
 

 

 

INTEGRAZIONE ALLE ISTRUZIONI PROGRAMMA “RIVENDI”: 

 

Nella creazione dei files con il programma “Rivendi” si deve tener conto delle indicazioni presenti 

nella circolare n. 66 del 19/03/1999, inerenti le specifiche tecniche per la fornitura dei dati da parte 

dei rivenditori autorizzati, le caratteristiche dei supporti magnetici ed il loro contenuto. 

In particolare il contenuto di tali supporti deve rispettare i seguenti criteri: 

• essere composto da un record di testa e da tanti record dettaglio quanti sono i veicoli, e tutti i 

records devono avere una lunghezza fissa di 165 caratteri; 

• per ciascun campo la lunghezza deve essere quella indicata nella circolare succitata, e con il 

passaggio da un campo al campo successivo essa viene inserita in automatico con l’utilizzo 

del tasto di tabulazione; 

• vanno inseriti esclusivamente caratteri alfanumerici, cioè composti da lettere e numeri, 

tranne per alcune eccezioni le cui modalità di inserimento sono indicate nella circolare 

suddetta; 

• è necessario inserire tutti i dati componenti il record di testa (dati relativi all’intestazione ed 

al pagamento), in quanto non inserendo soltanto un dato tra questi vengono annullati anche 

quelli correttamente inseriti; 

• nel caso di presenza di errori riguardanti ad esempio la mancanza del record di testa o la 

lunghezza dei records errata, i files verranno restituiti al mittente, e non ne viene quindi 

assicurato il caricamento. 

Una volta inserite tutte le movimentazioni di carico e di scarico del quadrimestre: 

• per effettuare il salvataggio è necessario cliccare su “archivio” e poi su “salva”, scegliere 

dove si desidera salvare, nominare il file come indicato nella circolare suddetta ed infine 

cliccare su “apri”; 

• nel caso in cui non si siano inseriti i dati relativi al record di testa verrà visualizzato il 

messaggio “prima di consegnare il supporto digitare tutti i dati relativi a rivenditore e 

pagamento” come sollecito ad inserire tali dati; 

• nel caso in cui invece si siano completati tutti i campi richiesti dal programma, il messaggio 

al punto precedente non compare, e si visualizzerà soltanto il messaggio “il supporto può 

essere consegnato”, il quale però non ne assicura la correttezza e quindi il caricamento da 

parte degli uffici regionali; 

• per riaprire il file con i dati in precedenza inseriti allo scopo di effettuare delle modifiche 

occorre aprire il programma “Rivendi”, cliccare su “archivio” e su “apri”, quindi scegliere il 

file da aprire recuperandolo da dove era stato in precedenza salvato. 

 


