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di Francesco Leo

Produzione ed assistenza software dal 1994
CONVEDOTTO - ISTRUZIONI PER L’USO
Il programma, completamente gratuito, consente di trasformare i dati presenti in un file .txt, contenente il tracciato Edotto
con le ricette, in un file .CSV, notoriamente un foglio elettronico universale, fruibile con qualsiasi programma quali Excel,
LibreOffice, OpenOffice ed altri.
Per scaricare il programma basta cliccare su questo link: http://infoleo.it/convedotto.php o recarsi sul sito www.infoleo.it, in
prima pagina.
Una volta scaricato, il programma non richiede alcuna installazione, può essere eseguito direttamente da qualsiasi posizione
nel computer.
RACCOMANDIAMO DI VISITARE SPESSO IL SITO www.infoleo.it per verificare di possedere sempre la versione più
aggiornata del programma (attualmente la 1.1), nel caso ci fossero variazioni, miglioramenti e modifiche.
Una volta avviato il programma vi troverete davanti a questa schermata:
Per poter accedere al programma è necessario accettare le condizioni della
licenza d’uso, riportate nella parte inferiore della finestra, come per ogni
software normalmente utilizzato.
Per farlo basta cliccare sul pulsante ACCETTA E PROSEGUI ed il
programma verrà avviato.

Il programma è composto da un’unica schermata, molto semplice ed intuitiva.
Selezionate, se necessario, il mese e l’anno di riferimento delle ricette, che
vengono utilizzati solo per il nome del file da generare, dopo di che premete il
grande pulsante con lo sfondo azzurro per selezionare il file con il tracciato
Edotto che avete prodotto con il vostro gestionale.
Una volta selezionato ed aperto il file vi verrà chiesta una conferma per avviare
il processo di conversione.
Rispondendo di Si la conversione verrà avviata. Di solito occorrono pochi secondi, a seconda
della velocità del computer e del numero di ricette presenti nel file.
Durante la conversione verranno estrapolate solo le ricette individuate come non
dematerializzate, tralasciando tutte le altre.
Al termine della conversione il programma chiederà dove salvare il file generato e con quale nome. Il nome proposto come
predefinito, così come è stato richiesto, è dato dal numero di convenzione, la branca ed il mese ed anno selezionati all’inizio
della procedura dalle due caselle suddette.
.
Terminata la conversione, se avete selezionato la casella
, il file generato verrà aperto
automaticamente. Attenzione a non farvi ingannare dal modo in cui alcuni programmi visualizzano i dati, in maniera errata,
pur essendo corretto il contenuto (è il caso di Microsft Excel).
Se durante l’apertura viene chiesto dal vostro foglio elettronico qual è il carattere di separazione dei campi, impostate il ;
(punto e virgola).
Gli altri due pulsanti, Istruzioni e Chiudi, non hanno bisogno certo di commenti.
Teniamo a specificare che, dal momento che il programma è gratuito e semplicissimo da utilizzare, non verrà fornito alcun
supporto telefonico o remoto. In caso strettamente necessario potete inviare una richiesta a assistenza@infoleo.it
Buon lavoro.
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