Note per l'installazione e l'utilizzo del plug in di Normalizzazione con Fedra Plus
1. A che cosa serve
La normalizzazione degli indirizzi, è quella operazione che consente di effettuare una analisi
ed una validazione dell'indirizzo ai fini della qualità del dato che viene registrato nel
Registro Imprese. La normalizzazione, ottenuta tramite il plus in di Fedra Plus, consente di
avere la certezza che gli indirizzi dei soggetti delle anagrafiche imprese (solo delle
anagrafiche imprese!) presenti nell'archivio locale del software sono corretti.
2. Come viene distribuito
Il plus in di Normalizzazione e' un package software che viene distribuito a parte in modo
disaccoppiato rispetto alle versioni di Fedra Plus. L'installazione e l'utilizzo del plus in non
sono vincolanti all'utilizzo di Fedra Plus: il software puo' essere utilizzato comunque anche
senza il plus in.
3. Con che versione di Fedra Plus posso utilizzare il plus in?
Il plus in di Normalizzazione può essere utilizzato con le versioni 6.1.5, 6.5.0 e successive
di Fedra Plus
4. Cartelle di installazione
La procedura di installazione del plus in crea una cartella del tipo:

5.

Procedura di installazione
Le procedura di installazione si esegue con doppio click sul file .exe del plus-in. Esempio
doppio click sul file setupNormalizzazione-0.5.2.exe . Non vi sono particolari accorgimenti
da considerare rispetto alla installazione di Fedra Plus o di qualunque altro software.
L'unica cosa in cui bisogna fare attenzione e' di installare il plus in nello stesso percorso
(path) in cui e' installata la versione di Fedra Plus in uso.
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6. Come si utilizza
L'installazione del plus in crea un tasto Normalizza nel riquadro (20) Anagrafiche Locale
Imprese.

Tramite il bottone Normalizza e' possibile trovare, correggere e verificare i CAP coerenti
con gli indirizzi della posizione definita secondo le regole e le disposizioni previste dalle
Poste Italiane .
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La figura di seguito mostra come per la provincia di RM e per il Comune di Roma si cerchi
un indirizzo FRATELLI senza specificare se si tratta di Via, Piazza, Vicolo, etc..... La
Normalizzazione di Fedra Plus presenta un elenco di indirizzi che contengono la scritta
FRATELLI con i CAP coerenti all'indirizzo.

Valorizzando il rigo dell'indirizzo che si ritiene corretto e con il tanto Accetta si consolidano
i dati sull'Anagrafica Locale Imprese.
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La normalizzazione degli indirizzi e dei CAP funziona solamente con i Comuni multi CAP
(esempio Roma, Milano).

7. Altre note sul plug in
•
•
•

non ci sono parametri o file di configurazione da valorizzare
il controllo di versione del plus in e' demandato all'utilizzatore finale
l'ultima versione del plus in disponibile e' sempre presente sul sito Web Telemaco
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