Guida al caricamento dati da altre applicazioni.
Nel caso occorra caricare in maniera massiva i dati relativi ai modelli F o G, il sistema mette a
disposizione per il profilo manutentore le seguenti funzionalità.
•
•

Scarico degli archivi necessari alla corretta sincronizzazione con il catasto impi@ntitermici
Caricamento dei modelli F /G nel formato pubblicato su www.impiantitermici.com

1. Scarico degli archivi necessari alla corretta sincronizzazione.
Cliccare su Esportazioni → Formato CSV come da immagine successiva

Il sistema si predisporrà per esportare i dati necessari alla sincronizzazione.

Ora il sistema chiede se mettere o non mettere l'intestazione alle colonne dei dati. A sinistra invece
viene richiesto quale tipo di dato aggregato si voglia esportare.
Sono presenti attualmente 4 tipi di esportazioni:
1. Comuni: L'elenco dei comuni in archivio
2. Stradario: L'elenco delle strade in archivio con i rispettivi comuni
3. Unità immobiliari: L'elenco dei civici per ogni strada e comune del comprensorio
attualmente censiti
4. Unità Immobiliari – Stradario – Comuni: i dati precedenti aggregati.
Una volta selezionato il tipo di estrazione cliccare su Esporta il sistema elabora il file esportato
proponendo la seguente schermata
.

Cliccare su scarica il file per ottenere l'esportazione.
Di seguito un esempio di esportazione dello stradario

2. Caricamento dei modelli F/G secondo il tracciato pubblicato su
www.impiantitermici.com.
Dal menu selezionare Impianti → Carimento da file

Il sistema risponde con la seguente maschera

Cliccare su

per caricare i dati
Il sistema risponde chiedendo una descrizione della sessione di caricamento ed il file estratto dal
gestionale in possesso al manutentore.

Indichiamo “prova di caricamento” nella Descrizione e poi clicchiamo su Scegli file ed indichiamo
il file da caricare. Al termine clicchiamo su Carica.
Il sistema riporta lo stato del caricamento

A fianco ad ogni record compare una serie di comandi

Cominciamo con la linea 1 cliccando su importa questo record.
In questo il sistema riporta l'elenco degli errori riscontrati.

In effetti il sistema si e' accorto che l'impianto non esiste ancora a catasto (errore 22) ma anche e
soprattutto che il suo indirizzo non e' valido secondo il catasto presente in archivio. Infatti Via
Diana a Cervia non esiste ma esiste Viale Diana. Andiamo quindi a modificare il record cliccando
sulla matita a fianco.

Modifichiamo Via Diana in Viale Diana e clicchiamo su salva in basso al form.
Effettuata la modifica proviamo a reimportare la riga cliccando su importa questo record.
Ora l'errore relativo all'indirizzo è sparito e compare il tasto di crea impianto associato.
Infatti essendo una prima importazione l'impianto non risulta ancora censito.

Al termine della creazione la riga corrispondente risulterà verde segno che l'importazione di questo
record è andata a buon fine.

Ora si puo procedere provando l'importazione per tutte le righe cliccando direttamente su importa
titti i record in basso a destra e ripetendo le operazione fin qui fatte fino a che tutte le righe
saranno importate correttamente.

