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PRINCIPALI  IMPLEMENTAZIONI 
 
 
 

Nuova Emissione Effetti 

elettronici. In precedenza il programma richiedeva, diversa: di ricerca, 
di generazione di primanota e composizione del file elettronico, di aggiornamento dello scadenzario e di 
stampa della distinta. 
 

entendo di filtrare le anagrafiche e i documenti da 
prendere in considerazione, selezionare, riordinare, aggiornare coordinate bancarie mancanti o errate, 
variare date di scadenza senza costring ramma per poi lanciarlo 
nuovamente. Dal programma di emissione effetti anagrafica 
del cliente per aggiornare le coordinate bancarie oppure, richiamare il documento per variare/aggiornare tipo 
di pagamento e effetto. 
 

Consente inoltre di effettuare, in ti e successivamente, 
rimanendo dentro alla funzione, decidere di rettificare gli effetti (includendone o escludendone altri) oppure 
di e i azione di selezione (Sol. 62011, 61915, 
61610, 56189, 53844, 53668, 52867, 48889, 41809). 
 

Di seguito viene riportato un esempio di Emissione Riba elettroniche. Per le altre tipologie di effetti elettronici 
il funzionamento è simile. 
 
 
SELEZIONE 
Richiamando la funzione Contabilità  tione effetti  Emissione RIBA appare la 
seguente videata che consente di scegliere il tipo di operazione che si intende effettuare e filtrare le rate di 
scadenzar rafica o del documento. 
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Sono inoltre disponibili i seguenti tasti funzione: 
Ulteriori selezioni anagrafiche [ShiftF4] 
 
 
 

Ulteriori selezioni documenti [ShiftF5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posizionand ent attraverso il tasto Elenco [F2] è possibile effettuare la selezione 
multipla dei clienti ed eventualmente utilizzare il Filtro avanzato [ShiftF5]. 
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VISUALIZZAZIONE 
ante Ok[F10] si accede alla videata contenente 

ffetti, filtrati in base ai parametri di selezione. 

 

La finestra che appare è composta da tre sezioni distinte: 
 
Riporto parametri di selezione 
Vengono visualizzati eventuali parametri di selezione specificati in fase di ingresso, non modificabili. 

 
 

Elenco 
La ffetti che corrispondono ai parametri di selezione 
preimpostati. 

Limite importo a procedura selezionerà solo una parte 
degli effetti presenti in elenco (fino al raggiungimento, per difetto, di tale importo). 
Gli effetti ven
ricerche full tex degli effetti in base alla colonna desiderat
della relativa colonna), selezionare o deselezionare gli effetti desiderati. 

stato a 
 di scadenzario con la stessa data scadenza, il programma 

. 
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Particolarità della colonna Info  
La colonna Info  appare solo nel caso in cui siano presenti delle possibili problematiche  che potrebbero 
compromettere l emissione del file elettronico. 

L icona riportata accanto agli estremi della nota di credito  sta ad indicare che il documento ha generato 
delle rate negative. Se il cliente gestisce il raggruppamento degli effetti ed è presente, a parità di data 
scadenza, anche una rata positiva, verrà emesso un effetto pari alla somma algebrica dei due effetti (importo 
rata riportato in corrispondenza della riga di raggruppamento). 
 

 
 

Nel caso in cui l icona  sia riportata accanto ad un effetto non raggruppabile, tale effetto non potrà 
essere emesso (ad eccezione delle rate clienti negative in caso di emissione bonifici). 

L icona evidenziata nel documento sotto riportato  avvisa l utente che nell anagrafica del cliente non 
sono state compilate le relative coordinate bancarie oppure sono presenti delle coordinate errate, 
necessarie per effettuare la corretta generazione dell effetto in formato elettronico (fatta eccezione per 
l emissione delle ricevute bancarie per le quali sono sufficienti Abi e Cab). 

 
 

Totali 
Nell ultima parte della videata viene riportata automaticamente la sezione dei totali. Si ricorda che la 
presenza di tale sezione è parametrizzabile dall utente tramite il pulsante configura elenco . 
 

 
 

I tasti funzione principali, attivi nella finestra relativa alla visualizzazione dell elenco , sono i seguenti: 
Modifica anagrafica cliente[F4]: consente di richiamare la revisione dell anagrafica del cliente, al fine di poter 
impostare le coordinate bancarie corrette oppure effettuare altre modifiche. Confermando l anagrafica si 
torna alla finestra elenco contenente la lista degli effetti e se le coordinate bancarie oppure l impostazione 
del raggruppamento effetti è stato variato, l elenco si aggiorna di conseguenza. 
 

Modifica documento[F5]: consente di visualizzare la revisione della registrazione contabile relativa al 
documento su cui si era posizionati. Confermando la registrazione contabile, nel caso in cui nello scadenzario 
sia stata variata la data di scadenza oppure la tipologia di pagamento l elenco viene automaticamente 
aggiornato. 
 

Emetti distinta[F10]: consente di accedere alla sezione successiva, quella di Contabilizzazione e stampa .
 
Solo nel caso in cui, tra gli effetti selezionati, siano presenti clienti con coordinate bancarie errate o 
incomplete il programma presenta questa videata. 
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Il programma consente di procedere all emissione della distinta escludendo quelli con coordinate bancarie 
errate e/o incomplete oppure di emettere la distinta ai soli fini contabili (stampa distinta, generazione 
operazione contabile e aggiornamento delle rate di scadenzario). In questo secondo caso, se nel campo 
Nome archivio  viene indicato il nome file  viene generato anche il file relativo. Nel caso in cui non venga 

specificato il nome file il programma consente di proseguire ugualmente. 
 
 
CONTABILIZZAZIONE E STAMPA 
Premendo la funzione di emissione distinta è possibile procedere con la generazione del file, l aggiornamento 
della primanota e la stampa della distinta. 

 
 
 


