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Bologna 31 Dicembre . 2012                  Ogg.:   Corso Formazione 12 e 26 GENNAIO 2013 
 
 
     A tutte le Uisp e Leghe ciclismo Territoriali 
      Ai Consiglieri regionali 
      Al presidente regionale uisp 
 
 
    In riferimento ai due corsi di formazione per uso 
sistema computerizzato in programma a :  

- sabato 12 Gennaio 2013 a RUSSI (Ra) presso la sede della Bertolt Brecht via Godetti 7 
- sab. 26 Gennaio 2013 a MODENA presso sala riunione della mensa del Dopo Lavoro 

Ferroviario di Modena 
INIZIO LAVORI ore 9 per entrambi e conclusione ore 17 circa. 
 Siamo a segnalare le caratteristiche  delle attrezzature necessarie per il corso , mas che poi 
serviranno per la gestione quotidiana . 
Serve un  computer normalissimo che abbia di base le seguenti caratteristiche :  
Windows 7 professional ; 4 GB  di RAM ; hard disk da 500 GB  
Alcuni esempi di computer : HP,Toshiba,Sony,Asus k53sd sx 1220X 
 
Per il lettore si può prendere il DATALOGIC GRYPHON 4130 
 
Potete vedere i due prodotti al sito www. acuista.it  alle licone: www.acuista.it/x/23888517-asus-
k53sd….. 
E a www.acuista.it/datalogic%20gryphon%20….. 
 
In questo modo potete verificare le caratteristiche esatte e confrontarlo con le caratteristiche del 
vostro computer , se cosi’ fosse allora il vostro computer va bene , se non combinano, allora serve 
un computer similare. 
 
 
ATTENZIONE 1: segnalare al piu’ presto le adesioni per poter contattare i vari partecipanti e 
spedirgli via mail il programma , per poter perdere meno tempo nel caricamento del programma. 
 
ATTENZIONE 2 : se dovesse servire uno o piu’ computers , si può pensare ad un acquisto 
collettivo, cercando di spendere meno e avere meno costi di spedizione . 
 
ATTENZIONE 3 : per i lettori può essere utile fare un acquisto collettivo , quindi chi non lo ha o  
chi non si “arrangia” , si può pensare ad un ordine collettivo . In tal caso serve segnalare quanti ne 
servono , spedendo via fax o via email la necessità di ognuno. Fax 0532 978982 – 
ciclismo@uisper.info. 
Tale necessità va segnalata almeno non oltre la Befana . 
 
Si prega di dare massima diffusione . Saluti    UISP Lega ciclismo Emilia Romagna 


