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Personalizzazione etichetta protocollo 
 

Nelle versioni Full e Plus di Protocollo Facile è possibile personalizzare a proprio 

piacimento l’etichetta del protocollo che viene stampata dal programma semplicemente 

con l’ausilio di un editor HTML o di testo. 

 

Il modello di etichetta è il file etichetta.htm che si trova nella cartella di installazione del 

programma.  

Per modificare l’etichetta è sufficiente modificare questo file personalizzando i campi che 

si vuole vengano visualizzati nella stampa. 

 

I campi che possono essere inseriti sono i seguenti: 

 

[[RagioneSociale]] : indica l’intestatario della licenza di Protocollo Facile 

[[EntrataUscita]] : indica se un protocollo è in entrata o in uscita 

[[NumProtocollo]] : indica il numero di protocollo 

[[Anno]] : indica l’anno del protocollo 

[[DataProtocollo]] : indica la data di protocollo 

[[DataOra]] : indica la data e ora in cui è stato registrato il protocollo 

[[DataDocumento]] : indica la data del documento 

[[NumProtocolloSecondario]] : indica il numero di protocollo secondario 

[[MittenteDestinatario]] : indica il mittente o il destinatario del protocollo 

[[Indirizzo]] : indica l’indirizzo del mittente o destinatario del protocollo 

[[Comune]] : indica il comune del mittente o destinatario del protocollo 

[[Cap]] : indica il CAP del mittente o destinatario del protocollo 

[[Provincia]] : indica la provincia del mittente o destinatario del protocollo 

[[Frazione]] : indica la frazione del mittente o destinatario del protocollo 

[[Nazione]] : indica la nazione del mittente o destinatario del protocollo 
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[[Note]] : indica le note del protocollo 

[[Oggetto]] : indica l’oggetto del protocollo 

[[TipoCorrispondenza]] : indica il tipo di corrispondenza del protocollo 

[[TipoDocumento]] : indica il tipo del documento  

[[Utente]] : indica l’utente che ha protocollato il documento 

[[Nome]] : indica il nome dell’utente che ha protocollato il documento 

[[Cognome]] : indica il cognome dell’utente che ha protocollato il documento 

[[Titolario]] : indica il numero di protocollo compreso di titolario (solo versione Plus)  

[[Classificazione]] : indica la classificazione del protocollo (solo versione Plus) 

[[Email]] : indica l’indirizzo email del mittente o destinatario del protocollo 

[[Telefono]] : indica il telefono del mittente o destinatario del protocollo 

[[Fax]] : indica il numero di fax del mittente o destinatario del protocollo 

[[PEC]] : indica la PEC del mittente o destinatario del protocollo 

[[CodFiscale]] : indica il codice fiscale del mittente o destinatario del protocollo 

[[PartIVA]] : indica la partita IVA del mittente o destinatario del protocollo 

[[NoteContatto]] : indica le note del mittente o destinatario del protocollo 

[[Settore]] : indica l’azienda o il settore a cui è associato il protocollo 

[[DescrizioneSettore]] : indica la descrizione dell’azienda o il settore a cui è associato il 

protocollo 

[[CodBarre]] : visualizza sull’etichetta il codice a barra che identifica il protocollo 

[[NumPratica]] : indica il numero della pratica associata al protocollo 

[[Pratica]] : indica la descrizione della pratica associata al protocollo 

[[NumPraticaSecondario]] : indica il numero secondario della pratica associata al 

protocollo 

[[DataAperturaPratica]] : indica la data di apertura della pratica associata al protocollo 

[[DataChiusuraPratica]] : indica la data di chiusura della pratica associata al protocollo 

 

Considerando che il file è un HTML molto semplicemente si possono anche 

personalizzare il tipo di carattere, la dimensione, i colori e inserire loghi o altro testo a 

scelta. 

Se non si ha dimestichezza con editor HTML è possibile chiedere la personalizzazione 

dell’etichetta al nostro staff tecnico.  

Il servizio ha un costo di € 30,00 + IVA per personalizzazione. 


