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Introduzione

L’applicazione  FluidoFast  è  un’applicazione  nata  per  l’acquisizione  di  assegni  bancari  con  i  lettori
SCN4005xx prodotti da Tecnoscan International Srl.
L’applicazione è composta da due moduli:

1. FluidoFastFull.exe Acquisizione assegni con lettore
2. FluidoFastFind.exe  Ricerche/stampe/gestione archivio

Utilizzo dell’applicazione FluidoFastFull

Prima di utilizzare l’applicazione è necessario accertarsi che il lettore-scanner sia collegato ed acceso.
Lanciare l’eseguibile FluidoFast.exe, si presenterà la seguente maschera:
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Inserire un assegno nel lettore e premere il pulsante Acquisisci.
L’assegno verrà trasportato nella casella di destinazione e comparirà l’immagine del fronte sulla finestra.
Il cursore si posizionerà sul primo campo (Nr. Assegno) ed utilizzando i tasti tab e tab rev. Si potrà navigare 
tra i vari campi.
Il campo data scadenza è obbligatorio e deve essere una data valida così come il campo importo deve 
essere obbligatoriamente valorizzato.
Si può chiudere l’immissione cliccando sul pulsante conferma.

Il pulsante scarica può essere utilizzato in caso di inceppamento dell’assegno nel lettore per facilitarne 
l’espulsione o per resettare il lettore stesso.

Il tasto Esci termina l’applicazione.

Utilizzo dell’applicazione FluidoFastFind

Lanciare l’eseguibile FluidoFastFind.exe, si presenterà la seguente maschera:
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Il form è diviso in tre zone:

Zona 1: inserimento dei criteri di ricerca “da a”, ove richiesta la ricerca su un singolo valore (es. data 
18/02/2017) è sufficiente compilare solo la colonna “da”. Sulla destra è possibile effettuare una ricerca 
conoscendo il numero immagine.

Il risultato della ricerca viene presentato nella griglia dati nella Zona2

Zona 2: risultato della ricerca, i dati risultanti dai criteri di ricerca imposti nella zona 1 vengono presentati 
sotto forma di griglia dati. Cliccando sull’intestazione di ciascuna colonna (es. Importo) i dati vengono 
ordinati con criterio alfabetico/crescente.

Cliccando due volte sul cursore alla sinistra della griglia si aprirà la finestra di visualizzazione relativa al 
documento sulla riga selezionata. Vedi seguito.

Zona 3: in questa zona sono previsti tre pulsanti:

Stampa Lista : stampa la lista dei dati visualizzati
Esporta : esporta la lista in formato CSV su un percorso e con nome a scelta dell’operatore
Elimina Dati : elimina i dati visualizzati (e le immagini ad esso associate) definitivamente 
dall’archivio, il tutto previa esplicita conferma.

Il pulsante Fine chiude l’applicazione.

Visualizzazione immagine:
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In questo form viene visualizzato il fronte retro dell’assegno e i dati ad esso associato.
La scheda può essere stampata con il pulsante stampa scheda, con il tasto fine si torna alla 
schermata principale.
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