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Introduzione 
 
Fluido© è una piattaforma applicativa completa ed integrata per il trattamento di documenti 
bancari, assegni ed effetti, funzionante sulla maggior parte dell’hardware esistente. 
L’applicazione funziona in ambiente Microsoft Windows nelle versioni compatibili con l’hardware 
utilizzato. 
 
Modulo Acquisizione assegni  ed effetti 
 
L’applicazione è in grado di acquisire e selezionare assegni bancari, con le seguenti modalità: 
 

1. Selezione tabellare (implementa anche la cheque truncation) 
2. Selezione guidata da file pilota 
3. Selezione mista (tabellare + file pilota) 
4. Ordinamento guidato 
5. Ordinamento semplice su uno o più campi della codeline 

 
Nell’ambito della singola lavorazione sono impostabili: 
 

o Girata programmabile parametrizzabile 
o Girata timbro 
o Acquisizione immagine 
o Correzione scarti on-line, con tabella preventiva dei campi obbligatori 
o Verifica batch/eliminazione batch 
o Restart 
o Gestione dei batch sia da scheda premarcata sia inseriti al momento, da parte dell’operatore 

 
Al termine della lavorazione sono disponibili le seguenti funzioni: 
 

o Procedura di quadratura  
o Verifica duplicati 
o Stampa “mancanti”  
o Stampe liste di accompagnamento con gestione anagrafica 
o Stampa liste di carico e riepilogative 
o Integrazione dati rimessa di carico 
o Generazione del flussi di uscita. 
o Aggancio automatico al data base di archiviazione immagini e dati 
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Modulo Archivio immagini e dati assegni ed effetti 
 
Questa applicazione gestisce l’archivio effetti ed assegni, alimentato dalla procedura di 
selezione/acquisizione. La gestione delle immagini è opzionale.  
Oltre ad alcune funzioni di manutenzione, come ad esempio l’eliminazione di una transazione di 
carico, l’applicazione consente la ricerca incrociando i campi della codeline, i dati del mittente e del 
destinatario e quanto altro acquisito. La lista esito della ricerca può essere stampata sia con le 
immagini che senza, così come ogni singolo documento della lista stessa.  
L’applicazione è in grado di funzionare utilizzando sia l’ambiente Microsoft SQL Server che il data 
base interno. 
 
I client di ricerca sono sviluppati e compatibili con tutti gli ambient Microsoft Windos 
 
 
 
 
Nota: il marchio Fluido© ed il suo logo sono proprietà di TCS Srl, gli altri marchi utilizzati sono 
degli aventi diritto. 
 


