
Roma, 11 gennaio 2017

Prot. n. 183/2017/F/lm
Circolare n. 1/2017

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: Protocollo informatico - Convenzione FNOVI/AD System

Caro Presidente,

nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale tenutosi a Roma nei giorni 11-13 novembre 2016,  
così come anticipato nella Circolare FNOVI n. 7/2015, è stata presentata la piattaforma web per la  
gestione del protocollo informatico dell’AD System in versione cloud. 

La presentazione è stata corredata da un corso di formazione, dedicato principalmente al  
personale amministrativo degli Ordini Provinciali, tenuto dall’Ing. Massimo Piva che ne illustrava le  
principali caratteristiche.

Con la presente intendo trasmetterti le prime istruzioni operative riguardanti l’installazione 
del software Numix Windows. Al fine di installare il programma dovrai:

a) cliccare sul link qui di lato  http://fnovi.adsystem.biz (o copiare l’indirizzo e incollarlo nella 
barra degli indirizzi del tuo browser web);

b) cliccare sull'icona “Numix Windows” e scaricare il programma

c) una volta scaricato il software, devi, per iniziare l’installazione, premere il tasto “Esegui”;
d) una volta installato il programma devi fare doppio clic sull’icona Numix presente sul desktop 
ed inserire i primi parametri che ti vengono richiesti, ovverosia:

- Server  , dove dovrai scrivere numixfnovi.adsystem.biz
- Porta  , lasciare il campo in bianco o inserire il valore 80
- Autenticazione  , lasciare Numix
- Utente di collegamento   (lo stesso di ADS-Doc)
- Password  :  ab (al primo accesso dovrai cambiare la password)

Fatte queste operazioni preliminari, ti invito a seguire le procedure come meglio spiegate nel  
manuale allegato alla presente.

http://fnovi.adsystem.biz/


Ti ricordo che il sistema è in grado di generare i numeri di protocollo in Entrata e in Uscita e  
di  assolvere  agli  obblighi  previsti  dal  D.P.C.M.  3.12.2013  (meglio  specificati  nella  Circolare  n.  
12/2015), ma non è, allo stato attuale, un sistema che permette la conservazione sostitutiva dei 
documenti  in  formato  digitale,  che  per  essere  considerato  tale  deve  avere  determinate 
caratteristiche.

Oltre alla esatta gestione del Registro Protocollo, il sistema è in grado di gestire le mail PEC 
in maniera corretta, che prevede l’associazione delle PEC alle rispettive ricevute di invio e consegna.

Detto questo, ti informo che la FNOVI si è fatta carico dei costi di assistenza telefonica (al  
numeri +39 0422 911129), oltre che tramite posta elettronica (all’indirizzo  supporto@adsystem.it), 
per cui gli operatori della società di AD System saranno a tua disposizione per i chiarimenti di cui 
avrai  bisogno.  Ti  comunico  inoltre  che,  a  partire  dal  2017,  la  FNOVI  si  farà  carico  dei  costi  di  
assistenza telefonica a vantaggio degli  Ordini Provinciali  anche per l’applicativo (ADS-Doc) per la  
gestione della fatturazione elettronica.

Ringraziandoti  per  la  consueta  attenzione  e  collaborazione,  e  ricordandoti  che  nell’area 
riservata del portale della Federazione sono disponibili le slide esplicative del corso, ti saluto con  
viva cordialità.

Il Presidente

(Dr. Gaetano Penocchio) 

mailto:supporto@adsystem.it

