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Invio dati a Corepla - Progetto InCSS
( Funzioni attivabili previo acquisizione
acquisizione del modulo COREPLA)

• Situazione attuale
I centri di selezione (CSS),
(CSS) attualmente
ttualmente,, si connettono
ono al sistema Cebis di Corepla,
autenticandosi in Oracle Ebusiness-Suite
Ebusiness Suite (Oracle Applications),
Applications) per inserire manualmente i
dati dei formulari relativi alle operazioni Corepla.
Corepla
Gli stessi formulari vengono normalmente inseriti anche in WINWASTE.
Ciascun formulario viene pertanto <digitato> due volte!

• Il nuovo sistema previsto dal progetto InCSS
Per evitare la doppia immissione è stato messo a disposizione un nuovo sistema per
l’invio dei dati (progetto InCSS). Ciascun formulario sarà inserito unicamente in WinWaste
ed i dati saranno poi inviati a Corepla mediante una nuova funzione prevista nel menù di
WinWaste.

• Funzionamento del nuovo sistema in WinWaste.Net
a) Input dati dei formulari
Alla funzione di input dei movimenti di carico e scarico è stata aggiunta una nuova finestra
in cui sono riportati tutti i dati del formulario da comunicare a Corepla. Gran parte di questi
dati sono proposti automaticamente da WinWaste, l’utente dovrà solo
solo completare le caselle
relative agli elementi strettamente legati a Corepla.
Per agevolare ulteriormente la compilazione di tali informazioni, è, inoltre, possibile
scaricare ed archiviare nel Database di WinWaste le anagrafiche proprie del sistema Cebis
(Bacini, Centri di compattazione ecc.)
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I dati indicati sulla finestra vengono registrati per poter essere poi spediti a fine giornata con
la funzione <Comunicazione Corepla> dal menù <Operazioni Giornaliere>.

b) Comunicazione dati a COREPLA
Tutti i formulari relativi ad un determinato periodo (normalmente ogni giorno) possono
essere spediti contemporaneamente da WinWaste al sistema Cebis attraverso una
connessione VPN attiva.
Il sistema Cebis li registra provvisoriamente nel database di Core
Corepla
pla e provvede a
controllarli prima di accettarli definitivamente.
L’utente, dopo qualche minuto dall’invio dati, può visualizzare il risultato del controllo
grazie ad un’apposita funzione prevista nella stessa finestra di invio. Se uno o più formulari
non
n sono stati accettati, verrà dettagliatamente specificato il motivo. In tal caso l’utente
dovrà correggere i formulari errati e rispedirli.
Per info sul prodotto:
prodotto staff@nica.it
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