1

1) COME CONFIGURARE L’INVIO PREFERENZIALE

Da Domustudio di DANEA è possibile spedire le vostre comunicazione in un solo invio adottando il
canale preferito di ogni singolo condòmino.
Dal menù PERSONE andare in ALTRI DATI e compilare l’invio preferenziale, il condòmino può decidere,
come nell’esempio, di ricevere la PEC al posto della raccomandata e l’ e-mail invece che la posta prioritaria.
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2) COME POSTALIZZARE LE TUE COMUNICAZIONI
Mediante la voce del menù COMUNICAZIONI è possibile inviare molteplici spedizioni da Domustudio come:
- L’avviso delle quote in scadenza
- Il sollecito delle quote in scandenza
- Il prospetto rateale/situazione versamenti
- Una comunicazione a fornitori
- Una comunicazione generica
Per inviare una Convocazione d’Asseblea invece selezionare ASSEBLEE dalla voce del menù.

3

Una volta selezionato il condominio, scegliere la comunicazione da inviare.
Simuliamo l’invio di una CONVOCAZIONE ASSEMBLEA. Selezionare ASSEBLEE dalla voce del menù, creare
l’asseblea e posizionarsi in basso, cliccare in CONVOCAZIONE e successivamene invio comunicazione.
Scegliere il modello di lettera che si vuole postalizzare. Cliccare su AVANTI in basso a destra.

LISTA DEI DESTINATARI:
È possibile filtrare a chi mandare la comunicazione scegliendo tra proprietari, conduttori o usufruttuari.
Oppure più semplicemente selezionando o deselezionando la casella dei partecipanti.
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Cliccando su AVANTI si apriranno le stampe create da Domustudio che è possibile eventualmente
modificare. Proseguire premendo POSTALIZZA.
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INSERIMENTO DELLE CREDENZIALI PER COLLEGARE IL SERVIZIO:
A questo punto della spedizione, solo per la prima volta, il sistema mi chiederà la CONFIGURAZIONE.
Inserire Documenti Postali come FORNITORE DEL SERVIZIO. Digitare le credenziali di accesso che vi sono
state fornite al momento della registrazione. CONFERMARE.
Nel caso fosse selezionato un altro fornitore basterà selezionare la voce DISATTIVA e CONFIGURA con
DOCUMENTI POSTALI.
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CONFIGURAZIONE DELLA SPEDIZIONE.
Nella maschera della POSTALIZZAZIONE è possibile:
-

Selezionare il vettore con cui si vuole consegnare la propria corrispondenza.
Scegliere la modalità di spedizione.
Decidere se applicare o meno gli invii preferenziali presenti in anagrafica.
Inserire l’e-mail alla quale ricevere la conferma dell’avvenuta elaborazione.
Definire la fatturazione: se allo studio o al condominio.
Modificare il titolo della spedizione.
Infine è possibile aggiungere uno o più file pdf o word dal proprio computer e per ognuno definire
diverse modalità di stampa. (bianco-nero/colori, fronte/fronte-retro, libro)

Premere CONFERMA per procedere con l’operazione
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Vuoi procedere con l’invio per la postalizzazione? Scegliere sì. Se l’invio è andato a buon fine comparirà la
seguente maschera.

Il lavoro è in attesa di conferma nell’area riservata di Documenti Postali, a breve si riceverà una mail con il
preventivo dettagliato e le modalità per procedere con la spedizione. Successivamente basterà entrare
nell’area riservata di Documenti Postali e CONFERMARE la distinta.
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3) STAMPE IN SEQUENZA
Da DANEA avete la possibilità di inviare diverse comunicazioni generate dal vostro gestionale
(Convocazione con Bilanci preventivi e/o consuntivi etc.) Innanzitutto scegliere il condominio per il quale
generare la comunicazione e l’esercizio.

Dal menù STRUMENTI, scegliere l'opzione STAMPE IN SEQUENZA
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CREARE LE STAMPE IN SEQUENZA:
Cliccare sulla voce AGGIUNGI per selezionare la comunicazione che si vuole inviare.
Cliccare sulla voce TOGLI per eliminare documenti che non si vogliono spedire.

Potrete continuare l'operazione di postalizzazione cliccando sull'icona
Il procedimento da qui in poi è lo stesso della Convocazione
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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 FATTURE AL CONDOMINIO è possibile importarle nel vostro gestionale con il riparto dei costi
per condòmino.
FATTURA ELETTRONICA:


Se avete aderito al servizio di fatturazione elettronica di Danea basterà slezionare la voce “Scarica e
importa le fatture elettroniche” sotto STRUMENTI.



Se non avete aderito al servizio di fatturazione elettronica di Danea vi verra inviato un file zip alla
mail contentente le fatture da importare. Dal menù strumenti selezionare IMPORTA FATTURE e
successivamente scegliere il metodo di importazione:
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