Uso del nuovo Modulo COM003(D)-1E
Questo modulo è previsto per la compilazione tramite un programma di elaborazione testi
direttamente sul computer, indi stampato o convertito in formato “pdf” tramite ad esempio il
programma gratuito “cute pdf” che esegue il lavoro impeccabilmente.
I campi scrivibili in modo semiautomatico, nel senso che è possibile spostarvisi nell’ordine tramite il tasto
“TAB” in avanti ed all’indietro con la combinazione dei tasti “SHIFT+TAB”. Beninteso posizionando il
cursore col “mouse” si compie la stessa azione senza un ordine prestabilito.
I suddetti campi sono evidenziati solo sul monitor da un’area color grigio, mentre in stampa questa
colorazione non appare.
Nell’ordine, come nella versione per la compilazione a mano, già descritta nella procedura
COM003(D) campi sono i seguenti:
Campo [A], Numero del messaggio, composto da due cifre progressive ad iniziare da 00 una barra seguita
da due cifre casuali da assegnare al messaggio al momento della compilazione.
Campo [1], Qualifica di precedenza, la cui casella di scelta è contrassegnabile quando evidenziata col tasto
“TAB” premendo il tasto “X” o anche la barra spaziatrice.
Campo [2], Gruppo Data-Orario, cinque sottocampi scrivibili standard GDO, con pre-stampati per memoria
i simboli di ciò che ci và scritto, simboli che scompaiono scrivendoci sopra.
Campo [3], Campo per inserire le istruzioni per il MSG, il GDO di esecuzione verrà scritto a mano
dall’operatore che tratterà il MSG stesso.
Campi [4], [5], [6], I noti campi standard per mittente, destinatario competenza e destin. per conoscenza. Si
scrive sempre a partire dalla striscia grigia.
Rigo [7], Istruzione di Separazione tra preambolo e testo.
Campo [8], spazio a disposizione per il testo, immediatamente seguito dal rigo di identificazione
dell’autore del messaggio.
Rigo [10], Istruzione di Separazione tra testo e coda del messaggio.
Campo [11], Numero di autenticazione ricevuto dalla stazione corrispondente.
Campi [12], Campo per la specifica del numero di pagine del messaggio, da compilare dall’operatore
quando ha finito di ricevere il messaggio o di prepararlo per la trasmissione.
Campi [13], [14], Campi per identificazione delle stazioni in contatto per il disbrigo del traffico. Anche
qui si scrive nelle zone grigie, come le altre del resto.
Per poter essere utilizzato, il documento deve essere bloccato dal gruppo dei comandi per i
“Moduli”.
Pur essendo semplificato, tale modulo è conforme al DP/5701 della difesa, i campi si trovano nelle stesse
posizioni dell’originale, la nomenclatura è la stessa, sicché tra i due operatori (civ./mil.) ci si intende alla
perfezione.

