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La sezione seguente illustra le procedure che possono essere effettuate 

tramite l‟accesso al sito internet integrato nel sistema e-fish. 

1) L’accesso al sistema 

Per accedere ai servizi offerti dal sistema e-fish occorre essere utenti registrati. 

Le credenziali di accesso possono essere ottenute visitando uno dei seguenti 

siti internet: 

http://www.mercatoittico.pescara.it/ 

http://www.e-fish.pescara.it/ 

e cliccando sul link “Registrati” posto nel form “Login” in alto a destra della 

pagina (vedi immagine seguente). 

 

www.mercatoittico.pescara.it – www.e-fish.pescara.it 

Inserire i propri dati nella pagina di registrazione (riportata di seguito) e 

cliccare sul pulsante “Invia Richiesta”. Nel giro di qualche giorno e dopo una 

serie di controlli burocratici sui requisiti necessari per l‟accesso al sistema, 

verranno comunicate username e password. 

 

 

http://jupiter.e-data.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.mercatoittico.pescara.it/
http://jupiter.e-data.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.e-fish.pescara.it/
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Pagina di sottoscrizione 

Ottenuto l‟accesso al sistema, nella schermata successiva (qui sotto riportata) 

sarà possibile scegliere tra le voci: 

- Borsino e Prenotazioni 

- Asta Telematica 

 

Servizi offerti dal sistema E-FISH 
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2) Il Borsino 

 
Borsino telematico 

Il borsino telematico consente di interrogare il sistema e-fish al fine di 

consultare i dati di vendita dei prodotti ittici relativi alla giornata odierna o a 

giorni precedenti. 

Il borsino viene aggiornato in tempo reale ad ogni cambio barca durante lo 

svolgimento dell‟asta presso il mercato ittico di Pescara. 

Tramite il calendario posto in alto sul form è possibile selezionare una data e 

consultare i dati di vendita facendo click sul pulsante “Visualizza”. Saranno 

disponibili solo i dati dei giorni in cui effettivamente si è tenuta l‟asta. L‟elenco, 

in ordine alfabetico per specie, presenta diverse informazioni per riga tra cui: 

- Kg Venduti - si riferisce alla quantità di pescato netto transitato nel 

mercato. I Dati nel caso di più aste si riferiscono ad un dato aggregato. 

- Importo Totale - E‟ l‟ammontare del valore commerciale della quantità 

di  prodotto ittico per la giornata selezionata. 

- Prezzo di apertura - E‟ il primo prezzo che si è venuto a formare 

durante la giornata. 
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- Prezzo Attuale - se l‟asta è in corso indica l‟ultimo prezzo che si è 

formato. 

- Variazione (%) - indica la variazione tra il prezzo di apertura e il 

prezzo corrente espresso in termini percentuali. 

- Prezzo Minimo - E‟ il prezzo minimo a cui è stato acquistato il prodotto 

nella giornata. 

- Prezzo Medio - E‟ il prezzo medio ponderato sul numero delle 

transazioni nella giornata. 

- Prezzo Massimo - E‟ il prezzo massimo a cui è stato acquistato il 

prodotto nella giornata. 

Nell‟ultima colonna è presente il link che consente la prenotazione. Per 

ulteriori informazioni riguardo le prenotazione vedere i paragrafi 2.3 e 2.4. 

3) Prenotazioni 

Per poter consultare la lista delle prenotazioni è a disposizione all‟interno del 

gruppo “Borsino & Prenotazioni” il comando “Lista Prenotazioni” che permette 

la visualizzazione della maschera che di seguito riportiamo: 

 
Elenco prenotazioni 

La prenotazione di prodotto ittico rappresenta un ordine di acquisto da parte 

di un acquirente valido in un certo intervallo di tempo per un prodotto specifico 

e ad un certo prezzo. 

Se durante l‟asta il prezzo della specie ittica prenotata raggiunge il prezzo di 

prenotazione, la cassetta viene automaticamente assegnata all‟acquirente che 

ha effettuato la prenotazione al prezzo di prenotazione. 
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Se invece il prezzo di partenza d‟asta per la specie ittica prenotata è inferiore 

al prezzo di prenotazione, la cassa viene automaticamente assegnata 

all‟acquirente che ha effettuato la prenotazione al prezzo di partenza d‟asta. 

A parità di prodotto prenotato, il sistema e-fish assegna una prorità maggiore 

alle prenotazioni con prezzo di riferimento maggiore. A parità di prezzo di 

riferimento, vengono considerate per prime le prenotazioni più vecchie, cioè 

con data di prenotazione meno recente. 

La maschera mostra i dati della prenotazione con l‟aggiunta di casse evase 

che si riferisce a quante casse sono state assegnate alla prenotazione. Se le 

casse evase sono uguali alle casse richieste avremo una evasione totale della 

prenotazione. Se le casse evase sono maggiori di 1 e minori delle casse 

richieste avremo un evasione parziale. 

Il pulsante posto all‟estrema destra della maschera consente di ritirare la 

prenotazione per le casse parzialmente evase e le non evase. 

3.1) Immettere una Prenotazione 

Per immettere una prenotazione occorre fare click sul pulsante “Nuova 

Prenotazione” all‟interno del gruppo “Borsino & Prenotazioni”. Sarà visualizzata 

la maschera come di seguito: 

 

 
Inserimento prenotazioni 

Il sistema conosce già chi richiede la prenotazione in base al fatto che 

l‟accesso a questo form è possibile solo dopo essersi autenticati con username 



   

Mercato ittico all‟ingrosso di Pescara - SERVIZI ON LINE – pag. 7 di 10 

e password. Le informazioni per inserire una prenotazione valida sono le 

seguenti: 

- Prodotto - va specificato quale prodotto si intende prenotare. 

- Valido dal/al - Una prenotazione è valida nel periodo di tempo 

desiderato, al di fuori del quale non verrà più presa in considerazione. La 

prenotazione a quel punto è scaduta e potrebbe essere stata evasa, 

evasa parzialmente o non evasa dal sistema. 

- Prezzo - E‟ il prezzo che si è disposti a pagare per il prodotto ittico 

oggetto della prenotazione. 

- Casse - E‟ la quantità di prodotto ittico che si intende acquistare, 

espressa in termini di numero di casse. 

Fornite le informazioni corrette al sistema, sarà possibile inserire la 

prenotazione nel sistema attraverso il pulsante “Inserisci”. Il sistema chiede 

conferma dei dati immessi. Se i dati nel messaggio di conferma sono corretti 

fate click sul pulsante “Conferma” altrimenti fate click sul pulsante “Annulla” 

per tornare a modificare i dati della prenotazione. E‟ possibile revocare in ogni 

momento una prenotazione valida e non ancora del tutto evasa tramite l‟elenco 

pronotazioni. 

4) Effettuare acquisti da postazione remota 

Con il nuovo sistema di asta telematica è possibile effettuare acquisti on-line 

da casa propria senza la necessità di essere personalmente presenti all‟interno 

del mercato ittico all‟ingrosso. 

E‟ possibile seguire lo svolgimento delle due linee d‟asta in tempo reale, 

visionare i prodotti ittici venduti, vedere chi si aggiudica la merce e ovviamente 

effettuare degli acquisti veri e propri. 

I requisiti per poter comprare on-line sono: 

- Essere acquirenti riconosciuti e abilitati all‟acquisto on-line. 

- Un pc con una connessione ad internet a banda larga: xDSL con almeno 

128 kbps in UP/DOWN stream. 

- Un browser internet e la Java Virtual Machine installata sul pc. 

I link di accesso all‟asta telematica sono i seguenti: 
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http://www.mercatoittico.pescara.it/ 

http://www.e-fish.pescara.it/ 

inserendo username/password nel form „Login‟ e cliccando su „Entra‟, oppure, 

in maniera diretta, mediante il link: 

https://astaonline.mercatoittico.pescara.it/ 

ed inserendo le proprie credenziali nell‟apposita pagina di login. 

Selezionata la voce “Asta Telematica” nel menu della colonna di sinistra, si 

avrà accesso alla seguente pagina: 

 

Pagina di accesso all’asta telematica 

nella quale sono ricordati i requisisti hardware e software necessari per 

l‟acquisto on line. In particolare, l‟ultima voce permette di effettuare il test di 

velocità della propria connessione ad internet. 

A questo punto è possibile cliccare sul link di accesso all‟asta telematica. 

Verrà caricata l‟applet Java che permetterà di comunicare con l‟applicazione di 

gestione dell‟asta locale all‟interno del mercato ittico. 

Nella parte superiore della finestra è possibile seguire le operazioni d‟asta 

relative alla linea detta BIANCA, mentre nella parte sottostante avremo i dati 

relativi alla linea detta ROSSA. 

Per ogni linea d‟asta sono presenti le informazioni relative al produttore 

(codice e nome della barca), alla specie ittica (con relativa foto), al tipo di 

imballo, ai pesi lordo e netto, al prezzo iniziale d‟asta e al prezzo corrente. 

http://jupiter.e-data.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.mercatoittico.pescara.it/
http://jupiter.e-data.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.e-fish.pescara.it/
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Nella parte in basso a sinistra di ogni linea d‟asta è presente un semaforo che 

indica lo stato attuale di quella linea d‟asta. Solo quando tale semaforo è verde 

(stato “Battuta Aperta”) sarà possibile effettuare un acquisto premendo il 

pulsante “Acquista” posto sotto l‟immagine del prodotto ittico attualmente in 

vendita. 

 

 

 

Applet Java per l’acquisto on line 

E‟ importante notare che l‟acquirente on line concorre all‟acquisto di prodotti 

ittici con gli acquirenti localmente presenti presso il mercato ittico. L‟acquirente 

on line è in posseso delle stesse informazioni che l‟acquirente locale osserva 

sui tabelloni luminosi presenti nel mercato ittico e, in particolare, la discesa del 

prezzo durante una vendita è sincronizzata con la discesa del prezzo che 

l‟utente on line osserva nel proprio browser internet, a meno di qualche ritardo 

dovuto alla lentezza della connessione alla rete. 
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L‟applicazione locale di gestione dell‟asta attende qualche istante prima di 

aggiudicare una cassa al fine di controllare la presenza di acquisti on line. In 

tal modo l‟acquirente on line non risulta svantaggiato rispetto all‟acquirente 

locale. 

Una volta che una cassetta è stata acquistata, l‟applet mostrerà il codice e il 

nominativo dell‟acquirente che si è aggiudicato il prodotto. Nel caso in cui è lo 

stesso acquirente on-line ad aggiudicarsi la cassetta, comparirà la scritta 

“Aggiudicato a te!”. 

N.B.: Quando il semaforo è rosso NON è possibile effettuare alcun acquisto. 


