Guida all’installazione e all’utilizzo del Software Telematico per
l’esportazione dei dati utili allo spesometro.
Paragrafi:
A. Introduzione
B. Installazione del programma 
Telematico 
e configurazione del sistema
C. Operatività e utilizzo del programma 
Telematico

A  Introduzione
Questa guida è stata redatta con lo scopo di rendere possibile per tutti gli utilizzatori dei
Software Gestionali OndaIQ e OceanoIQ l’estrazione dei dati utili allo spesometro.
Il secondo paragrafo contiene tutte le informazioni per installare il programma necessario e
configurare il sistema per un corretto funzionamento; il terzo paragrafo fornisce tutti gli
elementi per ottenere i dati necessari in formato Excel.

B  Installazione del programma Telematico e configurazione del sistema
1) Posizionarsi sul pc dove si intende utilizzare il programma 
Telematico 
e creare sul
Desktop (o dove si preferisce) una Nuova Cartella nella 
quale si possono salvare tutti i
file relativi alla procedura.
2) Se la postazione NON ha il programma Access (si può verificare in Start \ Programmi \
Microsoft Office \ Microsoft Office Access
)
è necessario scaricare dal ns. sito internet,
nella sezione dedicata allo Spesometro, nel pulsante denominato “Access” il
programma necessario al funzionamento del telematico (software da scaricarsi al
punto 3).
Salvare il file ed > Eseguirlo accettando i termini della licenza (l'operazione impiega
alcuni minuti a seconda del sistema operativo, dei componenti da scaricare, dalla
velocità di navigazione)
3) S
caricare dal ns. sito internet, nella sezione dedicata allo Spesometro, nel pulsante
denominato “
Telematico” 
il programma 
e salvarlo nella cartella al primo punto.
Quando si apre la pagina premere il pulsante INSTALL > Salvarlo > Eseguirlo
accettando i termini della licenza (l'operazione impiega alcuni minuti a seconda del
sistema operativo, dei componenti da scaricare, dalla velocità di navigazione).
Una maschera suggerirà di riavviare il pc ("Setup must reboot before proceeding"),
eseguire il riavvio.

A questo punto nella cartella sul Desktop dovremmo avere due applicazioni:
MotoreDatabaseAccess (anche se è stato salvato in un altro percorso va bene comunque) e
SetupTelematico.

C  Operatività e utilizzo del programma Telematico
1) lanciare il SetupTelematico > ESEGUI  inserire la password richiesta in precedenza al
nostro supporto tecnico rispettando maiuscole e minuscole e 
mettere la 
spunta su
ricorda la password 
> Accedi;
● si apre la maschera Generazione File Telematico > con il tasto F1 si apre il
Manuale d'Uso per maggiori informazioni; l’icona in alto a destra col punto
interrogativo "Release Note" informa sulle novità della versione
● nella sezione in alto CARTELLA DI LAVORO > Premere sul browser (quadrotto con
due puntini) e inserire il percorso della cartella generata al primo punto (quella sul
desktop).
2) Per procedere nella parte operativa bisogna disporre delle seguenti informazioni:
● nome del Server del programma Onda\Oceano (per saperlo con esattezza si può
aprire l'Administrator Manager di Onda/Oceano e leggere nella barra in alto il nome
del Server Applicazione);
● la versione di Office (Excel 2003 oppure 2007/2010 (per saperlo con esattezza
Start \ Programmi \ Microsoft Office \ Microsoft Office Excel versione.... );
● se la Dichiarazione viene eseguita dalla Vostra Ditta o se invece viene incaricato
l'Intermediario (eventualmente chiedere al Commercialista);
● Impegno a Trasmettere la Comunicazione > scegliere tra le due opzioni (se non
sapete consultare l’Intermediario);
● Data Impegno: non può essere maggiore della data di Presentazione;
● il Codice Attività, campo obbligatorio codifica Ateco 2007 (eventualmente chiedere
all’Intermediario).
3) Con le suddette informazioni inerenti al programma Onda /Oceano e, ovviamente, con
le informazione che potete scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate:
● Modello di Comunicazione polivalente e Istruzioni per la Compilazione, Decreto
Legge nr.78/2010 art 21.
● Modello BlackList.
4) si può procedere nella maschera 
GENERAZIONE FILE TELEMATICO 
che si apre
lanciando il “Setup". Aperto Telematico, notare che nella 
barra dei pulsanti orizzontale
in alto, ci sono quattro funzioni principali:
● Pulsante IMPORTAZIONE DATI: il sistema importa i dati in un foglio Excel
prelevandoli dal Programma (Onda/Oceano). Si osservi che il file che si genera in
automatico ha una sua struttura (alla riga1 ci sono i Titoli della colonna e guardando
in basso i Fogli di Lavoro che NON DEVONO essere rinominati o cambiati in

quanto le modifiche alla struttura del file renderebbe il file stesso inutilizzabile per le
fasi successive. QUESTO è IL FILE CHE CONTIENE I DATI CHE SI ANDRANNO
A DICHIARARE e che verrà trasformato in file Art21
● Pulsante FOGLIO OPERAZIONI ESCLUSE: la procedura genera un ALTRO file
Excel (nella cartella indicata al primo punto) che contiene i documenti ESCLUSI
dalla Dichiarazione. E' necessario verificarli e assicurarsi che debbano essere
effettivamente "esclusi"
● Pulsante CONTROLLO DATI: la procedura genera un file di log (controllo) nella
cartella indicata al primo punto. Verificare i messaggi che rimandato a righe
specifiche del foglio Excel ed eventualmente sistemare
● Pulsante GENERAZIONE FILE TELEMATICO: il file Excel viene trasformato nella
Comunicazione ufficiale (file con estensione art21) da consegnare all'Intermediario
o da presentare direttamente nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

