Manuale di utilizzo del servizio in cloud
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Manuale utente
Link
Il sito, per effettuare i test del servizio in cloud della fatturazione elettronica, è:

http://aoktel.cloudapp.net:1315/
Login
Il login è sempre composto da un DOMINIO e da uno username (esempio dominio = AZIENDA e username
= user).
Nella pagina di login bisogna inserire nel campo Nome utente DOMINIO\username (AZIENDA\user) e la
password nel corrispondente campo.

Bisogna cliccare su Accedi per entrare nel portale.

3

Come inserire una fornitura
Per inserire una fornitura bisogna andare nel menù Fatturazione elettronica > Importazione fatture

Cliccare su Scegli file per selezionare il file da importare. Il file da importare può essere:
-

xml (tracciato ministeriale della fattura)
xml.p7m (tracciato ministeriale della fattura già firmato digitalmente)
csv (tracciato intermedio con specifiche tecniche predefinite)

Per tutti i formati si può scegliere di sovrascrivere una fornitura già importata in precedenza e se
controllare o meno la struttura della fattura.
Per i formati xml o csv si può decidere di firmare digitalmente i documenti contestualmente
all’importazione mettendo il check su Firma se non firmata.
Per firmare una fattura è obbligatorio installare il monitor client. Per installarlo bisogna cliccare sul
bottone Download client presente in alto a sinistra della schermata.

Scaricare il pacchetto in un percorso desiderato cliccando sul bottone Scarica.
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Eseguire, nel percorso impostato, il file Installclient.exe e procedere nell’installazione guidata. Quando
apparirà la finestra per l’inserimento del server andrà specificato:

aoktel.cloudapp.net

Quando richiesto inserire username e password di windows utilizzati per loggarsi sul pc da utilizzare per la
firma delle fatture.

Una volta installato, l’icona del monitor client apparirà nella icon tray di windows.
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Firma massiva delle fatture
E’ possibile firmare le fatture importate, in modalità massiva, in un momento successivo all’importazione.
Per fare ciò bisognerà andare sul menù Fatturazione elettronica > Firma fatture.

Nella finestra successiva ci sarà la possibilità di filtrare i documenti archiviati ma non ancora firmati.
Bisognerà sempre verificare che il monitor client sia attivo

Per attivare il filtro cliccare su
cliccare sul bottone

.

, e per firmare le fatture, selezionare quelle interessate, e
. Verrà richiesto il PIN del certificato di firma
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Quando la firma sarà completa verrà inviato un messaggio di notifica.
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Compilazione manuale della fattura ed esportazione del formato xml
Nel caso in cui non è disponibile il file xml ministeriale è possibile crearlo compilando la fattura in un form
che è a disposizione all’interno del portale. Per accedervi bisogna cliccare sul bottone

Apparirà la seguente pagina dove sarà possibile inserire i campi manualmente o precaricarli a partire da un
xml già esistente.

I campi identificati con
cliccare su

*

sono obbligatori. Una volta compilati tutti i campi di intestazione e di corpo

per creare il file.

Per pre-caricare i dati a partire da un file xml cliccare sul bottone

.
8

Consultazione delle fatture
Per consultare le fatture bisognerà cliccare sul bottone Archivio

Vengono visualizzate le fatture importate nei vari stati

Facendo doppio clic sul documento si entra nelle proprietà. La finestra delle proprietà si divide in
Generale e Documenti Collegati.
Nella scheda Generale si possono consultare le chiavi di ricerca, lo stato della fattura e le proprietà.

Nella scheda Documenti Collegati si possono consultare la fattura, tramite foglio di stile, e le varie
ricevute scaricate dalla PEC.
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Per aprire la fattura o le ricevute (in formato eml) cliccare su
leggibile anche se xml.

. La fattura verrà aperta in un formato
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Cambio Password
Per cambiare la password del proprio utente cliccare su Gestione Anagrafica > Gestione Utenti

Fare doppio clic sulla riga delle utente ed inserire la nuova password nei campi Password e Conferma
password. Premere OK per confermare.
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