DigiSTA
Sfrutta al massimo i vantaggi della
digitalizzazione con DigiSTA.

I vantaggi di usare DigiSTA

Automatismi e gestioni massive

• Totalmente integrato in Pratica, DigiSTA consente

La funzione “verifica del documento del veicolo”

di risparmiare tempo grazie agli automatismi

consente di guidare l’operatore negli adempi-

presenti e di lavorare sull’interfaccia nota del ge-

menti necessari per quel tipo di documento (Fo-

stionale per semplificare la comprensione dei

glio Complementare, CDP, CDPD o DU).

processi digitali.

La funzione “verifica saldo crediti” consente di con-

• Si automatizzano le procedure e l’aggiornamen-

trollare in automatico il credito residuo del “borsel-

to delle pratiche con le risposte date dal sistema

lino elettronico” presente sul Portale dell’automo-

del portale del trasporto.

bilista per effettuare di conseguenza i pagamenti

• Sono disponibili funzioni sulla singola pratica op-

DTT in funzione della disponibilità.

pure funzioni per gestioni massive di pratiche con i

Le procedure massive consentono di seleziona-

processi DL98 (es. presentazione, invio fascicoli, …).

re gruppi di pratiche per eseguire le operazioni in
modo automatico sulle stesse: presentazione mas-

Cosa fa il modulo DigiSTA

siva, invio fascicoli massivo, ecc.

DigiSTA facilita e semplifica molteplici operazioni,
quali:

Gli atti e le istanze cumulative con i processi DL98

• la predisposizione della documentazione da abbi-

Le funzioni evolute per la gestione degli “atti cumu-

nare alla pratica ai fini del fascicolo digitale;

lativi” e delle “istanze cumulative” consentono di

• la gestione dell’atto digitale o cartaceo;

rendere semplice e dinamica la lavorazione di tutte

• la gestione dell’istanza unica digitale o cartacea;

le pratiche legate a queste tipologie.

• la gestione dei pagamenti DTT;
• la presentazione delle pratiche al Portale del Trasporto con la stampa del Documento Unico;
• l’inoltro del fascicolo digitale;
• l’aggiornamento automatico dello stato della
pratica
DigiSTA risulta quindi uno strumento molto efficaSCDS0121 - KSAP0121-2

ce per gestire ed organizzare il flusso dati verso
il sistema DTT/ACI/PRA per l’emissione del “documento unico”.
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