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Rinnovo Ambiente di sicurezza in GIS 
 
 
Questa guida illustra come aggiornare l’ambiente di sicurezza in GIS dopo averlo rinnovato con “Desktop 
Telematico”.  

 

 

Premessa: 

Si consiglia di aggiornare l’ambiente di sicurezza dopo la sua scadenza. 
Se decidete di aggiornare l’ambiente di sicurezza prima della sua scadenza, bisognerà inserire la data 
precedente a quella del giorno dell’aggiornamento (es. se la data dell’aggiornamento è il 21/11/2020, la data 
da inserire sarà il 20/11/2020).  
Questa operazione va eseguita in quanto la procedura GIS è in grado di usare il vecchio e il nuovo ambiente 
in base alla data dell’invio dei file telematici ed elaborare la ricevuta con l’ambiente corretto.  
 
 

 Iniziamo! 

 Per coloro che utilizzano il modulo “Contabilità”, cliccare su “Tabelle/Gestione archivi/Mittente 
telematico” o digitare “MITT” nel riquadro comando come indicato in figura; 

 
 

 
 

 Per coloro che utilizzano il modulo “Paghe”, cliccare su “Tabelle/Fiscali/Mittenti telematici” o 
digitare “MITTEL” nel riquadro comando come indicato in figura; 
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 Selezionare il mittente telematico; 

 Cliccare sulla scheda “2 – Credenziali” come indicato in figura; 

 
 Cliccare sul bottone “Gestione ambiente di sicurezza” come indicato in figura; 

 
 Si aprirà la finestra della gestione “Ambiente di sicurezza” di GIS dove cliccheremo sul bottone 

“Aggiorna ambiente” come indicato in figura. Se intendete rinnovare prima della data di scadenza, 
dovete inserite la data precedente alla data dell’aggiornamento nel campo evidenziato;  

 

 
 Cliccare su “Si” alla richiesta “Confermi aggiornamento ambiente di sicurezza?”; 

 Cliccare su “Si” alla richiesta “Vuoi storicizzare l’ambiente di sicurezza presente?”; 
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 Indicare la cartella contenente il nuovo ambiente di sicurezza (nel nostro caso “C:\ChiEnt”) e 
confermare cliccando su “OK” come indicato in figura; 

 
 Confermiamo premendo il tasto “F9” o cliccando sull’icona Dischetto come indicato; 

 
 Cliccare su “Si” alla richiesta “Confermi salvataggio modifiche?”; 

 La procedura tornerà sulla finestra delle credenziali del Mittente Telematico dove cliccheremo 
nuovamente sul bottone “Gestione ambiente di sicurezza” come indicato in figura; 

 
 Si aprirà la finestra della gestione “Ambiente di sicurezza” di GIS dove inseriremo la password di 

autenticazione del nuovo ambiente e cliccheremo sul bottone “Verifica Data e ora” come indicato 
in figura; 
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 Se la password è corretta, la procedura valorizzerà i campi “Data scadenza” e “Ora scadenza” con 
la nuova scadenza dell’ambiente rinnovato; 

 Confermiamo premendo il tasto “F9” o cliccando sull’icona Dischetto come indicato; 

 
 Cliccare su “Si” alla richiesta “Confermi salvataggio modifiche?”; 

 La procedura tornerà sulla finestra delle credenziali del Mittente Telematico che chiuderemo 
premendo il tasto “Esc” o cliccando sull’icona Dischetto come indicato; 

 
 Cliccare su “Si” alla richiesta “Confermi salvataggio modifiche?”; 

 Uscire dalla finestra premendo il tasto “Esc” o cliccando sull’icona Freccia come indicato; 

 
 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 
 


