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Per inviare una comunicazione da wincond andare in Relazioni Esterne e selezionare il tipo di 

comunicazione che si vuole inviare.  

Simuliamo ora l’invio di una Convocazione D’assemblea. 

 

Selezionare il condominio, mediante il doppio click  

 

http://www.wincond.com/
mailto:commerciale@wincond.com


Creare una nuova assemblea oppure richiamarne una già esistente. Cliccare su STAMPA CONVOCAZIONI   

in basso a destra per continuare l’operazione. 

 

Il sistema creerà le stampe della Convocazione, successivamente premere su Invio posta in alto a sinistra  

 

 

 

 



Selezionare i destinatari delle comunicazione e confermare. 

 

Inserire Documenti Postali come Provider per la postalizzazione e l’oggetto della comunicazione.  

In caso di invio Mail o Pec è possibile compilare il testo che verrà inserito nel corpo.  

Nell’area sottostante della schermata è possibile inserire pdf aggiuntivi dal proprio computer.  

Per continuare l’operazione cliccare su Invia Via Provide Posta. 

 



Inserire le credenziali che Documenti Postali vi ha fornito al momento della registrazione, selezionare il tipo 

di posta e la fatturazione.  

Cliccare su Invia al provider per mandare la spedizione a Documenti Postali e attendere la conferma 

dell’invio dei dati.  

 

 

A questo punto, riceverete la distinta di spedizione direttamente nella vostra casella di posta elettronica e 

dovrete entare nell’area riservata di Documenti Postali per confermare la spedizione.  

 

 



 

Inviare un Estratto conto/Sollecito di pagamento: 

Per inviare un sollecito ai vostri condomini selezionare la voce Solleciti di Pagamento Estratti Conto 

sempre in Relazione Esterne nella barra del menu.

 

Scegliere il condominio in questione e cliccare su “ricerca quote” selezionare i destinatari successivamente 

Stampare i solleciti. 

 

Un volta create le stampe cliccare su: Invio posta, da qui il procedimento è uguale alla convocazione 

d’assemblea.  

 



Lettera generica:  

È possibile inviare una lettera generica personalizzabile ai condòmini oppure ai fornitori andando in: 

Lettere in Uscita. 

 

Selezionando sì la lettera verrà inviata ai fornitori, selezionando no la lettera verrà indirizzata ai condomini. 

 

Selezionare Edita Corpo Lettera per scrivere la comunicazione da inviare ai condòmini. 

 

 



Scrivere il corpo della lettera e confermare i dati.  

 

Scegliere i destinatari e successivamente cliccare su: STAMPA. Il procedimento è uguale a quello 

dell’Assemblea di Condominio.  

 

 

 

 



Per inviare la stampa del Bilancio/Riparto individuale:  

Selezionare il bilancio nella barra del menù a sinistra, scegliere il condominio e la gestione e cliccare su 

Stampa per continuare l’operazione. 

 

Selezionare Stampa individuale e  confermare i dati, successivamente cliccare su Invio Posta. La procedura 

di invio posta a documenti postali  è la stessa della convocazione d’assemblea.  

     

In conclusione da wincond potrete inviare a documenti postali tutte le stampe dove troverete il pulsante 

 

Buon lavoro con DOCUMENTI POSTALI 

 Via Pio XII, 14 – 35100 Vigonza –PD  

Tel: 049/625142 Fax 049/893973 Numero Verde 800508770 P.I. 03596650279 

 

Per scaricare una versione dimostrativa del gestionale Wincond visita il sito www.wincond.com e clicca su 

scarica demo. 

Buon lavoro con WINCOND 

Aec Software Solutions Srls – Via E. De Amicis, 64 – 93100 Caltanissetta 

Tel. 0934 396792 – Cell. 351 6190490 

http://www.wincond.com/

