
1

Sistema di revisione finanziaria delle unità locali (LUFAS) 
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Note sulla versione 3.6
Dicembre 2015

Sunto dei cambiamenti significativi
Miglioramenti dell’interfaccia utente e delle 
prestazioni
L’interfaccia utente è stata aggiornata per corrispondere al sito 
LDS.org. La nuova interfaccia è più veloce e si adatta bene sia 
agli schermi grandi che a quelli piccoli.

Ulteriori accessi
Sono state apportate le seguenti modifiche per l’accesso a 
LUFAS:
• Adesso anche i presidenti del comitato di revisione di area 

hanno accesso a LUFAS. Possono accedere agli stessi rap-
porti e moduli di revisione disponibili ai membri del comitato 
di revisione di area.

• I responsabili della revisione di missione ora possono acce-
dere ai rapporti e ai moduli di tutti i distretti e i rami sotto la 
loro responsabilità.

• Adesso anche gli archivisti di missione hanno accesso a 
LUFAS. Possono accedere agli stessi rapporti e moduli di 
revisione disponibili ai membri del comitato di revisione di 
missione.

Miglioramento dei rapporti
Una nuova opzione nel rapporto Stato dell’invio della revisione 
(A1) permette agli utenti di vedere i dettagli a livello di palo.

Altri miglioramenti e risoluzioni di 
problemi
Revisioni on-line
• Se si riscontra la stessa anomalia in due revisioni consecutive, 

quando il revisore seleziona “No” per la domanda in que-
stione, appare il messaggio “(Anomalia ripetuta)”. Lo stesso 
messaggio appare anche accanto alla domanda nella scher-
mata del piano correttivo.

• La schermata che precede i fogli di lavoro Uscite e versa-
menti elenca le domande della revisione che riguardano quei 
fogli. In questa schermata è stato aggiunto un link per le 
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istruzioni a ciascuna domanda “(Istruzioni per il revisore)”. 
Le istruzioni sono disponibili anche nel foglio stesso.

• Gli utenti possono ora chiudere una finestra a comparsa di 
istruzioni cliccando l’icona Chiudi nell’angolo in alto a destra 
della finestra stessa.

Pannelli di controllo
I pannelli di controllo per i pali e per i revisori di area ora fun-
zionano in modo simile. Il pannello di controllo per i pali è stato 
modificato come segue:
• Nella sezione Stato dell’invio della revisione, gli utenti pos-

sono adesso ordinare i dati di una qualsiasi colonna cliccando 
sul titolo della colonna stessa.

Nel pannello di controllo dei revisori di area, la schermata Tutti 
i punti di palo è stata modificata come segue:
• Adesso c’è un collegamento che rimanda dalla schermata 

Tutti i punti di palo al corrispondente pannello di controllo 
di palo. Un link nel pannello di controllo di palo permette 
al revisore o all’assistente di ritornare alla schermata Tutti i 
punti di palo.

• Nella sezione Stato dell’invio della revisione:
◦ Gli utenti possono ora ordinare i dati di una qualsiasi 

colonna cliccando sul titolo della colonna stessa.
◦ Gli utenti possono mostrare o nascondere le revisioni por-

tate a termine cliccando il collegamento Nascondi revisioni 
completate oppure Mostra revisioni completate.

• Nella sezione Posizioni della revisione, gli utenti possono 
adesso ordinare le colonne cliccando sul titolo della colonna 
stessa.

• Nella sezione Anomalie della revisione:
◦ Gli utenti adesso possono esportare le anomalie in un file 

adatto per essere importato in un foglio di calcolo.
◦ Gli utenti possono ora ordinare i dati di una qualsiasi 

colonna, eccetto “Addestra”, cliccando sul titolo della 
colonna stessa.

◦ Gli utenti possono ora scegliere le anomalie per periodo di 
revisione.
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Varie
• Prima, quando in LUFAS un conto LDS diventava inattivo 

perché non utilizzato per troppo tempo, l’utente riceveva un 
messaggio d’errore molto confuso, se cercava di collegarsi di 
nuovo. Un nuovo messaggio d’errore adesso indica che il conto 
è inattivo e che l’utente deve contattare il revisore di area.

• I revisori di area hanno ora l’accesso al pulsante Riapri per 
riaprire una revisione completata.

• Il periodo per cui è stata effettuata la revisione ora appare 
nella schermata del piano correttivo.

• Il primo giorno del periodo in cui svolgere i rapporti di revi-
sione (15 gennaio o 15 luglio), il campo del numero di revi-
sioni in scadenza, nel rapporto Stato dell’invio della revisione 
(A1), prima riportava 0. Questo problema è stato risolto.

• Se la lingua del browser era una lingua non supportata da 
LUFAS, veniva mostrato l’errore “Troppi reindirizzamenti”. 
Ora, quando vi è una lingua non supportata, LUFAS appare in 
lingua inglese.

Errore noto
Nel foglio di lavoro Categoria “Altra” si sono verificati occa-
sionalmente errori nell’immissione dei dati e nel calcolo. Non 
è ancora stata determinata la causa. Questa situazione potrebbe 
essere risolta chiudendo e riaprendo il browser, effettuando 
nuovamente l’accesso a LUFAS e navigando nuovamente fino 
al foglio di lavoro della Categoria “Altra” di quella revisione. 
Se questa azione non risolve il problema, gli utenti devono 
contattare il loro assistente revisore di area, che può comunicare 
il problema al personale del Dipartimento delle revisioni della 
Chiesa, che è già stato in grado di risolvere questi errori.

Suggerimenti utili
Accesso a LUFAS
Se un utente non riesce ad accedere a LUFAS e riceve un 
messaggio che indica un incarico non valido, allora (1) l’utente 
non è impostato nella posizione corretta nel programma per la 
tenuta dei registri della Chiesa oppure (2) il numero di archivio 
dell’utente non è associato al suo conto LDS.

 1. Per i pali e i distretti, l’archivista di palo/distretto o un altro 
dirigente autorizzato inserisce l’utente in una chiamata 
di revisione standard (non personalizzata) in Risorse per 
i dirigenti e l’archivista. Per le missioni, è il presidente 
di missione che inserisce l’utente in una posizione per le 
revisioni nell’Elenco delle organizzazioni e dei dirigenti 
della Chiesa. Potrebbero volerci anche due giorni prima che 
i cambiamenti siano effettivi in LUFAS.

 2. Per associare il numero di archivio al conto LDS, l’utente 
prende il numero di archivio dalla propria raccomanda-
zione per il tempio o lo ottiene dall’archivista di rione o 
palo. Poi l’utente effettua l’accesso nel sito del conto LDS 
 (ldsaccount.lds.org) e inserisce il numero di archivio nei dati 
di appartenenza del profilo del conto.

E-mail di completamento revisione
Se un dirigente non riceve le e-mail delle revisioni completate, 
allora (1) il conto LDS potrebbe non essere impostato corret-
tamente oppure (2) l’indirizzo e-mail associato al conto LDS 
potrebbe essere sbagliato.
 1. Per assicurarsi che il conto LDS sia impostato corretta-

mente, vedere “Accesso a LUFAS” più in alto.
 2. Per assicurarsi che l’indirizzo e-mail associato al conto LDS 

sia giusto, il dirigente effettua l’accesso nel sito del conto 
LDS (ldsaccount.lds.org) e controlla l’indirizzo e-mail ripor-
tato nelle informazioni di contatto e recupero.


