Guida all’utilizzo del servizio
Anticipo Fatture BP SMART XML
Gestisci le richieste di anticipo fatture online con
BP SMART disponibile sulla piattaforma CO.RE.
Banking senza recarti fisicamente in Filiale

L'anticipo fatture BP SMART ti consente di anticipare:

» disposizioni singole;

» disposizioni con flussi xml.

A cosa serve
l’anticipo fatture?
L'anticipo fatture BP SMART XML consente l'importazione delle fatture
elettroniche in formato xml.

Come devono essere
impostati i file?
Il file può contenere più fatture dello stesso debitore anche con differenti
scadenze. Qualora si debbano anticipare fatture di debitori differenti è
necessario uplodare 1 file XML per ciascun debitore.

A cosa devo prestare
attenzione?
Il file XML deve inoltre contenere il pdf statico della fattura, pena
l’invalidità dell’importazione del flusso.

1. Menu

Seleziona dalla voce Menu > Servizi > Anticipo Fatture

2. Nuova disposizione

Clicca su Nuova Disposizione, poi seleziona Disposizione con flusso

3. Scegli file

Clicca su Scegli file per uplodare il file in formato XML
ll file xml deve contenere il pdf della fattura!

PROSEGUE

»

4. Completa flusso

Clicca su Completa Flusso per proseguire o Reset per cancellare il file importato

5. Importazione

Completa con i dati richiesti. Cliccando sulla lente saranno proposte delle opzioni.
Dopo aver compilato tutti i campi seleziona Importa flusso.

6. Conferma

Se l’importazione del file non presenta errori, compare il messaggio in figura.

PROSEGUE

»

7. Flussi importati

Per inviare correttamente il flusso alla Banca selezionare Elenco > Importati
Poi, cliccare sulla check-box di riferimento del flusso.

8. Invio operazione

Successivamente, clicca su Operazioni > Invia
Come di consueto completa l’autorizzazione inserendo il passcode generato
dal tasto 3 del key token.

9. Fine processo

Congratulazioni! Hai portato a termine l’operazione con successo!
Attenzione: dopo l’inoltro del flusso possono essere rilevati errori sostanziali ed è
pertanto necessario verificare che lo stato sia RIC. DA BANCA PROPONENTE.
Qualora lo stato sia ANOMALIA, verificare l’errore nel campo Esito, correggere e
importare nuovamente il flusso scartato.
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