati in quell’anno. Se spuntiamo Uguale o Maggiore
troveremo solo soggetti nati nel o dopo il 2017.

In una ricerca di un soggetto viene selezionato di Default
il campo «iniziale» (cerca nella parte iniziale del nome)
Come ad esempio cercando la porola «LAU» verranno
cercati tutti i soggetti che iniziano con LAU , come LAURA,
LAUBE, LAUDE, LAUNA ecc.. Se invece selezioniamo
«ovunque» verranno cercati tutti i soggetti che hanno la
parola «LAU» in qualsiasi posizione all’interno del nome.
Nella schermata a fianco abbiamo l’elenco di tutti i
soggetti che abbiamo cercato con la parola «LAU»
ordinati per nome crescente. Cliccando sulla lente di
ingrandimento andiamo ad aprire la scheda soggetto del
cavallo.
Nella parte superiore dove ci sono le intestazioni delle
colonne dove è possibile cliccare sul campo in modo tale da
ordinare in maniera crescente o decrescente i dati della
colonna selezionata ( ad esempio se clicchiamo su data di
nascita il sito web orinerà i campi , inerenti la ricerca, per data
di nascita crescente , con un secondo clic ordinerà i campi in
modo decrescente.
I seguenti bottoni servono per scorrere le pagine dei risultati
che abbiamo cercato qualora fossero superiori a 10 soggetti. In
alto invece possiamo selezionare il numero di soggetti che
vogliamo elencati per pagina (da 10 a 500).

A questo punto con il mouse andiamo a selezionare il soggetto interessato e
clicchiamo sulla lente di ingrandimento (in questo caso il soggetto LAUBE
BS11566. Il web‐Haflinger ci aprirà la scheda soggetto (vedi sotto).

La scheda del soggetto ha la seguente struttura : Dettagli del soggetto (in alto a sinistra), Valutazione Soggetto (in basso
a sinistra), Genealogia Padre e Madre fino alla 3° (al centro Pagina) e Figli del soggetto (in alto a destra). Adesso
vediamo come leggere e analizzare i dati nella scheda.

PARTE DETTAGLIO E VALUTAZIONE SOGGETTO
Nella parte sinistra abbiamo i seguenti dati statiti (non selezionabili , ma solo di riepilogo) che sono:
• Codice soggetto
• Nome
• Microchip
• Sesso
• Data Nascita
• Arabo ( % di sangue arabo del soggetto)
• Padre
• Madre
• Allevatore
VALUTAZIONE
• Data valutazione
• Altezza al Garrese
• Circonferenza Torace
• Circonferenza Stinco
• Valutazione Caratteri Tipici di Razza
• Valutazione Armonia generale
• Valutazione Arti e Appiombi ( soggetti valutati dal 2003 in poi) o Valutazione Sviluppo( soggetti valutati
prima del 2003)
• Valutazione Andatura Generale ( per soggetti valutati prima del 2009)
• Valutazione Andature Passo ( per soggetti valutati dal 2009 in poi)
• Valutazione Andature Trotto ( per soggetti valutati dal 2009 in poi)
• Valutazione Finale

PARTE GENEALOGIA DEL SOGGETTO
Nella parte centrale della pagina abbiamo le 3 ° generazione della
genealogia del soggetto. In alto il padre con la sua discendenza e in
basso la madre. All’interno delle celle della genealogia abbiamo il
nome del cavallo , il codice di L.G. , la data di nascita ( se presente in
archivio) e la qualifica del soggetto ( se valutato).
Questa Parte del Web – Haflinger è interattiva per l’utente in quanto
posizionandosi su un qualsiasi riquadro della genealogia e cliccando
con il mouse sopra è possibile aprire un’altra scheda identificativa del
soggetto selezionato. Ad esempio se l’utente vuole avere la
genealogia , i dati di LG e i figli del soggetto SAMANTO BZ5774* ; basta
cliccare sopra al riquadro per aprire un’altra pagina. (vedi sotto)

Una volta aperto la schermata del nonno materno
( SAMANTO BZ5774*) , stessa cosa possiamo selezionare un
qualsiasi altro cavallo per poter così vedere la scheda ed andare
avanti con la generazione. Così facendo possiamo arrivare
all’ultima generazione archiviata del soggetto di partenza.

PARTE FIGLI DEL SOGGETTO
Nella Parte di destra abbiamo l’elenco dei Figli del soggetto che abbiamo selezionato (
BS11566 LAUBE) in rosa le femmine e in celeste i Maschi. Anche questa parte del Web‐
Haflinger è interattiva in quanto cliccando su un figlio possiamo aprire, a sua volta, la scheda
di esso. Cliccando sulle una delle tre colonne Nome, Data Nascita o Stallone/Fattrice, verranno
ordinate in maniera crescente o decrescente nella tabella.
Per ogni chiarimento dovesse occorrervi si prega di contattare ANACRHAI tel. 055‐4627295

