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11..  DDEEFFII NNII ZZII OONNEE  GGEENNEERRAALL EE  DDEELL  SSEERRVVII ZZII OO  

11..11  IInnttrroodduuzziioonnee  
Il presente documento viene rilasciato come manuale operativo e di installazione del sistema 
“Transcodifica file”. 
 

11..22  AAccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  ffiilleess  ddaa  SSIIAATTEELL  
I files scaricati da SIATEL sono generati in formato compresso al fine di consentire un più celere 
download.  
Un esempio è il seguente:  
UTENZE.[codicecatastale].A2004UE.[P0000].zip dove codicecatastale è il codice dell’Ente e 
P0000 è un numero progressivo attribuito in fase di download all’Ente. 
Una volta scaricati da SIATEL i files compressi, prima di essere “transcodificati” con 
l’applicativo Transcodifica, devono essere scompattati. 
All’interno, infatti, è presente un altro file con lo stesso nome di quello “zippato” ma con 
estensione .run o .txt . 
Scompattati questi files, si può lanciare l’applicativo transcodifica e procedere alla relativa 
conversione. I files convertiti dal programma sono in formato .xls (Excel) e verranno collocati 
nella stessa posizione in cui si trova il file sorgente (quello con estensione .run o .txt) 
 

11..33  SScchheemmaa  ssiisstteemmaa  
Ad oggi le informazioni sono contenute in tre tipi di file con tre tracciati di informazioni diverse, 
vedi allegati tracciati record. 
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11..44  WWiizzaarrdd  MMeetthhoodd  
Al fine di facilitare quanto più possibile l’utilizzo del sistema agli operatori, tutte le attività 
vengono guidate da wizard che accompagnano l’utente passo passo in tutto il processo 
lavorativo. 



T.R.F. Manuale Utente 

TRANSCODIFICA FILE Pag. 5/9 

Documento Product 
Manuale Trf V1.0 www.olikon.it 

 

22..  II NNSSTTAALL LL AAZZII OONNEE  SSII SSTTEEMM AA   

22..11  DDoowwnnllooaadd  
Il sistema può essere scaricato gratuitamente dalla sezione Anutel sul sito www.olikon.it  
 
 

22..22  LLiicceennzzaa  
Il prodotto è concesso in versione “Full Free” dalla Anutel a tutti gli utenti. 
 
 

22..33  IInnssttaallllaazziioonnee  
Dopo aver scaricato il prodotto denominato trfSetUp_V1.0.exe cliccare due volte sul file e 
seguire la procedura passo passo.  
In pochi minuti il prodotto sarà installato 
 
 

22..44  CCoommee  rriicchhiiaammaarree  iill  pprrooggrraammmmaa  
Dopo l’installazione è possibile richiamare il programma dal “Menù Start” alla voce 
“Anutel\Transcodifica”. 
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33..  FFUUNNZZII OONNAAMM EENNTTOO  DDEELL  SSII SSTTEEMM AA   

33..11  CCaarriiccaammeennttoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
Da questa maschera è possibile sia selezionare il tipo di lavorazione che il file da modificare. 
 

 
 
Una volta selezionato il tipo di trasformazione da fare, ed il file da trasformare, basta cliccare su 
“Avanti ” per continuare la lavorazione, il sistema si farà carico di riconoscere il tipo di file da 
trasformare e visualizzare la giusta interfaccia. 
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33..22  TTrraassffoorrmmaazziioonnee  LLooccaazziiooiinnii  
Da questa è possibile iniziare la trasformazione del file in input  nel file di output in formato 
Excell nel rispetto del tracciato record fornito. 
 

 
 
 

OPERAZIONI PREVISTE 

 
Indietro: 
Riporta alla maschera di selezione del file e del tipo di lavorazione 

 
Esegui: 
Manda in esecuzione il processo di lavorazione 

 

Chiudi: 
Chiude l’esecuzione dl programma senza passare per la maschera principale 
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33..33  TTrraassffoorrmmaazziioonnee  SSuucccceessssiioonnii  
Da questa è possibile iniziare la trasformazione del file in input  nel file di output in formato 
Excell nel rispetto del tracciato record fornito. 
 

 
 

OPERAZIONI PREVISTE 
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33..44  TTrraassffoorrmmaazziioonnee  UUtteennzzee  
Da questa è possibile iniziare la trasformazione del file in input  nel file di output in formato 
Excell nel rispetto del tracciato record fornito. 
 

 
 
 

OPERAZIONI PREVISTE 
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Esegui: 
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