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Cap. 1
Introduzione

Questo manuale illustra l'utilizzo del software NeoMA32.

NeoMA32 consente la gestione delle Affrancatrici Neopost. Con NeoMA32 è
possibile impostare e registrare le affrancature effettuate, al fine di produrre
automaticamente la modulistica necessaria per la spedizione della corrispondenza.
Le principali funzionalità di NeoMA32 sono :

registrazione istantanea delle affrancature effettuate dalla Affrancatrice
possibilità di inserimento di eventuali affrancature errate e/o scatti a vuoto
analisi istantanea e correzione di eventuali anomalie presenti nei Totalizzatori
elaborazione e stampa del modulo 32MA giornaliero
elaborazione e stampa del riepilogo mensile
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elaborazioni statistiche

Il package NeoMA32 è in realtà composto da due distinti software:

NeoMA32, il software interattivo utilizzato per la gestione delle affrancature
BackupDb, il software che può essere utilizzato per fare backup e/o restore del
database che contiene i dati di NeoMA32

Neopost Italia

Termini utilizzati

5

Cap. 2
Termini utilizzati

All'interno di questo manuale verranno utilizzati alcuni termini tecnici, che vengono
descritti nella seguente tabella.
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Totalizzatore
Importo
Affrancatrice

Ogni affrancatrice contiene al proprio interno un contatore che
viene incrementato, ad ogni affrancatura, dell'importo affrancato.
Questo contatore non viene mai azzerato o modificato
manualmente, e quindi il dato contenuto è il totale dell'importo di
tutte le affrancature effettuate con quell'affrancatrice dal momento
della sua omologazione con Poste Italiane

Totalizzatore
Impronte
Affrancatrice

Ogni affrancatrice contiene al proprio interno un contatore che
viene incrementato di 1 ad ogni affrancatura. Questo contatore
non viene mai azzerato o modificato manualmente, e quindi il dato
contenuto è il totale numerico di tutte le buste/etichette effettuate
con quell'affrancatrice dal momento della sua omologazione con
Poste Italiane. Occorre notare che a volte possono essere
effettuate delle "affrancature a zero" (spesso per fare dei test di
funzionamento dell'affrancatrice) che devono essere conteggiate
comunque nel Totalizzatore dell Impronte dell'Affrancatrice

Affrancature a
zero

Le affrancatrici consentono di effettuare delle affrancature con
importo di euro 00,00 . Queste affrancature di solito vengono
effettuate durante i test di funzionamento dell'Affrancatrice.
Ovviamente queste affrancature non aumentano il Totalizzatore
Importo, però concorrono ad aumentare il Totalizzatore Impronte
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Cap. 3
Installazione

3.1

Avvertenze iniziali pre-installazione

Dati necessari per l'installazione :
per installare e configurare inizialmente NeoMA32 è necessario conoscere il
Saldo Credito attuale (è l'importo rimanente a credito per il Conto
Affrancaposta aperto presso Poste Italiane)

Reinstallazioni successive :
per evitare la perdita di dati preesistenti, in caso di reinstallazione di NeoMA32
il database già presente sul computer non viene sovrascritto. Quindi, se si
vuole reinstallare completamente NeoMA32 con un database vuoto, è
necessario
togliere
manualmente
il
database
preesistente
MAILMANAGER.GDB dalla cartella c:\\Mailmanagerpro\Db.
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Nuovi aggiornamenti di NeoMA32 :
NeoMA32 viene continuamente manutenuto, al fine di introdurre nuove
funzionalità, correggere eventuali bug, ecc.. . Ad ogni esecuzione, NeoMA32
ricerca eventuali aggiornamenti presenti sul sito di Neopost Italia. Si consiglia
quindi vivamente di dotare il computer utilizzato di un accesso a
Internet, per consentire a NeoMA32 di ricercare, scaricare ed installare
automaticamente i nuovi aggiornamenti.
I nuovi aggiornamenti vengono ricercati sul dominio neopost.it (e relativi
sottodomini). In caso di presenza di policy aziendali riguardanti la sicurezza, è
sufficiente abilitare solo l'accesso al suddetto dominio.

3.2

Procedura di Installazione

ATTENZIONE - Test di funzionamento successivi all'installazione
Si ricorda che, qualunque sia il metodo che verrà successivamente utilizzato
per effettuare le prove di affrancatura, l'importo delle affrancature di test
DEVE ESSERE SEMPRE OBBLIGATORIAMENTE pari ad euro 0,00

Per installare NeoMA32, occorre innanzitutto inserire nel pc il supporto (cd, chiavetta
usb, ecc..) che contiene il file di setup.

Per avviare l'installazione, occorre selezionare ed eseguire il file NeoMA32_Setup.
exe, presente nel supporto.

All'avvio dello stesso, comparirà la finestra
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confermare l'installazione premendo il bottone "Si".

Viene avviato quindi il software di installazione, che presenta la finestra

premere su "Avanti"
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a questo punto è possibile scegliere di avere o meno l'icona di NeoMA32 sul desktop
del pc (si consiglia di lasciare l'opzione selezionata), confermando poi la scelta
premendo il bottone "Avanti"

verrà infine visualizzata la finestra riepilogativa delle opzioni di installazione

premere "Installa" per avviare l'installazione del software NeoMA32.

Per finire, compariranno anche le videate relative all'installazione del software
Bonjour di Apple, necessario per il riconoscimento dell'affrancatrice sulla rete LAN.
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selezionare la voce "Accetto le condizioni della licenza" e premere "Successivo"
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premere Installa per completare l'installazione di Bonjour.
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Attenzione !
Se il software Bonjour è già presente sul pc, al momento dell'installazione
comparirà la videata
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In questo caso conviene quindi cliccare il bottone Ripristina per proseguire
nell'installazione aggiornando se necessario la versione del software Bonjour.

Al termine dell'installazione, compare la finestra
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Cliccare su Fine per chiudere la procedura di installazione.
E' necessario inoltre riavviare il pc per rendere operative le modifiche alla
configurazione del sistema operativo.

3.3

Installazione Licenza d'Uso

Al primo avvio del pc dopo l'installazione, NeoMA32 verifica la presenza di una
licenza d'uso valida. Se il file di licenza non viene trovato, compare la finestra

Neopost Italia

15

16

NeoMA32

alla quale segue la finestra dalla quale è possibile selezionare il file di licenza d'uso
ricevuto da Neopost
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Cap. 4
Configurazione di NeoMA32

NeoMA32 consente la configurazione di alcuni parametri utilizzati durante
l'Affrancatura e/o la stampa dei riepiloghi giornalieri / mensili / periodici.

Per entrare nella finestra di Configurazione, occorre selezionare la voce di menù

4.1

Configurazione Affrancatrice

In questa maschera vengono configurati i parametri principali dell'affrancatrice
utilizzata.
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In questa finestra va indicato:
il Tipo di Affrancatrice

(IS280 collegata direttamente al pc attraverso un cavo USB, oppure una qualunque
affrancatrice IS collegata alla rete LAN)

l'eventuale indirizzo IP statico dell'affrancatrice
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(che per la IS280 via USB è sempre 169.254.99.2)

il numero seriale dell'affrancatrice

(per la IS280 collegata via USB non è necessario indicare questo parametro)

A questo punto conviene effettuare un test, per verificare se le connessioni sono
state configurate correttamente.
Per effettuare il test, si utilizza la zona

Dopo aver acceso l'Affrancatrice, occorre premere il bottone

Se l'Affrancatrice viene correttamente trovata da NeoMA32, la casella

si trasformerà in
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e verranno inoltre visualizzate le informazioni relative a

Nel caso il test non abbia esito positivo, occorre verificare la correttezza delle
informazioni inserite per Il Tipo di Affrancatrice, l'indirizzo IP e il numero seriale.
Saranno altresì da verificare i cavi di connessione dell'Affrancatrice.

Per concludere, è possibile ora indicare i valori dei totalizzatori aggiornati alle 00.01
del giorno dell'installazione

Con il bottone

è possibile inserire automaticamente i Totalizzatori Iniziali per Impronte e Importo
visualizzati precedentemente durante il test.

Si ricorda ancora che :

Neopost Italia
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è il Totalizzatore del numero di impronte totali effettuate con l'Affrancatrice, alle 00.01
del giorno indicato. Questo numero deve essere comprensivo delle eventuali
"affrancature a zero" effettuate con l'Affrancatrice. Questo numero può essere
visualizzato sul display dell'Affrancatrice.

è il Totalizzatore dell'importo totale di affrancature effettuate con l'Affrancatrice, alle
00.01 del giorno indicato. Anche questo numero può essere visualizzato sul display
dell'Affrancatrice. Se l'Affrancatrice non è mai stata utilizzata prima, l'Importo Iniziale
è normalmente uguale a euro 0,00.

è il saldo del credito aperto presso Poste Italiane, alle 00.01 del giorno indicato.

All'uscita da questa finestra, NeoMA32 richiederà conferma dei Totalizzatori inseriti.

E' importante verificare la correttezza dei dati inseriti, in quanto i valori dei
totalizzatori inseriti poi non saranno più modificabili senza l'intervento di un tecnico
Neopost.
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4.2

Dati Anagrafici

I dati anagrafici relativi all'Azienda possono essere registrati nella sottoscheda
"Anagrafica"

Questi dati vengono agganciati alla Matricola dell'Affrancatrice correntemente
collegata al pc.

4.3

Ulteriori Personalizzazioni

Nella sottoscheda "Personalizzazioni" possono essere indicate le ulteriori
personalizzazioni che NeoMA32 utilizzerà per iI proprio funzionamento.
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Suggerimenti
Il Log delle Informazioni è necessario per verificare le cause di eventuali malfunzionamenti.
Potrebbe essere quindi richiesto dall'Assistenza Neopost. Si consiglia perciò di
selezionare il Livello "Standard", per consentire a NeoMA32 di registrare le operazioni
effettuate.

Può essere inoltre indicato se NeoMA32 deve effettuare automaticamente la ricerca
di eventuali aggiornamenti del software.

Neopost Italia

Configurazione di NeoMA32

25

Suggerimenti
E' sempre conveniente consentire a NeoMA32 di effettuare la ricerca automatica di
eventuali aggiornamenti. In questo modo si è sempre sicuri di disporre dell'ultima
versione del software, comprensiva di tutte le nuove funzionalità e/o di tutte le eventuali
correzioni di bug.
La ricerca viene effettuata mediante la connessione internet HTTP verso il dominio neopost.
it . Se per questioni di policy aziendali di sicurezza è normalmente inibita la
navigazione internet dal pc interessato, è sufficiente consentire l'accesso al dominio
neopost.it (e relativi sottodomini).

Dopo aver concluso le configurazioni, premere il bottone

4.4

Ricerca e riconoscimento dell'Affrancatrice in LAN

NeoMA32 deve stabilire una connessione con l'Affrancatrice utilizzata, quando
quest'ultima è collegata in rete locale (LAN).
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Per fare ciò, NeoMA32 utilizza due diverse possibilità :
- il software Bonjour, installato con NeoMA32 durante il setup
- la scansione degli indirizzi IP utilizzati in rete

E' possibile quindi che durante questa procedura automatica di ricerca compaia la
finestra

Questo comportamento è assolutamente normale ed è necessario per il
ritrovamento dell'Affrancatrice, soprattutto quando gli indirizzi IP vengono assegnati
dinamicamente tramite DHCP.
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Cap. 5
Verifica Stato Affrancatrice e
Registrazione Affrancature

NeoMA32 provvede a registrare automaticamente tutte le affrancature effettuate, con
tutte le informazioni necessarie. Per caricare le affrancature effettuate, occorre
premere il bottone

Le affrancature sono quindi immediatamente visualizzabili nella sotto-finestra
"Registro Giornaliero" (vedi capitolo "Registro Giornaliero").
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Con il bottone

è possibile anche verificare lo stato dell'Affrancatrice.
Al momento dell'avvio di NeoMA32 (quando lo stato non è ancora stato verificato),
nella parte bassa di NeoMA32 compaiono le indicazioni

dopo aver premuto il bottone suddetto, le indicazioni cambiano e compare
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Al termine del tentativo di connessione effettuato con successo, comparirà
l'indicazione

Se invece NeoMA32 non è in grado di connettersi all'Affrancatrice (vedi anche
paragrafo "Ricerca e Riconoscimento dell'Affrancatrice in LAN"), comparirà l'avviso

e nella parte bassa della finestra comparirà l'indicazione
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Cap. 6
Registro Giornaliero

6.1

Visualizzazione Registro Giornaliero

Tutte le Affrancature effettuate vengono archiviate da NeoMA32, che poi consente di
visualizzare in qualsiasi momento il Registro Giornaliero. E' possibile accedere al
Registro Giornaliero selezionando la sottofinestra

Neopost Italia

Registro Giornaliero

31

La tabella contiene l'elenco delle Affrancature effettuate, con l'indicazione di tutte le
specifiche di ogni Affrancatura (data e ora di effettuazione [Registrazione], Tariffa,
Formato, eventuali Servizi Accessori, Prezzo, Peso, Numero di Impronte effettuate,
Importo, ecc.. ecc..)

E' possibile visualizzare le Affrancature effettuate per ogni giorno, selezionando la
data desiderata nella casella

Per selezionare una data è possibile usare i tasti di incremento / decremento giorni

oppure evidenziare il calendario tramite l'apposita freccia, per poi scegliere la data
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Chiusura Scheda Giornaliera

Dopo aver effettuato tutte le Affrancature della giornata, è necessario chiudere la
Scheda Giornaliera, per effettuare le elaborazioni necessarie e poi stampare il
modulo 32MA, da presentare all'Ufficio Postale insieme alla corrispondenza da
spedire.

Dalla sottofinestra del Registro Giornaliero, una volta selezionato il giorno desiderato
(normalmente il giorno corrente), per chiudere una Scheda Giornaliera è sufficiente
premere il bottone

Comparirà un messaggio che indica il numero totale di Impronte e Importo
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Premendo Ok, la Scheda Giornaliera verrà chiusa, a tutte le Affrancature della
Scheda verrà attribuito un numero progressivo mensile, e le Affrancature potranno
essere stampate nel modulo 32MA.

6.3

Stampa Modulo 32MA giornaliero

Dopo aver effettuato la chiusura di una Scheda Giornaliera, è possibile in qualunque
momento effettuare la stampa del modulo 32MA giornaliero.
Ogni Scheda Giornaliera viene contrassegnata con un numero progressivo specifico,
visibile nella prima colonna della tabella

Per stampare il modello 32MA relativo ad una Scheda Giornaliera, occorre

1) posizionarsi sul giorno che contiene la Scheda desiderata
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2) selezionare il Numero Progressivo della Scheda che si vuole stampare

3) premere il bottone

E' possibile avere un'anteprima a video del modulo, selezionando la voce

prima di premere il bottone che avvia la stampa.
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Cap. 7
Registro Mensile

7.1

Visualizzazione Registro Mensile

Con NeoMA32 è possibile in qualunque momento elaborare, visualizzare e verificare i
dati del Registro Mensile, per il mese desiderato.
Per accedere alla sottoscheda del registro Mensile, è necessario cliccare
sull'apposita sezione
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E' possibile selezionare il mese e anno desiderati utilizzando le apposite tendine
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Dopo aver selezionato mese ed anno, occorre premere il bottone

In questo modo NeoMA32 effettuerà una verifica sui dati giornalieri del mese
selezionato, elaborando contemporaneamente le righe del Registro Mensile.
Il Registro potrà poi essere stampato utilizzando il bottone
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Cap. 8
Gestione del Conto di Credito

NeoMA32 consente la registrazione dei versamenti / abbuoni riferiti al Conto di
Credito utilizzato. Tutte le registrazioni effettuate vengono immediatamente utilizzate
per calcolare il credito residuo in tempo reale.

Per accedere alla sottoscheda di gestione del Conto di Credito, è necessario
cliccare sull'apposita sezione
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Tutti le registrazioni precedenti sono immediatamente visualizzabili.

Per effettuare una nuova registrazione, occorre:
indicare l'importo del versamento effettuato (o dell'abbuono ricevuto)

selezionare il giorno del versamento ( o dell'abbuono)
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indicare se la registrazione riguarda un versamento o un abbuono

premere il bottone per registrare il credito
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Cap. 9
Salvataggio e Ripristino del Database

Il pacchetto di software NeoMA32 comprende anche Backup - Restore Db, un
software utilizzabile per il salvataggio ed il ripristino del database utilizzato da
NeoMA32.

Oltre ai consueti salvataggi, consigliabili per preservare l'integrità del sistema e per
cautelarsi rispetto a possibili guasti hardware, Backup - Restore Db può essere
utilizzato anche per inviare a Neopost il database, in caso di richiesta di assistenza,
e per ripristinare in seguito il database corretto ricevuto dall'Assistenza di Neopost.

Il software Backup - Restore Db è raggiungibile dal menù Programmi di Windows,
all'interno della cartella di NeoMA32

9.1

Salvataggio del Database

All'avvio del software, comparirà la finestra
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Per effettuare il salvataggio del database, è importante prima di tutto selezionare la
sottofinestra "Salvataggio Database"
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A questo punto è necessario individuare la posizione in cui andrà salvato il file
contenente il salvataggio, che avrà suffisso ".gbk". Per fare ciò, premere il bottone

Ora si può lanciare il salvataggio del database, premendo il bottone

Nella finestra di informazioni comparirà l'elenco delle tabelle salvate
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