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Patentino,
le associazioni
hanno vinto
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Patentino del ciclomotore: le associzioni
di categoria l’hanno spuntata. Il testo del
decreto 115/05, che stava per annullare
l’obbligatorietà del corso per i maggioren-
ni, nel processo di conversione in legge
(GU n. 194 del 22-8-2005) è stato drasti-
camente modificato, a tutto vantaggio
delle autoscuole. 

a pag. 7

GRATIS
GRATIS

..ed in esclusiva per i nostri lettori: scoprite come avere SIDA CD Quiz Casa in OMAGGIO a pag. 6

circolari e decreti

Patentino,
le associazioni
hanno vinto
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E’ il nostro prodotto di punta, SIDA CD
Quiz Casa. Questo CD ha conosciuto più
versioni nel corso degli ultimi mesi, perché
lunga e laboriosa è stata l’elaborazione di
una forma di protezione che fosse sicura e
aperta nello stesso tempo. La protezione
doveva essere sicura, per impedire che il cd
fosse duplicato illegalmente a svantaggio
dei rivenditori, cioè voi autoscuole, e del
produttore stesso. La protezione doveva
però essere anche aperta, tale da soddisfare
il più ampio ventaglio di richieste prove-
nienti dal settore. Nel corso della distribu-
zione delle prime versioni, è infatti emerso
che non tutte le autoscuole gradivano che il
CD potesse essere solo gestito (per l’asse-
gnazione dei quiz) ma richiedevano anche
la possibilità di lasciare libero il candidato
di esercitarsi in autonomia. Si è provveduto
allora a integrare nel software un meccani-
smo di autenticazione per far dipendere il
contenuto del CD direttamente dalle auto-
scuole. Questa operazione, che ha compor-
tato un notevole impegno da parte dei nostri
sviluppatori software,  ha generato una
serie di nuove funzioni nel programma
SIDA Gestione, e ha portato alla nascita di
un programma parallelo, SIDA Gestione
Light, dedicato alle autoscuole che volesse-
ro gestire SIDA CD Quiz Casa senza impe-
gnarsi nell’acquisto più consistente di tutto
il nostro programma gestionale.
Il CD in quel momento era davvero blinda-
to: poteva essere sbloccato solo dalle auto-
scuole, con pieno potere di assegnazione,
controllo ed eliminazione delle schede. Era
ovvio che l’altra faccia della medaglia fosse
rappresentata dall’obbligo, da parte delle
autoscuole, di controllare periodicamente il
lavoro del candidato e di garantirgli un’as-
sistenza continua. 

Prima totalmente libero, poi totalmente
blindato. Non sembrava possibile riuscire
ad accontentare sia le autoscuole che
lasciano libero il candidato di esercitarsi in
autonomia, sia quelle che preferiscono
seguirlo nella preparazione e assegnarli
delle schede in ordine di preparazione e dif-
ficoltà…invece no! L’unione dei contrari è
stata possibile, introducendo in questo ulti-
mo prodotto due diverse modalità di utiliz-
zo: Standard e Plus, racchiuse nello stesso
CD. Nella modalità Standard, il candidato
deve semplicemente registrarsi e andare poi
a scaricare da internet il codice di sblocco
per “aprire” tutte le schede esistenti nel CD.
Nella modalità Plus, l’autoscuola ha la pos-
sibilità di impedire al candidato di scarica-
re il codice di sblocco, e di “aprire”, asse-
gnare e controllare lei sola le schede quiz
con i relativi risultati attraverso SIDA
Gestione.
Per dare il giusto rilievo a SIDA CD Quiz
Casa, trovate in allegato a questo numero di
www.patente.it una locandina che, ritenia-
mo, possa esprimerne bene lo spirito e le
intenzioni. Esercitarsi sui quiz per la paten-
te in piena libertà, in qualunque posto, sotto
comunque il controllo e l’appoggio di
un’autoscuola. 
Per chi lo volesse provare prima di acqui-
starlo, è possibile richiedere una copia gra-
tuita e perfettamente funzionante compilan-
do l’apposito coupon che trovate a pagina
5. 
Ci sono voluti tanti mesi di lavoro, ma alla
fine siamo riusciti a sviluppare  un prodot-
to nuovo e su misura per le autoscuole, nel
pieno rispetto della loro professionalità e
del loro tempo. Provate per credere!

Opinioni

SIDA CD Quiz Casa: ecco perchè
valeva la pena di aspettare

a cura dello Staff Tecnico SIDA

lo sapevate che... 

Con SIDA Connect gli aggiornamenti viaggiano più veloci e sono più convenienti

SIDA Connect è lo strumento di
aggiornamento automatico di
tutti i software SIDA Millennium:

quando è attivato, permette di scarica-
re tutti i file nuovi che i nostri sviluppa-
to rigenerano man mano che vanno
avanti nel perfezionamento del pro-
gramma. Per utilizzarlo, è sufficiente
disporre di una connessione a
Internet. La disponibilità di una casel-
la di posta elettronica permette di rice-

vere in anticipo la comunicazione che
un determinato aggiornamento è
disponibile sul server, e può essere
scaricato attraverso SIDA Connect dai
propri pc. Si tratta di un’evoluzione del
classico sistema degli aggiornamenti
distribuiti su CD per posta ordinaria,
che i nostri clienti conoscono bene, e
che sta ormai diventando desueto tra
tutte le case produttrici di software per
i suoi alti costi di gestione e per i ritar-

di nelle consegne.  L’altra valida alter-
nativa all’utilizzo di SIDA Connect è
rappresentata dal nostro sito
www.patente.it, dove sono disponibili
apposite aree download dove scarica-
re i file di aggiornamento, le cosiddet-
te “patch”.  Già ora sono on line, e
possono essere scaricate, le nuove
versioni di: Aula Millennium Patente A
e B, Aula ADR, Gestione Millennium,
Tuttoprenota.



Finalmente il modo giusto per  utilizzare bene le nuove tecnologie..

C’è modo 
e modo
di
aggiornarsi!



Modalità Standard
1. Consegnate SIDA CD Quiz Casa al candidato.
2. Il candidato, dalla postazione prescelta per fare i quiz, attraverso internet procede alla registrazio-
ne e in pochi secondi attiva tutti i quiz contenuti nel CD. 

SIDA CD Quiz Casa
Patente A e B
Cd Rom per il candidato.
Oltre 750 schede elettroni-
che (verifica, argomento,
personalizzate).
In allegato cartaceo 10
schede fac-simili d’esame.

SIDA CD Quiz Casa
Patentino
Cd Rom per il candidato.
Oltre 300 schede elettroni-
che (verifica, argomento,
personalizzate).
In allegato cartaceo 10
schede fac-simili d’esame.

Potete decidere di consegnarlo senza fare nient’altro...

Ecco il CD che aspe
• È monoutente

Lo può usare un solo candidato, dopo di
che non è più utilizzabile.

• Schede con consumo a scalare

Le schede quiz contenute non possono
essere fatte per più di una volta: in que-
sto senso è come un libro.

• È utilizzabile off-line

Attualmente, è l’unico prodotto che con-
sente  di esercitarsi sulle schede quiz
off-line senza internet. 

SIDA CD Quiz Casa



Modalità Plus
1. Dal computer su cui avete installato SIDA Gestione o SIDA Gestione Light, registrate il candidato e
sbloccate tutti o alcuni dei quiz contenuti nel CD. 
2. Consegnate SIDA CD Quiz Casa al candidato.
3. Il candidato, dalla postazione prescelta per fare i quiz, attraverso internet procede alla registrazio-
ne del CD e potrà attivare solo i quiz sbloccati da voi. 

• Libero o guidato, decidi tu
Il CD può essere libero oppure gestito. I quiz possono essere svolti in autonomia dal candidato (modalità Standard)
oppure essere assegnati direttamente dall’autoscuola (modalità Plus).  

• Aggiornamenti on line
In caso di modifiche (ad esempio l’introduzione di nuovi quiz d’esame), il CD viene aggiornato automaticamente al
momento dell’attivazione on line.

• Coordinamento con i software e i libri SIDA
Il candidato prima di esercitarsi con i quiz può seguire le lezioni nelle aule informatizzate con  SIDA e studiare sui manua-
li cartacei.

• Schede quiz mirate
L’autoscuola può assegnare schede quiz personalizzate al candidato in base alla sua preparazione ed ai suoi errori.

• Personalizzazioni delle copertine
La copertina di SIDA CD Quiz Casa si presta ad essere personalizzata con il logo dell’autoscuola stampato a tampone.

..oppure accendete il pc e assegnate le schede personalmente.

Scopri tutte le innovazioni di SIDA CD Quiz Casa:

ttavi per i tuoi candidati:
libero o guidato, decidi tu



Si può copiare il CD?
È inutile duplicare il CD con la masterizzazione perchè la
copia non funzionerebbe, 
Il meccanismo di protezione è garantito, perché si basa sul-
l’identificazione univoca dell’utente. Ogni CD contiene tutti
i quiz, ma può essere sbloccato solo se il server (su
Internet o per telefono) riceve il giusto codice di registrazio-
ne e restituisce un controcodice. Il server “risponde” solo la
prima volta che ha ricevuto il codice di registrazione. Se il
pc su cui si esercita il candidato viene formattato, SIDA CD
Quiz Casa perde il controcodice ricevuto dal server Internet
a seguito della comunicazione del codice di registrazione e
non può più essere recuperato: il codice di registrazione è
monouso per evitare che venga riutilizzato a sproposito. 

Cosa faccio se ne compro molte copie e poi cambiano
i quiz?
Anche se cambiasse il listato o l’ordine o l’organizzazione
dei questionari il CD verrebbe automaticamente aggiornato
nella versione allineata a quella ufficiale al momento della
registrazione on line. 

Sono sicuro che il candidato sta lavorando? 
L’autoscuola può controllare il lavoro del candidato in ogni
momento attraverso internet. Se ci sono dei punti deboli

nella sua preparazione, l’autoscuola può assegnare anche
schede personalizzate sulla base degli errori del candidato

Se non c’è l’Internet  
Se il candidato non dispone di una connessione a Internet,
si possono sbloccare i quiz attraverso un altro supporto
come un dischetto.  

Ma quanto mi costa?
Il prezzo di copertina di SIDA CD Quiz Casa è di 12 euro
per la Patente A e B e di 10 euro per il Patentino, ma il prez-
zo di listino alle autoscuole è molto inferiore. Rivolgetevi
pure al n. 0332/511550 o al vostro consulente di zona SIDA
per avere i prezzi dettagliati e per conoscere tutte le offerte
commerciali disponibili attualmente. 

Per me il computer è troppo difficile
Questo è un CD rivolto ai candidati che usano quotidiana-
mente il computer per studio, lavoro o svago. L’autoscuola
può anche non avere nemmeno un computer e limitarsi a
rivendere il CD ai ragazzi ottenendo un buon ritorno di
immagine e buoni risultati in termini di preparazione. Il can-
didato infatti con il pc svolge molti più quiz che sui libri car-
tacei, raggiungendo una preparazione notevolmente supe-
riore. 

Hai delle domande da sottoporci? Telefona al n. 0332/511550
per ogni tua curiosità su SIDA CD Quiz Casa

Come ricevere gratuitamente il CD
Per ricevere gratuitamente SIDA CD Quiz Casa si prega di richiederlo inviando il presente coupon compilato all’at-
tenzione dell’Amministrazione di SIDA by AutoSoft al numero di fax 0332/530305, specificando chiaramente i rife-
rimenti per la spedizione. 

Nome Cognome
Ruolo
Autoscuola
Via N°
Città Prov. CAP
Telefono Fax
E-mail

Desidero ricevere gratuitamente una copia di SIDA CD Quiz Casa Patente A e B
Desidero ricevere gratuitamente una copia di SIDA CD Quiz Casa Patentino

I dati personali forniti mediante il presente coupon necessari per l’invio del CD saranno trattati da AutoSoft Multimedia s.r.l.
con sede in Luino (VA) via Turati 110/a, in qualità di titolare del trattamento, con modalità informatiche e manuali, ai fini
dello svolgimento delle operazioni necessarie alla spedizione del materiale richiesto. Potrete in ogni caso chiedere la ret-
tifica o l’integrazione dei dati, opporvi al trattamento ed esercitare ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali scrivendo ad AutoSoft Multimedia s.r.l. via Turati 110/a Luino (VA). 

Firma
Firma

SIDA CD Quiz Casa: 
cosa aspetti a provarlo?



Era nell’aria, ma nessuno ci spe-
rava fino in fondo. Per tutta l’e-
state siamo rimasti col fiato

sospeso, per quel maxi decreto (il 115
del 30 giugno 2005) che tutto in un
colpo spazzava via l’obbligo della for-
mazione teorica per i maggiorenni,
sostituendolo con l’altro obbligo dei
requisiti psicofisici minimi della paten-
te A. Ma come.. Lunardi diceva di
voler rendere più facile la vita all’an-
ziano e poi gli imponeva una visita
medica molto severa, che verificasse
l’assenza di malattie cardiocircolatorie
o del diabete, e imponesse una vista
di almeno otto decimi. Sembrava tutto
un po’ paradossale, e lo abbiamo
segnalato anche noi nello scorso
numero del giornalino (n. 2 di giugno
2005, n.d.r.). Dopo la pubblicazione di
questo decreto però si erano subito
mosse le acque. Qualcuno ha alzato
la voce e ristabilito un po’ di razionalità
e di ordine, attivandosi  per non cri-
stallizzare un provvedimento che di
razionale aveva ben poco. La legge n.
168 pubblicata sulla Gazzetta n. 194
del 22 agosto è tutta un’altra cosa
rispetto al decreto. Il Senato ha avan-
zato una serie di emendamenti che
sono stati approvati con buona pace
di tutti, utenti compresi. Sono stati
modificati gli articoli 97, 116, 208, 213,
214 del Codice stradale, e ne è stato
aggiunto uno nuovo, il 130 bis.
L’intento generale è stato quello di
innalzare il patentino al rango di una
patente vera e propria e di equiparare
il ciclomotore agli altri autoveicoli, con
tutti i diritti e i doveri che ne conseguo-
no. Patentino: è definitiva la decisione
di renderlo obbligatorio per tutti,
anche per i maggiorenni, a partire dal

1 ottobre 2005. Chi compie o ha com-
piuto 18 anni prima del 30 settembre
2005, per conseguirlo deve presenta-
re una certificazione medica e l’atte-
stazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un’autoscuola.
Non è previsto nessun esame finale al
termine del corso. I requisiti fisici e
psichici richiesti sono quelli prescritti
per la patente A, compresa quella
speciale, ma fino al 1/1/2008 “la certi-
ficazione potrà essere limitata all’esi-
stenza di condizioni psico-fisiche di
principio non ostative all’uso del ciclo-
motore, eseguita del medico di medi-
cina generale”. Questo vuol dire che
fino al 2008 sarà il medico di famiglia
a stabilire, a sua discrezione, se si è
idonei a guidare il motorino. Possiamo
ipotizzare che un dottore che conosca
il suo paziente, magari già anziano e
con qualche acciacco dovuto all’età,
possa prendere una decisione su di lui
con meno “imparzialità” rispetto al col-

lega della commissione medica. Per i
minorenni resta obbligatorio il corso
con prova finale e viene aggiunta,
questa è la novità, la stessa certifica-
zione medica imposta ai maggiorenni:
fino al 1/1/2008 porterà la firma del
medico di famiglia, poi invece dovrà
eseguita dal medico legale presso le
Usl, le autoscuole o le agenzie di pra-
tiche auto come già avviene per le
altre patenti. Ci sono poi altre novità
che riguardano i provvedimenti di
sospensione, revisione o revoca della
patente, e di fermo e sequestro dei
veicoli tra cui i ciclomotori. Ma di que-
sto parleremo più diffusamente sul
prossimo numero del giornalino.
Grazie Unasca, grazie Confedertaai,
grazie parlamentari, per avere restitui-
to fiducia alle autoscuole e ai loro
clienti nei confronti delle istituzioni. 
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Patentino, il corso ritorna obbligatorio per tutti
Colpo di scena sul patentino. Le associazioni di categoria sono riuscite a compiere il miracolo, facen-
do tornare obbligatorio il corso di formazione per i maggiorenni e introducendo anche l’obbligo del
certificato medico. Finalmente un provvedimento serio per aumentare la sicurezza sulle strade. 

Sullo scorso numero del giornali-
no di luglio avevamo dato
ampio risalto al decreto

115/2005 pubblicato sulla Gazzetta
del 1 luglio, riportandone i passi più
salienti. Al momento di andare in
stampa, il 4 luglio 2005, non eravamo

ancora nella possibilità di conoscerne
anche le modalità pratiche, visto che
la circolare di chiarimento del
Ministero dei Trasporti usciva solo il 6
luglio. 
La redazione non ha dunque, con suo
grande rammarico, potuto riportare

l’altro particolare importante del
decreto, quello di fissare l’obbligo di
presentazione di certificazione medica
per tutte le richieste di patentino, sia
quelle nuove sia quelle già in corso. 

Quando il tempo è tiranno..

Maggiorenni su ciclomotori e quadricicli: oltre al casco, adesso c’è l’obbligo del certifica-
to medico e del corso di formazione, per non lasciare più niente al caso. 



Lombardia, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, Verona, Parma
• Piscitello Rosanna cell. 335/5755379

Veneto (escluse Verona, Belluno), Trento
• Digilab - Saccardo Silvano cell. 380/3277277

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige (esclusa Trento), Belluno
• Autosoft Multimedia uff. 0332/511550

Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Roma, Viterbo
•  Zaccaria Geom. Pietro cell. 335/1853143

Frosinone, Latina, Campobasso
•  Softown - Marseglia Francesco uff. 0823/495140

Toscana
• Autosoft Multimedia uff. 0332/511550

Napoli, Salerno
• Mc Office - Capparone Marco 

uff. 081/7576475 cell. 349/2246033

Caserta, Avellino, Benevento, Isernia
• Softown - Marseglia Francesco uff. 0823/495140

Puglia, Basilicata
• Tecnoservice - Albano Corrado 

uff. 099/4792052 cell. 347/5002029

Calabria
• Dipam - Paonessa Franco cell. 348/8045264

Sicilia
• M&G Informatica - G. Gangi e M. Majorana

uff. 095/221838 - 095/7335632

Sardegna
• Studio Sat - Satolli Renato uff. 070/495828

La nostra rete di assistenza e
consulenza IN TUTTA ITALIA

Informatica ed editoria per le autoscuole


