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Introduzione 

Viste le numerose richieste che ad oggi pervengono dagli Ordini in riferimento all’impossibilità di 

verifica degli invii effettuati, CF ha messo a disposizione una nuova funzionalità che permette il 

riscontro dei risultati delle trasmissioni. 

 

Nuovo Login AR 

La pagina di login ha pertanto subito una variazione permettendo un accesso separato per la verifica 

dei Flussi (“Accesso Flussi”), come mostrato nella schermata sottostante: 
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Accesso Flussi 

In questo ambito è possibile eseguire una ricerca rispetto ad un range di date per verificare i propri 

invii. All’apertura della pagina vengono riportati in automatico i dati relativi agli ultimi 6 mesi con 

un massimo di 500 invii. 

 

 

Una volta introdotti i parametri per la ricerca desiderata viene mostrato un riepilogo dei flussi nonché un 

dettaglio degli stessi. Il dettaglio è navigabile per entrare a verificare gli errori puntuali di scarto. 

 

 

Le statistiche sopra esposte indicano il numero dei flussi: 

• inviati nel periodo di riferimento; 

• di nuovi inserimenti  

o inviati; 

o processati; 

o scartati 

• di variazione  

o inviati; 

o processati; 

o scartati 

Nell’ambito della griglia viene riportato ogni singolo flusso inviato (nuovo e/o variazione), con l’indicazione, 

per ogni invio, degli elementi che sono stati inviati, inseriti o scartati. Quest’ultimi sono evidenziati in giallo 

per aiutare l’utente nell’identificazione di anomalie.  
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Il simbolo se selezionato, riporta l’identificativo del tipo di flusso ovvero: 

I  inserimento  VVariazione 

 

 

Selezionando invece l’icona   viene mostrato il riepilogo delle posizioni con evidenziate in giallo quelle 

non acquisite  

 

Selezionando nuovamente l’icona viene proposto il dettaglio dell’errore. 

 

 

Per eseguire il logout dalla funzione flussi è necessario selezionare il tasto   posto in alto a destra della 

schermata ed il sistema presenta nuovamente la funzione di login. 

 


