Come spedire le comunicazioni da Y Stabili
Da YStabili è possibile inviare molteplici comunicazioni.
Simuliamo l’invio di una Comunicazione generica;
Innanzitutto è necessario creare un fascicolo che vi servirà da contenitore per inserire i documenti da
spedire. Andare in comunicazioni e selezionare la voce: Fascicoli.

È possibile selezionare un Fascicolo già esistente oppure crearne uno nuovo.
Per creare un fascicolo: digitare il nome, scegliere il vettore e la tipologia di invio. Per salvare il nuovo
fascicolo cliccare su APPLICA in basso a sinistra.

Per collegare il servizio a Documenti Postali cliccare in “parametri spedizione”
SOLO PER LA PRIMA VOLTA:
Compilare l’Area FTP (areaftp.documentipostali.it) ed inserire le credenziali che vi sono state inviate per email al momento della registrazione. Cliccare su APPLICA per collegare il servizio.

Una volta creato il fascicolo e collegato il servizio è necessario configurare la spedizione:
Per inserire i documenti andare su “apri documenti” e selezionare i file da spedire.
Cliccare su “aggiungi” in basso a sinistra per caricare i file.

Nella schermata che si apre: scegliere i documenti da spedire dal proprio computer e selezionare il tipo di
documentazione.

Elenco destinatari: Cliccare su “lista indirizzi” per visualizzare l’elenco dei destinatari ed eventualmente
depennare qualcuno dalla lista.

È possibile scegliere per ogni singolo destinatario una modalità d’invio personalizzata.

Cliccare su “Spedisci al vettore” per inviare la spedizione a Documenti Postali

Nella maschera della postalizzazione è possibile:






inserire la fatturazione (se a condominio o allo studio)
scegliere il vettore con la quale far pervenire la propria corrispondenza tra quelli proposti
inserire la descrizione dell’invio
selezionare la tipologia di stampa
compilare il testo in caso di invio E-mail/PEC.

Una volta impostata la spedizione cliccare su INVIA.
A questo punto riceverete la distinta di spedizione direttamente nella vostra casella di posta elettronica e
dovrete entrare nell’area riservata di Documenti Postali per confermare la spedizione.

Come inviare documenti personalizzati.
Simuliamo l’invio di un RENDICONTO.
Selezionare Rendiconto dalla voce del menù.

Una volta creato il rendiconto selezionare STAMPA

Il sistema genererà le stampe del rendiconto in automatico che dovranno essere inserite in un fascicolo.
Per inviare la comunicazione cliccare su POSTA

Selezionare un fascicolo già esistente oppure creane uno nuovo.
Nel caso di un fascicolo già esistente:
selezionare il fascicolo in questione mediante la tendina e cliccare su Aggiungi al fascicolo.
Successivamente è necessario tornare nel menù comunicazioni e selezionare facicoli.

Come per la comunicazione generica selezionare il fascicolo, aprendo la lista indirizzi è possibile
selezionare i destinatari della comunicazione e per ognuno inserire una diversa tipologia di invio.
Mediante Apri documenti è possibile visualizzare i documenti che verranno inviati ed eventualmente
cancellarli.
Cliccare su Spedisci al vettore per inviare la Posta a Documenti Postali.

Nella maschera della postalizzazione è possibile inserire la fatturazione: se a condominio o allo studio,
scegliere il vettore con la quale far pervenire la propria corrispondenza tra quelli proposti, inserire la
descrizione dell’invio, selezionare la tipologia di stampa e compilare il testo in caso di invio E-mail/PEC.
Una volta impostata la spedizione cliccare su INVIARE. La spedizione
A questo punto, riceverete la distinta di spedizione direttamente nella vostra casella di posta elettronica e
dovrete entrare nell’area riservata di Documenti Postali per confermare la spedizione.

Buon lavoro con DOCUMENTI POSTALI
Via Pio XII, 14 – 35100 Vigonza –PD
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Numero Verde 800 508770

