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Personale
Assenze, licenziamenti, impieghi comandati, dispense e  
quant’altro: ora potete trattare cose ben note in modo ancor  
più efficiente. 

Pianificazione 
Questo modulo vi offre una panoramica della pianificazione della 
vostra truppa, con ordine del giorno, rapporto degli effettivi, pia-
nificazione del personale e delle risorse.

Contabilità
La battitura manuale dei dati per la preparazione delle polizze 
di versamento è acqua passata. Ora ci pensa il lettore di codici a 
barre. 

Magazzino
Con questo modulo potete effettuare i controlli del materiale 
molto più efficientemente rispetto a prima. Scansionate le merci 
comodamente con il codice a barre: il materiale viene registrato 
automaticamente.

Animali
Con questo modulo potete pianificare gli impieghi dei “quattro-
zampe”. Potete gestire e visualizzare in qualsiasi momento anche 
le loro cartelle cliniche. 

Cockpit per gli annunci
Semplicemente: il cockpit fornisce un quadro dello stato dell’eser-
cito. Vi troverete una serie di analisi sul personale, l’istruzione, la 
logistica e la condotta.

Abilità
Conoscete bene MIL Office? Nel modulo Abilità potete accumulare 
punti e ottenere distintivi virtuali: un buon riferimento anche per la 
pianificazione delle truppe da parte dei comandanti.
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Le funzioni in un colpo d’occhio
Che cos’è MIL Office 5?

MIL Office 5 è un pacchetto software militare e il più importante ausilio elettro-
nico dell’Esercito Svizzero. È utilizzato in tutte le scuole e corsi di ripetizione per 
tutti i compiti amministrativi.

A chi è destinato il software? 
 
MIL Office 5 è stato sviluppato per i militari, i militi della protezione civile e i 
collaboratori dell’amministrazione.

Quali novità comporta?

L’applicazione web è stata completamente rimaneggiata. La versione 5 è più 
efficiente, ma anche più performante e comoda da utilizzare. Offre inoltre un 
maggior numero di funzioni e contenuti.

Qual è la sua struttura?

MIL Office 5 comprende sette diversi moduli, ognuno dei quali copre un ambi-
to del servizio. La nuova versione è personalizzata: ogni utente ha accesso ai 
moduli che gli servono effettivamente.

Barra di navigazione

Da qui potete accedere a tutti i moduli  
necessari al vostro servizio.

Area di lavoro 

Potete cercare un mil, selezionare una riserva-
zione o pianificare la struttura organizzativa: la 
funzione drag&drop semplifica tutto.

Struttura  
organizzativa 

Chi presta servizio 
e dove? L’applica-
zione vi fornisce un 
quadro dell’orga-
nizzazione e della 
funzione dei mil.

Filtri

Per trovare più rapidamente le informazioni che vi 
occorrono, potete utilizzare uno dei filtri standard 
o crearne uno secondo le vostre esigenze.

Fly-in

Qui trovate i detta-
gli che vi occorrono 
ad esempio su un 
mil, un cavallo o una 
riservazione.

Ricerca

Inserite qui le vostre 
parole chiave.

Utente e abilità 

Qui trovate dati personali, la vostra funzione e il vostro  
livello di abilità in un colpo d‘occhio.


