
Setting e funzionamento Cargos su MyRent Web

Step 0. Sito Cargos

Prima di passare al MyRent, l’autonoleggiatore dovrà richiedere alla prefettura di riferimento i dati per l’accesso al portale Cargos: https://cargos.
 e seguire le indicazioni contenute nel pdf allegato p1.pdfpoliziadistato.it/

Eseguiti questi passaggi si otterrà l’ApiKey da inserire nel MyRent per collegare il programma ai servizi web di Cargos.

Step 1. Setting su MyRent

Sul MyRent bisognerà settare dei parametri su tre menu: Sede Legale (tab Cargos), Gruppi Veicoli, Tipi di Pagamento.

1A. Sede Legale (tab Cargos)

Selezionare: Configurazioni  Sede Legale  Cargos

Spuntare il campo “Attiva il Servizio Cargos”.

https://cargos.poliziadistato.it/
https://cargos.poliziadistato.it/


Andare a compilare i dati con gli stessi valori inseriti all’interno del sito di Cargos in fase di registrazione. Inserire l’Apikey ottenuta allo step 0.

Il campo “inizio Cargos” sta ad indicare da che data si desidera iniziare a considerare i contratti come da esportare su Cargos. Questo significa 
che se dovessimo inserire 01/12/2022. Il sistema mostrerà come da esportare e considererà come esportabili tutti i movimenti iniziati dopo il 01
/12/2022.

La data di inizio Cargos è fondamentale per un corretto funzionamento del processo. Non lasciare vuota.

Dopo il salvataggio della form partirà una procedura (una tantum), della durata di qualche minuto, che andrà a creare dei valori all’interno di varie 
tabelle. In particolare saranno settati dei valori necessari a Cargos per individuare comuni e nazioni.



Attendere con pazienza la fine della procedura.

Al termine delle procedura eseguire un Clear Cache.

1B. Gruppi Veicoli

Selezionare: Configurazioni  Flotta  Gruppi Veicoli  Elenco

Per ogni gruppo bisognerà impostare il tipo di veicolo secondo le direttive Cargos che prevede 3 classificazioni: Autoveicolo, Furgone, 
Motoveicolo.

Se ci si trova davanti a mezzi che non sono presi in considerazione dalla legge (ad esempio piattaforme), si potrà non selezionare nulla sul menu 
“Cargos”, ma si dovrà selezionare il flag “Disabilita per Cargos”

Si sottolinea che questa procedura va fatta per tutti i gruppi attivi ed utilizzati, altrimenti si otterrà uno scarto al momento dell’invio della notifica a 
Cargos.

1C. Tipi di Pagamento

Selezionare: Configurazioni  Contabilità  Tipi di Pagamento



Per ogni pagamento bisognerà impostare il tipo di pagamento secondo le direttive Cargos che prevede 2 tipi: Carta di Credito, Contanti.

Step 2. Gli invii manuali a Cargos.

Dopo aver effettuato tutte le operazioni dello Step 1 sarà visibile il bottone  nel menu MyRent.Lista Cargos

Selezionare: MyRent  Contratti di Noleggio  Lista Cargos

Nel menu “Contratti di Noleggio” ora è presente una nuova voce: “Lista Cargos”.



Qui si vedrà la lista di tutti i movimenti da inviare e che non sono stati ancora inviati.

Per far parte di questa lista il movimento deve riguardare un mezzo che appartiene ad un gruppo che non è stato disabilitato dalla procedura 
Cargos e con una data di inizio successiva. E che ovviamente deve essere ancora inviato.

Da questa lista si può già fare un invio massivo selezionando le righe che si vogliono inviare e poi cliccando sul bottone “Trasmetti a Cargos” in 
alto a destra.

Per le esportazioni andate a buon fine, la terza colonna “Esportato” si selezionerà in automatico e aggiornando la pagina le rispettive righe 
spariranno dalla lista. Se ci dovessero essere dei contratti la cui trasmissione non è andata a buon fine, comparirà una scritta nella quinta 
colonna “Esito” che indicherà la causa della trasmissione fallita, diversamente se la trasmissione va a buon fine comparirà la scritta 
“TRASMESSO CORRETTAMENTE”.

Inoltre sopra la lista dei movimenti da trasmettere è possibile scegliere 2 tipi di filtri che possono essere combinati, una volta scelto il filtro basta 
cliccare sulla lente d’ingrandimento.

Altre Novità

Poiché Cargos oltre a richiedere la patente per i conducenti richiede anche un secondo documento per ciascuno, abbiamo leggermente 
modificato la .scheda delle anagrafiche

Attenzione: al fine di non dover ogni volta correggere le anagrafiche dei clienti, si consiglia in fase di creazione di un anagrafica conducente di 
andare a compilare correttamente tutti i campi che devono essere trasmessi a CARGOS ovvero: , , (cittadinanza),nome cognome nazione  

, ,  di riconoscimento,  di identificazione, nazione/luogo di nascita data di nascita tipo documento numero documento luogo di rilascio 
 di identificazione (nazione estera o luogo italiano), ,  (nazione estera o luogo italiano).documento numero patente luogo rilascio patente

Documento 2: come da immagine basta inserire le prime lettere del documento che si vuole inserire e in automatico appare la lista delle opzioni 
selezionabili.

Attenzione: il secondo documento deve essere un documento diverso dalla PATENTE poiché quest’ultima viene già utilizzata per l’inserimento 
del primo documento! Se per sbaglio viene inserita la PATENTE l’invio del movimento corrispondente non andrà mai a buon fine.



Rilasciato Da Documento 2: basta cliccare nell’icona della lente d’ingrandimento per aprire un popup dove si dovrà andare a inserire la nazione 
e se questa è “ITALIA” si dovrà inserire anche la città. Cliccando su Conferma in automatico viene settato il campo “Rilasciato Da” correttamente.

Questo comportamento è stato sviluppato anche per Documento 1 ovvero la Patente.

Scheda Movimento: abbiamo aggiunto un bottone nella scheda del movimento che una volta cliccato apre un popup che contiene una tabella 
che rappresenta i tentativi di invio del movimento a cargos.

Il bottone è visibile solo se il movimento deve essere trasmesso a Cargos ovvero se la sua data di inizio è dopo la data di inizio Cargos (vedi 
passo 1), se il gruppo non è disabilitato per la trasmissione a Cargos e se il movimento è associato ad un contratto.

Se il movimento ha queste condizioni, il bottone sarà visibile, e quest’ultimo avrà una grafica diversa a seconda dello stato della trasmissione a 
Cargos.

Movimento Trasmesso Correttamente: se il movimento è stato trasmesso correttamente a Cargos, il bottone avrà l’icona di colore verde 
con la scritta “Storico Trasmissioni Cargos”.

Movimento Non Trasmesso: se il movimento non è stato ancora trasmesso o è stato trasmesso ma non è andato a buon fine, il bottone 
avrà l’icona di colore rosso con la seguente scritta “Trasmissione Cargos“.

Una volta cliccato appare un popup che mostra la lista dei tentativi di Trasmissione a Cargos. I tentativi sono visualizzati in ordine di tempo 
discendente.



Nella tabella si può vedere lo storico di tutti i tentativi fatti su questo movimento, la data, l’eventuale errore ricevuto in fase di creazione della 
richiesta o eventuale errore ottenuto in fase di risposta, l’esito della trasmissione.

Essendo questo un test, l’esito positivo ha un TRANSACTION ID = null, quando si trasmetteranno realmente i dati a Cargos otterremo un ID 
della trasmissione andata a buon fine e sarà salvato al posto di “null” e la colonna Request sarà riempita con la richiesta effettuata.

Se il movimento non è stato trasmesso a Cargos e quindi ci troviamo nel secondo caso, oltre alla tabella comparirà anche un bottone “Riprova 
Trasmissione” . Una volta cliccato, il sistema proverà a trasmetterlo a Cargos, una volta ricevuta la risposta basterà ricaricare la pagina per 
vedere la tabella dei tentativi di trasmissione aggiornata.
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