USO DEL PROGRAMMA ‘CCPOSTALI’
( Versione 1.3 )

E’ un semplice programma che permette di stampare e salvare in archivio due tipi
di moduli di Conti Correnti Postali; ovvero bollettini PREMARCATI e bollettini CLASSICI a
2 FRAME.
Esso non va istallato ; è un programma eseguibile che funziona ovunque venga
copiato.
All’avvio del programma, si presentano due forms.
Appare, ben evidente, il classico bollettino dei conti correnti premarcati di seguito
riportato:

affiancato da un altro form; una sorta di telecomando come quello seguito
effigiato:

www.lucidi.net

La compilazione del conto corrente la ometto, perché ovvia. Mi preme invece,
segnalare due caratteristiche:
1. La prima è una ‘chicca’ del programma, ovvero, dopo aver scritto la cifra
del versamento in euro nel campo ove essa va espressa in numeri
, non appena si abbandona con il cursore
lampeggiante il predetto campo, la cifra espressa in lettere viene inserita
automaticamente dal programma nel campo ad essa predisposto
. Quindi la cifra
in lettere non deve essere digitata dall’operatore; all’occorrenza però, può
essere cambiata manualmente rispetto a quella inserita dal sistema.
2. La seconda consiste nel fatto che, nella parte inferiore della maschera,
appaiono, durante la digitazione, alcuni numeri e simboli che coincidono
con la somma numerica e con il numero di c/c postale, opportunamente
rimodellati dal programma, ma perfettamente coincidenti con quelli che
dovrebbero essere stampati sul bollettino dall’Ufficio Postale. Questi codici
sono sempre visibili su schermo, ma la stampa può essere attivata o
disattivata da un pulsante apposito sul telecomando a discrezione
dell’operatore, come descritto più avanti in questa guida.
Mi preme fare un cenno sul significato del campo TD. Letteralmente significa Tipo
di Documento. Non so di che cosa si tratta. E’ un codice che usano le Poste Italiane .
Quello che posso dirvi con certezza è che sui bollettini di conto corrente che vengono dati
al pubblico dall’Ufficio Postale, c’è sempre il numero ‘123’. Sui bollettini premarcati, invece,
ho notato anche altri numeri. Ho impostato il programma per fornire automaticamente la
cifra 123 perché è la più ricorrente. Ma all’occorrenza essa può essere modificata.
Occorre precisare che , sui bollettini premarcati, non compare la scritta della
somma in lettere, ma solo quella numerica. Non pensate ad un malfunzionamento, perché
in realtà i bollettini premarcati, non hanno la dicitura in lettere. Anche se a video essa è
ben visibile, non verrà riportata su carta in fase di stampa.
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FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO
Selezionando
l’opzione
premarcati,
il
sistema
stamperà moduli di conti
correnti premarcati.
Selezionando
o
deselezionando
questa casella di
controllo,
verrà
attivatala/disattivata
la stampa dei codici
e simboli nell’area
inferiore
del
bollettino.

Selezionando
l’opzione
2frame, il sistema stamperà
moduli di conti correnti
classici a 2 parti.

Archivio dei conti correnti
postali registrati in archivio.
Nell’elenco appare la data di
registrazione del bollettino e
il cognome e nome del
versante.

Numero
(bollettini)
archivio.

Versione programma.

Stampa il bollettino di
conto corrente, relativo
alle altre impostazioni
selezionate
nel
telecomando.

dei
records
registrati
in

Carica nella maschera, i dati
registrati nell’archivio, relativi ad
un bollettino c/c. E’ necessario
selezionare un nominativo della
lista ciccando con il mouse su di
esso.

Elimina
dall’archivio
il
record selezionato dalla lista
di cui sopra, dopo averlo
selezionato con il mouse.

Chiude il programma.

Salva i dati immessi nei campi del
bollettino. Il sistema non fa alcun
controllo sul contenuto digitato,
quindi consente anche il salvataggio e
la stampa di bollettini vuoti.

Iconizza le maschere.

Apre un form con le info
sull’Autore del programma.
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