UPLOAD ANAGRAFICHE SUL SISTEMA
UNAPOL DA VENEZIASOFT
Nel software di gestione del frantoio, è stata appositamente implementata una sezione di EXPORT di dati
che consente una semplicissima interazione con la piattaforma Unapol.
Prendiamo in esame la fase di esportazione delle anagrafiche produttori dal software Venezia:

Nella schermata principale del software, è sufficiente cliccare sulla voce di menù “Export” e nella tendina
optare per “Export elenco produttori XLS”:

Una volta cliccato sulla relativa voce, viene chiesta una conferma dell’ operazione di esportazione:

Cliccando sul bottone “Si” si conferma, un avviso ci porta nella fase di esportazione:

Conclusasi la fase di esportazione, si aprirà la finestra di esplora risorse presentandoci il file appena creato:

Il file produttori.xls (evidenziato in giallo nell’ immagine precedente) è il file che è necessario inviare alla
piattaforma Unapol per aggiornare le anagrafiche del relativo sistema.

L'operazione si esegue partendo dall'indirizzo internet http:\\unapolweb.fcs.it.
Selezionare nel menù “Area Tecnica” il sotto menù “Area Riservata” ed inserire il nome utente e password
ricevuti da UNAPOL:

Ed effettuare il login:

Nella finestra operativa a cui si accede una volta effettuato il login, nella sezione denominata: “UPLOAD
FILE VENEZIASOFT” è sufficiente cliccare sulla voce: “UPLOAD ANAGRAFICHE VENEZIASOFT E SCARICO
PARTICELLE” per accedere alla finestra di invio del file produttori.xls precedentemente generato da Venezia
soft, alla piattaforma Unapol.

In questa fase, si accede alla pagina di selezione del file da spedire. Pigiare “Scegli file” e selezionare il file
Produttori.xls appena creato e premere INVIA AL SISTEMA
Pochi secondi dopo l'invio, nella parte inferiore dello schermo appare l'elenco delle anagrafiche importate
dal sistema.
Nel contempo, il sistema ha creato il file relativo alle particelle catastali da importare nel software Venezia
soft, vediamo la procedura.

Nella schermata di riepilogo e conferma dell’ invio del file produttori, avremo anche una voce auto
esplicativa:
“Clicca qui per DOWNLOAD File PARTICELLE”:

Intuitivamente, cliccando si apre la finestra di Esplora Risorse che ci consente di salvare il file nella
posizione che riteniamo opportuna sul nostro pc, da cui andremo poi a ripescarlo per l’ importazione nel
software venezia:

Quando abbiamo salvato il file, andiamo nella procedura Venezia, e nella voce menù Export, troviamo
anche la voce:
“Importazione dati dei Terreni” cliccando sulla quale si apre la finestra per selezionare il file
precedentemente salvato e completare l’ importazione dello stesso:

Scegliamo il file precedentemente salvato nella finestra che si apre:

E clicchiamo sul pulsante “Apri”.
A questo punto, il software esegue l’ analisi del file e ci propone un’ anteprima dei dati da importare come
possiamo vedere nella successiva immagine:

E cliccando sul pulsante in alto a sinistra “Aggiorna dati dei Terreni” si ottiene l’ importazione dei terreni o l’
aggiornamento dei terreni di competenza:

