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Progetto SINTESI 

 

MODIFICHE APPORTATE CON LA 
VERSIONE 3.13.00 ALLA FUNZIONALITA’ 
DI CARICAMENTO MASSIVO DELLE COB 
 
 

La modifica implementata prevede una semplificazione delle funzionalità di caricamento massivo delle 
COB con protocollazione multipla in differita. 

Le procedure IMPORTAZIONE (upload del file XML Ministeriale e/o ZIP Ministeriale, COMPATTAMENTO 
(per i file ZIP Ministeriali)) e CARICAMENTO della/e comunicazione/i potranno essere attivate in un unico 
passaggio (mediante il settaggio della variabile di configurazione import_zip), con la creazione in stato di 
BOZZA delle COB senza alcun intervento da parte dell’utente. 

Nell’importazione dei tracciati singoli la funzionalità è stata modificata come descritto di seguito. 

Modulo COB ���� Import Tracciati: il COB visualizza il form di ricerca della sede operativa: 

 

Di seguito l’operatore può ricercare e selezionare la sede operativa sulla quale caricare il tracciato e poi, 
nel successivo form di import tracciato, inserire per il tipo di tracciato “MINISTERIALE.xml”, ricercare il file 
del tracciato da caricare e inserire nel campo riferimento un nominativo:  
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Selezionando l’icona SALVA il COB carica il tracciato e visualizza il seguente form: 

 

Selezionando ora il link di menu “Elenco tracciati” e ricercardo per data, l’applicativo visualizza il seguente 
elenco: 
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Direttamente dalla riga dell’elenco si può ora selezionare una o più comunicazioni per l’invio successivo 

mediante il link [Invia selezionate] oppure selezionando l’icona  si può inviare la singola 
comunicazione.  

 
Nell’importazione dei file zip la funzionalità è stata modificata come descritto di seguito. 

Modulo COB ���� Import Tracciati: il COB visualizza il form di ricerca della sede operativa; di seguito 
l’operatore può ricercare e selezionare la sede operativa sulla quale caricare il tracciato e poi, nel 
successivo form di import tracciato, inserire per il tipo di tracciato “ZIP MINISTERIALE.zip”, ricercare il file 
del tracciato da caricare e inserire nel campo riferimento un nominativo:  
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Selezionando l’icona SALVA il COB carica il tracciati del file ZIP e visualizza il seguente form: 

 

 


