Descrizione dei Menù e delle Funzioni
Diamo qui una sintesi descrittiva delle funzioni implementate nei Menu della procedura. Tali funzioni sono
descritte dettagliatamente nei successivi paragrafi.

 SISTEMA
Consente di gestire l'Anagrafica Comune.
Definire la stampante da utilizzare.
Aprire la Calcolatrice.
Uscire dalla procedura.

 DICHIARAZIONI
Consente l'inserimento e la modifica dei dati fiscali del Dichiarante.
Le stampe sui Modelli Ministeriali su laser.
La definizione della Data di Elaborazione.

 STAMPE
In questo menù è possibile gestire tutte le stampe di servizio.
Gestione di stampe particolari relative alla procedura in esecuzione.

 TELEMATICO
Permette la creazione del file di invio telematico.

 ARCHIVIAZIONE
Consente di collegarsi al programma per l'archiviazione ottica delle dichiarazioni.

Consente di effettuare salvataggio/ripristino archivi, copie ed estrazioni.
Parametrizzazione della procedura
Gestione degli utenti.
Varie utility e funzioni.

 RIPRESA
Consente di eseguire la ripresa dati degli archivi dell'anno precedente gestiti su disco fisso.
Ripresa dati da altre procedure.

 HELP
Consente di visualizzare una serie di maschere di Help.(Bollettino, novità dell'Ultima ora …).
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 UTILITÀ
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Bollettino di Release ‐ Richiama un file in formato PDF, in cui sono descritte dettagliatamente le
modifiche fatte con ogni aggiornamento.
Note operative ‐ Richiama un file in formato PDF rilasciato solitamente alla prima installazione, ma
che potrebbe venir modificato da Ala Data System s.r.l. in qualsiasi momento. Contiene
informazioni importanti sulla versione novità e modifiche rispetto alle precedenti modifiche tutte
largamente descritte. Nelle note operative si trovano anche le descrizioni di funzionamento di
funzioni e utility relative alla procedura da cui si richiamano.
Manuale della Procedura ‐ Viene richiamato questo manuale.
Istruzioni Ministeriali ‐ Vengono visualizzate in formato PDF le istruzioni ministeriali.
Info Procedura ‐ Questa funzione permette di visualizzare le proprietà del programma indicando la
release attualmente in uso, il sistema operativo, il percorso di archiviazione e informazioni relative
alla stampa, al terminale in utilizzo, allo spazio disponibile su disco e all'Anagrafica Comune e
all'installazione del Server.
Situazione Aggiornamenti ‐ Permette di visionare la situazione aggiornamenti della procedura.
Accedi agli aggiornamenti ‐ Permette di collegarsi tramite Internet alla pagina degli aggiornamenti
del programma.
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Non hai trovato quello che cerchi?
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Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.
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