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Prerequisiti  

Le segunti App sono necessarie per installare Arxivar 365: 

• Framework 365 (per l’attivazione delle chiavi) 

• SDI 365 (per la fatturazione elettronica) 

Arxivar Next versione 2.2.23 o successiva 

 

Informazioni Generali e Richiesta Attivazione Chiavi 

Questa è l’app come la si può vedere nell’elenco delle Estensioni. E’ necessario installare l’app 

Framework 365 Microsys per poter procedere con l’installazione. 

La prima cosa da fare è procedure con l’attivazione dell’app. Per farlo è necessario andare in 

“Microsys Extension List”, come mostrato di seguito: 

 

Cliccare su “Get Activation key…” e un messaggio con le informazioni richieste da Microsys per 

l’attivazione dell’app verrà visualizzato:   

Quando si riceve la chiave di attivazione da Microsys, questa va inserita nel campo “Chiave di 

Attivazione” e ci sarà la notivica della corretta attivazione dell’app e la data di scadenza della 

http://www.msys.it/
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sottoscrizione: 

 

Manuale di Setup 

Attivazione Chiave Segreta Arxivar 

• Connettersi a  http://[Arxivar Server]/ArxivarNextAuthentication 

• Effettuare il login con Utente e Password Arxivar 

• Andare nella scheda Software 

• Cliccare sul bottone nuovo (+) 

• Compilare il  Client Id con “Business Central” 

• Copiare il Client Id (verrà utilizzato successivamente) 

• Abilitare “Attivato” 

• Salvare 

http://www.msys.it/
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Setup Interfaccia Arxivar 

• Generale 

o Attivato = Lasciarlo impostato su Spento finchè non si è pronti ad utilizzare il 

connettore. 

o Nostro Nr. Cliente: selezionare il cliente che rappresenta la società che si sta 

configurando (per intenderci quello che viene utilizzato per le autofatture) 

 

• Creare l’utente Arxivar Admin  

o Cliccare su Utenti → Utenti Arxivar 

http://www.msys.it/
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o Utilizzare l’utente e la password di Admin di ARXIVAR 

 

• Creare il setup Utenti BC 

o Cliccare su Utenti→ setup utenti BC BC User 

o Inserire (o selezionare) l’utente BC che verrà collegato all’utente Admin  di ARXIVAR. 

o Mettere l’utente admin di Arxivar nel campo  “Nome Utente Arxivar”  

 

• Connessione 

o Compilare il campo “Nome Utente Amministratore” con l’utente BC appena creato. 

o Compilare il campo “URL Base” con http://[Arxivar Server]/ArxivarNextWebApi/api/ 

o Compilare il campo “Client Id” con “Business Central” (Definito nell’attivazione  della 

chiave segreta ARXIVAR) 

o Attivare “Ottieni Token Amministratore” 

o Cliccare sul Assist Button del campo “AOO” e scegliere l’opportuna Aoo definita 

precedentemente in ARXIVAR. 

 

http://www.msys.it/
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• Mappare gli Stati ARXIVAR  

o Cliccare su “Stato Arxivar” nel TAB Nuovo 

o Compilare il campo “FE Status” con il corrispondente stato BC per la fatturazione 

elettronica. 

o Compilare il campo “CE Status” con il corrispondente stato BC per la conservazione 

elettronica 

o Se è necessario gestire uno stato personalizzato, bisogna visualizzare il campo “Stato 

Personalizzato”  e gestirlo se necessario.. 

o Lasciare I valori vuoti se lo stato non deve essere mappato 

o Spuntare il campo “Stato Finale” se lo stato è la fine di un Workflow. 

o Compilare il campo  “Stato Finale Dopo” per gli stati che diventano Stati finali dopo 

un periodo predefinito. 

  

• Setup Setup procedure di Importazione 

o Cliccare su “Procedure di Importazione” nel TAB Schedulazione 

o Selezionare “Documenti di Acquisto IX-FE” in “Procedure di importazione” 

o Compilare il campo “Codeunit Id” con “70453539” 

http://www.msys.it/


 

Rif.: Arxivar365-v15IT-ManualeUtente.docxArxivar365-v15IT-ManualeUtente.docx 

Pagina 8 

   

Microsys s.r.l – www.msys.it – Cap.Soc. € 100.000,00 Cod. Fisc., Part. IVA e C.C.I.A.A. Milano 12533790155 

20124 Milano - Via A. da Recanate,1 – Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70 
10123 Torino - Piazza L. Lagrange 1 – Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 011 4546 013 

Società soggetta a direzione e coordinamento di MPS s.r.l. - Milano 

o Compilare il campo  “Stato di Successo”  con lo stato che assumerà il profile 

documentale in ARXIVAR dopo che l’import sia andato a buon fine (solitamente BC 

RICEVUTO/BC RECEIVED o similare) 

 

• Setup Procedure Schedulate ARXIVAR 

o Cliccare su “Schedulazione Procedure” nel TAB Schedulazione 

o Per ogni tipo del campo “nome procedura”, creare una nuova riga e selezionare un 

differente nome parametro coda processi, che verrà utilizzato dal dispatcher per 

creare il movimento coda processi per la procedura in corso.  

o Impostare “Abilitato ”  

o Impostare la priorità desiderata per ogni Coda (priorità = 0 è il massimo della 

priorità)  

o Impostare la frequenza desiderata per ogni coda (es. 1 minuto, 3 ore, 10 giorni) 

o Impostare il campo “Numero di Record da Accodare” con il valore massimo dei record 

da accodare quando viene eseguito il Dispatcher (0=nessun limite) 

 

• Definire le Categorie Procedura 

o Cliccare su “Categorie Procedura” nel TAB Schedulazione 

o Collegare ogni procedura con una o più categorie coda processi (Se vengono 

impostate per la stessa procedura più categorie, queste lavoreranno in modo 

concorrenziale) 

http://www.msys.it/
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• Automation 

o Impostare il campo  “Nr. Massimo di record ARXIVARAccodati” con il massimo 

numero di processi che devono essere accodati nei movimenti coda processi allo 

stesso tempo. Se impostato a 0 non ci sono limiti. 

o Attivare “Crea la coda processi per ARXIVAR” se si vuole creare automaticamente un 

movimento coda processi che eseguirà il Dispatcher ARXIVAR ogni 5 minuti per tutti 

I giorni. Il movimento coda processi verrà inserito con lo stato “In Attesa” e potrà 

essere modificato dalla pagina standard dei movimenti coda processi.  

Setup Dati Anagrafiche 

• Search and open “Setup dati Anagrafiche” page 

• Per ogni record nella tabella, compilare il campo “Nome della rubrica di Arxivar” selezionando 

dalla lista. 

• Il criterio di sincronizzazione vine automaticamente impostato su “Non Sincronizzare” (valore 

raccomandato per le fatture elettroniche e in generale per i documenti amministrtivi, vedere 

il capitolo “Tipi Documenti Arxivar”). Se il valore vine impostato su “Sincronizza Sempre”, 

ogni modifica effettuata alle anagrafiche verrà propagate su Arxivar.  

 

• Per ogni record nella tabella, cliccare su “Apri la Mappatura”e verificare se i campi tra Arxivar 

e BC sono mappati. Assicurarsi che il record “addressBookCategoryId” abbia il campo “Fixed 

http://www.msys.it/
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Value” popolato con un valore intero (questo campo viene calcolato automaticamente dal 

sistema) e non modificarlo. 

 

Classi Documentali Arxivar 

• Definire una riga per classe di documenti che si vuole gestire in BC e mappare queste classi 

con le corrispondenti classi Arxivar. E’ possibile collegare ad una classe Arxivar diverse classi 

BC. 

• Compilare il campo “Procedura di importazione documenti in entrata Arxivar ” per le classi 

che conservano il documento in formato PDF generato dai lotti provenienti dallo SDI.  

• Spuntare il campo “Attivato”  per le classi che si vogliono abilitare per l’interfaccia. 

 

• Setup Metadati 

o Cliccare sulla voce “Metadati” 

o Selezionare per ogni classe tutti i metadata che si vogliono memorizzare con i 

documenti. 

http://www.msys.it/
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o Impostare “Campo Obbligatorio” se si vuole controllare se il campo è valorizzato 

prima di procedere con la sincronizzazione. 

o Attivare il campo “Campo Codice SDI” se il campo corrisponde al Codice SDI. E’ 

necessario attivare un campo se si vuole che il tipo di documento venga importato 

automaticamente nei documenti in entrata. 

 

Tipi Documento Arxivar 

• Inserire una riga per ogni tipo di document che si vuole memorizzare in Arxivar. 

• Per ogni tipo di document è necessario impostare: 

o Nome. 

o Descrizione. 

o Classe documentale. 

o Stato Inserimento predefinito: Stato che il documento avrà in arxivar. 

o Codice Tipo Area: per raggruppare alcuni tipi nella reportistica. 

o Nr. Tabella: tabella BC per la testate dei documenti. 

o Filtro: impostare in questo campo il filtro per I documenti che devono appartenere a 

questo tipo. 

http://www.msys.it/
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• E’ possibile accedere alla scheda dei tipi documenti per specificare ulteriori parametri. 

 

• Cliccare su Naviga → Mostra dettagli 

o Aggiungi data Inizio: Ci può essere una sola riga attiva per una specifica data. Questo 

significa che il setup valido per un documento con una specifica data sarà quello con 

la data inizio più recente a partire a ritroso dalla data del documento.  

o Metodo di recupero file: specifica il metodo per recuperare automaticamente il file: 

▪ Manuale: non vengono creati automaticamente file per il documento. 

L’utente deve selezionare manualmente il file utilizzando la funzione “Upload 

Manuale” presente nella fact box di Arxivar sulla scheda dei documenti.  

▪ Report: il report selezionato deve avere un dataitem per la tabell specificata.  

▪ Codeunit: la codeunit selezionata deve riferirsi a "MSYS ARX Doc Interface" 

e il suo codice deve riempire il campo  “File BLOB” file blob sulla tabella  

“MSYS ARX Doc Interface”. 

http://www.msys.it/
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▪ Entità: lo sviluppatore deve specificare una codeunit che fa riferimento alla 

tabella "Picture Entity", usando il campo “Altezza” come “Nr. Tabella” e “ID” 

come SystemId, andando poi a popolare il campo Blob "Content" con il file.  

▪ Documento in Entrata Arxivar: Il Sistema controlla se c’è una document in 

entrata Arxivar che può essere relazionato con il documento che deve essere 

sincronizzato. 

▪ Barcode: Deve essere sviluppata. 

o ID Oggetto da Eseguire: l’oggeto da eseguire per generare il file per il profile. 

 

o NOTE: per utilizzare l’app MSYS SDI per la creazione del file XML, va specificato come 

metodo di recupero file “Entità” e come id oggetto da eseguire 70469530.  

• Cliccare su  Nuovo → Valorizzazione Metadati 

o Nome: selezionarlo dalla lista; l’etichetta e la descrizione verranno populate 

automaticamente.   

o Nr. Tabella: Selezionare la tabella da cui recuperare il valore che si vuole impostare 

nel campo corrente dei metadati. 

o Nr. Campo: selezionare il campo (della tabella scelta nel punto precedente)  

o Nome Funzione Custom: se il valore deve essere calcolato in un modo diverso da un 

dato storicizzato in un campo di una tabella; questo campo è in alternativa all’utilizzo 

dei campi Nr. Tabella e nr. Campo.  

▪ In questo caso, lo sviluppatore deve creare una nuova funzione, assegnargli 

un nome e impostare quell nome in questo campo così da permettere al 

Sistema di eseguire quella funzione.  

o E’ possibile copiare I metadata di un tipo documento su un’altro utilizzando la 

funzione nuovo → Copia Metadata da 

▪ Viene visualizzata la lista dei tipi documento e si può scegliere il tipo 

documento di origine da cui copiare i metadata. Ci sono alcune regole quando 

si copiano i metadata: 

• Le regole di valutazione dei metadati esistenti per il tipo di 

documento corrente verranno eliminate e ricreate in base al tipo di 

documento che si desidera copiare 

http://www.msys.it/
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• Se si copia da un tipo di documento con lo stesso numero di tabella, 

tutte le regole di valutazione dei metadati verranno copiate senza 

problemi 

• Se si copia da un tipo di documento con un numero di tabella diverso, 

verranno copiate solo le regole di valutazione dei metadati 

compatibili, il che significa: quelli senza un nr. di tabella. 

 

http://www.msys.it/
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Utilizzo Applicazione 

Documenti in Entrata 

Lista Documenti in Entrata Arxivar 

In questo elenco è possibile visualizzare l'elenco dei documenti in arrivo da SDI.  

 

I campi Principali sono i seguenti: 

• Stato: this field can assume the following values: 

o Nuovo – quando il movimento è nuovo. 

o Assegnato – quando il movimento è assegnato ad un utente 

o Registrato – quando il movimento è stato registrato 

o Cancellato – Non è utilizzata. Sarà disponibile dalla prossima versione. 

• Nr. Documento Fornitore – Il numero della fattura di acquisto 

• Data Documento Fornitore – la data della fattura di acquisto 

• Nr. Documento BC – Documento prima di essere registrato. 

• Nr. Documento registrato BC – Documento dopo la registrazione (Protocollo)  

• ID Arxivar – L’id presente in Arxivar 

• Nome Cliente/Fornitore 

Per ogni documento è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Crea Fattura o Nota Credito – Questa azione è nel Gruppo “Nuovo”. Con questa funzione si 

può creare una nuova testata di fattura o nota di credito utilizzando le informazioni presenti 

nel movimento dei documenti in entrata Arxivar.  

• Forza la creazione di una fattura o nota di credito – questa funzione è nel gruppo “Azioni”. 

Questa azione deve essere utilizzata solo per creare una fattura di acquisto correttiva. Questa 

http://www.msys.it/
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operazione eliminerà anche qualsiasi collegamento esistente se il documento selezionato è 

già stato collegato. 

Per ogni documento è possibile visualizzare i seguenti "Dati correlati" 

 

• Apri scheda Fornitore  

• Apri allegati Arxivar: si possono visualizzare I file allegati 

 

• Apri XML decodificato – Apre il file XML in un formato BC 

 

• Apri- Apre il file XML in format PDF utilizzando il modello SDI.  

http://www.msys.it/
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Fattura/Nota credito di Acquisto 

Quando si crea un nuovo documento di acquisto senza utilizzare il documento in arrivo Arxivar, 

l'applicazione tenta di abbinare la fattura con la relativa voce nei documenti in arrivo Arxivar 

utilizzando il Nr. Fattura fornitore. 

Quando si inserisce il numero di fattura fornitore, l'applicazione apre una pagina con una voce 

correlata nei documenti in arrivo di Arxivar. 

 

 

Fattura/Nota di Credito di Acquisto Registrata 

Nella lista delle fatture/note di credito e nelle schede c’è un fact box  “Dati dell’interfaccia Arxivar”. 

Per ogni documento, questo fact box mostra le informazioni dell'interfaccia di Arxivar (Nr. Movimento, 

IR Arxivar, Stato locale, Stato Arxivar etc.) 
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In questo Fact Box ci sono le seguenti azioni: 

• Inserisci in interfaccia – Inserisci un record nell'interfaccia di Arxivar per un documento 

selezionato 

• Collegamento al documento in entrata esistente – Collega la fattura d'acquisto registrata a 

un documento in arrivo Arxivar esistente 

• Forza collegamento ad un’Arxivar incoming document esistente - Forzare la creazione di una 

nuova fattura o nota di credito. Questa azione deve essere utilizzata solo per creare una 

fattura di acquisto correttiva. Questa operazione eliminerà anche qualsiasi collegamento 

esistente se il documento selezionato è già stato collegato 

• Caricamento Manuale: Carica un file e inserisce un record nell'interfaccia. 

• Forza sincronizzazione ora –Forza la sincronizzazione. 

• Aggiorna file – Aggiorna il file in una interfaccia Arxivar esistente 

• Aggiorna Metadati – Aggiorna i metadati sull'interfaccia Arxivar esistente senza modificare il 

file. 

• Aggiorna Stato – Aggiorna lo stato sull'interfaccia Arxivar esistente. 

• Apri - Apre il file XML in formato PDF usando il modello SDI 
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Documenti in Uscita 

Fatture/Note di Credito Vendita Registrate 

Nella lista delle fatture/note di credito Vendita Registrate e nelle schede c’è un fact box  “Dati 

dell’interfaccia Arxivar”. 

Per ogni documento, questo fact box mostra le informazioni dell'interfaccia di Arxivar (Nr. Movimento, 

IR Arxivar, Stato locale, Stato Arxivar etc.) 

 

Matrice di Stato FE Giornaliera Arxivar 

Questa matrice mostra lo stato della fattura elettronica di vendita per il monitoraggio delle fasi della 

gestione SDI (consegna, accettazione, errori). 

 

Lista Documenti Arxivar 

In questo elenco sono presenti tutti i record che sono stati inseriti nell'interfaccia di Arxivar e devono 

essere sincronizzati con ARXIVAR. 

Ci sono i seguenti campi principali: 
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• ID Arxivar – E’ il numero identificativo su ARXIVAR 

• Classe documento – E’ la classe del documento 

• Data Documento – E’ la data originale del documento 

• Data di Registrazione – E’ la data di registrazione su BC 

• Stato locale – E’ lo stato sull’interfaccia ARXIVAR. 

• Stato CE – E’ lo stato sul servizio IX-CE  (Conservazione Elettronica) 

• Stato FE – E’ lo stato sul servizio IX-FE (Gestione Fatturazione Elettronica) 

• Nr. Revisione – E’ il numero di revisione del documento. 

 

Per ogni record è possibile fare le seguenti azioni: 

• Apri il file Arxivar – Viene aperto il file conservato in Arxivar. 

• Caricamento Manuale – Si può caricare manualmente il file 

• Sincronizzare - È possibile sincronizzare l'interfaccia di Arxivar con Arxivar 

• Invia a IX – E’ possibile inviare il file XML al servizio IX-FE 

• Ottieni Log IX-FE – Apre la ricevuta dello SDI 

 

 

 

 

 

http://www.msys.it/

