Fattura elettronica verso la PA

V5FTPA_01 - Processo di Fattura elettronica verso la PA
Il processo
Il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede i seguenti passaggi.
Prima di tutto è necessario generare la fattura in formato XML conforme alle specifiche della PA.
Per ciascuna fattura viene prodotto un singolo file XML.
Al file XML deve poi essere applicata la firma digitale secondo il formato CAdES-BES (CMS Advanced Electronic
Signatures) oppure secondo il formato XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures).
Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro "signing time", che riporta la
data e l'ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale.
Non è invece necessaria l' apposizione della marca temporale.
In base al formato di firma adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES)
oppure ".xml" (per la firma XAdES-BES).
Un elenco dei certificatori accreditati è disponibile all'indirizzo:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi .
A questo punto il file XML firmato deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
Le modalità di trasmissione prevedono:
• Invio manuale tramite il sito web http://www.fatturapa.gov.it/ ;
• Invio tramite web-services (SDICoop) ;
• Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ;
• Invio tramite FTP (SDIFTP) ;
• Invio tramite Porta di dominio (SPCoop) .
N.B.: Sme.UP Erp consente l'invio tramite web-services grazie all'integrazione con la soluzione di firma digitale, invio
e conservazione sostitutiva di Medusa, nostro partner già accreditato presso il Sistema di Interscambio.
Le altre modalità di invio non sono direttamente interfacciate, ma possono essere gestite a partire dal file xml in
formato fatturaPA generato da Sme.UP Erp, provvedendo autonomamente in modo manuale alla firma elettronica,
all'invio al SdI e alla conservazione sostitutiva.
Il SdI esegue un controllo formale di conformità del file XML e in merito alle informazioni obbligatorie, verificando
anche che la fattura non sia stata precedentemente già inviata.
Se il file supera i controlli formali viene inoltrato alla Pubblica Amministrazione destinataria della fattura, in base al
Codice Univoco Ufficio.
Viene quindi generata una ricevuta di consegna che certifica l'avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA
o una notifica di mancata consegna che segnala la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file
FatturaPA. Tali ricevute vengono trasmesse entro 48 ore per il canale PEC ed entro 24 ore per gli altri canali.
Sia la ricevuta di consegna che la notifica di mancata consegna valgono come attestazione dell'emissione della
fattura. La fattura risulta emessa, non è più riemettibile e deve essere archiviata secondo la normativa della
conservazione sostitutiva (archiviando il file xml firmato digitalmente).
In base al DM del 17 giugno 2014, entrato in vigore a partire dal 27 giugno 2014, il processo di conservazione deve
essere completato entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la dichiarazione annuale, ed in sede di compilazione
della dichiarazione dei redditi il contribuente deve comunicare di aver optato per la conservazione elettronica.
Inoltre con lo stesso decreto viene eliminata la comunicazione dell'impronta degli archivi digitali all'Agenzia delle
Entrate.
La conservazione entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell'SdI continuerà ad applicarsi ai documenti trasmessi fino
al 26 giugno 2014, come previsto dal precedente DM del 23 gennaio 2004.
Entro 15 giorni dall'invio del file xml al Sistema di Interscambio, il fornitore può ricevere tramite il SdI una notifica di
esito che segnala l'accettazione o il rifiuto della fattura da parte dell'amministrazione destinataria .
Il rifiuto della fattura comporta l'emissione di una successiva nota di credito o di debito.
In caso entro 15 giorni il destinatario della fattura non abbia inviato l'esito, il fornitore riceve una notifica di
decorrenza termini . Tale notifica ha la sola funzione di comunicare sia al fornitore che all'amministrazione
destinataria che il SdI considera chiuso il processo relativo a quella fattura.
Nei casi di impossibilità di recapito del file all'amministrazione destinataria, il SdI invia una attestazione di avvenuta
trasmissione della fattura con impossibilità di recapito dopo 10 giorni dalla notifica di mancata consegna.
Una volta ricevuto tale messaggio, il fornitore, che ha già ottemperato all'obbligo di emissione della fattura in forma
elettronica previsto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007, potrà comunque direttamente trasmettere
all'amministrazione committente o mettere a disposizione di quest'ultima la fattura elettronica.
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E' ad esempio possibile trasmettere l'attestato inviato dal SdI, che è firmato elettronicamente e contiene la fattura
elettronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione
dell'amministrazione committente tramite portali telematici che consentano a quest'ultima di effettuare il download
dell'attestato e della fattura elettronica nello stesso inclusa, come specificato nella circolare interpretativa n.1 del 31
marzo 2014, Dipartimento Finanze del MEF.
N.B.: L'emissione di anche una sola fattura verso la Pubblica Amministrazione comporta obbligatoriamente la
conservazione sostitutiva della stessa.

Precisazione
Dal 1 gennaio 2017 è in vigore il tracciato 1.2 della fatturazione elettronica, che consente di emettere sia fatture
elettroniche verso la PA che fatture elettroniche B2B e di inviarle tramite il Sistema di Interscambio gestito da Sogei
(società del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Pag 2 / 57

Scadenze
Pubbliche amministrazioni verso le quali scatta l'obbligo al 06/06/2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (comprese anche tutte le unità organizzative locali afferenti
ai Ministeri es. Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato)
Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado
Agenzie fiscali
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale - INPS29
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI

Pubbliche amministrazioni verso le quali scatta l'obbligo al 31/03/2015
Tutte le altre Amministrazioni Pubbliche.
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Reperire il Codice Univoco Ufficio e verificare la data di partenza di ciascuna PA
Qualora il Codice Univoco Ufficio non sia stato comunicato al fornitore dalla PA destinataria, sul sito
http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php , nella sezione informazioni Servizi di Fatturazione Elettronica di
ciascun ente è possibile reperire il Codice Univoco Ufficio e la data di avvio del servizio di fatt razione elettronica.
Eseguendo la ricerca per Codice Fiscale cliccare su CERCA UFFICIO DESTINATARIO DELLE FATTURE .
Eseguendo le altre tipologia di ricerca dall'elenco delle amministrazioni trovate cliccare sulla sezione delle
informazioni Servizi di Fatturazione Elettronica identificabile da una icona con il simbolo dell'Euro.
Unicamente nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario da parte
dell'amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione in IPA non sia in grado di individuare
in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura, è consentito
l'utilizzo di un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA".
Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, abbia rilevato
l'assenza in IPA dell'amministrazione stessa, il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default
"999999".
Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, sulla base dei dati fiscali
di destinazione della fattura in essa contenuti, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto",
segnalando il codice ufficio identificato.
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Modalità di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI)
Invio manuale tramite il sito web http://www.fatturapa.gov.it/
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito, un'interfaccia web inviare un file FatturaPA.
Per accedervi è necessario essere in posssesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes .
Il soggetto che usa il canale Web per l'invio di file potrà visualizzare i file messaggio relativi al proprio invio attraverso
l'applicazione Monitorare la FatturaPA nella sezione Strumenti del sito web.

Invio tramite web-services (SDICoop)
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante
l'applicazione web Accreditare il canale nella sezione Strumenti del sito web http://www.fatturapa.gov.it/ ,
sottoscrivendo un apposito accordo di servizio.
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes .
Sme.UP Erp consente l'invio tramite web-services grazie all'integrazione con la soluzione di firma digitale,
invio e conservazione sostitutiva di Medusa , nostro partner già accreditato presso il Sistema di Interscambio.

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdi01@pec.fatturapa.it .
Il messaggio, comprensivo dell'allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite
dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file
messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna,
comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file
FatturaPA.

Invio tramite FTP (SDIFTP)
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante
l'applicazione web Accreditare il canale nella sezione Strumenti del sito web http://www.fatturapa.gov.it/ ,
sottoscrivendo un apposito accordo di servizio.

Invio tramite Porta di dominio (SPCoop)
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante
l'applicazione web Accreditare il canale nella sezione Strumenti del sito web http://www.fatturapa.gov.it/ ,
sottoscrivendo un apposito accordo di servizio.
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes .
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V5FTPA_02 - Installazione Fattura elettronica verso la PA
Operazioni preliminari
Oggetti V4 per release precedenti a V3R2
N.B. Il B£G15M distribuito esegue la conversione dei valori V4 da formato posizionale ad attributo
riscrivendo gli script in SCP_TAB.
Fare quindi una copia degli script in SCP_TAB in un diverso sorgente per sicurezza.
Si consiglia di far uscire tutti gli utenti prima di mettere in linea il B£G15M, in modo che tutti abbiano in linea la nuova
versione.

Installazione
Scaricare da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html , cartella fatturaPA il savf
relativo alla versione di Sme.UP Erp in uso.
Restorare gli oggetti in una libreria di comodo.
Creare i logici EDSEND7L e EDSEND8L a partire dai sorgenti in SRCDB.
Ricreare i file EDINVO01, EDINVO02, EDINVO03, EDINVO04, EDINVO05, EDINVO06, EDINVO07 a partire dai
sorgenti in SRCWK.
Compilare i programmi contenuti nel vari file sorgenti.
Restorare il savf P_FATPA_T (contentente TABDS, TABDC e TABEL) nella libreria di comodo P_FATPA_T.
I file presenti nella P_FATPA_T contengono solo definizioni ed elementi delle tabelle sotto elencate.
Fasare i seguenti elementi di tabella (adeguando le definizioni se necessario) solo in inserimento (1= Copia solo
mancanti):
•
CRNED INVO (solo se l'elemento non è già presente)
•
EDI £FTPA
•
EDI £FTPM
•
EDC £FTPA
•
EDT £FTPA
•
B£WE2 10
•
B£WE2 80
•
B£G £FP
•
BRI £51
•
V50 *
(Tabella nuova)

Fasare la definizione della tabella C5A (aggiunto campo T$C5AL).
Il contatore CRNED £PA precedentemente utilizzato è stato spostato nel campo T$V50M della tabella V50 come
indicato nella PTF V561130A.
Fare riferimento alla PTF C£40417A per le variazioni ai parametri della categoria £CA.
I parametri della categoria vengono £CA creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma
C£CRFS01 .
Fare riferimento alla PTF BR61121A per lo spostamento dell'estensione £51 dal campo S§DESE al campo S§LIIBE
del BRESCO0F.

CUP (Codice Univoco di Progetto) e CIG (Codice Identificativo della Gara)
In base all'art.25 DL.66/2014, la presenza di CUP e CIG e` essenziale per procedere al pagamento.
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Per uniformare il reperimento di CIG e CUP sono stati creati due oav J/ dell'oggetto DO (J/C01 e J/C02) che
dovranno essere personalizzati presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav, indicandolo nel
B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.
In questo modo vengono normalizzate tutte le differenti implementazioni messe in atto presso i clienti.
L'oav distribuito a standard restituisce bianco per entrambe le informazioni.
Nel formato xml FatturaPA CIG e CUP sono contenuti nei blocchi relativi all'Ordine d'acquisto e al Contratto.
Questo comporta che per emettere una fattura per la quale sia possibile alla PA procedere al pagamento è
necessario indicare il numero dell'ordine d'acquisto (il riferimento esterno) o il numero del contratto.
In assenza di CUP e CIG (prevista in casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136) non viene riempito nessuno di questi blocchi.
Se presente CUP o CIG deve essere valorizzato o il contratto o il riferimento esterno (contenente il numero di ordine
di acquisto) in testata. In caso contrario viene segnalato errore.
Il contratto ha la precedenza sul numero di ordine di acquisto (omettendo quindi la sezione relativa).
Essendo nel tracciato FatturaPA il campo contenente il riferimento dell'ordine di acquisto lungo 20 caratteri, mentre il
riferimento esterno del documento è lungo 30, è stato implementato un programma di verifica V5UTX16 che segnala
i documenti relativi a clienti della PA con riferimento esterno in testata più lungo di 20 caratteri (disponibile da V2R3).
A V4R1 è stato anche modificato il Kontroller della testata documenti V5V6Y0 in modo da impedire l'inserimento di
riferimenti esterni maggiori di 20 caratteri per clienti della PA.
Qualora il riferimento esterno sia più lungo di 20 caratteri il programma di creazione dell'xml segnala comunque
errore nell'apposita stampa di controllo.

Dispositivi medici
In base alla circolare del 19/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Salute, è necessario indicare
nell'xml delle fatture alla pubblica amministrazione, relative a Dispositivi medici (direttiva 93/42) e dispositivi per la
diagnostica in vitro (direttiva 98/79), i dati riguardanti il numero di registrazione alla Banca Dati del Ministero della
salute.
Tali dati devono essere indicati all'interno del blocco <CodiceArticolo> nel seguente modo:
Tag

<CodiceTipo>

-

<CodiceValore>

-

Descrizione

-

-

DMx , con x=1 per "Dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro" o x=2 per "Sistema o kit assemblato"

Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi

del decreto del Ministero della salute 21/12/2009 (GU n. 17 del 22/01/2010

Per uniformare il reperimento del CodiceTipo e CodiceValore creati due oav J/ dell'oggetto DR (J/P01 e J/P02) che
dovranno essere personalizzati presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav, indicandolo nel
B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.
In questo modo vengono normalizzate tutte le differenti implementazioni messe in atto presso i clienti.
L'oav distribuito a standard restituisce bianco per entrambe le informazioni.

Riferimento a livello di riga dell'ordine di acquisto
Nel caso si voglia specificare nell'xml il riferimento dell'ordine d'acquisto a livello di riga, anziché di testata, è possibile
farlo attivando l'apposito flag T$V50L in tabella V50 e valorizzando di conseguenza il campo R§ORAQ del
V5TDOC0F.
In questo modo ad ogni riga della fattura viene associato, anzichè un riferimento ad un ordine di acquisto, il
riferimento ad una precisa riga dell'ordine di acquisto.
Questo consente peraltro anche di avere riferimenti a differenti ordini di acquisto per differenti righe di fattura.
Valori di T$V50L :
• ' ' Non considerare rif. riga (risale a T§ORAQ senza considerare R§ORAQ)
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•
•
•
•
•

'1'
'2'
'3'
'4'
'5'

Rif. Riga posizionale (20 caratteri per numero ordine + 10 caratteri per numero riga)
Rif. Riga sep. ',' (Numero ordine e numero riga separati da ',')
Rif. Riga sep. ';' (Numero ordine e numero riga separati da ';')
Rif. Riga sep. '/' (Numero ordine e numero riga separati da '/')
Rif. Riga sep. '-' (Numero ordine e numero riga separati da '-')

Qualora T$V50L sia diverso da '' e non venga trovato nessun riferimento all'ordine di acquisto sulle righe, viene
utilizzato riferimento di testata se presente.
N.B.: I riferimenti a CIG e CUP rimangono comunque unici a livello di fattura.
Non è possibile avere CIG e CUP diversi per riga di fattura.

Esigibilità IVA
Per uniformare il reperimento dell'Esigibilità IVA è stato creato un oav J/C03 dell'oggetto DO.
A partire dalla V3R2 tale oav richiama la £C60 che restituisce se al cliente è applicata l'iva per cassa. Nelle release
precedenti l'oav dovrà essere personalizzato presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav,
indicandolo nel B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.
I valori che devono essere restituiti sono quelli dell'oggetto V4 ED.£FPAEI :
• I
Immediata
• D
Differita
L'oav distribuito a standard per release precedenti la V3R2 restituisce bianco.
N.B. L'esigibilità IVA è una informazione obbligatoria nel formato fatturaPA.

Conservazione sostitutiva solo per fatture alla PA con trasmissione elettronica
La conservazione sostitutiva prevede che i numeri di fattura conservati siano consecutivi.
Questo pone un problema nel caso si decida di archiviare con conservazione sostitutiva solo le fatture verso la
pubblica amministrazione.
La soluzione consigliata consiste nel creare un registro dedicato (in modo da ottenere una numerazione sequenziale
delle fatture conservate).
Per questo è necessario:
1- creare un nuovo registro iva nella tabella C5R ed il corrispondente numeratore in CRN (i numeratori sono per anno
e azienda: REG.AN.AZ).
2- creare le corrispondenti C5D e C5V a partire da quelle delle vendite Italia.
3- creare un modello contabile in C5A per le vendite PA a partire da quello delle vendite Italia con impostate le nuove
C5D e C5V.
4- impostare in C5A nel modello contabile delle vendite Italia il campo Modello Contab.PA (T$C5AL) con la nuova
C5A creata, in modo da determinare la forzatura di una C5A alternativa nel caso di cliente PA, attraverso la
valorizzazione del campo Causale contabile forzata (T§CAUS) in testata del documento.
Questo comporta obbligatoriamente l'attivazione in V51 della exit standard V5FA01S_2 per il recupero del
numeratore impostando il campo T1V51A Num.Fat.Sp. a "2".
Per release che non hanno il campo in V51, e quindi non prevedono il richiamo della exit, modificare il V5FA01S
prevedendo il richiamo del V5FA01S_2 .
La exit V5FA01S_2 devia il numeratore delle fatture su numeratore C5 solamente per i clienti per i quali sia attiva la
fatturazione elettronica PA o B2B (con presente l'estensione £51 sul BRESCO).
Qualora nella propria installazione si sia invece attivato il richiamo della exit V5FA01S_1, si otterrà la deviazione su
numeratori C5 di TUTTE le fatture (COMPRESE quelle alla PA / B2B).
Questa soluzione viene proposta (rispetto alla creazione di modelli documento specifici) per non obbligare alla
creazione di un programma di conversione per gli ordini aperti.
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V5FTPA_03 - Installazione in ambiente Star
La libreria restorata precedentemente contiene i sorgenti necessari alla fatturazione verso la Pubblica
amministrazione in ambiente STAR. I sorgenti sono contenuti nel file SRC_STAR.
Bisogna preoccuparsi che l'interfaccia contatti ritorni tutti i campi necessari. Nel file è presente un B£IFCO_QR come
esempio, contenente il modo corretto di riempire questi campi. In particolare bisogna riprendere le specifiche PA01
per reperire il parametro dello Split Payment.
Creare il logico FATTTX1L nella libreria dati a partire dal sorgente in SRC_STAR
Prima di ricompilare gli altri sorgenti, bisogna adeguare la costruzione del numero di fattura nel programma
V5ED02S2: il campo si chiama §§NFAT e si imposta solo all'inizio del programma.
Il numero di fattura deve essere coerente con quello usato nel programma di stampa fattura, quindi per intenderci a
fronte della fattura 14FT060728 avremo queste possibilità
§§NFAT=060728 se in stampa mettiamo solo il numero
§§NFAT=14060728 se in stampa mettiamo anno e numero
§§NFAT=14FT060728 se in stampa mettiamo anno tipo e numero
Il programma in questione utilizza un flag di FATTT00F che non è usato nei programmi standard, FAFLT9, che però
potrebbe essere utilizzato in qualche programma personalizzato. Verificate tale utilizzo nei sorgenti personalizzati.
L'OAV precedentemente segnalato per l'esigibilità iva(J/C03), non è stato implementato, è stato dato per scontato
che l'iva sia sempre ad esigibilità immediata. Per modificare questo parametro, cercare nel sorgente V5ED02S2 il
campo XINCA.
Una volta sistemato il numero di fattura e l'utilizzo del flag, è possibile compilare tutti i sorgenti.
Per modificare la coda lavori in cui far girare il programma ed eventualmente la coda di stampa per le segnalazioni di
errore, utilizzate UP GPE con il nome programma V5ED02S1

Conservazione sostitutiva solo per fatture alla PA
Se bisogna mandare in archiviazione sostitutiva solo le fatture verso la PA, è necessario creare un nuovo registro Iva
e fare in modo che le fatture in questione non entrino in altri registri.
Per ottentere l'impostazione di un diverso registro (in modo da ottenere una numerazione sequenziale delle fatture
conservate) è necessario fare una personalizzazione al programma VER11 per la fatturazione differita e bloccare una
fatturazione immediata. Bisogna prima di tutto creare 3 nuovi parametri per azienda, dove mettere i tipi documenti di
STAR(tabella 113)...
Per fare queà implementata solo la personalizzazione per la fatturazione differita con un parametro sul codice cliente
per modificare il tipo fattura di STAR e il tipo registrazione di Sme.UP

CUP (Codice Univoco di Progetto) e CIG (Codice Identificativo della Gara)
In base all'art.25 DL.66/2014, la presenza di CUP e CIG e` essenziale per procedere al pagamento.
Per uniformare il reperimento di CIG e CUP sono stati creati due oav J/ dell'oggetto DO (J/C01 e J/C02) che
dovranno essere personalizzati presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav, indicandolo nel
B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.
Nel file SRC_STAR è contenuto un esempio di reperimento CUP e CIG a partire dal numero di bolla(XB£OA_DO). La
definizione dei due oav andrà corretta e il programma adeguato al vostro ambiente, l'esempio in questione è allineato
alla versione V2R3.

Split Payment
Per gestire lo split payment bisogna creare un parametro datato, chiamato "YPA", sui clienti.
Questo parametro insieme alla modifica dell'interfaccia enti permette la gestione corretta.
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V5FTPA_04 - Operatività Fattura elettronica verso la PA
Configurazione
Attribuire obbligatoriamente a ciascun cliente della Pubblica Amministrazione il Codice Univoco Ufficio PA necessario
per l'inoltro della fattura al destinatario corretto.
Il codice deve essere richiesto al cliente prima di procedere alla fatturazione o cercato sul sito
http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php nella sezione informazioni Servizi di Fatturazione Elettronica di
ciascun ente.
Questo dato deve essere inserito nell'estensione £51 del cliente e la sua presenza determina la generazione o meno
della fattura nel formato xml fatturaPA.
E' possibile inserire il Codice Univoco Ufficio anche per pubbliche amministrazioni che partano in seguito
valorizzando la Data Partenza F.E.
La lettura dell'estensione £51 avviene in modo predefinito sul codice dell'ente di fatturazione del documento. Se si ha
necessità di agganciare il codice univoco ufficio non all'ente di fatturazione, ma all'ente di spedizione oppure a quello
di conferma o a quello intestatario, è possibile indicarlo come impostazione globale nel campo "Ente rif. est. £51"
(T$V50I) nella tabella V50.
L'estensione £51 contiene anche il Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) da compilarsi
nei casi previsti in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009, in vigore dal 1 luglio 2009.
L'estensione £51 contiene inoltre il campo facoltativo "Cod.Fornitore in gestionale PA" valorizzabile con il codice
identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione Pubblica,
qualora richiesto, e che corrisponde al tag <RiferimentoAmministrazione> nel tracciato xml FatturaPA.
Compilare i parametri dell'azienda (categoria £CA) sotto elencati:
•
ABA Capitale sociale
(obbligatorio)
•
ABI Numero Autorizz.Bollo (se l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale)
•
ABL Ufficio Registro Imprese (obbligatorio)
•
ABM Numero REA
(obbligatorio)
•
ABN Socio Unico
(solo se SRL)
•
ABO Stato liquidazione
(obbligatorio)
•
ABP Regime fiscale
(obbligatorio)
•
AWJ Tipo Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)
•
AWK Cod. Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)
•
AWL Tipo Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)
•
AWM Cod.Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)
I parametri sopra elencati vengono creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma
C£CRFS01 .
Nell'anagrafica dell'azienda deve essere obbligatoriamente valorizzata sia la partita IVA che il codice fiscale.
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Operatività
Per effettuare la generazione degli XML fatturaPA eseguire il programma V5ED02A e impostare i parametri di
parzializzazione per determinare quali fatture estrarre.
Per estrarre solo le fatture verso clienti per i quali è presente il Codice Univoco Ufficio (PA) oppure il Codice
destinatario o la PEC (B2B) impostare Solo Fatt.Elettr. .
Se si tratta della prima volta che si effettua l'estrazione dell'insieme di fatture impostare Trasmissione .
Se si sta rieseguendo l'estrazione di fatture già precedentemente estratte impostare Ritrasmissione .
Il documento viene impostato come trasmesso sul flag 11 della testata documento.
Il campo Messaggio uscita deve essere impostato a £FTPA .
I file validi vengono generati su IFS nella cartella
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/
Qualora in B£2 sia impostato il campo ambiente di test al codice azienda viene accodato _TST .
I file xml non validi (a causa di informazioni obbligatorie mancanti) vengono generati nella sottocartella
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/Errati/ e il nome file ha prefisso ERR_ .
Viene generato inoltre uno spool di stampa per segnalare per le incongruenze delle fatture non valide.

Validare la fatturaPA
E' possibile validare i file xml generati utilizzando lo schema xml fornito dal Sistema di Interscambio.
I file xml generati prima del 2 febbraio 2015 devono essere validati con lo schema xml della versione 1.0
fatturapa_v1.0.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html
cartella fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/fatturapa_v1.0.xsd .
I file xml generati dal 2 febbraio 2015 devono essere validati con lo schema xml della versione 1.1
fatturapa_v1.1.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html
cartella fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/fatturapa_v1.1.xsd .
I file xml generati dal 1 gennaio 2017 devono essere validati con lo schema xml della versione 1.2
Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/areatecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella fatturaPA o dal link
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd .
Per eseguire la validazione è stata preparata la scheda CHKFTPA richiamabile da Looc.UP e che riceve come
parametri la cartella in cui si trovano gli xml da controllare e il percorso dove si trova lo schema xml.
La scheda restituisce una matrice in cui per ogni xml viene indicato OK se il file è valido o il primo errore riscontrato
se il file non è valido.
L'utilizzo di tale scheda presuppone un Looc.UP versione Tower Bridge a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade
disponibile.
N.B.: il controllo può richiedere diverso tempo, in particolare in presenza di un numero elevato di file xml da validare.

Visualizzare la fatturaPA
Per visualizzare l'xml della fattura in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si
trovano i file xml il foglio di stile distribuito dal Sistema di Interscambio.
I file xml generati prima del 2 febbraio 2015 devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.0
fatturapa_v1.0.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/fatturapa_v1.0.xsl .
I file xml generati a partire dal 2 febbraio 2015 devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.1
fatturapa_v1.1.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/fatturapa_v1.1.xsl .
I file xml generati a partire dal 1 gennaio 2017 devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.2
fatturapa_v1.2.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/fatturapa_v1.2.xsl .
N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.
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Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.

Visualizzare i messaggi di notifica
Per visualizzare l'xml dei messaggi di notifica contenenti le risposte da parte del Sistema di Intercambio in un formato
più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml dei messaggi i fogli di stile
distribuiti dal Sistema di Interscambio.
I fogli di stile sono scaricabili da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA -> Fogli_stile_messaggi o dal link http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm .
N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.
Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.
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V5FTPA_08 - Installazione Fattura elettronica B2B
Operazioni preliminari
Oggetti V4 per release precedenti a V3R2
N.B. Il B£G15M distribuito esegue la conversione dei valori V4 da formato posizionale ad attributo
riscrivendo gli script in SCP_TAB.
Fare quindi una copia degli script in SCP_TAB in un diverso sorgente per sicurezza.
Si consiglia di far uscire tutti gli utenti prima di mettere in linea il B£G15M, in modo che tutti abbiano in linea la nuova
versione.

Installazione
Scaricare da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html , cartella fatturaPA il savf
relativo alla versione di Sme.UP Erp in uso.
Restorare gli oggetti in una libreria di comodo.
Creare i logici EDSEND7L e EDSEND8L a partire dai sorgenti in SRCDB.
Ricreare i file EDINVO01, EDINVO02, EDINVO03, EDINVO04, EDINVO05, EDINVO06, EDINVO07 a partire dai
sorgenti in SRCWK.
Compilare i programmi contenuti nel file sorgente SRC.
Restorare il savf P_FATPA_T (contentente TABDS, TABDC e TABEL) nella libreria di comodo P_FATPA_T.
I file presenti nella P_FATPA_T contengono solo definizioni ed elementi delle tabelle sotto elencate.
Fasare i seguenti elementi di tabella (adeguando le definizioni se necessario) solo in inserimento (1= Copia solo
mancanti):
•
CRNED INVO (solo se l'elemento non è già presente)
•
EDI £FTPA
•
EDI £FTPM
•
EDC £FTPA
•
EDT £FTPA
•
B£WE2 10
•
B£WE2 80
•
B£G £FP
•
BRI £51
•
V50 *
(Tabella nuova)

Fasare la definizione della tabella C5A (aggiunto campo T$C5AM).
Il contatore CRNED £PA precedentemente utilizzato è stato spostato nel campo T$V50M della tabella V50 come
indicato nella PTF V561130A.
Fare riferimento alla PTF C£40417A per le variazioni ai parametri della categoria £CA.
I parametri della categoria vengono £CA creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma
C£CRFS01 .
Fare riferimento alla PTF BR61121A per lo spostamento dell'estensione £51 dal campo S§DESE al campo S§LIIBE
del BRESCO0F.

Riferimento a livello di riga dell'ordine di acquisto
Nel caso si voglia specificare nell'xml il riferimento dell'ordine d'acquisto a livello di riga, anziché di testata, è possibile
farlo attivando l'apposito flag T$V50L in tabella V50 e valorizzando di conseguenza il campo R§ORAQ del
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V5TDOC0F.
In questo modo ad ogni riga della fattura viene associato, anzichè un riferimento ad un ordine di acquisto, il
riferimento ad una precisa riga dell'ordine di acquisto.
Questo consente peraltro anche di avere riferimenti a differenti ordini di acquisto per differenti righe di fattura.
Valori di T$V50L :
• ' ' Non considerare rif. riga (risale a T§ORAQ senza considerare R§ORAQ)
• '1' Rif. Riga posizionale (20 caratteri per numero ordine + 10 caratteri per numero riga)
• '2' Rif. Riga sep. ',' (Numero ordine e numero riga separati da ',')
• '3' Rif. Riga sep. ';' (Numero ordine e numero riga separati da ';')
• '4' Rif. Riga sep. '/' (Numero ordine e numero riga separati da '/')
• '5' Rif. Riga sep. '-' (Numero ordine e numero riga separati da '-')

Qualora T$V50L sia diverso da '' e non venga trovato nessun riferimento all'ordine di acquisto sulle righe, viene
utilizzato riferimento di testata se presente.
N.B.: I riferimenti a CIG e CUP rimangono comunque unici a livello di fattura.
Non è possibile avere CIG e CUP diversi per riga di fattura.

Esigibilità IVA
Per uniformare il reperimento dell'Esigibilità IVA è stato creato un oav J/C03 dell'oggetto DO.
A partire dalla V3R2 tale oav richiama la £C60 che restituisce se al cliente è applicata l'iva per cassa. Nelle release
precedenti l'oav dovrà essere personalizzato presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav,
indicandolo nel B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.
I valori che devono essere restituiti sono quelli dell'oggetto V4 ED.£FPAEI :
• I
Immediata
• D
Differita
L'oav distribuito a standard per release precedenti la V3R2 restituisce bianco.
N.B. L'esigibilità IVA è una informazione obbligatoria nel formato XML.

Conservazione sostitutiva solo per fatture B2B con trasmissione elettronica
La conservazione sostitutiva prevede che i numeri di fattura conservati siano consecutivi.
Questo pone un problema nel caso si decida di archiviare con conservazione sostitutiva solo le fatture verso la
pubblica amministrazione.
La soluzione consigliata consiste nel creare un registro dedicato (in modo da ottenere una numerazione sequenziale
delle fatture conservate).
Per questo è necessario:
1- creare un nuovo registro iva nella tabella C5R ed il corrispondente numeratore in CRN (i numeratori sono per anno
e azienda: REG.AN.AZ).
2- creare le corrispondenti C5D e C5V a partire da quelle delle vendite Italia.
3- creare un modello contabile in C5A per le vendite PA a partire da quello delle vendite Italia con impostate le nuove
C5D e C5V.
4- impostare in C5A nel modello contabile delle vendite Italia il campo Modello Cont.F.E.B2B (T$C5AM) con la nuova
C5A creata, in modo da determinare la forzatura di una C5A alternativa nel caso di cliente PA.
Questo comporta obbligatoriamente l'attivazione in V51 della exit standard V5FA01S_2 per il recupero del
numeratore impostando il campo T1V51A Num.Fat.Sp. a "2".
Per release che non hanno il campo in V51, e quindi non prevedono il richiamo della exit, modificare il V5FA01S
prevedendo il richiamo del V5FA01S_2 .
La exit V5FA01S_2 devia il numeratore delle fatture su numeratore C5 solamente per i clienti per i quali sia attiva la
fatturazione elettronica PA o B2B (con presente l'estensione £51 sul BRESCO).
Qualora nella propria installazione si sia invece attivato il richiamo della exit V5FA01S_1, si otterrà la deviazione su
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numeratori C5 di TUTTE le fatture (COMPRESE quelle PA / B2B).
Questa soluzione viene proposta (rispetto alla creazione di modelli documento specifici) per non obbligare alla
creazione di un programma di conversione per gli ordini aperti.
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V5FTPA_09 - Operatività Fattura elettronica B2B
Precisazione
Dal 1 gennaio 2017 è in vigore il tracciato 1.2 della fatturazione elettronica, che consente di emettere sia fatture
elettroniche verso la PA che fatture elettroniche B2B e di inviarle tramite il Sistema di Interscambio gestito da Sogei
(società del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Configurazione
Attribuire a ciascun cliente a cui si intenda inviare fatture elettroniche B2B l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) oppure il Codice Destinatario di 7 caratteri necessario per l'inoltro della fattura al destinatario corretto.
Il Codice Destinatario è attribuito solo se il cliente ha sottoscritto un accordo per l'apertura di un canale con il Sistema
di Interscambio. In caso contrario la fattura viene inoltrata tramite PEC.
Il Codice Destinatario o la PEC deve essere richiesto al cliente prima di procedere alla fatturazione.
Questo dato deve essere inserito nell'estensione £51 del cliente e la sua presenza determina la generazione o meno
della fattura nel formato xml fattura B2B.
E' possibile inserire questi dati anche in anticipo in quanto divengono attivi in base alla Data Partenza F.E. presente
sempre in £51.
La lettura dell'estensione £51 avviene in modo predefinito sul codice dell'ente di fatturazione del documento. Se si ha
necessità di agganciare il codice destinatario o la PEC non all'ente di fatturazione, ma all'ente di spedizione oppure a
quello di conferma o a quello intestatario, è possibile indicarlo come impostazione globale nel campo "Ente rif. est.
£51" (T$V50I) nella tabella V50.
Compilare i parametri dell'azienda (categoria £CA) sotto elencati:
•
ABA Capitale sociale
(obbligatorio)
•
ABI Numero Autorizz.Bollo (se l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale)
•
ABL Ufficio Registro Imprese (obbligatorio)
•
ABM Numero REA
(obbligatorio)
•
ABN Socio Unico
(solo se SRL)
•
ABO Stato liquidazione
(obbligatorio)
•
ABP Regime fiscale
(obbligatorio)
•
AWJ Tipo Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)
•
AWK Cod. Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)
•
AWL Tipo Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)
•
AWM Cod.Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)
I parametri sopra elencati vengono creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma
C£CRFS01 .
Nell'anagrafica dell'azienda deve essere obbligatoriamente valorizzata sia la partita IVA che il codice fiscale.

Attivazione
Per attivare la fatturazione elettronica compilare il parametro AWS Attiva Fattura B2B
dell'azienda (categoria £CA). Si tratta di un parametro datato che può assumere solo i valori
1 (attivo) o 0 (inattivo) .

Pag 17 / 57

Operatività
Per effettuare la generazione degli XML fattura B2B eseguire il programma V5ED02A e impostare i parametri di
parzializzazione per determinare quali fatture estrarre.
Per estrarre solo le fatture verso clienti per i quali è presente il Codice Univoco Ufficio (PA) oppure il Codice
destinatario o la PEC (B2B) impostare Solo Fatt.Elettr. .
Se si tratta della prima volta che si effettua l'estrazione dell'insieme di fatture impostare Trasmissione .
Se si sta rieseguendo l'estrazione di fatture già precedentemente estratte impostare Ritrasmissione .
Il documento viene impostato come trasmesso sul flag 11 della testata documento.
Il campo Messaggio uscita deve essere impostato a £FTPA .
I file validi vengono generati su IFS nella cartella
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/
Qualora in B£2 sia impostato il campo ambiente di test al codice azienda viene accodato _TST .
I file xml non validi (a causa di informazioni obbligatorie mancanti) vengono generati nella sottocartella
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/Errati/ e il nome file ha prefisso ERR_ .
Viene generato inoltre uno spool di stampa per segnalare per le incongruenze delle fatture non valide.

Validare la fattura B2B
E' possibile validare i file xml generati utilizzando lo schema xml fornito dal Sistema di Interscambio.
I file xml generati dal 1 gennaio 2017 devono essere validati con lo schema xml della versione 1.2
Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/areatecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella fatturaPA o dal link
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd .
Per eseguire la validazione è stata preparata la scheda CHKFTPA richiamabile da Looc.UP e che riceve come
parametri la cartella in cui si trovano gli xml da controllare e il percorso dove si trova lo schema xml.
La scheda restituisce una matrice in cui per ogni xml viene indicato OK se il file è valido o il primo errore riscontrato
se il file non è valido.
L'utilizzo di tale scheda presuppone un Looc.UP versione Tower Bridge a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade
disponibile.
N.B.: il controllo può richiedere diverso tempo, in particolare in presenza di un numero elevato di file xml da validare.

Visualizzare la fattura B2B
Per visualizzare l'xml della fattura in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si
trovano i file xml il foglio di stile distribuito dal Sistema di Interscambio.
I file xml generati a partire dal 1 gennaio 2017 devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.2
fatturapa_v1.2.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/fatturapa_v1.2.xsl .
N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.
Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.

Visualizzare i messaggi di notifica
Per visualizzare l'xml dei messaggi di notifica contenenti le risposte da parte del Sistema di Intercambio in un formato
più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml dei messaggi i fogli di stile
distribuiti dal Sistema di Interscambio.
I fogli di stile sono scaricabili da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella
fatturaPA -> Fogli_stile_messaggi o dal link http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm .
N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.
Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.
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V5FTPA_05 - Inclusione allegati nell'XML con Loocup Server
Premessa
L'inclusione di allegati nel file XML FatturaPA non è obbligatoriamente prevista dal tracciato XML
Si è comunque ritenuto di implementare l'inclusione di allegati nell'XML da inviare, in particolare in quanto il tracciato
FatturaPA non prevede la presenza di commenti di testata (quelli di riga sono invece presenti nel tracciato).
Per poter quindi inviare dei commenti di testata è necessario includerli allegando all'XML il file PDF della fattura .
L'inclusione di allegati nell'XML è stato implementato sia come passo dell'invio integrato con Medusa che come
azione separata tramite Sme.UP Provider, in modo che l'utilizzo di Medusa non sia prerequisito all'inclusione degli
allegati stessi.
L'inclusione di allegati nell'XML ha come prerequisito una versione di Sme.UP Erp V2R3 o superiore e uno
Sme.UP Provider versione Le Vele a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile.

Configurazione
Installazione di uno Sme.UP Provider (versione Le Vele), a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile, la cui
documentazione specifica è inclusa in fondo al documento.
La cartella /Smedoc su IFS deve essere raggiungibile dalla macchina su cui si sia installato lo Sme.UP Provider
come condivisione in Lettura/Scrittura.
Impostazione della tabella V50 con il campo "Opzioni Ges. Ft PA" a "3" (Solo inclusione allegati), con il nome della
coda di comunicazione con lo Sme.UP Provider nel campo "Sme.UP Provider Ft PA" , e con il suffisso dell'exit
V5FTPA1_* (che restituisce il percorso di un singolo file o di una cartella contenente i file da includere nell'XML, oltre
ad indicare se la presenza di file da includere è obbligatoria od opzionale).

Operatività inclusione allegati in XML FatturaPA
Richiamare il programma V5FTPA1.
Viene visualizzata una lista dei file XML creati suddivisi per stato.
Per i file XML a stato "2" (Da inviare) è abilitata l'opzione "P" per eseguire l'inclusione degli allegati.
Il file XML contenente gli allegati viene creato nella cartella:
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/PDFIncluded
Una volta incluso il PDF della fattura nel PDF nell'elenco il file XML viene passato a stato "6" (Allegati inclusi)
Per le righe in stato "6" è abilitata un'opzione "T" per estrarre dall'XML gli allegati inclusi a scopo di test o debug.
Gli allegati vengono estratti sempre in /Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/PDFIncluded in una cartella con lo
stesso nome del file XML.
Nel caso sia necessario consultare il log di comunicazione impostare il campo Log a "1" nell'elemento V5FTPA1 della
tabella PGM, affinchè l'XML di comunicazione venga aggiunto alla stampa di controllo.
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V5FTPA_06 - Integrazione con soluzione Medusa per FatturaPA
Premessa
La soluzione Medusa comprende i passaggi di firma del file XML FatturaPA, l'invio tramite web-services al SdI e
l'archiviazione con conservazione sostitutiva.
L'integrazione con Sme.UP Erp avviene attraverso l'utilizzo di uno Sme.UP Provider che si interfaccia ad un webservice fornito da Medusa per inviare il file XML o per interrogare lo stato di una fattura.
L'utilizzo di tale soluzione ha come prerequisito una versione di Sme.UP Erp V2R3 o superiore e uno
Sme.UP Provider versione Tower Bridge a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile.
Richiede inoltre il plugin "Medusa FPA plugin" scaricabile dal sito Looc.UP download sezione "Plugin
aggiuntivi" :
http://erp.smeup.com/home.jsp?idrub=1022

Configurazione
Installazione di uno Sme.UP Provider (versione Tower Bridge), a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile,
la cui documentazione specifica è inclusa in fondo al documento.
Scaricare il plugin "Medusa FPA plugin" dal sito Looc.UP download sezione "Plugin aggiuntivi"
http://erp.smeup.com/home.jsp?idrub=1022 e copiare la cartella medusa contenuta nello zip nella cartella libs\plugins
(qualora la cartella plugins non esista, crearla a mano) presente nella cartella d'installazione di Looc.Up o Sme.Up
Provider
La cartella /Smedoc su IFS deve essere raggiungibile dalla macchina su cu si sia installato lo Sme.UP Provider come
condivisione in Lettura/Scrittura.
Aggiungere i riferimenti al plugin per Medusa (£20) nello script di SCP_CLO relativo all'utente con cui viene avviato
lOo Sme.UP Provider, a partire dallo script di SCP_CLO SMEUPPR_ES distribuito nel SAVF.
La parte da configurare con l'indirizzo è quella che segue EndPoint= .
E' inoltre necessario attivare l'avvio del plugin alla partenza di Looc.UP tramite LoadOnStartup="1" .
. ::C.SEZ Cod="Server"
. ::C.SER Cod="£20" Txt="Medusa Connector Server" Add="localhost" Protocol="JAVA"
Param="class=Smeup.smeui.plugins.medusa.UIMedusaExternalServer;EndPoint=http://89.96.1
41.155:8733/LegalArchiveGateway/PADLAService " LoadOnStartup="1"

Impostazione della tabella V50 con il campo "Opzioni Ges. Ft PA" a "1" (Solo inclusione PDF) o a "2" (Invio con PDF
incluso da Loocup), con il nome della coda di comunicazione con il Sme.UP Provider nel campo "Sme.UP Provider
Ft PA" , con il codice £20 nel campo "Plugin FatturaPA" e con il suffisso dell'exit V5FTPA1_* nel caso si desideri
allegare il pdf della fattura all'xml.

Operatività invio xml fatturaPA a soluzione Medusa
Il programma relativo è il V5FTPA1.
Tale programma presenta una lista degli xml prodotti raggruppati per stato (Errati, Da inviare, Errore Sme.UP
Provider, Errore nell'invio, Inviato, Incluso PDF).
E' possibile filtrare l'elenco per stato premendo il tasto F13.
Per inviare una fattura al webservice Medusa eseguire l'opzione "I" (Invio xml) su una riga a stato Da inviare.
I file inviati vengono spostati nella cartella su IFS:
/Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/Inviati/
Per produrre una stampa con il log di comunicazione impostare il campo Log a "1" nell'elemento V5FTPA1 della
tabella PGM.

Controllo stato fatture inviate
Per verificare lo stato delle fatture inviate recuperando i messaggi restituiti del Sistema di Interscambio della PA
schedulare l'esecuzione del programma V5FTPA4.
Gli esiti sono visualizzabili tramite il cruscotto V5FTPA1 per le fatture con stato 5 (inviato).
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V5FTPA_07 - Caricamento Codici Univoci PA Ufficio FE
Descrizione
E' stato implementato un pgm V5FTPA2 che è possibile schedulare per il reperimento e il caricamento dei codici
univoci ufficio PA per la fattura elettronica.
Allo stato attuale l'elenco dei codici viene aggiornato dall'Indice PA ogni mattina alle 6:00.
Il programma scarica tramite Sme.UP Provider il file contenente l'anagrafica dei codici univoci uffico per la FE,
mettendolo su IFS in /Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/IPA
e provvede ad inserire / aggiornare dei contatti di tipo £PA nell'anagrafica degli enti.
I codici non più validi (rimossi dal file fornito dall'indice PA) vengono portati a livello 8.
La ricerca / controllo dei codici assegnati al cliente nell'estensione £51 dipende dall'attivazione in tabella V50.
L'utilizzo di tale soluzione ha come prerequisito una versione di Sme.UP Erp V2R3 o superiore e uno
Sme.UP Provider versione Tower Bridge a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile.

Configurazione
Installazione di uno Sme.UP Provider (versione Tower Bridge), a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile,
la cui documentazione specifica è inclusa in fondo al documento.
Fasatura degli elementi £PA delle tabelle BRE e BRZ.
La cartella /Smedoc su IFS deve essere raggiungibile dalla macchina su cu si sia installato lo Sme.UP Provider come
condivisione in Lettura/Scrittura.
Impostazione della tabella V50 con il campo T$V50H (Ctr Cod.Un.Uf.FE PA) a "1" e con il nome della coda di
comunicazione con il Sme.UP Provider nel campo "Sme.UP Provider Ft PA" .
Si consiglia la schedulazione dell'esecuzione del V5FTPA2 ogni mattina alle ore 7.
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LOCBAS_SPR - Sme.UP Provider
Sme.UP Provider

Cos'è
Sme.UP Provider è il fornitore di servizi remoti per applicazioni del mondo Sme.UP.
Contiene funzionalità sviluppate nel codice di Looc.UP che non era possibile o conveniente far gestire ai nostri
sistemi as400. Nacque nel 2006 dedicato principalmente alla connessione con dispositivi di campo e alla
comunicazione e controllo di altri client (controllare e far eseguire funzioni). Si sviluppò in seguito per altri ambiti che
dettaglieremo in questo documento. Veniva chiamato "Looc.UP server" ed utilizzato dai diretti interessati coinvolti su
progetti specifici. Oggi, dato l'utilizzo sempre più diffiuso, come ad esempio la gestione delle connessioni verso
Sme.UP ERP da dispositivi web e mobile, abbiamo pensato ad una giusta divulgazione, diffusione e ad un nome più
corretto come " Sme.UP Provider ".
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Sme.UP Provider getta la basi per la realizzazione del modello di sviluppo applicativo completamente single-source.
Infatti garantisce un accesso unico e standardizzato, basato su FUN e XML, al sistema gestionale, mantenendo le
connessioni e i job as400 e quindi l'utente applicativo.
Questo permetterà al consulente applicativo Sme.UP di sviluppare in autonomia come avviene oggi con Looc.UP

Il codice Looc.UP è composto da due blocchi logici, i componenti di interfaccia grafica, che interagiscono
direttamente con l'utente, sviluppati quasi interamente in Delphi e i componenti ( Sme.UP Provider ) che eseguono
operazioni (o servizi) e che forniscono o manipolano dati, sviluppati in java. I primi richiamano i secondi attraverso le
"FUN", i secondi rispondono con XML dopo aver eseguito il compito richiesto.
Sme.UP Provider richiede un server dedicato, per ora con sistema operativo Windows.

A cosa serve

Sme.UP Provider espone diversi servizi e si presta ai seguenti utilizzi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi di accesso tramite web
Servizi di accesso tramite mobile
Integrazione con il campo
Accesso remoto ai file e alle cartella
Web Service di integrazione con applicazioni terze (Negoziando, QlickView, Documentali, Altri Erp, ecc...)
Stampe e documentazione
Fogli di calcolo
Grafici e immagini dinamiche
Strumenti di base

Servizi di accesso tramite web e mobile
Sme.UP Provider fa da bridge tra le Web.UP e Mob.UP e il server applicativo, mantendo le connessioni e facendo
transitare le richieste (FUN) e le risposte (XML). Permette alle applicazionei Web e Mobile di collegarsi a qualunque
ambiente.

Integrazione con il campo
Tramite i plugin, Sme.UP Provider può interagire con dispositivi collegati al pc, ad esempio PLC, stampanti, bus di
campo, applicazioni di comunicazione con la produzione.
Accesso remoto ai file e alle cartelle
Sme.UP Provider può accedere alle risorse (file) della propria rete o a risorse accessibili via http. Può quindi essere
utilizzato per reperire dei PDF archiviati in un percorso di file non raggiungibile ovunque (da sede a sede, da casa a
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sede). Queste risorse possono essere percorsi diretti passati esplicitamente o indiretti, calcolati da Looc.UP stesso
(pdf di una fattura dato il codice fattura, logo di un cliente dato il cliente, cartella contenente un file dato un file
contenuto)

Web Service di integrazione con applicazioni terze
1. Sme.UP Provider esegue query su database esterni (qualunque database compatibile con jdbc) e permette di
importare questi dati su as400 o di visualizzarli. L'importazione e la visualizzazione supportando gli oggetti. Si può,
ad esempio, leggere una tabella di un database e importarla in Sme.UP
2. Tramite i plugin, Sme.UP Provider può interagire con applicazioni esterne utilizzando il loro linguaggio. Questa
interazione può configurarsi con un invio di dati, una richiesta di dati o la richiesta di esecuzione di un'operazione,
in entrambe le direzioni. Gli esempi realizzati sono la connessione con Skype, la connessione con sistemi di posta,
la connessione con Exchange Calendar.
3. Tramite l'esecuzione di comandi shell pc, Sme.UP Provider può lanciare applicazioni.

Stampe e Documentazione
1. Sme.UP Provider produce stampe (file PDF) partendo da qualunque matrice, con la possibiltà di applicare i
setup (filtri, raggruppamenti, ecc.. ) e gli stili grafici. Le matrici possono contenere immagini (dalla fotografia
dell'articolo al barcode, qrcode, grafico, gaussiana, autogenerati dai dati)
2. Sme.UP Provider produce stampe complesse partendo da script SCP_G53, che definiscono la struttura di un
documento PDF (come si fa con gli script di scheda). Si possono creare PDF di fatture, bolle, schede cliente, report
con molte tabelle e testi lunghi, contenenti anche "intelligenza" basata sulle logiche di Sme.UP (oav, oggetti, ecc..).
3. Sme.UP Provider genera PDF a partire da membri di documentazione. Ad esempio, si può generare il manuale
di un modulo o, presso un cliente, il manuale d'uso di un articolo, che può essere poi pubblicato sul sito del cliente.
4. Sme.UP Provider gestisce un sito di documentazione basato su wiki, permettendo di pubblicare pagine wiki,
dopo averle trattate per renderle consultabili correttamente e linkate tra loro. Può gestire, ad esempio, il wiki del
cliente.
5. Sme.UP Provider produce pagine HTML a partire da membri di documentazione

Ambito Fogli di Calcolo
1. Sme.UP Provider produce fogli di calcolo (Excel / Open Office / CSV) partendo da qualunque matrice, con la
possibiltà di applicare i setup (filtri, raggruppamenti, ecc.. ) e gli stili grafici.
2. Sme.UP Provider legge fogli di calcolo (Excel, XLSX, Open Office, CSV) trasformandoli in forma matrice, con
oggettizzazione, permettendo ad esempio di consultare un listino scritto in un folgio excel, aggiungendo poi le
colonne aggiuntive, o navigando negli oggetti contenuti nel foglio excel.
3. Sme.UP Provider legge i fogli di calcolo e li trasferisce in file dati su AS400. Può, ad esempio, importare dati
provenienti da altri sistemi.
4. Sme.UP Provider trasferisce file di testo su AS400.

Grafici e Immagini dinamiche
Sme.UP Provider può generare immagini di grafici o oggetti grafici generati runtime a partire dai dati che arrivano
da un servizio. I grafici sono torte, gaussiane, barre, carte xr, andamenti nel tempo, diragrammi di pareto, linee, punti,
reti di petri (rappresentazione workflow), gauge
Gli oggetti grafici sono QR-code, barcode di differenti tipologia, immagini di oggetti.
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Esecuzione funzioni schedulate
Sme.UP Provider può eseguire funzioni schedulate su AS400 (wrkjobscde) tramite il costruttore LOA27.

Strumenti di Base
Si tratta di funzioni trasversali a tutte le necessità applicative. Sono un po' come i B£.

A- Colonne Aggiuntive
In Sme.UP Provider sono supportate le colonne aggiuntive. Sme.UP Provider è in grado di completare una
matrice aggiugendo le colonne aggiuntive, per poi utilizzare i dati, ad esempio, in una stampa, o per visualizzarli.

B- Reperimento Icone e Immagini
Tutte le immagini e le icone degli oggetti sono reperite attraverso un algoritmo di risalita che tiene conto del multiazienda e delle classi, gestendo i default. Questo algoritmo è eseguito da Sme.UP Provider . Con immagini di
oggetti si intende, di fatto, tutte le immagini: infatti anche le azioni (Apri, Visualizza, Esegui), gli stati (Aperto, Chiuso)
sono codificate come oggetti. Allo stesso modo, le immagini della documentazione sono oggetti Figura, i grafici sono
l'immagine della funzione che genera il grafico, i barcode sono immagini di oggetti J4BRC.

C- Flussi
Sme.UP Provider può eseguire un flusso (elenco di fun) attraverso il componente interno FLU. Oltre all'esecuzione,
esistono servizi per gestire i flussi eseguiti o in esecuzione. I flussi hanno un'alta valenza applicativa: sono come dei
CL composti da fun. Si può ad esempio, con un click, ciclare sui clienti con sollecito, lanciare la generazione di un
sollecito, archiviarlo in pdf e inviare un'email al cliente a al responsabile del cliente.

D- Variabili
Sme.UP Provider gestisce e mantiene delle variabili che possono essere di inizializzazione o calcolate runtime: ad
esempio, se volessi sapere l'ora, potrei chiedere a Sme.UP Provider di risolvere la variabile *NOW, se volessi
sapere l'indirizzo ip dell'as400, chiederei la variabile *SERVER
Oggetti Applicativi Client
Sme.UP Provider gestisce oggetti che esistono solo al suo interno e che non possono essere trattati dall'AS400. In
particolare, ne definisce e ritorna gli OAV. Ad esempio, si può chiedere a Sme.UP Provider la dimensione di un file,
la cartella in cui è contento, la data di modifica, come OAV codificato (J/02, I/04 ecc...) e con servizi generici. In
questo modo questi oggetti possono essere trattati allo stesso modo degli oggetti applicativi su as400.

Checklist e soluzione ai problemi più comuni
LOCBAS_SPC - Checklist e soluzione ai problemi più comuni
Scopo di questo documento è di riassumere le impostazioni a cui prestare attenzione in fase di configurazione e di
fornire spunti per la risoluzione dei problemi più comuni.

•
•
•
•
•

Per tutto il periodo di funzionamento l'IBMi deve essere acceso e raggiungibile dal provider e i sottosistemi
necessari al funzionamento devono essere attivi (sono gli stessi di LoocUp).
Non devono esserci salvataggi in corso.
Le porte di comunicazione verso l'IBMi devono essere aperte (sono le stesse di LoocUp).
Il provider deve collegarsi all'IBMi con un utente dedicato.
L'utente di collegamento all'IBMi DEVE avere il file di configurazione SCP_CLO correttamente configurato
(copiarlo da SMEUPR_ES).
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•

Porre attenzione alla variabile PROVIDER_PATHS: contiene i percorsi delle cartelle a cui il provider può
accedere.

•

PROVIDER_PATHS. Serve per:
•
consentire il reperimento delle risorse remote.
•
consentire il reperimento delle immagini a WebUp.
•
consentire il reperimento degli upgrade.
Se il provider è installato come servizio, DEVE utilizzare un utente di dominio dedicato. Utenti locali NON vanno
usati.
Rispetto a Loocup, SmeupProvider, utilizza SEMPRE una porta server e opzionalmente una porta http. Devono
essere univoche. Di default sono la 9990 e la 9090.
Se sullo stesso server sono installati due o più provider, le porte server e http devono essere univoche. Es
Provider1 9991 e 9091, Provider2 9992 e 9092.
Il provider va spento prima che si spenga l'IBMi e riavviato solo quando l'IBMi è pronto (vedi prerequisiti da 1 a
3).
Valutare spegnimenti e riavvii in funzione del carico di lavoro: si consiglia un riavvio a settimana (se l'IBMi ha
spegnimenti più frequenti rispettare la cadenza di questi ultimi).
Se l'IBMi non si spegne mai o il carico di lavoro è molto elevato, schedulare riavvii con maggiore frequenza (max
uno al giorno).
Se il provider, installato come servizio, non riesce a raggiungere cartelle di rete, disabilitare il servizio e
schedulare avvii e spegnimenti con i file start_server.cmd e stop_server.cmd (cartella LOOCUP_SCP).
Prima di avviare il provider come servizio, utilizzare il file ServiceTest.bat. E' nella cartella di installazione e
utilizza (come default) la configurazione serviceNT\conf\wrapper.conf.

•
•
•
•
•
•
•
•

Risorse remote
L'utilizzo delle risorse remote prevede
Lato SmeupProvider
• PROVIDER_PATHS con inseriti i path delle risorse che si vogliono condividere con gli utenti
• I path devono essere raggiungibili dal server su cui si trova SmeupProvider
• L'utente di Windows che utilizza lo SmeupProvider deve poter accedere in lettura e scrittura ai path indicati.
Utilizzare le autorizzazioni di Windows se si vuole togliere il permesso di scrittura.
• Attenzione agli oggetti nella K09: devono essere di tipo J8 e J9 , altrimenti il client (Loocup) li considererà locali o
raggiungibili tramite la rete windows e non sarà in grado di gestirli.

Installazione e configurazione
LOCBAS_SPI - Set and play

Installazione e configurazione di Sme.UP Provider
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Getting Started
Installare e configurare Sme.UP Provider è un'operazione in generale semplice; tutte le complicazioni sono legate
alle differenti esigenze di utilizzo e configurazione e vanno affrontate se necessario.
La figura sottostante riassume i concetti primcipalei:
Sme.UP Provider è un fornitore di servizi che espone questi servizio con protocollo HTTP.
Sme.UP Provider è collegato al server smeup tramite una normale connessione, con un utente dedicato.
I parametri di avvio possono essere passati da riga di comando o messi nel file wrapper.conf (nel caso di avvio come
servizio windows)
Le altre configurazioni sono reperite dall'SCP_CLO come avviene per Looc.UP.
Di seguito un video che illustra l'installazione

https://www.youtube.com/embed/CPd8zGRCiy4 -

I passi minimi per cominciare sono i seguenti:
• Installare Sme.UP Provider
• Creare/Scegliere un utente AS400 Dedicato
• Creare il membro SCP_CLO/<Nome dell'utente scelto> nella libreria delle personalizzazioni del cliente (chiedere al
responsabile applicativo), copiando SMEDEV/SCP_CLO/SMEUPPR_ES
• Avviare Sme.UP Provider
• Eseguire i test di primo avvio (vedi paragrafo "Passi per la prima esecuzione" per verificare che tutto sia stato fatto
correttamente)
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Requisiti minimi di sistema
• Server Windows con sistema operativo supportato da Microsoft , adeguatamente dimensionato in funzione del
carico.
• Non sono supportati WIndows XP, Windows Server 2003 e tutti i precedenti
• Adeguata infrastruttura di rete per poter rendere accessibile su internet/intranet la porta HTTP/HTTPS
• Un utente Windows dedicato
• Un utente AS400 dedicato

Dimensionamento della macchina
Abbiamo effettuato test di carico arrivando a 400 connessioni simultanee con una macchina così
dimensionata:
SO - W2008 server R2 32bit
HW - Intel Xeon E5504 2GHZ 4 processori 3GB RAM
Possiamo dunque considerare questa configurazione come requisito minimo per il funzionamanto in un ambiente di
produzione.

Requisiti applicativi SmeUp
Una volta individuato l'utente AS400, và verificato quanti ambienti sono definiti.
Per compiere questa operazione, avviare Smeup Provider utilizzando SmeupGo.
Nella maschera di login specificare AS400 utente e password. Lasciare il campo Ambiente vuoto".
Dopo la connessione, se compare una maschera con la scelta ambiente, significa che esiste più di un ambiente.
Se invece la connessione avviene immediatamente significa che esiste un solo ambiente applicativo.
In questo caso, nella configurazione NON va utilizzato il codice alfabetico dell'ambiente, ma o si utilizza il codice
numerico, es 0010, oppure si lascia bianco.

Requisiti applicativi Windows
Il provider per accedere ai file, si appoggia al sistema operativo che lo ospita, pertanto se deve accedere a file che
sono in rete, vanno considerate le autorizzazioni dell'utente Windows.
Per verificare se il provider può accedere a una risorsa, collegarsi al server con l'utente windows che utilizza il
provider e verificare se i file sono raggiungibili.
NOTA: abbiamo verificato che quando il pr

Note applicative
SmeUp Provider offre vari servizi.
I principali sono:
• esecuzione di funzioni batch
• interfaccia con il mondo esterno
• fornitore di risorse remote
• fornitore di dati a WebUp
• server di aggiornamento delle installazioni di LoocUp

In base al servizio richiesto è possibile avere ambienti applicativi differenti.
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Un ambiente di produzione è necessario solo nel caso di interfaccia con il mondo esterno (PLC, bilance ecc).
Nel caso di funzioni batch si consiglia di sutilizzare specifici utenti es SMEUP_BCH, invece che quello dello Smeup
Provider.
Le funzionalità rimanenti, richiedono la connessione solo per avere la configurazione di funzionamento, ma non
richiedono ambienti di produzione.

Configurazione della rete
Sulla macchina in cui è installato il provider deve essere raggiungibile la porta HTTP/HTTPS
La porta è un parametro opzionale di avvio del Provider ( parametro --http:porta oppure --https:porta). Per i dettagli
vedi il paragrafo sull'installazione.
Si consiglia di utilizzare il protocollo HTTPS in quanto, a differenza del protocollo HTTP, i dati vengono criptati.
Sono poi possibili 3 configurazioni a sicurezza crescente:
• Viene pubblicata una porta del server windows
• Come sopra ma il server viene messo in DMZ
• Si crea una macchina che fa da proxy verso il server windows esponendo verso internet una porta, poi rigirata
verso la porta su cui ascolta il provider.

Possibili installazioni
Installazione come applicazione interattiva
• installare con amministratore della macchina o in generale porre attenzione ai requisiti
• copiare i file LOOCUP_SCP\startserver.cmd e LOOCUP_SCP\stopserver.cmd in una cartella a scelta
• modificare i due file con i parametri, come spiegato all'interno dei file stessi
• schedulare la partenza/spegnimento nelle operazioni pianificate di windows agli orari che si ritengono più
opportuni. In ogni caso ricordarsi di:
• avviare il provider dopo l'AS400
• spegnere il provider prima dell'AS400.

Nota - i parametri di avvio:
Looc.UP Provider viene avviato dal file startserver.cmd attraverso l'eseguibile Smeupgo.exe
I parametri sono
• AS400 : Server AS400 Smeup
• UTENTE : Utente di avvio (vedere il paragrafo configurazione)
• PASSWORD : La password
• INGRESSO UTENTE : Ambiente di esecuzione
• --server:CODA:PORTA_SERVER : Definisce la coda di comunicazione con l'as400 (6 CARATTERI
ALFABETICI) e la porta di comunicazione dei client Looc.UP
• --http(s):PORTA_HTTP(S) : Definisce l'attivazione della modalità http(s) (obbligatoria) e la porta di accesso
all'http(s) (opzionale, se non specificata assume 9090)

Altri parametri sono
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• --loglevel:xxxxx: dove xxxxx può valere
• DEBUG: massimo dettaglio nei log, utile in una fase iniziale o a fronte di segnalazioni di errori
• INFO: modalità di funzionamento normale.
• WARN: vengono loggate solo le condizioni di avviso
• ERR: vengono loggate solo le condizioni di errore
• OFF: nessun log. Impostazione sconsigliata: vengono mantenuti solo i file di log degli ultimi 8 giorni. Tutti quelli
più vecchi vengono automaticamente eliminati all'avvio del provider.
• pingperiod:nnnn: dove nnnn è un valore numerico per specificare il periodo di ping in secondi. Il default per il
provider è 3. Parametro disponibile dalla V5R1M161106.

Parametri disponibili nella versione di test della V5R1M161106
- --sbs:XXXXX : il sottosistema in cui girano i lavori dello SmeupProvider. default QBATCHUI. Se il sottosistema ha
un nome diverso va indicato perchè lo SmeUp provider verifica l'esistenza di questo sottosistema prima di avviarsi.
- --intserver : abilita il funzionamento del provider in interattivo, utile in fase di sviluppo perchè le finestre di dialogo
non sono silenziate e si possono editare gli script.
- --nodblog : disabilita la loggatura su database
- --cleandb:nnnF : gestione pulizia log database. default 24ore. struttura del valore nnnnF, dove nnnn è il valore
numerico F è il formato d per i giorni, h ore m minuti s secondi. Per esemio --cleandb:12h = pulizia log database ogni
12 ore.

Installazione come servizio Windows
NOTA: si consiglia di installare su sistemi operativi Windows 2012 o superiore.
In Windows 2003 SmeupProvider o non si avvia come servizio o non è in grado di accedere a file su altri server.
In Windows 2008 sono emersi problemi nell'accesso a file in rete.
Installare Sme.UP Provider con un un utente amministratore locale, ma non LOCAL SYSTEM, che di fatto non è
un utente .
L'utente di windows deve essere amministratore per poter consentire al provider di riavviarsi in autonomia in caso di
caduta di uno dei suoi componenti.

Per configurare il servizio:
• andare nella cartella di installazione e nella sottocartella serviceNT\conf
• se non si è già in possesso di un proprio file wrapper.conf precedentement configurato, creare una copia del file
wrapper_default.conf chiamandola wrapper.conf
• aprire il file wrapper.conf con un editor di testo
• modificare le parti tra parentesi quadre. I parametri sono gli stessi dell'avvio:
• wrapper.app.parameter.2= AS400 : Server AS400 Smeup
• wrapper.app.parameter.3= UTENTE : Utente di avvio
• wrapper.app.parameter.4= PASSWORD : La password
• wrapper.app.parameter.5= INGRESSO UTENTE : Ambiente di esecuzione
• wrapper.java.additional.1=-DSmeup.smeui.uiserverside.name=: Definisce la coda di comunicazione con
l'as400 (6 CARATTERI ALFABETICI) La coda serve all'AS400 per richiedere l'esecuzione di funzioni al
provider. Chiedere ad un installatore SmeUp se questa funzionalità serve oppure no, se non serve è comunque
obbligatorio indicare un nome. Utilizzare ad esempio SMEPRO (verificare che nella libreria SMEUPUIDQ prima
dell primo avvio del provider non esistano oggetti ECTSSMEPRO e ESTCSMEPRO)
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• wrapper.app.parameter.8=--http(s):[PORTA] : Definisce l'attivazione della modalità http(s) e la porta di
accesso all'http(s) (opzionale, se non specificata assume 9090)
• wrapper.app.parameter.9=--loglevel:[LIVELLO]: Definisce il livello di log. Valori possibili per LIVELLO:
DEBUG,INFO(default), WARN, ERR, OFF.
-- wrapper.app.parameter.10=--enc:[XX] : definisce l'encoding del provider. Identifica il codice dell'encoding da
usare. es U8

Parametri dispopnibili solo per la V5R1M161106 versione di TEST
-- wrapper.app.parameter.11=--intserver :modalità interattiva del provider
-- wrapper.app.parameter.12=--sbs:sottosistema_lavori_default_QBATCHUI
--_h_wrapper.app.parameter.13=--nodblog : disabilitazione loggatura su database
-- wrapper.app.parameter.14=--cleandb:nnnnF :pulitura database log

• lanciare ServiceTest.bat . Se è tutto configurato bene si aprirà la finestra si smeup provider. Fare gli opportuni
test . Chiudere la finestra dos.
• lanciare ServiceInstall.bat .
• Aprire il gestore dei servizi windows (Strumenti di amministrazione, Servizi) e verificare che SmeupProvider
sia presente.
• Modificare le proprietà del servizio impostando l'utente di avvio. Deve essere come minimo un utente
amministratore locale, ma non LOCAL SYSTEM, che di fatto non è un utente! . Se il provider deve accedere
al''IFS o ad altri server, utilizzare un opportuno utente di windows.
• lanciare ServiceStart.bat . Fare gli opportuni test .

NOTA
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Se si volesse schedulare un avvio e spegnimento automatico, aggiungere due voci nelle operazioni pianificate:
• per l'avvio il comando da utilizzare è il seguente: sc start SmeupProvider
• per lo spegnimento il comando da utilizzare è il seguente: sc stop SmeupProvider

NOTA :Tutti i file che contengono Smens nel nome servono all'installazione di questo prodotto e non all'installazione
di SmeupProvider.

Passi per la prima esecuzione
1) Avviare il provider in modalità interattiva. Deve apparire la scheda iniziale dell'utente di collegamento . Se non
succede è errata la configurazione di sme.up per quell'utente.
2) Collegarsi via browser in locale (dall'interno del desktop remoto) all'indirizzo http(s)://localhost:<porta>/debug. La
porta default è 9090. Usare https o http a seconda dei come è stato avviato. Deve apparire una pagina che dice
"Smeup provider debug". Se non succede la porta non è aperta o il programma non è partito. Consultare i log.
3) Collegarsi via bowser remoto.
3.1) Deve apparire una pagina che dice "Smeup provider debug". Se non succede la porta non è aperta o la
configurazione di rete non è corretta.
3.2) Controllare che le informazioni del server e le informazioni di sessione siano corrette. Verificare ad esempio che
iSeries, utente e ambiente applicativo siano quelle usate nella connessione.
Superati questi passi Sme.UP Provider è correttamente installato. Spegnerlo, schedulare l'avvio o avviarlo come
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servizio, scollegarsi dal server e riprovare gli stessi passi.

Configurazione SW
La configurazione va differenziata tra provider e client.

Script di configurazione del Provider
La configurazione di Sme.UP Provider avviene attraverso il membro di SCP_CLO dell'utente dedicato, copiato
dall'esempio

SMEUPPR_ES - No Desc
E' possibile impostare le seguenti variabili. Le variabili sono opzionali e dipendono dall'utilizzo:
PROVIDER_PATHS Questa variabile indica i percorsi in cui il Provider può leggere e scrivere. Ad esempio
[*TMP];[*APPDATA]\Loocup;\\SERVER01\azienda01\clienti;. Porre attenzione all'utilizzo di variabili perchè queste
vengono risolte nell'ambiente del provider e non in quello dell'utente. Si consiglia pertanto di esplicitare i percorsi
quando ambienti diversi richiedono percorsi diversi.
PROVIDER_UPDATE_FOLDER Cartella dove vanno installate le varie versioni di Loocup. Ogni installazione deve
avere il nome della cartella uguale a quello indicato nel file version.info.
PROVIDER_CUSTOMER_FOLDER Questa variabile specifica la cartella dove posizionare le immagini del
customer: l'app prima di effettuare l'autenticazione al provider, richiede un'immagine. Il provider, la cerca pirma in
questa carella e in alternativa in nella cartella definita dalla variabile IMG.STD
PROVIDER_AUTHORIZATION Se viene impostato il valore NOAUTH , l'autenticazione viene disabilitata e vengono
accettate tutte le richieste. NOTA: da usare solamente quando il provider non è pubblico.
PROVIDER_DENIED_USER_LIST - si usa per impedire il login a uno o più utenti.
Per motivi di sicurezza, ai seguenti utenti il login dal provider è sempre impedito indipendentemente dal valore della
variabile:
"QDIRSRV", "QIBMHELP", "QLWISVR", "QMSF", "QNTP", "QPGMR", "QPM400", "QSECADM", "QSECOFR",
"QSPLJOB", "QSRV", "QSYS", "QSYSOPER", "QSYSOPR", "QTCP", "QTMHHTTP", "QUSER", "QYPSJSVR"
PROVIDER_CHECKSUM_ENABLED valori Yes/No, default No. Abilita il controllo dei parametri inviati aggiungendo
il checksum. Il checksum impedisce che una richiesta venga alterata (esempio modificare la fun con lo stesso codice
di connessione)
PROVIDER_MAX_DELAY valori numerici o OFF. Default OFF. Si usa per attivare un controllo temporale sulla
richiesta. Tutte le richieste che giungono al provider con un ritardo superiore a quanto indicato nel parametro
vengono scartate. Questo impedisce il riutilizzo di una fun fuori dai limiti temporali specificati.
PROVIDER_HASH_KEY Chiave usata dal server per calcolare il checksum dei parametri. E' un valore alfanumerico
libero, di almento 32 caratteri.
PROVIDER_CERT_NAME Il nome del certificato (se https - vedere paragrafo "Gestione Certificati"). Il certificato
providertest distribuito da Sme.UP è SOLO AI FINI DI TEST
PROVIDER_KEYSTORE_PWD la password del keystore (se https - vedere paragrafo "Gestione Certificati"). Il
certificato providertest distribuito da Sme.UP è SOLO AI FINI DI TEST
PROVIDER_KEYMANAGER_PWD la password del key manager (se https - vedere paragrafo "Gestione
Certificati"). Il certificato providertest distribuito da Sme.UP è SOLO AI FINI DI TEST
*SFunction - E' la funzione di avvio dell'utente server. Si consiglia di valorizzarla con F(EXD;*SCO;)
2(MB;SCP_SCH;LO_SRV_BC) P(LOMODE(LOSER))
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La gestione dei certificati
Con il provider viene distribuito il certificato providertest.
Si trova nella cartella di installazione di Looc.UP sottocartella LOOCUP_SET\SPR\SSL
Questo certificato NON è valido: se ad esempio si prova ad accedere con un browser sarà necessario acquisirlo
manualmente.
E' possibile farsi rilasciare un certificato valido, da apposite società (ad es. www.trustitalia.it).
Affinchè il certificato rilasciato (o autoprodotto) possa essere utilizzato dal provider è necessario registrarlo nel
Keystore della macchina su cui gira il provider.
Per registrare il certificato visionare la documentazione al link seguente:
NOTA: Se JAVA non risulta presente, non è necessario installarla: i comandi per gestire i certificati sono nella cartella
di installazione di Loocup\jre\bin

https://knowledge.verisign.com/support/code-signingsupport/index?page=content&id=AR185&actp=LIST&viewlocale=en_US - Documentazione di
versign
Il nuovo certificato andrà posizionato sempre nella cartella LOOCUP_SET\SPR\SSL.
Specificare nelle variabili

La configurazione del provider come fornitore di file (oggetti J8 e J9)
Se il provider funge anche da fornitore di file ( documenti, pdf, immagini ecc), e' necessario configurare la variabile
PROVIDER_PATHS .
Questa variabile indica i percorsi in cui il Provider può andare a leggere e scrivere.
Va posta molta attenzione alle variabili che definiscono i percorsi dei file. Le variabili usate dal server devono fare
riferimento a percorsi locali o di rete.
NB: va evitato l'utilizzo di variabili per la definizione dei vari percorsi, ma devono essere utilizzati percorsi assoluti.

Configurazione dei client Looc.UP per l'utilizzo dei file remoti
Modificare gli SCP_CLO per i client Looc.UP valorizzando le variabili
• J8_SERVER con smeup;<indirizzo provider>:porta;
• J8_PROTOCOL definisce il protocollo da utilizzare per dialogare con il server. valori ammessi HTTP/HTTPS.
Default è HTTPS. Definire questa variabile solo quando si utilizza l'HTTP.
• J8_ACCEPT_SELFSIGNED utilizzando il protocollo HTTPS sarà necessario utilizzare un certificato. Per poter
utilizzare, SOLO AI FINI DI TEST , quello distribuito con l'installazione di Looc.UP è necessario abilitare l'utilizzo di
certificati non validi tramite questa variabile con valore "1".

Smeup provider come aggiornatore dei Loocup client
Sme.UP Provider assolve anche il compito di server di gestione degli aggiornamenti tramite Sme.UP Updater.
Questo è composto da un client (vedi

LOSMEG - Smeup Go e Updater
) e da un server.
La funzionalità di server è assolta da Smeup Provider.
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Funzionamento
Il client dialog con lo smeup provider e viene informato sulla presenza di un aggiornamento o di un cambio di
release.
Se presente un aggiornamento o un cabmio di release il provider lo fornisce al client e questolo installa.
Il client può anche richiedere una versione diversa, in questo caso viene fornita l'intera installazione.
Quando un client richiede una versione completa, Smeup Provider, andrà a creare nella cartella
PROVIDER_UPDATE_FOLDER, tre file:
• Versione_data.zip: l'achivio con l'installazione completa
• Versione_data.zip.created: un file che informa il provider che l'archivio è stato creato
• Versione_data.zip.md5: il file che contiene il checksum dell'archivio

Quando un client richiede una versione completa aggiornamento, Smeup Provider, andrà a creare nella cartella
PROVIDER_UPDATE_FOLDER, tre file:
• Versione_data_ora.zip: l'achivio con l'upgrade
• Versione_data_ora.zip.created: un file che informa il provider che l'archivio è stato creato
• Versione_data_ora.zip.md5: il file che contiene il checksum dell'archivio

NOTA: la creazione dell'archivio avviene
• se non esiste
• se la data del file update.info è più recente di quella dell'archivio
Se si desidera pertanto forzare la ri-creazione dell'archivio è necessario cancellare manualmente tutti e tre i file che
hanno la stessa radice.

Prerequisiti Provider
• Smeup Provider versione pari o successiva alla V4R1M150315, con relativo upgrade.
• Spazio disco sufficiente per l'installazione di Loocup e per la creazione del relativo archivio.

Configurazione e gestione delle versioni
Le varie versioni di Loocup client da tenere aggiornate vanno posizionate nella cartella identificata dalla variabile
PROVIDER_UPDATE_FOLDER.
Ogni versione va installata in una cartella il cui nome coincide con il codice della versione stessa.
Ipotizzando che PROVIDER_UPDATE_FOLDER valga d:\update_folder e che si voglia mantenere aggiornate le
versioni Le vele e la Tower Bridge, si dovrà installare rispettivamente in d:\update_folder\V4R1M150515 e in
d:\update_folder\V4R1M140701.
Quando si deve installare una versione di loocup va compiuta un'installazione completa (versione base +
aggiornamento) nella cartella relativa. Ogni nuovo aggiornamento andrà fatto operando su questa cartella.
Quando si desidera forzare un cambio di versione, creare nella cartella PROVIDER_UPDATE_FOLDER il file di
testo force_version.info e andare a scrivere nella prima riga il codice di versione che deve essere utilizzata dai
client, es. V4R1M150315 .
La presenza di questo file forzerà tutti i client a passare alla nuova versione. E' stata comunque prevista la possibilità
di avere client che non cambino versione. Per i dettagli consultare la documentazione

LOSMEG - Smeup Go e Updater
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Verifica della configurazione
Nella scheda di controllo del provider, raggiungibile dalla scheda del modulo LORRES è stato aggiunto il gruppo
Provider Updater e la voce "Le versioni" lista il contenuto della cartella.
Qui si trovano delle cartelle, una per ogni versione.
Se sono presenti i file descritti nel capitolo Funzionamento, significa che almeno un client si è connesso.
Se sono presenti le cartelle ma mancano i file, verificare il valore della variabile PROVIDER_UPDATE_FOLDER per
l'utente con cui il provider sta funzionando.
Verificare successivamente le installazioni/configurazione dei client.

Il file update.info
Con l'installazione di Loocup viene distribuito il file update.info.
Dalla release V4R1M150315, questo file, contiene, oltre alle informazioni sulla data di rilascio, anche delle istruzioni,
utilizzate sia dal provider che dall'updater lato client.
Questo file può essere utilizzato per automatizzare la distribuzione di file o l'esecuzione di operazioni particolari sul
client.
Il provider lo utilizza per sapere cosa fornire al client e il client compie le operazioni indicate.
Vediamo la struttura e la sintassi.
La prima riga contiene la data di rilascio/upgrade, nella forma AAAAMMGG_HHMMSS.
La seconda riga contiene la natura: può essere RELEASE o UPDATE.
Le righe successive hanno significato solo se nella seconda c'è scritto UPDATE. queste righe avranno la forma
comando nome file.
Comando può essere
• C: Copia un file o una cartella (sovrascrive senza chiedere conferma)
• D: Delete, elimina un file o una cartella (senza chiedere conferma)
• E: Esegue il programma aspettando che termini
• X: Esegue il programma senza aspettare che termini.

mentre nome file è un nome / path relativo all'installazione di loocup, ad esempio
C Loocup.jar, significa copia loocup.jar dall'archivio alla cartella di installazione.
mentre
C LOOCUP_SCP\mybat.bat
significa copia mybat.bat dall'archivio nella cartella di installazione LOOCUP_SCP
Possiamo ad esempio distribuire dei bat e farli eseguire. sarà sufficiente andarli a copiare nella cartella di origine, ad
esempio in PROVIDER_UPDATE_FOLDER\versione\LOOCUP_SCP\, e poi aggiungere al file update.info
C LOOCUP_SCP\mybat.bat
X LOOCUP_SCP\mybat.bat.
Per far recepire questa modifica a tutti i client, dovrò anche modificare la prima riga, inserendo una data successiva a
quella indicata.

Funzioni di Debug e Controllo
Con Sme.UP V4R1 Dev 1/07/2014, utilizzando Looc.UP è possibile controllare lo stato e la configurazione di
Sme.UP Provider attraverso la scheda del modulo LORRES

LORRES - Risorse remote
Attenzione! La scheda usa le variabili definite nel paragrafo Configurazione dei client Looc.UP per l'utilizzo dei
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file remoti
• In Looc.UP premere CTRL-F9 oppure Start->Funzioni di controllo->Scheda di debug
• Scegliere il tab " Sme.UP Provider "

La scheda consente di
• verificare se loocup client è connesso al provider
• interrogare il provider su
• lo stato (es. dati di connessione)
• le variabili
• le sessioni attive, comprese quelle remote
• accedere ai file di log
• eseguire interrogazioni di basso livello (viene mostrato l'XML) saltando meccanismi di sicurezza.
NOTA Queste interrogazioni sono cablate e a solo scopo di test.

Di seguito si può vedere un esempio di un client che dialoga con il provider in modo corretto

Nell'immagine seguente possiamo vedere la risposta del provider
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Cosa fare se non si ha una DEV aggiornata?
Vanno aggiornati i seguenti script di scheda:
• LOCEXD_DBG
• LO_SRV_BC
• LO_SPR

Dalla V3R2 in poi e' necessario aggiornare anche il membro MB SCP_MNU LORRES.
Si ricorda inoltre di copiare il membro MB SCP_CLO SMEUPPR_ES come esempio di configurazione del Provider.

Script di configurazione di esempio
•
•
•
•
•

Script di configurazione di Sme.Up Provider
NOTA: Variabili definite da Loocup
- *LOOCUP_MODE: identifica la modalità di funzionamento.
- *J8_HOST: identifica l'host del Provider, viene usata nelle schede
- *J8_PROT: identifica il protocollo del provider, usata nelle schede comprende anche i "://"
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------Variabili
------------------------------------------------------------------------------------------------::C.SEZ Cod="Variable"
• VARIABILI SPECIFICHE DEL
PROVIDER
• Per i CLIENT vedere SCP_CLO/DEFAULT!
----------------------------------------------------------------Funzione di avvio consigliata:
::C.VAR Cod="*SFunction" Txt="Funzione di avvio" Value="F(EXD;*SCO;) 2(MB;SCP_SCH;LO_SRV_BC)
P(LOMODE(LOSER))"

::C.VAR Cod="PROVIDER_PATHS" Txt="Percorsi dove lo SmeUp Provider può accedere, separati da punto e
virgola" Value="[*TMP];[*APPDATA];[IMG.STD];[USER.DIR]\SMEUPGO"
ESEMPIO: C.VAR Cod="PROVIDER_PATHS" Txt="Path accettati dal server remoto"
Value="[*TMP];[*APPDATA];[IMG.STD];[USER.DIR]\SMEUPGO;c:\loocupupdate;\\server01\azienda01\Commerciale\
Clienti;\\server01\azienda02\Commerciale\Clienti;[IMG.STD]"

::C.VAR Cod="PROVIDER_CHECKSUM_ENABLED" Txt="Abilitazione controllo checksum parametri valori Yes/NO,
default NO" Value="NO"

::C.VAR Cod="PROVIDER_MAX_DELAY" Txt="L'intervallo in millisecondi, tra richiesta e istante in cui viene presa in
carico sul server, valori possibili OFF (default per test) o un numero" Value="OFF"
ESEMPIO: C.VAR Cod="PROVIDER_MAX_DELAY" Txt="ritardo in ms sulla richiesta" TVal="NR" Value="120000"

::C.VAR Cod="PROVIDER_HASH_KEY" Txt="Chiave usata dal provider per calcolare il checksum dei parametri. E'
necessaria solo se abilitato il checksum." Value=""
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ESEMPIO: C.VAR Cod="PROVIDER_HASH_KEY" Txt="chiave segreta di hash"
Value="gejPQWvhZ319kpLs5Tef7xQb9qpF2xUhiVwM"

::C.VAR Cod="PROVIDER_AUTHORIZATION" Txt="Se viene impostata al valore NOAUTH l'autenticazione viene
disabilitata e sono accettate tutte le richieste" Value=""

• elenco utenti abilitati ---- in sviluppo --• gli utenti esclusi da questa lista NON accedono
------------------------------------------------::C.VAR Cod="PROVIDER_WHITE_USER_LIST" Txt="(SVI) Elenco utenti abilitati al login, valori sepratati da ';'"
Value=""
- Per gli utenti che seguono, il login è sempre impedito.
"QDIRSRV", "QIBMHELP", "QLWISVR", "QMSF", "QNTP", "QPGMR", "QPM400", "QSECADM", "QSECOFR",
"QSPLJOB", "QSRV", "QSYS", "QSYSOPER", "QSYSOPR", "QTCP", "QTMHHTTP", "QUSER", "QYPSJSVR"
Se si volesse bloccare anche altri utenti, inserirsli nella variabile seguente:
::C.VAR Cod="PROVIDER_DENIED_USER_LIST" Txt="Elenco utenti con login inibito, valori sepratati da ';'"
Value=""

• Gestione aggiornamento Loocup
-------------------------------------------------------------------::C.VAR Cod="PROVIDER_UPDATE_FOLDER" Txt="la cartella che contiene le versioni da aggiornare" TVal="J1"
PVal="PATHDIR" Value="c:\loocupupdate"

• Gestione dati di campo (LOA37)
--------------------------------------------------------------------- valori ammessi: true/false
::C.VAR Cod="PROVIDER_FIELD_ENABLED" Txt="Abilita la lettura degli script A37" Value="false"

• Gestione webservice (LOA38) - in sviluppo
--------------------------------------------------------------------- valori ammessi: true/false
::C.VAR Cod="PROVIDER_LOA38_ENABLED" Txt="(SVI) Abilita la lettura degli script A38" Value="false"

• Gestione funzioni pubbliche (LOA39) - in sviluppo
--------------------------------------------------------------------- valori ammessi: true/false
::C.VAR Cod="PROVIDER_LOA39_ENABLED" Txt="(SVI) Abilita la lettura degli script A39" Value="false"

• Gestione HTTPS
--------------------------------------------------------------------
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Per far funzionare il provider in HTTPS aggiungere il parametro --https:numero_porta sulla riga di comando.
ATTENZIONE: SOLAMENTE CON FINALITA' DI TEST VIENE VIENE DISTRIBUITO IL CERTIFICATO
providertest.jks. TALE CERTIFICATO NON E' DOTATO DI FIRMA DIGITALE VALIDA.
Il certificato providertest si trova nella cartella di installazione di loocup sottocartella LOOCUP_SET\SPR\SSL.
Nel caso si voglia utilizzare un certificato con firma digitale valida consultare la documentazione del provider,
disponibile nel modulo TA B£AMO LOCBAS.
- variabile
::C.VAR Cod="PROVIDER_CERT_NAME" Txt="nome certificato" Value="providertest.jks"
- variabile
::C.VAR Cod="PROVIDER_KEYSTORE_PWD" Txt="password del keystore" Value="providertest"
- variabile
::C.VAR Cod="PROVIDER_KEYMANAGER_PWD" Txt="password del key manager" Value="providertest"
------------------------------------------------------------------------------------------------Server
------------------------------------------------------------------------------------------------::C.SEZ Cod="Server"
::C.SER Cod="£20" Txt="Medusa Connector Server" Add="localhost" Protocol="JAVA"
Param="class=Smeup.smeui.plugins.medusa.UIMedusaExternalServer;EndPoint=http://89.96.141.155:8733/LegalAr
chiveGateway/PADLAService" LoadOnStartup=""

Problemi comuni
In questa sezione analizzeremo malfunzionamenti e possibili soluzioni.
Il provider deve essere acceso e funzionante: attenzione che la presenza dell'interfaccia grafica di Looc.UP compare
solo se avviato o da SmeupGo oppure se nella schedulazione viene specificato di farlo funzionare solo se l'utente è
connesso.
Se installato come servizio verificare che il servizio sia avviato.
Verificare in ogni caso che siano presenti i processi
SmeBase
Smetray
Smeuiclt
Si consiglia di scaricare il tool di Microsoft Process Explorer, che facilita l'individuazione e la gestione dei processi in
gioco.
E' possibile scaricarlo da

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 -

Non riesco a visualizzare il contenuto di una cartella remota
• dal client provare a interrogare il provider con la scheda di debug
• se nella scheda di debug manca la sottoscheda provider, aprire un browser e scrivere
http(s)://indirizzo_del_provider:porta_del_provider/debug
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Se non si ha risposta
- verificare protocollo (http/https), l'indirizzo e la porta del provider.
- se questi dati sono corretti pingare la macchina con il provider
- se la macchina è raggiungibile, andare sulla macchina dove funziona il provider, aprire un browser e digitare
http(s)://localhost:porta_del_provider/debug
se non si ha risposta verificare i parametri di avvio del provider e i file di log.
Se il provider risponde a localhost, verificare che il firewall non blocchi la porta su cui comunica il provider (se non
specificato nei parametri di avvio è la 9090)
Se il provider è raggiungibile dal client, verificare che nel SCP_CLO del provider:
• sia definita la variabile J8_SERVER con valore blank: J8_SERVER=""
• sia definita la variabile PROVIDER_PATHS
• i percorsi in essa definiti siano raggiungibili dal provider
• il provider raggiunga l'AS400 a cui il client vuole collegarsi
• Looc.UP client utilizzi un nome di AS400 che il provider sia in grado di risolvere: ad esempio utilizzare un alias
nella tabella host locale.

Non riesco a collegarmi con l'app
Verificare che protocollo, indirizzo e porta del provider.
Se sono corretti, provare ad aprire un browser e digitare
http(s)://indirizzo_del_provider:porta_del_provider/debug
se non si ha risposta verificare la raggiungibilità dell'indirizzo.
Se l'autenticazione fallisce verificare che il provider riesca a raggiungere l'AS400 a cui l'app vuole collegarsi.

Non riesco ad accedere a cartelle di rete quando funziona come servizio
Sintomo: dal desktop del server riesco ad accedere alle cartelle, ma quando installo come servizio no.
Soluzione: avviare il provider con i bat startserver e stopserver (modalità interattiva).

Non riesco a montare dischi di rete con il JA_00_05;NET.AUT
Causa: il provider è installato come servizio
Soluzione: avviare il provider con i bat startserver e stopserver (modalità interattiva)

Non riesco ad eseguire esportazioni con Excel
Causa: Si sta utilizzando Windows 2003
Soluzione: Avviare SmeupProvider con i batch o cambiare sistema operativo
Causa Si sta utilizzando W2008 R2 e mancano le cartelle
- C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
- C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\Desktop
Queste vanno create manualmente.
maggiori dettagli nella NTI 1160.
Se dopo aver creato queste cartelle l'esportazione risulta comunque non possibile, avviare loocup utilizzando i batch.

Il servizio non si avvia
causa: Si sta utilizzando Windows 2003
soluzione: Avviare SmeupProvider con i batch o cambiare sistema operativo.
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causa: L'utente è disabilitato
soluzione: abilitare l'utente
causa: L'utente è local system (non riesce ad accedere a %appdata%)
soluzione: utilizzare un utente di dominio

Il provider non si riavvia
Il provider è fornito di due meccanismi di riavvio automatico, uno legato a

LOCBAS_SPS - Configurazione SSO
Questa modalità di autenticazione avviene in modo diverso da quella utilizzata da LoocUp.
Nasce per consentire di accedere all'iSeries da web (Webup o App).
A differenza di Loocup, in questa modalità l'utente deve fornire le proprie credenziali di accesso al dominio.

Prerequisiti
• prerequisiti necessari al funzionamento di WebUp.
• AS400 e l'AD configurati per il funzionamento in SSO. Far riferimento alla documentazione del modulo LOSSON
(*).
• Il provider deve poter raggiungere l'AD.

Installazione
Procedere ad una normale installazione di WebUp, ponendo attenzione ai prerequisiti.
Si consiglia di installare l'application server su una macchina in DMZ e posizionare il provider nella lan.
Questa configurazione è quella che garantisce la massima sicurezza in quanto:
• l'unica porta aperta tra dmz e lan è la porta di comunicazione tra application server e provider
• tutte le porte necessarie all'autenticazione sull'AD e di comunicazione con l'AS sono accessibili solo all'interno
della lan

Configurazione
• Configurare il file krb5.conf del provider
• creare un modulo di login di tipo SSO

NOTE
(*) In questa configurazione dell'SSO non è necessario intervenire sui client.

Protocollo comunicazione
LOCBAS_SPF - Protocollo comunicazione
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Sme.UP HTTP Restful API
Sme.UP, tramite Sme.UP Provider, espone delle API Restful, che permettono di eseguire delle fun (chiamate
standard ai programmi Sme.UP).

Comunicazione
La comunicazione avviene in tre fasi
1. Autenticazione: crea la sessione di lavoro e restituisce un token
2. Chiamata: esegue le chiamate (fun), usando il token
3. Disconnessione: chiude la sessione e rilascia il token

Elenco dei servizi
AuthenticateService
Servizio per l'autenticazione e la verifica di una sessione.

Metodo 1: Autenticazione
Serve per autenticare un utente ad operare con il provider.
L'autenticazione viene svolta con le credenziali che l'utente utilizza per collegarsi all'AS400.
Viene creata una sessione nello SmeupProvicer analoga a quella che si crea quando un utente si collega con
Loocup.
http(s)://indirizzo_provider:porta/AuthenticateService?server=nome_as400&usr=utente_As400&pwd=password_AS4
00&env=ambiente_smeup&device=dispositivo
Parametro

server

-

usr

-

pwd

-

env

-

device

-

enc

-

Nome

Nome AS400

-

Utente

-

Password

-

Ambiente

-

Dispositivo

-

Smeup

-

Descrizione

Nome AS400 a cui collegarsi

-

Utente AS400

-

Password utente

-

Ambiente applicativo

-

Tipo di dispositivo utilizzato per collegarsi

-

Chiave del file encodings.xml

-

Obbiligatorietà

Facoltativo

-

Obbligatorio

-

Obbligatorio

-

Obbligatorio

-

Facoltativo

-

Facoltativo

-

Note

se non fornito usato quello del provider

-

-

-

-

Se non passato usa C (cliente grafico)

-

Se non passato usa il default del file

-

Encoding

Viene restituito un XML di questo tipo:
<Base>
<Oggetto Codice="1432823301049_424" J8_HASH_KEY="uyjkceERTygrcuiogeKLWEFD"
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ProviderTime="20150528142831"/>
<Messaggi>
<Messaggio Testo="L'utente XXXYYY è autorizzato ad accedere al server srvyyyzzz.smeup.com, ambiente SVI"
Livello="20" Tipo="INFO"/>
<Messaggio Testo="Autenticato il 28.maggio.2015 16:28:31:221" Livello="20" Tipo="INFO"/>
<Esito Stato="OK"/>
</Messaggi>
</Base>
Il nodo Oggetto ha i seguenti attributi:
• Codice: è Il codice di connessione univoco che andrà usato in tutte le richieste successive
• J8_HASH_KEY: è la chiave di hash (se definita)
• ProviderTime: è l'ora in cui il provider ha risposto, riportata al GMT. Serve per determinare le differenze temporali
tra il client e il provider.

Metodo 2: check
Serve per verificare se una sessione è ancora attiva.
Restituisce OK se lo è oppure un'eccezzione ser non lo è.
URL chiamata:
http(s)://indirizzo_provider:porta/AuthenticateService?check=codice_connessione
Parametro

check

-

Nome

Controlla

-

Descrizione

-

Obbiligatorietà

Controlla la sessione: verifica che il valore poassato sia di una sessione attiva

Obbligatorio

-

DisconnectService: servizio per la chisura di una sessione (disconnessione)
http(s)://indirizzo_provider:porta/DisconnectService?codcon=codice_connessione

Parametro

codcon

-

Nome

Codice Connessione

-

Descrizione

Codice Connessione

-

Obbiligatorietà

Obbligatorio

-

N.B. Le sessioni vengono mantentute da SmeupProvider per 30 minuti

XMLService: servizio per la lettura di XML
Riceve una Fun e restituisce un XML.
esempio
http(s)://indirizzo_provider:porta/XMLService?codcon=codice_connessione&fun=F(EXB;......)&timestamp=015020315
5433&hash=sgnfkcqcweafhjjhdfcjhsfdgjhugjh
Casi particolari:
Se riceve come fun = PING, non richiama l'AS400 ma azzera il timeout sulla sessione.
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Se la richiesta è di tipo
• F(G53;....
• F(EXC;....
• F(FRM;...
• F(REP;...
non viene restituito l'XML ma viene eseguita la funzione come se fosse un'azione grafica e il file generato viene
restituito al chiamante.

Parametro

codcon

-

fun

-

hash

-

timestamp

-

Nome

Codice Connessione

-

Funzione

-

Hash

-

Timestamp

-

Descrizione

Codice Connessione

-

La funzione da richiamare

-

l'hash di codice connessione, fun e timestamp

-

Il timestamp della richiesta nel formato AAAAMMGGhhmmss nel greenwich

-

Obbiligatorietà

Obbligatorio

-

Obbligatorio

-

Facoltativo

-

Facoltativo

-

time epurato del delta client server

Paginazione
Nel caso il risultato di una chiamata ad una FUN fosse un XML con paginazione, per ottenere le "n" pagine di dati
successive, occorre effettuare "n" chiamate alla FUN contenuta nell'attributo Exec del nodo XML di tag <UIPopup>
che ha Codice="*NEXT" , vediamo un esempio:
La seguente FUN restituisce un xml con paginazione:
F(EXB;LOA10_SE;EQR) 1(;;) 2(;;) INPUT(Q1Tip(TA) Q1Par(B£AMO) Q1Qry(*KEY) Qry(Yes) Focus() NAg())
come si può notare, la porzione di XML sottostante mostra la relativa FUN da chiamare (nodo Oggetto
Testo="SEGUE") per ottenere i successivi record:
...
<Riga Fld="|000102|TAB£AMO|CQAUDT|Audit"/>
<Riga Fld="|000102|TAB£AMO|CQBASE|Base Qualità"/>
</Righe>
-<UIPopup>
<Oggetto Testo="F07=INSERIMENTO".../>
<Oggetto Testo="SEGUE" Fld="" Exec="F(EXB;LOA10_SE;EQR) 1(TA;B£AMO;) INPUT(Q1Tip(TA) Q1Par(B£AMO)
Q1Qry(*KEY) Qry(Yes) Focus() NAg() PAG_NRI(100) QRPAG(CQBASE)) SS(Context(B£EQRY_SEA/List)
CGr(EXB) ID({FBBBD136-6CDB-400D-ADCC-6DFF85021D13}) CONAP(B£))" Codice="*NEXT" Parametro="KEY"
Tipo="J1" Leaf="" Mode="EXT.PAG" Nome=""/>
<Oggetto Testo="BASE" .../>
<Oggetto Testo="F13=GESTIONE FILTRO" .../>
<Oggetto Testo="F22=SET'N PLAY {01}" .../>
</UIPopup>
...
richiamando quindi la FUN contenuta nell'attributo Exec="....", e aggiungendo nel P il PAG(YES), si otterranno i dati
della pagina successiva.
Ovviamente l'XML potrebbe a sua volta contenere nuovamente la FUN da rilanciare per la successiva pagina.
Nel caso in cui invece esista il nodo UIPopup, con Codice="*NEXT" ma senza Exec, dovrà essere rilancata la fun
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iniziale, indicando sempre PAG(YES) nel P.

CommandService
Riceve una fun ed esegue il comando relativo. Se il comando è di aprire una scheda, si avrà l'effetto che sul provider
verrà aperta la relativa scheda. Questo servizio va pertanto utilizzato solo in quei casi in cui il comando è senza
emissione di grafica.
Casi particolari:
se la modalità grafica della fun è G(BCH) viene eseguita senza attendere la risposta
esempio:
http(s)://indirizzo_provider:porta/CommandService?codcon=codice_connessione&fun=F(EXB;......)&timestamp=0150
203155433&hash=sgnfkcqcweafhjjhdfcjhsfdgjhugjh

Parametro

codcon

-

fun

-

hash

-

timestamp

-

Nome

Codice Connessione

-

Funzione

Descrizione

Codice Connessione

Obbligatorio

-

-

La funzione da richiamare

-

Obbligatorio

-

Hash

-

l'hash di codice connessione, fun e timestamp

-

-

Timestamp

-

Obbiligatorietà

Il timestamp della richiesta nel formato AAAAMMGGhhmmss nel greenwich

-

Facoltativo

-

Facoltativo

-

time epurato del delta client server

ResourceService: servizio per la gestione delle risorse remote.
Con risorse remote si intendono file raggiungibili da SmeupProvider tramite protocollo SMB.
ResourceService espone le seguenti funzionalità:
• Consente di restituire un file al chiamate (se è nei path a cui è stato autorizzato tramite la variabile
PROVIDER_PATHS)
• elencare il contenuto di una cartella
• cancellare un file e o cartelle (se sono nei path a cui è stato autorizzato tramite la variabile PROVIDER_PATHS)
• verificare l'esistenza di file e o cartelle

esempio di chiamata:
http(s)://indirizzo_provider:porta/ResourceService?codcon=codice_connessione&path=\\server001\azienda01\clienti\
C0010\offerte\offerta01.doc&timestamp=0150203155433&hash=sgnfkcqcweafhjjhdfcjhsfdgjhugjh

Parametro

codcon

-

action

-

Nome

Codice Connessione

-

Azione da compiere

-

Descrizione

Codice Connessione

-

Azione da copiere: valori possibili list, delete, check

-

Obbiligatorietà

Obbligatorio

-

Facoltativo

-

Pag 48 / 57

Parametro

path

Nome

Descrizione

Percorso

-

Percorso della risorsa

-

hash

timestamp

-

l'hash di codice connessione, fun e timestamp

-

-

Obbligatorio

-

Hash

-

-

Timestamp

Il timestamp della richiesta nel formato AAAAMMGGhhmmss nel greenwich

-

Obbiligatorietà

-

Facoltativo

-

Facoltativo

-

time epurato del delta client server

-

-

-

-

L'azione di default è get, ovvero viene restituito un file, altrimenti viene restituito un XML.

UploadService: servizio per uplodare risorse sul server
Funziona in POST, la chiamata va quindi eseguita o tramite una pagina HTML mettendo nell'action del form
http(s)://indirizzo_provider:porta/UploadService, oppure in modo programmatico.

Parametro

codcon

-

WTX_FILE

-

WTX_FSDEST

-

Nome

Codice Connessione

-

File da uplodare

-

Destinazione

-

Descrizione

Codice Connessione

-

Part

-

Cartella o path di destinazione. E' possibile caricare risorse solo nelle

-

Obbiligatorietà

Obbligatorio

-

Obbligatorio

-

Obbligatorio

-

cartella a cui il provider è stato autorizzato tramite la variabile
PROVIDER_PATHS

WTX_DESTYPE

-

Tipo destinazione

-

Indica se la destinazione indicata è un file o una cartella valori FILE o

-

Facoltativo

-

DIR

WTX_OVERWRITE

-

Sovrascrivi

-

WTX_LASTMODIFIED Data modifica

Abilita la sovrascrittura se vale 1

-

Numerico che indica la data di ultima modifica come timestamp

Facoltativo

-

Facoltativo

-

-

-

-

-

-

-

-
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UpdaterService: servizio di updater
Questo servizio viene utilizzato dall'updater per gestire gli aggiornamenti del client.
Funzionamento

Parametro

action

-

Nome

Azione

-

Descrizione

Azioni ammesse: info-restituisce il file version.info, md5-restituisce il file con l'md5

-

Obbiligatorietà

Facoltativo

-

dell'archivio. Se non fornito l'azione di default è download

op

-

Operation

-

Operazione se vale RELEASE, faà scaricare tutta la cartella dell'installazione

-

facoltativo

-

specificata dal parametro version. Se definito il file force_version.info viene ingorato

version

-

p

Versione

-

Parametri

La versione di cui fornire le informazioni

-

Parametri aggiuntivi, liberamente gestiti dal client

Obbligatorio

-

Facoltativo

-

-

-

-

-

-

-

-

download

-

Download

-

Consente di specificare un file da inviare al client. il file deve essere nella cartella di

-

Facoltativo

-

installazione del provider, sottocartella download

-

-

-

-

Appendice
L'algoritmo di calcolo dell'hash
Il calcolo dell'hash è eseguito usando
• l'algoritmo di hashing, SHA1.
• il character encoding UTF-8 (da verificare)
• codice di connessione parametro codcon
• timestamp parametro timestamp
• un segreto condiviso tra le due applicazioni, secondo quanto definito nel file di configurazione
• i parametri facoltativi

L'ordine in cui vengono concatenati i campi
Suppondendo, ad esempio, di utilizzare SHA1 , UTF-8 , ed il segreto condiviso WEBUP91818$ ( modificato di
comune accordo tra chi implementa il client chi implementa il server), avremmo il seguente algoritmo in pseudo
codice:

Pag 50 / 57

String stringToHash= codcon + parametri facoltativi + timestamp + "WEBUP91818$";
byte[] byteToHash= encode("UTF8",stringToHash);
byte[] calculatedHash = hashFunction("SHA1", byteToHash);
if(calculatedHash != recievedHash)
return "INVALID REQUEST";

Gestione delle sessioni e dei timeout
Se la una connessione non viene utilizzata per 30 minuti viene invalidata.
Per tenerla attiva senza sprecare risorse macchina, è sufficiente chiamate la funzione PING
esempio
http(s)://indirizzo_provider:porta/XMLService?codcon=12345678&fun= PING
&timestamp=0150203155433&hash=sgnfkcqcweafhjjhdfcjhsfdgjhugjh

Come Debuggare
Questo servizio è richiamabile sempre (anche direttamente da un browser).
Nasce per fornire un feedback immediato sullo stato e sulla raggiungibilità dello Smeup Provider.
Si richiama tramite l'URL http(s)://indirizzo_provider:porta/debug, ad esempio: https://providertest.smeup.com/debug.

Risponde una pagina html con informazioni tecniche:
- AS400 a cui è connesso
- informazioni sulla richiesta HTML
- le variabili dello smeup provider
- alcune funzioni tecniche
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V5FTPA_CL - Change log
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*
V*

==============================================================
MODIFICHE Ril. T Au Descrizione
gg/mm/aa nn.mm i xx Breve descrizione
==============================================================
12/06/14 V4R1 FIX Correzione V5ED02B per partita iva (sostituito £$CO09 con
E§CPAI e £$CO10 con E§CPAE).
FIX Spostato percorso salvataggio xml in pgm V5FTPA3 richiamato da
V5FTPA0, V5FTPA1, V5FTPA2.
NEW Nuovo pgm V5FTPA2 per importazione codici univoci ufficio
tramite Loocup Server come CN £PA.
NEW Controllo e ricerca codice univoco ufficio in estensione £51
(modificato pgm BRESX51).
NEW Aggiunta nuovo elemento £PA in tabelle BRE e BRZ.
NEW Modificata definizione tabella V50 per attivazione controllo su
codici univoci uffici fatturazione elettronica.
13/06/14 V4R1 FIX Portati a livello 8 stato 80 codici uffici rimossi da file IPA
e gestito backup versioni precedenti file IPA (pgm V5FTPA2).
FIX Controllato livello codici uffici in ricerca e controllo per
estensione £51 (pgm BRESX51).
17/06/14 V4R1 NEW Aggiunto log codici uffici rimossi da file IPA (portati a
livello 8).
18/06/14 V4R1 FIX Correzione lettura file IPA con £G80.
18/06/14 V4R1 NEW Pgm V5FTPA4 per reperimento messaggi PA stato fatture da Medusa
19/06/14 V4R1 NEW Pgm B£UT65 Nuova funzione *CALC per conversione.
19/06/14 V4R1 FIX Pgm V5FTPA2 Backup file IPA con rotazione settimanale.
30/06/14 V4R1 NEW Pgm V5FTPA1 Visualizzazione stato fatture.
01/07/14 V4R1 NEW Gestite ragioni sociali aggiuntive enti di testata (pgm V5ED02B,
V5FTPA0, file di work EDINVO01).
02/07/14 V4R1 FIX Correzione determinazione chiave comunicazione Sme.UP Provider.
08/07/14 V4R1 NEW Aggiunto warning nella stampa di controllo per assenza CIG o CUP
24/07/14 V4R1 NEW Pgm V5FTPA4 Dispose del documento se ricevuto messaggio che la
fattura si trova in uno stato finale.
28/07/14 V4R1 NEW Gestito Cod.Fornitore nel gestionale PA (£BRI£51DS, pgm BRESX51,
V5ED02B, V5FTPA0, file di work EDINVO01).
30/07/14 V4R1 FIX Aumentata schiera codici ufficio a 500 elementi (pgm BRESX51)
04/09/14 V4R1 FIX Creata nuova exit V5FA01S_2 per deviare su numeratore C5
SOLAMENTE le fatture verso clienti della PA
09/09/14 V4R1 FIX Rimossi caratteri non stampabili da xml fatturaPA (pgm V5FTPA0)
10/09/14 V4R1 NEW Aggiunta opzione per forzare cancellazione documento da cache
Medusa (pgm V5FTPA1)
18/09/14 V4R1 FIX Correzione per log duplicato (pgm V5FTPA4)
08/10/14 V4R1 FIX Revisione trattamento xml ricevuto da Medusa (pgm V5FTPA4)
17/10/14 V4R1 FIX Rimosso controllo errato (pgm V5FTPA4)
06/11/14 V4R1 FIX Migliorata gestione stati restituiti da Medusa (pgm V5FTPA1,
V5FTPA4, V5FTPA5, /copy £V5FTPA5, file di work EDINVO08)
07/11/14 V4R1 FIX Modificato filtro schermata iniziale cruscotto per includere
fatture inviate entro gli ultimi 3 anni (pgm V5FTPA1)
11/11/14 V4R1 FIX Corretta £G80DS
04/12/14 V4R1 FIX Se valorizzato soggetto emittente lo uso come trasmittente
(pgm V5FTPA0).
10/12/14 V4R1 NEW Autorizzazione su eliminazione:
classe ABILITA funzione V5FTPA1 az 04 .
Recupero stato singola fattura. Rispedizione fattura con errore
nell'invio (pgm V5FTPA1).
Le fatture con Stato finale Medusa vengono impostate come
"Errore nell'invio" (R$FL02='4') in modo da poter essere
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rispedite (pgm V5FTPA4).
11/12/14 V4R1 FIX Controllo caratteri validi campo Ordine acquisto cliente
(pgm V5FTPA0).
07/01/15 V4R1 FIX Gestito controllo £51 su enti diversi da ente fatturazione
(pgm B£TV50, V5ED02B, V5FA01S_2, V5UTX16, V5V5Y0, V5V6Y0,
/copy £TABV50DS, definizione tabella V50, script SCP_TAB/ED )
15/01/15 V4R1 NEW Adeguamento Split Payment e versione 1.1 FatturaPA
(pgm V5ED02B, V5FTPA0).
16/01/15 V4R1 FIX Correzione per Split Payment e migliorata stampa segnalazioni
(pgm V5ED02B, V5FTPA0).
03/02/15 V4R1 NEW Riempio iban e swift delle fatture con i dati dell'azienda.
"S" per Split Payment in EsigibilitàIva + Rilascio modifiche
precedenti. (pgm V5ED02B)
09/02/15 V4R1 FIX Se errore Medusa in invio accendo 60 per impedire spostamento
xml (pgm V5FTPA1)
06/03/15 V4R1 FIX Spostata configurazione Plugin Medusa da SCP_CLO LO_SRV a
SMEUPPR_ES.
09/06/15 V4R1 NEW Rilasciata gestione Riferimento Ordine acquisto a livello di
riga. (pgm B£TV50, V5ED02B, V5FTPA0, /copy £TABV50DS,
definizione tabella V50, script SCP_TAB/ED)
27/07/15 V4R1 FIX Controllo che i campi che accettano solo ASCII non contengano
altro (pgm V5FTPA0)
27/07/15 V4R1 NEW Rilasciata gestione inclusione allegati multipli nell'XML
(pgm V5FTPA1, V5FTPA1_X)
27/10/15 V4R1 NEW Creato savf P_FATPA_T3 per versioni Sme.UP ERP da V2R3 a V3R2.
Matrici di controllo codici univoci (scheda CHKFTPA) da V2R3.
27/10/15 V4R1 FIX Default Numeratore specifico V5 se exit non assegna numeratore
26/04/16 V4R1 NEW Gestione tag <CodiceArticolo>
(pgm modificati V5FTPA0, V5ED02B, B£OA_DR, file di work EDINVO02)

V* 23/05/16 V4R1 FIX Gestione tag <IscrizioneREA> (pgm modificato V5FTPA0)
V* 30/11/16 V5R1 NEW Gestione tracciato 1.2 (Fattura PA e Fattura B2B). Fare
riferimento a PTF
V*
V561130A .
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