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Installazione su Server proprio 

 Una volta scaricato le sorgenti del sito, decomprimi l’archivio zip e fai l’upload nel tuo server di tutta la 

cartella GrestOne 

 Assicurati che la cartella loghi_parrocchie abbia i permessi di lettura e scrittura (777). Questa operazio-

ne se il tuo provider la supporta la puoi fare direttamente dal tuo client FTP, oppure sarà necessario en-

trare nelle impostazioni vere e proprie del tuo sito in internet. 

 Apri e modifica in locale il file connessione.php e imposta i parametri per la connessione al database 

MySql del tuo sito (questi parametri ti vengono forniti dal tuo gestore di spazio web). Una volta salvato 

il file, fanne l’upload e sovrascrivi il file già esistente in remoto. 

 Detto questo siamo pronti per l’installazione!! 

 Accedi da browser al file creazione.php, controlla che i parametri immessi siano corretti e dai conferma 

dell’installazione. 

 Ora GrestOne sta preparando il suo ambiente di lavoro all’interno del database. Attendi qualche secondo 

che ti dia conferma dell’avvenuta installazione. Una volta completata l’installazione, per motivi di sicu-

rezza, devi rinominare il file creazione.php. 

 Accedi ora alla directory principale di GrestOne. Inserendo come nome utente e password “admin” po-

trai entrare nell’amministrazione generale del programma. Ti consigliamo di cambiare fin da subito la 

password di admin. 

 Detto questo non ti resta che aggiungere una parrocchia, assegnarle un Grest e creare gli utenti che po-

tranno amministrare e visualizzare i vari dati del Grest!   N.B.: l’account admin è bene che sia utilizzato 

soltanto dal gestore tecnico del sito: per le altre operazioni è necessario usare gli altri utenti. 

Il file “connessione.php” da modificare con i propri parametri del server MySql 
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Configurazione pacchetto preinstallato per USB 

 Una volta scaricato le sorgenti del sito, decomprimi l’archivio zip e copia tutti i file in una cartella, 

esempio GrestOne, della tua chiavetta usb. 

 Una volta terminato entra nella cartella server e fai doppio clic sul file setup_xampp.bat   

 Se esce la schermata come quella in basso, con scritto in fondo “Sorry but … nothing to do!”, significa 

che il pacchetto è già configurato correttamente. Altrimenti premere da tastiera il tasto “1” e dare Invio. 

Attendere qualche secondo che si faccia il refresh della configurazione e dopodichè si riceverà un mes-

saggio che ci conferma l’avvenuta installazione del pacchetto. 

 Tornare indietro alla cartella principale 

IN FASE DI AGGIORNAMENTO 
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Amministrazione 

Modifica nome utente e password di Admin 

Accedendo al pannello di controllo di amministrazione con i parametri preimpostati di ADMIN, ti consiglia-

mo fin da subito di modificare il nome utente e la password dell’account di amministratore, in modo tale che il 

sistema non sia vulnerabile e qualche furbetto ne approfitti per fare brutti scherzi. 

 

Ti basta cliccare sul pulsante  nel menu a sinistra e modificare la password o vo-

lendo anche il nome utente di  Admin. 

 

Gestione Parrocchie 

Una volta messo al sicuro il nome utente e la password di amministratore clicca su 

per aggiungere le parrocchie che vuoi collegare al GrestOne. Ti verrà chiesto di inserire un nome per la par-

rocchia, ad esempio “Parrocchia S. Maria Assunta - Pieve di Soligo” ed una mail di un amministratore parroc-

chiale. 

La lista della parrocchie successivamente si aggiornerà con la parrocchia appena inserita. E’ possibile modifi-

care i dati di una parrocchia oppure cancellarla tramite i pulsanti a destra  e  

 

Gestione Grest 

Siamo ora pronti a creare un nuovo Grest. Clicca sul pulsante e completa il mo-

dulo con i dati richiesti. 

ATTENZIONE: Un Grest può essere associato ad una sola parrocchia. 

Il titolo Grest può essere ad esempio “Overy”, 

mentre il sottotitolo può essere “Scelte a colori”, 

mentre l’anno, dato essenziale per il corretto 

funzionamento del programma, deve essere 

espresso in numero, ad esempio “2013”. 

La lista dei Grest successivamente si aggiornerà 

con la parrocchia appena inserita.  

 

E’ possibile modificare i dati di un Grest oppure cancellarlo tramite i pulsanti a destra  e  

ATTENZIONE: Cancellando un Grest vanno persi permanentemente anche i dati degli iscritti all’interno! 

 

 

 

 

Procedura per aggiunta di un nuovo grest 
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Gestione Utenti 

Per aggiungere un utente a GrestOne è sufficiente andare 

su  e compilare il modulo per l’aggiunta dell’utente: 

ATTENZIONE: a ciascun utente deve essere assegnato un 

nome utente ed una password. 

Inoltre è necessario che si specifichi, nel caso su GrestOne 

siano state impostate più parrocchie, a quale parrocchia 

esso appartenga e quali Grest può gestire. 

Come si può vedere dalla pagina, un utente di una parroc-

chia può gestire anche un Grest di un'altra parrocchia, an-

che se non ne fa parte, l’importante è impostarlo corretta-

mente. 

E’ importante definire inoltre il RUOLO dell’utente, se 

Amministratore, Normale o Osservatore. 

A ciascun ruolo corrispondono dei diritti per quanto riguarda la gestione di ciascun Grest e ciascuna parroc-

chia. 

Amministratore: pieni diritti e facoltà di modificare loghi e dati parrocchia. 

Normale: pieni diritti di gestire iscritti al Grest. 

Osservatore: semplice visione dei dati inseriti in GrestOne. Possibilità di esportarli per la stampa. 

 

E’ possibile modificare i dati di un Grest oppure cancellarlo tramite i pulsanti a destra  e  

 

Visualizza Registro 

Visualizza gli eventi in ordine cronologico decrescente che riguardano GrestOne: accessi in amministrazione, 

accessi utenti ecc… Potrebbero tornarti utili nel caso di diagnostica di comportamenti anomali degli utenti. 

 

Reset 

Cliccando su  puoi trovare un modulo per il reset totale di GrestOne. 

ATTENZIONE: Il reset cancella tutti i dati contenuti in GrestOne: dati utenti, dati iscritti, parrocchie, grest, 

tutto insomma, riportando il GrestOne come se fosse stato appena installato. 

USARE CON CAUTELA SOLO SE VERAMENTE NECESSARIO! 
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Il programma 

Abbiamo cercato di rendere GrestOne il più intuitivo e facile possibile. 

Dopo aver fatto il login con nome utente e password l’utente si trova con questa schermata, che raffigura 

principalmente 6 pulsanti con diverse funzioni. 

ATTENZIONE: al primo avvio non tutti i pulsanti sono presenti, 

finchè non si inseriscono dati al Grest. 

 

Inoltre, nel caso di utente Amministratore, viene visualizzato anche 

il pannello amministrativo, con il resoconto di tutte le funzioni atti-

vate, sospese o non ancora attivate. 

 

Ricordiamo che all’interno di GrestOne c’è pure una pagina di assistenza, con domande e risposte e in cui 

potete contattare anche gli sviluppatori di GrestOne. 

Per accedervi basta cliccare da qualsiasi pagina sull’icona  a fondo pagina sulla sinistra. 

Andiamo ad analizzare ogni singola funzione. 

 

Legenda termini utilizzati: 

Animati: Ragazzi iscritti al Grest. 

Animatori: sono appunto i veri e proprio animatori 

Collaboratori: si intendono le mamme, i papà, i nonni, i sacerdoti che danno una mano nei laboratori e in or-

gni altro aspetto del Grest. 
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Impostazioni 

Gestione Periodo 

Questa funzione indica il periodo di tempo nel quale si svolgono le attività del GrEst (ex. dal 12 giugno al 5 

luglio) e consente di dividere le iscrizioni, gli elenchi, le attività nelle diverse settimane (ad esempio Luigi è 

iscritto solamente la prima e la terza settimana).   

E’ importante indicare anche i giorni in cui vie-

ne svolto il Grest, in modo che gli elenchi e le 

stampe vengano creati con un numero di caselle 

adeguato per gli appelli ecc… 

Nel secondo passaggio sarà inoltre possibile in-

serire altri giorni, diciamo non ordinari (come ad 

esempio sabati o domeniche ecc…) che non 

rientrano nel normale programma di Grest. 

 

Gestione Squadre 

Indica il numero e i dati delle squadre (nome o colore) in modo 

da poter visualizzare e stampare gli elenchi degli iscritti divisi 

per squadre. Nel secondo passaggio sarà possibile definire, se 

abilitati, i colori delle squadre con i rispettivi nomi. 

 

I colori disponibili sono: 

Gestione Laboratori 

Definisce il numero di laboratori a cui un ragazzo può 

iscriversi. 

La gestione dei laboratori richiede di sapere alcuni pa-

rametri iniziali: 

 Quali laboratori in totale saranno disponibili (traforo, modollino, decoupage, ecc). Puoi indicare anche 

una descrizione e delle note. 

 Quanti sono i laboratori che un iscritto potrà scegliere durante il grest (due per settimana?, uno in tutto?, 

vedete voi...) Indica cioè il totale di laboratori a cui un ragazzo potrà partecipare durante tutto il grest. 

 di quanti incontri è composto ciascun laboratorio (uno al giorno? 3 alla settimana?). Questa indicazione 

serve per stampare le liste con i posti già pronti per fare gli appelli. 

 

           
Nero Blu Azzurro Grigio Verde Fucsia Marrone Arancione Rosso Bianco Giallo 
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Gestione Eventi 

E’ la sezione per l’inserimento degli eventi, gite, tornei e 

quant’altro durante il grest. 

Ti verrà chiesto di indicare in che giorni svolgere un 

evento, successivamente il nome dell’evento, la tipologia 

(gita-serata-torneo-cerimonia), se desideri creare le liste e 

gli elenchi per gli iscritti partecipanti, una breve descri-

zione ed eventualmente delle note. 

 

ATTENZIONE: se devi inserire un iscritto ad un evento, 

e vuoi successivamente vedere gli elenchi dei partecipanti 

o stamparli, ricordati di spuntare “Liste”: questo abiliterà la visualizzazione delle liste per quell’evento, e po-

trai successivamente stamparle e trovare tutti gli elenchi del caso. 

 

Gestione Gruppi 

I gruppi sono pensati per racchiudere Animatori e Collaboratori in diverse categorie (es. gruppo balli, gruppo 

giochi, gruppo spazzini, mamme laboratori, mamme ristoro ecc..). A te la massima fantasia su come adoperare 

questa funzione del GrestOne! 

Ovviamente successivamente si potranno creare report ed elenchi divisi per gruppi ecc… 

Basta inserire il numero di gruppi di cui si ha bisogno, dopodichè per ciascun gruppo impostare un nome, ed 

eventualmente una descrizione e delle note. 

 

Gestione Fasce d’Età 

Potrai dividere gli iscritti per fasce d’età, come ad esempio piccoli (fino alla 5° elementare) e grandi (dalla 5° 

elementare alla 3° media). 

Potrai  impostare quante fasce vorrai con i parametri di età che più preferisci! 

Come sempre è necessario il nome ed eventualmente una descrizione e della note. In seguito si potranno crea-

re report ed elenchi divisi per le varia fasce d’età. 
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Gestione Parrocchia 

(voce di menù disponibile solo per le categorie utente di Amministratore e Normale) 

In questa sezione puoi modificare tutti i dati della parrocchia: dal logo per le stampe, al nome parrocchia, fino 

ai grest e i vari utenti autorizzati per la parrocchia. 

Ricordiamo che per i loghi parrocchia si possono inserire di qualsiasi dimensione, purchè siano nei formati: 

BMP, JPG o GIF. 

Nella gestione utente ricordati di impostare anche il ruolo dell’utente e a quali grest esso può accedere. 
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Inserisci 

Questa sezione è dedicata all’inserimento degli animati, animatori e collaboratori. Ti verrà chiesto di inserire 

nome, cognome, indirizzo, la partecipazione alle gite, se ha pagato la quota di inscrizione ad un gita ecc… 

 

ATTENZIONE: ti consigliamo di abilitare prima tutte le funzionalità dalla sezione “Impostazioni” prima di 

procedere con l’inserimento degli iscritti, in modo tale che quando se inseriranno gli iscritti, siano presenti 

tutti i campi di cui un iscritto ha bisogno. 

Alcuni campi, come ad esempio laboratorio e squadra puoi aggiungerli comunque successivamente, tramite la 

funzione “Modifiche Rapide”, che illustreremo in seguito. 

Ad ogni iscritto ti viene chiesta conferma dei dati inseriti. 

Ricordiamo che se si cancella un iscritto, dopo aver dato conferma della cancellazione, non sarà in alcun mo-

do possibile ripristinare i dati cancellati e sarà necessario re-inserire l’iscritto. 

 

Statistiche 

 

E’ la sezione in cui trovi tutti i numeri del tuo 

grest: iscritti totali, iscritti per settimana, parteci-

panti alle gite ecc… 

 

ATTENZIONE: In effetti i totali delle statistiche 

possono sembrare sbagliati. 

Devi però considerare il fatto che potrebbero 

esserci degli iscritti che non appartengono a nes-

suna delle categorie di cui si sta facendo il totale 

e quindi non compaiono nel totale della singola 

categoria, ma sono comunque conteggiati nel 

totale finale.  

 

Esempio: statistiche squadre divise per fascia 

d'età: se ad un iscritto imposto la squadra ma 

non la fascia d'età, sarà sì conteggiato nella 

squadra, ma nel dettaglio di visualizzazione 

squadre per fasce non sarà conteggiato proprio 

perchè non gli è stata assegnata nessuna fascia.  
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Vedi 

Elenchi predisposti o elenchi personalizzati 

In questa sezione puoi trovare numerose liste ed elenchi a seconda di cos’hai bisogno. 

Abbiamo predisposto alcuni elenchi di utilizzo comune, come ad esempio Elenchi Generali Iscritti, Elenchi 

per Squadre, Elenchi per Laboratori, Elenchi per Eventi e Elenchi per Gruppi. 

Se hai bisogno di un elenco specifico, puoi crearti tu stesso un elenco personalizzato, accedendo al campo di 

cui hai bisogno, tipo squadre, laboratori, gite ecc…, selezionare i campi di cui hai bisogno avere un elenco ed 

in automatico ti verrà restituito l’elenco come vuoi tu, con la possibilità anche si stamparlo! Wow!! 
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Stampa 

Stampe predisposte o stampe personalizzabili 

Come per la sezione “Vedi”, la sezione “Stampa”, ti offre sempre delle stampe predisposte e anche alcune 

personalizzabili con gli stessi criteri visti nel paragrafo precedente. 

Inoltre nella stampa ti verrà generato un file PDF che potrai conservare nel tuo pc, o trasmettere via mail o 

via chiavetta usb. Troverai anche degli spazi per gli appelli e tutte le note di un iscritto, insomma, tutto quello 

di cui hai bisogno senza essere necessariamente collegato al pc. 

N.B.: per aprire i file pdf è necessario munirsi di un software gratuito apposito, tipo Adobe Reader, che potete 

comodamente scaricare sul sito www.adobe.com. 
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Modifiche Rapide 

Questo è uno strumento molto interessante che mettiamo a disposizione dell’utente. Infatti vi sarete chiesti: 

ma come faccio in fase di iscrizione ad assegnare una squadra ad un iscritto se non so nemmeno quanti iscritti 

saranno in totale? Devo passare uno ad uno le liste per inserire i dati della squadra? Ci impiego una settimana 

a far tutto! 

Ecco che vengono in aiuto le modifiche 

rapide, disponibili sia per Animati, Ani-

matori e Collaboratori. 

All’inizio potrai scegliere quali campi 

modificare rapidamente, come ad esem-

pio solo squadre, o solo laboratori, o 

quello di cui hai bisogno… 

Inoltre puoi scegliere quanti iscritti visua-

lizzare per pagina (come va meglio a te 

per comodità) e l’ordine con cui vuoi che 

compaiano. 

 

Al passaggio successivo ti verranno mostrati i vari iscritti e agilmente passando sopra i nomi potrai modifica-

re rapidamente secondo le tue esigenze i campi interessati. Per l’assegnazione squadre, quando passi sopra ad 

un nome in automatico il campo si espanderà facendoti scegliere la squadra che desideri. 

Cliccando sul pulsante sotto “Inserisci e passa ai successivi”, i dati nella pagina visualizzata verranno auto-

maticamente salvati e nella pagina seguente ti verrà restituito l’elenco dei nomi subito dopo per poterli modi-

ficare, e così via fino a che non si 

passano tutti i nomi. 

 

ATTENZIONE: Utilizza attentamen-

te la scelta di quanti utenti modifica-

re nello stesso momento: se per caso 

hai selezionato di vederne 50 e a me-

tà dell'operazione il pc ha dei proble-

mi o il browser si chiude perderai 

tutte le modifiche di quella pagina 

visualizzata! 
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Domande Frequenti 

 

Perché sto usando il GrestOne e non un normale foglio eletronico? 

 Perchè con il GrestOne potrai avere pronti gli elenchi divisi per categorie, squadre, eventi.. pronti da 

stampare; potrai sapere in maniera semplice qunati sono gli iscritti e spotrattutto come sono divisi nelle varie 

attività del grest. Esplora le altre potenzialità nel sito www.GrestOne.it 

 

Come mai non posso modificare le impostazioni del grest? 

 Per poter accedere alla modifica delle impostazioni devi essere un utente amministratore. Per ottenere i 

permessi, rivolgiti al gestore della tua parrocchia e richiedigli di diventare utente amministratore. 

 

A cosa serve il logo della parrocchia? Perchè dovrei caricarlo? 

 Il logo della parrocchia una volta caricato comparirà in alto a sinistra in tutte le pagine di GrestOne (al 

posto della G). 

Inoltre sarà visualizzato in alto nell'intestazione della parrocchia all' interno di tutte le stampe che andrai a ge-

nerare. 

In assenza di aggiunta del logo, il sistema includerà automaticamente la G del logo GrestOne. 

 

Non riesco a caricare nessun logo per la parrocchia. Perchè? 

 GrestOne accetta queste estensioni di file: PNG, GIF, JPG. Controlla che il tuo file non sia di un altra 

estensione (tipo BMP) ed eventualmente converti l'immagine. Assicurati inoltre di aver dato i diritti di Lettura 

e Scrittura (777) alla cartella immagini/loghi_parrocchie di GrestOne. In mancanza di questi permessi non sa-

rà possibile salvare l'immagine su server!! Modifica la configurazione o contatta il tuo gestore del server per l' 

applicazione dei parametri. 

 

Cosa vuol dire "assegna automaticamente" riferito alle fasce d'età? 

 La funzione assegna automaticamente consente di velocizzare la divisione in fasce d'età lasciando che 

sia il programma a dividere gli iscritti sulla base della classe frequentata. Se è attiva la funzione (tic inserito) il 

programma non terrà conto della fascia specificata dall'utente 

 

Come posso modificare i dati di un iscritto? 

 Per modificare i dati di un singolo iscritto puoi individuarlo tramine la barra laterale di ricarca o sfo-

gliando le liste complete. Una volta individuato utilizza il pulsante modifica per cambiare i suoi dati personali 

e le opzioni relative al grest. 
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Una volta che ho eliminato un iscritto, posso ripristinarlo? 

 No, una volta eliminato un iscritto non è possibile ripristinarlo. Dovrai re-inserirlo nuovamente come un 

nuovo iscritto. 

E' comunque raro che un iscritto venga eliminato accidentalmente in quando il software chiede conferma ben 

2 volte prima di procedere con l' eliminazione dal database di un iscritto. 

 

Come faccio a stampare? 

 Per stampare devi recarti nella sezione Stampe e selezionare gli elenchi che vuoi stampare. Hai a dispo-

sizione delle stampe predisposte, i cui parametri sono già preimpostati, oppure le stampe personalizzate, che ti 

consentono di stmpare solamente ciò di cui avrai bisogno. Una volta scelto cosa stampare ti verrà chiesto dal 

browser di salvare o aprire un file. 

Se desideri tenere la stampa anche in formato digitale salvalo sul computer, ma ricordati che quel file non si 

aggiorna automaticamente e se inserirai nuovi dati nel GrestOne questi non comparanno nel file che hai salva-

to. Per stampare il file aprilo con un porgramma di visualizzazione di pdf (puoi usare Adobe Reader) e clicca 

su Stampa. 

 

E' possibile modificare la G di GrestOne che viene fuori nelle stampe? 

 Certo, basta andare in Impostazioni -> Gestione Parrocchia e caricare un logo della parrocchia. 

 

Perché i totali delle statistiche non sono corretti? 

 In effetti i totali delle statistiche possono sembrare sbagliati. Devi però considerare il fatto che potrebbe-

ro esserci degli iscritti che non appartengono a nessuna delle categorie di cui si sta facendo il totale e quindi 

non compaiono nel totale della singola categoria, ma sono comunque conteggiati nel totale finale. 

Esempio: statistiche squadre divise per fascia d'età: se ad un iscritto imposto la squadra ma non la fascia d'età, 

sarà sì conteggiato nella squadra, ma nel dettaglio di visualizzazione squadre per fasce non sarà conteggiato 

proprio perchè non gli è stata assegnata nessuna fascia. 

 

Gli elenchi predisposti non contengono le liste che mi interessano, posso cambiarli? 

 Purtroppo non è possibile cambiare gli elenchi predisposti. Puoi comunque utilizzare degli elenchi per-

sonalizzati e se ritieni utile avere un particolare elenco tra quelli personalizzati segnalacelo e vederemo di in-

cluderlo nelle prossime versioni 

 

Cosa succede se non seleziono certi parametri degli elenchi o nelle stampe personalizzati? 

 Dipende dal parametro, comunque ci sono due possibilità: se il parametro è necessario l'elenco o la 

stampa risulterà vuota; se il parametro non è necessario semplicemente l'elenco o la stampa che andrai a gene-

rare ti mostrerà gli iscritti secondo una divisione che non tiene conto del parametro che hai ignorato (ad esem-

pio la divisione in fasce d'età o le squadre) 



 

1818     grestone.it 

 

Quando devo stampare clicco sul bottone stampa ma non arriva nessun file. Cosa devo fare? 

 Se dopo aver cliccato su link per stampare non succede niente, prova a ricaricare la pagina (F5) e ripor-

vare. Se invece si apre la finestra di salvataggio files del browser ma dopo aver premuto apri o salva non suc-

cede niente, verfica a che punto è lo scaricamento del file tramite il pannello download del browser (in firefox 

è su strumenti, download). In Google Chrome ad esempio il download parte tacitamente sulla barra in basso 

del browser. Nelle versioni più nuove di Internet Explorer (che noi consigliamo per scaricare il browser Mo-

zilla Firefox) la richiesta di salvataggio file è sempre sulla barra sotto. 

Se il file fa fatica a scaricarsi significa che internet è abbastanza lento. Attendi pazientmente, è normale che ci 

metta una decina di secondi. 

 

A cosa mi servono le modifiche rapide? 

 Alcuni dei parametri, come ad esempio le squadre o i gruppi, è probabile che andrai a determinerarli non 

durante le iscrizioni ma in un secondo momento. Le modifiche rapide servono per poterlo fare in modo più 

agevole, modificando più utenti nello stesso momento. Utilizza attentamente la scelta di quanti utenti modifi-

care nello stesso momento: se per caso hai selezionato di vederne 50 e a metà dell'operazione il pc ha dei pro-

blemi o il browser si chiude perderai tutte le modifiche! 

 

Per cosa è fatta la categoria gruppi? 

 I gruppi sono pensati per racchiudere Animatori e Collaboratori in diverse categorie (es. gruppo balli, 

gruppo giochi, gruppo spazzini, mamme laboratori, mamme ristoro ecc..). A te la massima fantasia su come 

adoperare questa funzione del GrestOne! 

 

Come funziona la gestione dei laboratori? 

 La gestione dei laboratorio richiede di sapere alcuni parametri iniziali: 

1) quali laboratori saranno disponibili (traforo, modollino, decoupage, ecc). Puoi indicare anche una descrizio-

ne e delle note. 

2) quanti sono i laboratori che un iscritto potra scegliere durante il grest (uno per settimana?, uno in tutto?, 

vedete voi...) 

3) di quanti incontri è composto ciascun laboratorio (uno al giorno? 3 alla settimana?). Questa indicazione ser-

ve per stampare le liste con i posti già pronti per fare gli appelli. 

 

Cosa sono i periodi dei laboratori? 

 Nella gestione laboratori del GrestOne abbiamo inserito il parametro periodi per indicare il numero di 

laboratori differenti che ciascun iscritto può frequentare durante il grest. Per intenderci se il grest dura 3 setti-

mane e ogni settimana gli iscritti frequenteranno un laboratorio differente ci saranno tre periodi. Se invece in 

un grest di 4 settimane si dovessero scegliere solamente 3 laboratori allora i periodi sarebbero 3. 

 



 

Software di Gestione degli Iscritti al Grest - 1919      

Mi vengono fuori un sacco di "Notice" all' interno delle pagine... è normale? 

 No, non è normale, o meglio lo è se l'interprete PHP del tuo server è impostato per visualizzare le avver-

tenze del codice. Ti consigliamo di rivedere il file di configurazione php.ini e disattivare la notifica errori. Se 

non hai accesso al file contatta il gestore del tuo server web. In caso di GrestOne Portable contatta gli svilup-

patori o il forum di assistenza al sito grestone.it. 

 

Ho voluto fare delle modifiche ai file di GrestOne, ma ora ho problemi di visualizzazione o altro. Posso 

riparare? 

 Sì, se le tue modifiche non hanno comportato modifiche alle tabelle del database, puoi ripristinare Gre-

stOne scaricando nuovamente le sorgenti dal sito grestone.it. Una volta decompresso il pacchetto sostiutisci i 

file nel tuo server e tutto tornerà magicamente a funzionare correttamente. 

ATTENZIONE: sostituisci i file, ma NON creare una nuova installazione! Ricordati di impostare i parametri 

della connessione al database all'interno del file connessione.php e di rinominare il file creazione.php. 

 

A cosa mi serve sapere qual'è il santo del giono? 

 Per poterlo pregare nel momento del bosogno e perchè protegga i dati contenuti nel GrestOne. 

Inoltre da un tocco di classe al programma :) 

 

Come di pronuncia "GrestOne"? 

 GrestOne si pronuncia in italiano perchè è la fusione tra Grest e GestiOne (gestione grest). Perciò "One" 

non c' entra niente con l'inglese "one". :) 

 

Ma... vi pagano? 

 Assolutamente NO! 

GrestOne è un progetto libero e gratuito (e così deve rimanere). Noi lo abbiamo sviluppato e lo manterremo 

aggiornato con nuove funzionalità. 

Lo lasciamo disponibile e te e a chi ne abbia bisogno per i propri grest. 

Tutto senza chiederti nulla. Wow! Spargete la voce! :) 

 

Posso offrirvi da bere? 

 Se ti sei trovato bene con GrestOne puoi fare una donazione dal sito grestone.it. I soldi saranno utilizzati 

per mantere vivo il progetto e i costi di gestione del sito internet. Te ne saremo veramente grati! 
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