Manuale Dell’Area Riservata

CREDENZIALI: Per accedere alla tua area riservata è necessario andare in www.documentipostali.it, entrare in
ACCEDI ed inserire le credenziali che Documenti Postali ti ha fornito al momento della registrazione



Se non hai ancora ricevuto le credenziali iscriviti a https://www.documentipostali.it/modulo-iscrizione/
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DATI UTENTE: Cliccando sul nome utente presente in alto a destra di tutte le videate dell’area riservata è possibile
modificare le impostazioni di base

In particolare è possibile:

Gestire il saldo generale o per condominio

Richiedere che la conferma della distinta avvenga
automaticamente dal gestionale utilizzato, limitando
l’invio delle mail solo in caso di mancanza credito
o di errori nella distinta
.
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ANAGRAFICHE
Studi/Sedi
Sotto la voce Studi, nel menu Anagrafiche è possibile visualizzare i dati dello Studio/Sede.



Premendo il tasto
puoi modificare le impostazioni, tra i dati previsti vi sono le credenziali per consentire a
Documenti Postali di spedire PEC mediante il tuo account. È possibile anche inserire la data nella quale si desidera
fatturare i residui in caso di perdita di condominio. Queste informazioni saranno criptate e inaccessibili a chiunque.
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Condomini/Mittenti
I condomini ovvero le liste dei destinatari possono essere inseriti preventivamente o verranno generati automaticamente man
mano che perverranno i lavori dai software collegati a Documenti Postali.


Per caricare gli indirizzi, andare in ANAGRAFICHE selezionare Condomini, premere il pulsante
Premendo
invece ne puoi modificare il contenuto.



È necessario compilare correttamente i dati anagrafici dello studio compreso L’IBAN in caso di pagamento mediante
SDD core. È possibile gestire la ritenuta d’acconto per singolo condominio selezionando/deselezionando la casella in
basso a sinistra. Nel caso di emissione delle le fatture al raggiungimento di un importo minimo di 25 Euro è possibile
selezionare il mese che si desidera fatturare i residui.
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Andando in
è possibile importare le anagrafiche dei condòmini/destinatari. È possibile registrare il singolo condòmino
manualmente premendo NUOVO oppure mediante CARICA DA FILE ECXCEL

CARICANDO DA UN FILE EXCEL:


È necessario che i titoli delle caselle rispecchino le colonne, in questa maniera saranno importate automaticamente.
È possibile inserire oltre alla denominazione e all’indirizzo, la PEC, il FAX, l’SMS, l’e-mail e l’invio preferenziale per
singolo destinatario.
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Se i nomi delle colonne presenti nel file rispecchiano i nomi previsti l’abbinamento avverrà automaticamente,
diversamente sarà necessario aiutare il sistema a riconoscere manualmente il significato dei campi abbinando ogni
colonna al suo contenuto.
Una volta abbinate tutte le colonne, premere

DISTINTE



La pagina principale riporta l’elenco delle distinte in essere. A sinistra sono disponibili una serie di filtri con cui ricercare
le spedizioni.
Premere il pulsante
per creare una spedizione in 5 semplici passi.
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1. Inserire i destinatari
Ci sono tre modi per inserire gli indirizzi a cui spedire la corrispondenza:
a) Da Rubrica selezionando il condomini/mittenti già presenti in anagrafica
b) Da file Excel: importando l’anagrafica da un file Excel
c) Manuale: inserendo i dati del destinatario manualmente

a)

DA RUBRICA: se i nominativi sono già inseriti basterà selezionare il condominio/mittente, scegliere la tipologia di invio
preferita e CONFERMARE.
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b) Scegliendo DA FILE EXCEL si aprirà una nuova maschera; premere su
indirizzi.

per importare il file degli



Se i nomi delle colonne presenti nel file rispecchiano i nomi previsti l’abbinamento avverrà automaticamente,
diversamente sarà necessario aiutare il sistema a riconoscere manualmente il significato dei campi abbinando ogni
colonna al suo contenuto.



Una volta abbinate tutte le colonne, premere
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c)

Premendo distinta MANUALE apparirà una maschera in cui inserire i dati del destinatario; una volta completato
l’inserimento ricordarsi di salvare le modifiche. A sinistra scegliere la tipologia d’invio e la fatturazione.

2) Importare i file da spedire
a)

Cliccare sull’area viola della maschera in basso a sinistra per importare in un sol colpo i file che vuoi spedire
(saranno importati solo i documenti in formato doc, docx e pdf)
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b) Assegnare i file da spedire ai destinatari: Puoi attribuire il singolo file ad un solo destinatario trascinandolo mediante il
pulsante

oppure assegnare tutti i file a tutti i destinatari premendo il tasto

3) Completare la spedizione
NELLA CREAZIONE DELLA DISTINTA DI SPEDIZIONE È POSSIBILE:
a)
b)
c)
d)

Cambiare l’ordine dei documenti mediante le frecce bianche di fianco al documento
Cambiare il tipo di stampa cliccando sopra Bianco/Nero Fronte/Retro
Visualizzare il documento con l’icona dell’occhio
Nel caso tu sia un amministratore condominiale, definire se la fatturazione sia a carico dello studio o del
condominio
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e)

Cliccando sul nome del destinatario si aprirà una maschera che mi permetterà di personalizzare l’invio di ogni
singolo destinatario o correggere/modificarne l’indirizzo

f)

Cliccando su NOTE è possibile modificare il nome della distinta oppure inserire dei suggerimenti per la stampa
da far pervenire a Documenti Postali
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4) Oltre alle varie tipologie di posta cartacea con Documenti Postali puoi spedire e-mail e PEC. Premendo il tasto
puoi vedere ed eventualmente modificare il testo delle e-mail che perverranno ai tuoi destinatari e pianificarne la
consegna.
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Utilizzando
hai la possibilità di spedire degli SMS di promemoria subito dopo la conferma della distinta oppure
programmandone la data.
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Confermare la Distinta

Premi il pulsante in alto a destra

per proseguire.

ERRORI: Nel momento in cui vado a valorizzare distinta il sistema mi segnala evenutali errori da correggere.

Se viene caricato un documento in formato misto A3/A4 il sistema lo stamperà interamente in A3. In tal caso basterà premere il
tasto FIX A3/A4 in alto a destra che dividerà il documento permettendomi di valorizzare la distinta.
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Una volta valorizzata la distinta potrai visionare in dettaglio i costi da addebitare.



Se hai sufficiente credito conferma la distinta premendo



Se il credito non sarà sufficiente dovrai effettuare una ricarica mediante il pulsante



Oppure se preferisci annulla tutto premendo




In caso di ricarica, il sistema ti proporrà tre tipologie di pagamento: Bonifico, Bollettino postale, Paypal.
In caso di bonifico o bollettino postale, basta allegare un file in formato pdf con la ricevuta di versamento rilasciata
dallo sportello della tua banca o generata dal tuo Home Bank.
PayPal ti permette di pagare in maniera sicura con la tua carta di credito.
Per gli amministratori condominiali, il controllo del credito può funzionare su unico conto o con conti separati per
condominio (vedi DATI UTENTE)
Previa richiesta, è possibile attivare il pagamento mediante addebito in conto diretto ai condomini (SDD CORE)
inserendo l’IBAN del condominio.
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TRACKING


Una volta confermata la distinta potrai seguirne la consegna fino al destinatario. In basso a sinistra è consultabile la
legenda degli stati, la Posta 4 risulterà sempre presso il vettore in quanto priva di tracking.



Premendo sulla

di ogni riga troverai tutte le informazioni della spedizione e le varie fasi di avanzamento della consegna.
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È possibile visualizzare le informazioni generali del destinatario, per chi utilizza il servizio di archiviazione online delle
cartoline di ritorno cliccando su RICEVUTA può scaricare l’avviso di ricevimento, cliccando sul numero della
raccomandata il sistema si collegherà al sito delle Poste Italiane.



Andando in registro tracking è possibile seguire lo stato di avanzamento della spedizione.

18

RICEVUTE


Una volta confermata, vi forniamo la distinta di spedizione delle Poste Italiane con timbro e data in cui è stato consegnato il vostro
lavoro. Per l’ invio PEC viene caricato il documento pdf di avvenuta o non avvenuta ricezione. Nel caso di mancata apertura da parte
del destinatario, la PEC viene trasformata automaticamente in raccomandata dopo 5 giorni. Sarete voi a decidere se confermare il
lavoro.

Distinta Postale

Avviso di Ricevimento

Ricevuta PEC
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Andando in
tracking.



Le distinte di spedizione sono da voi consultabili per 10 anni nell’area riservata, mediante il pulsante
in basso a sinistra è possibile facilitare la ricerca delle distinte pregresse applicando i filtri.

in alto a destra è possibile scaricare il riepilogo della distinta con dati di fatturazione e
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È possibile filtrare per data, numero di distinta o nominativo. Mediante esporta ricevute è possibile scaricare in pdf le
cartoline di ritorno e le ricevute delle PEC. Con esporta gliglia è possibile esportare i dati in excel.

MOVIMENTI



In Movimenti, puoi controllare l’estratto conto di tutte le tue spedizioni ed effettuare ricariche anticipate senza
aspettare il momento della spedizione, le modalità sono le stesse descritte in DISTINTE.
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A fine mese verranno emesse le fatture in formato elettronico importabili con riparto costi nel proprio gestionale. Sono
comunque consultabili e scaricabili in ogni momento sotto la sezione FATTURE del menù nella vostra area riservata.

BUON LAVORO CON DOCUMENTI POSTALI
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