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SCADENZIARI in GEAWIN LIGHT PLUS
Con le ultime release rilasciate il programma GEAWIN, già dalla versione LIGHT
PLUS si propone di mettere a disposizione dell’operatore alcuni strumenti che risultano
molto utili nella gestione quotidiana del servizio di assistenza sulle macchine fiscali, sia che
si tratti di Misuratori Fiscali sia che si tratti di Registratori Telematici.
Tra i più importanti di questi strumenti troviamo sicuramente gli
SCADENZIARI.
Si tratta delle funzioni che consentono all’utente di ricavare LISTE FILTRATE delle
macchine che IN UN DETERMINATO PERIODO DI OSSERVAZIONE presentano una
SCADENZA relativa a una delle informazioni che possono essere inserite nella scheda
anagrafica della macchina.
Gli scadenziari disponibili sono:
•
•
•
•
•

SCADENZIARIO
SCADENZIARIO
SCADENZIARIO
SCADENZIARIO
SCADENZIARIO

VERIFICAZIONI PERIODICHE SU M.F.
VERIFICAZIONI PERIODICHE SU R.T.
D.G.F.E.
CERTIFICATO DISPOSITIVO
ABBONAMENTI

Per i primi due il programma mette a disposizione un pulsante di scelta rapida nella
schermata principale.
Per gli altri tre le scelte corrispondenti sono disponibili nel sottomenu STAMPE del
menu principale del programma, visualizzato nella parte alta della schermata principale.
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La modalità operativa è la stessa per tutti gli scadenziari.
A solo scopo esemplificativo prendiamo in esame lo SCADENZIARIO DELLE
VERIFICAZIONI PERIODICHE SUI R.T.

L’operatore può indicare il periodo di osservazione che vuole considerare.
Come indicato nella schermata di lavoro, occorre che ENTRAMBE LE DATE (inizio e
fine del periodo) SIANO INDICATE affinchè il filtro possa essere applicato.
Già la sola indicazione delle date potrebbe essere sufficiente per ottenere il risultato
richiesto:
•

Elenco di tutte le macchine R.T. NON DEFISCALIZZATE (come indicato nella
schermata), o meglio, NON DISATTIVATE (se parliamo di RT la situazione
corretta è questa) che presentano la SCADENZA DELLE VERIFICAZIONE
PERIODICA all’interno del periodo indicato.
La scadenza delle VP viene calcolata applicando i mesi di validità delle stessa VP
(indicati nei parametri del programma, e a default 24) alla DATA DI ULTIMA V.P.
registrata negli archivi.

Il programma mette a disposizione anche alcune altre selezioni applicabili IN
AGGIUNTA alla sola selezione sul periodo, per consentire di ottenere l’elenco rispondente
alle esigenze del momento.
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Queste selezioni sono disponibili utilizzando il pulsante SELEZIONI, visibile nella
parte inferiore sinistra dello schermo.

L’operatore può, quindi, affinare il livello di scelta dell’insieme delle macchine che
dovranno comparire nell’elenco, attraverso l’impostazione di filtri specifici per le
caratteristiche delle macchine che vuole esaminare.
Solo a titolo di esempio:
cliccando sulla scelta 08 – modello viene presentato il seguente schermo:

nel quale l’operatore può indicare (anche andando a cercare i codici nella tabella
attraverso l’uso del pulsanti “?”) l’insieme dei modelli che devono essere presenti
nell’elenco.
La stessa cosa può essere fatta anche per le altre voci presenti nello schermo di
selezione.
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Il risultato sarà quello di ottenere un elenco degli RT che presentano una scadenza
della VP all’interno del periodo indicato e che CONTEMPORANEAMENTE soddisfano anche
le selezioni aggiuntive inserite (per esempio sono associate ad un modello compreso
nell’insieme indicato)
Se non viene indicato nulla, il contenuto dell’elenco sarà ordinato in base al CODICE
DEL CLIENTE o in base alla RAGIONE SOCIALE DELL’UBICAZIONE.
La selezione tra queste due modalità è immediatamente disponibile nello schermo
di gestione dello scadenziario:

Il programma comunque mette a disposizione anche la possibilità di impostare un
ordinamento diverso, attraverso lo schermo che viene presentato usando il pulsante
ORDINAMENTI, visibile nella parte inferiore sinistra dello schermo.

Possono essere selezionati più ordinamenti “nidificati”.
Per esempio MODELLO + RAGIONE SOCIALE UBICAZIONE.
Il risultato sarà quello di ottenere l’elenco delle macchine ordinato sulla base del codice del
modello a cui la macchina risulta associata e, a parità di codice modello, si avrà un
ordinamento alfabetico sulla base della ragione sociale dell’ubicazione delle macchina.
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Il tabulato che si ottiene potrà avere questo aspetto:

oppure potrà contenere una quantità maggiore di informazioni, se si seleziona l’opzione di
ottenere i DATI COMPLETI DELL’UBICAZIONE DELLA MACCHINA:
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Oltre a queste funzioni base, la gestione dello scadenziario mette a disposizione anche
altre funzionalità accessorie, che vanno ad affiancarsi alla stampa del tabulato, per
rendere ancora più performante l’uso del programma.
•

INVIO DELL’AVVISO DI SCADENZA A MEZZO MAIL AL CLIENTE

Si gestisce attraverso le scelte che si trovano nella parte inferiore sinistra dello
schermo di gestione dello scadenziario:

Attraverso questa scelta l’operatore può chiedere al programma di inviare una
LETTERA PREDEFINITA (di cui può prendere visione usando il pulsante FACSIMILE
LETTERA) a mezzo mail, usando uno o più degli indirizzi che siano stati caricati nella
scheda anagrafica del cliente e/o della macchina.
•

INVIO DELLO SCADENZIARIO AI TECNICI A MEZZO MAIL

Si gestisce attraverso le scelte che si trovano nella parte inferiore destra dello
schermo di gestione dello scadenziario:
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Attraverso questa scelta l’operatore può chiedere al programma di inviare lo
scadenziario in formato PDF allegato ad una mail al/ai tecnico/i.
L’insieme dei tecnici a cui dovrò essere inviata la comunicazione è selezionabile
dall’elenco riportato, nel quale compaiono tutti e solo i tecnici per i quali, nella rispettiva
scheda anagrafica sia stato indicato un indirizzo mail.
Si tratta di un modo per comunicare ad ogni tecnico l’insieme del lavoro
programmabile per il periodo di osservazione, in modo da consentirgli la migliore
organizzazione dei propri impegni.

Tutte le indicazioni dettagliate che sono state redatte in riferimento alla
SCADENZIARIO DELLE VP SU RT sono valide anche per le altre tipologie di scadenziario.
A seconda dello scadenziario scelto, ovviamente, il periodo di osservazione
riguarderà la data specifica.
In base allo scadenziario scelto, nel tracciato del tabulato, nell’ultima colonna,
comparirà la data su cui si sta operando:
•
•
•
•

DATA SCADENZA D.G.F.E. (esplicitamente indicata in anagrafica macchina)
DATA SCADENZA CERTIFICATO DISPOSITIVO (esplicitamente indicata in
anagrafica macchina)
DATA SCADENZA ABBONAMENTO (esplicitamente indicata in anagrafica
macchina)
DATA SCADENZA VP SU MF (calcolata in base alla data di ultima VP
registrata, considerando i mesi di validità della stessa come indicato nei
parametri dalla procedura, e considerando a default 12 mesi)
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