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Importazione da file Poste Italiane

Dal  menù  Altro  –  Importazione  dati  è  stata  inserita  la  nuova  voce  “Da  Poste  Italiane”  che  permette

l'importazione  dei  dati  dal  file  zip  contenente  i  dati  dei  versamenti  effettuati  e  scaricabile  dal  sito

www.poste.it alla voce Bollettini – Report Bollettini. Una volta avviata la procedura verrà visualizzata una

finestra dove:

• andrà indicato il percorso dove è stato salvato il file zip da cui prelevare i dati;

• andrà indicato il conto corrente postale su cui emettere i movimenti;

• nella parte sinistra verranno riportati  la  data e l'importo dei  vari  versamenti  presenti  nel  file  zip,

selezionando  uno  di  questi  nella  parte  destra  verrà  visualizzato  la  preview  del  versamento,  i

versamenti per cui è stato già emesso il relativo movimento saranno visualizzati in rosso;

• in  caso nel  programma sia  stato emesso un bollettino sarà possibile  collegare il  versamento al

bollettino cliccando sull'icona  “Collega Bollettino”, l'anagrafica del versante andrà desunta dalla

preview del bollettino;

• in  caso  si  voglia  direttamente  effettuare  il  movimento  cliccare  invece  sull'icona   “Emetti

Movimento”,  i  dati  della  causale  e  l'anagrafica del  versante andranno desunti  dalla  preview del

bollettino.

http://www.poste.it/


Stampa Riepilogo Causali

Modificata la finestra di selezione stampa riepilogo causali (sia analitica sia sintetica) con l'inserimento del

filtro per conto corrente, qualora si volesse effettuare una stampa riepilogo causale per un determinato conto

corrente basterà indicare il conto corrente nell'apposito campo, lasciando il campo in bianco verrà effettuata

la stampa totale per tutti i conti correnti presenti in archivio.

Stampa Riepilogo Tasse

Modificata la finestra di selezione stampa riepilogo tasse (sia analitica sia sintetica) con l'inserimento del

filtro per conto corrente, qualora si volesse effettuare una stampa riepilogo tasse per un determinato conto

corrente basterà indicare il conto corrente nell'apposito campo, lasciando il campo in bianco verrà effettuata

la stampa totale per tutti i conti correnti presenti in archivio.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari di zona in tutta
Italia.  E’  possibile  ottenere  i  recapiti  telefonici  da  contattare  consultando  la  sezione  Rete
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

Buon lavoro     
Argo Software s.r.l.


