LA
POSTALIZZAZIONE
CON
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1) PARAMETRI GENERALI
Il primo passaggio prevede l’impostazione dei parametri necessari alla sincronizzazione tra gli applicativi della Linea
CITY ed il portale di Documenti Postali.
Selezionare la voce STUDIO AMMINISTRATORE dal menù ARCHIVI DI BASE. Cliccare PARAMETRI DOC. POSTALI ed
inserire le credenziali che Documenti Postali vi ha fornito al momento della registrazione al portale.
È necessario che la Partita Iva inserita in Dylog corrisponda alla Partita Iva con la quale vi siete registrati al servizio di
Documenti Postali, altrimenti il sistema non genererà le spedizioni.
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2) DATI PREFERENIALI DI SPEDIZIONE
Da CITY UP di DYLOG è possibile indicare la modalità preferenziale di spedizione dei documenti per ciascuna unità
immobiliare.

•

Selezionare UNITA’IMMOBILIARI
dal menù, scegliere il condominio, cliccare sul nome del condòmino e
successivamente in ANAGRAFICHE UNITA’.

•

Nella maschera che si apre indicare in Doc. Postali l’invio preferenziale per ogni tipo di
comunicazione.
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3) INVIO DELLA CORRISPONDENZA
a) Per POSTALIZZARE le tue comunicazioni cliccare l’icona della busta
da DYLOG avete la
possibilità di inviare diverse tipologie di comunicazioni generate dal vostro gestionale o allegati
esterni:
Simuliamo ora l’invio di una CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA.
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•

Selezionare il condominio ed il testo base se si desidera utilizzare un modello predefinito Dylog.
Lasciare il campo vuoto se si desidera allegare un documento non prodotto da Dylog (Es. PDF
personale)

•

Con la prima delle icone

•

Per attivare la POSTALIZZAZIONE premere sul tasto Invio (icona telefono)

è possibile visualizzare il modello ed evenualmente modificarlo

Cliccando sull’icona sopra descritta si avvia la procedura di postalizzazione che propone la seguente
videata:

Vuoi allegare il PDF?
SI: l’applicativo allega una convocazione d’assemblea generata da modello predefinito Dylog
No: l’applicativo ci permette di allegare una convocazione d’assemblea generata esternamente da Dylog
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b) LISTA DEI DESTINATARI:
Pocedendo con l’operazione il sistema mi farà selezionare i TIPI DI PERSONA, premere VISUALIZZA UNITA’
SELEZIONATE in basso a sinistra. Le UNITA’ evidenziate in rosso sono quelle coinvolte nell’elaborazione, con
un doppio click sulla singola unità il sistema consente di includere/escludere i destinatari.
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c) CONFIGURAZIONE DELLA SPEDIZIONE:
•
•
•
•
•
•
•

Selezionare la modalità d’invio che si desidera utilizzare.
Spuntando la casella “Utilizza modalità invio predefinita per Documenti Postali” il sistema utilizzerà
l’invio preferenziale selezionato precedentemente in UNITA’ ANAGRAFICHE.
È possibile aggiungere oltre alla Convocazione D’Assemblea creata dal programma, ulteriori
documenti dal proprio computer.
Nei Parametri selezionare uno dei seguenti vettori gestiti da Documenti Postali.
Definire la tipologie di stampa dei documenti (bianco/nero, fronte/retro). La pinzatura è
automatica sopra i 5 fogli.
Se si desidera, aggiungere una nota esplicativa.
È possibile inviare un PDF personale per ogni singolo destinatario.
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4) FATTURE
DOCUMENTI POSTALI a fine mese emetterà le fatture intestate al condominio o allo studio in base alle
vostre preferenze.
Nel caso di FATTURA AL CONDOMINIO è possibile fare l’importazione automatica nel vostro gestionale con
il riparto dei costi per condòmino.
FATTURA ELETTRONICA:
•

Se avete aderito al servizio di fatturazione elettronica di DYLOG basterà selezionare la voce
IMPORTAZIONE FATTURE: FATTURE ELETTRONICHE sotto la voce GESTIONE DELLO STUDIO.
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Una volta visualizzate le fatture passive pervenute fino a quel momento la griglia del visualizzatore può
essere simile alla seguente:

Buon lavoro con DOCUMENTI POSTALI
Via Pio XII, 14 – 35100 Vigonza –PD
Tel: 049/625142 Fax 049/893973
Numero Verde 800508770
P.I. 03596650279
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