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MODULI DEL GESTIONALE 

Il programma è suddiviso in moduli attraverso i quali è possibile gestire al meglio il proprio esercizio commerciale: 

1. Modulo Magazzino e Fatturazione 

2. Modulo Contabilità 

3. Modulo Ordini 

4. Lotti di Acquisto/Vendita 

5. Modulo Agenti 

6. Modulo Ce.Di. Master 

7. Modulo Punto vendita 

8. Modulo Contabilità Generale 

9. Modulo Produzione 

10. Modulo Call Center 

11. Modulo PallMagma Master 

12. Modulo Ri.BA. 

13. Modulo E-Commerce 

14. Modulo Video Catalogo 

15. Modulo Archiviazione Ottica 
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Avvio del Programma 

All’avvio il programma esegue una scansione degli archivi e propone l’elenco dei database trovati all’interno delle unità disco o di 

rete collegati alla postazione nonché quelli utilizzati 

recentemente. Per scegliere l’archivio su cui 

lavorare è sufficiente selezionarlo dall’apposito 

campo “DBase” (il programma propone l’ultimo 

utilizzato). 

Fatto questo, per poter operare, occorre 

autenticarsi come utente, per cui inserendo il 

proprio “Nome Utente” (stringa alfanumerica che 

identifica univocamente l’utente operatore) e la 

relativa “Password” (chiave di accesso 

alfanumerica attraverso la digitazione della quale è 

possibile identificare l’accesso dell’utente 

operatore), basterà cliccare sul pulsante “Login” 

per accedere al programma; se non si desidera 

digitare di volta in volta la Password basta scegliere 

l’opzione “Salva Password”. 
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Attivazione Licenza 

Inserire i dati relativi all’azienda negli appositi spazi. Per inserire 

anche i recapiti, i dati contabili, il logo, ed eventualmente altri dati spostarsi 

di volta involta sulle varie schede.  

Appena i dati della Vostra azienda verranno confermati, si aprirà la 

finestra “Codice Key” che permetterà di attivare la postazione di lavoro 

Maxmagma con i moduli richiesti. Il codice di attivazione varia ogni volta 

che il programma (Non attivato) viene chiuso e poi riavviato. 

Per richiedere l’attivazione è necessario trasmettere al Vostro 

fornitore, a mezzo fax, il modulo predisposto e attendere il Codice Key 

senza chiudere questa finestra. Per visualizzare il modulo prestampato fare 

clic sul pulsante STAMPA RICHIESTA, compilare il modulo e inoltrare.  

A questo punto il fornitore vi contatterà indicandovi il codice che dovrete inserire nelle  apposite caselle. 

Cliccare sul tasto conferma per attivare la postazione. 
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Menu Principale 

All’avvio del programma si aprirà la finestra del menu principale dalla quale si avrà accesso alle varie funzionalità.  

 

Nella parte in basso del menù è visibile la sezione relativa ai messaggi formata da 7 schede: Avvisi, Scadenze Attive/Debiti vs Clienti, 

Scadenze Passive/Crediti vs Fornitori, Ordini Evadibili, Sottoscorta, Compleanni Contatti/Dipendenti, Promemoria. Le informazioni 

visualizzate in queste schede sono aggiornate contestualmente alle operazioni effettuate sul programma. 

Nella scheda Avvisi vengono elencati tutti i documenti incompleti, ad esempio le fatture senza 

scadenza, la consegna di un ordine, la scadenza dei lotti, con riferimento al tipo di documento, 

al numero, alla data e all’intestatario. In questa sezione vengono memorizzati temporaneamente 

anche i messaggi inviati tra un utente e l’altro e i messaggi relativi alle registrazioni delle 

chiamate in CALL CENTER. Premendo il pulsante “Invia Messaggi” sarà possibile comunicare con 

gli utenti collegati purché questi siano stati registrati precedentemente. Nella parte inferiore di 

questa maschera è visualizzato l’elenco di tutti gli utenti che hanno avuto accesso al 

programma; se invece si volesse visualizzare l’elenco completo degli utenti basterà spuntare 

l’opzione “Visualizza utenti off-line”. Scrivere il messaggio nella spazio verde e selezionare 

uno o più utenti a cui recapitare il messaggio. Se l’utente selezionato al momento dell’invio non 

è collegato vedrà il messaggio al prossimo accesso al programma.  
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Gestione Articoli  

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione degli Articoli scegliere dal menu principale il tasto “ARTICOLI” (in alto a destra). 

All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi agli articoli inseriti. Più precisamente vengono visualizzate le descrizioni 

dell’articolo a sinistra e a destra i dati dell’articolo selezionato (oltre alla descrizione saranno visibili i codici, la classificazione, l’unità di 

misura e quant’altro inserito precedentemente nell’anagrafica dell’articolo). Sotto la descrizione dell’articolo si trovano i tasti che 

permetteranno di inserire, di modificare o di effettuare stampe di un articolo: NUOVO, DUPLICA, MODIFICA, ELIMINA, SERVIZIO, OFFERTE, 

IMMAGINI, STAMPE. 

Poco più in basso si trovano le 8 schede del dettaglio articoli: 

� Prezzi e Statistiche: in questa scheda vengono visualizzate le giacenze dell’articolo ordinate per deposito e il tipo di movimento 

che l’articolo ha effettuato nell’azienda (vendita, acquisto, ordine). In questa sezione è possibile inserire le rimanenze iniziali, 

l’ubicazione e l’azienda in cui si trova l’articolo. Nella stessa scheda, a destra vengono riportati i prezzi del listino acquisti e quelli 

dei vari listini applicati all’articolo. 

�  Listini Personali: in questa scheda si trovano tutti i prezzi applicati ai clienti o ai fornitori per l’articolo selezionato. 

� Storico Movimenti: vengono riportati nel dettaglio i movimenti aziendali dell’articolo da quando è stato inserito in magazzino. 

� Premi Fine Anno:  da inserire 

� Fashion: anche questa scheda è un riepilogo dei movimenti e delle giacenze ma riferita solo ad articoli fashion nei quali vengono 

indicati anche le tabelle misure e i colori. 
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� Distinta Base: questa scheda è strettamente legata alla produzione di articoli in azienda, all’interno vengono elencati i 

componenti (anch’essi articoli codificati e gestiti dal programma) dell’articolo oggetto di produzione da parte dell’azienda. 

� Lotti:  da inserire 

� Matricole: sono visualizzati i numeri di matricola (se presenti) dell’articolo selezionato, con indicazione del cliente a cui è stato 

venduto se trovasi in questa condizione. 

� Altri codici:  sono visualizzati i codici relativi a fornitori non abituali ed associati all’articolo selezionato. In fase di ordine di 

acquisto da qualunque dei Fornitori indicati in questa tabella, verrà riportato come codice fornitore quello qui associato. 

� Articoli alternativi:  da inserire 

� Grafico acquisti: viene visualizzato l’andamento temporale del costo dell’articolo per il deposito selezionato. 

Inserimento 

Fare clic sul pulsante “Nuovo” per aprire la finestra di edita dalla quale sarà possibile inserire un nuovo articolo. All’apertura di 

questa finestra il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” nella quale inserire la descrizione dell’articolo. Se si accede per la 

prima volta a questa sezione, il programma richiederà l’inserimento del Codice Iva e del Deposito, obbligatori per la compilazione 

degli articoli. 

Premendo il tasto Tab il cursore si sposterà nelle seguenti caselle: 

� DESCRIZIONE: inserire la descrizione dell’articolo;  

� DESCRIZIONE RIDOTTA: descrizione breve, nel caso in cui si gestisca il controllo di un registratore di cassa, questa descrizione sarà 

quella che verrà stampata sullo scontrino al momento della vendita dell’articolo; per accelerare l’inserimento di questo campo 

basterà premere il tasto … e automaticamente verrà trascritta una descrizione ridotta nell’apposita casella; 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 12

� DESCRIZIONE LIBERA: permette di descrivere l’articolo minuziosamente; 

� PLU BILANCIA :  indicare il tasto PLU della bilancia associato all’articolo; 

� STAMPA DESCRIZIONE: permette di poter scegliere quale tipo di descrizione stampare; 

� Sezione CODICI:  in questa sezione è possibile omettere l’inserimento di uno o più valori per i relativi campi: 

� CODICE INTERNO: codice attribuito dall’utente all’articolo; 

� CODICE FORNITORE: codice attribuito all’articolo dal fornitore;  

� BARCODE: codice a barre dell’articolo, in questo campo di 13 caratteri 

alfanumerici è possibile inserire il codice EAN presente sulla confezione 

dell’articolo; premendo il tasto … verrà effettuato il controllo di congruenza 

del codice inserito. 

� CODICE PRODUZIONE: codice attribuito all’articolo dal produttore; 

� DI COMUNICAZIONE: utilizzato solo dalla software-house; 

� Sezione CLASSIFICAZIONE: questa sezione è molto importante, si ricordi che la classificazione degli articoli è obbligatoria. Per la 

compilazione di questi campi è sufficiente selezionare 

dall’elenco a tendina la voce desiderata, se questa 

non compare basta fare clic sul pulsante … 

posizionato sulla destra della casella di scelta. Verrà 

visualizzata la schermata per l’inserimento del nuovo 

record, relativamente al campo interessato. 

� FAMIGLIA: questo campo è necessario per la catalogazione dell’articolo, è necessario stabilire prima una macro categoria, 

qual è appunto la codifica di una “Famiglia” (vedi Gestione Gruppi Merceologici). 

� GRUPPO: permette di catalogare l’articolo in base ad una categoria più ristretta. 

�  FORNITORE: permette di definire il fornitore abituale del prodotto ed al quale verranno rivolti gli ordini (Vedi Gestione 

Fornitori). 

� PRODUTTORE: permette di catalogare l’articolo in base all’azienda produttrice (Vedi Gestione Produttori). 

� LINEA: permette di definire la linea a cui appartiene il prodotto. 

� UNITÀ DI MISURA (U.M.): permette di inserire l’unità di misura relativa al prodotto, per esempio Pz. (Pezzi), Cf. (Confezioni), Ct. 

(Cartoni), Etc.. Selezionare l’U.M. dall’elenco a discesa, se la voce desiderata non compare in elenco è possibile inserirla facendo 

clic sul pulsante … posizionato sulla destra della casella di scelta. Verrà visualizzata la schermata di inserimento unità di misura 

(Vedi Gestione Unità di Misura); l’inserimento dell’Unità di Misura in un articolo è obbligatorio. 

� U.M.2 e relativo COEFF.2: permette di inserire una seconda unità di misura necessaria per un’eventuale quantificazione secondo 

altri parametri, a tal fine è previsto un coefficiente di calcolo; per l’inserimento procedere come il precedente. 

� U.M.3 e relativo COEFF.3: permette di inserire una terza unità di misura necessaria per un’eventuale quantificazione secondo altri 

parametri, a tal fine è previsto un coefficiente di calcolo; per l’inserimento procedere come il precedente. 

� REPARTO:  è possibile inserire il codice del reparto di appartenenza dell’articolo, ad esempio nel caso dell’abbigliamento si potrebbe 

inserire “U” per reparto Uomo o “D” per reparto Donna, in altri casi si può inserire il numero del reparto o ancora non gestire una 
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differenziazione lasciando vuoto il campo. Inserire il reparto cliccando sull’elenco a discesa della medesima casella, se la voce 

desiderata non è ancora stata creata fare clic sul tasto ... (Vedi gestione Reparti per un nuovo inserimento). 

� COLLI: inserire il numero dei colli che compone un singolo articolo. 

� Pezzi PER CONFEZIONE: si riferisce alla quantità di confezioni contenute in un singolo cartone. 

� PESO: inserire il peso di un singolo articolo. 

�  SPESE TRASPORTO: permette di inserire il costo delle spese di trasporto per ogni singolo pezzo; 

� GG APPROV: permette di inserire il numero di giorni occorrenti per ottenere l’articolo, dall’inoltro dell’ordine. 

� CODICE IVA: selezionare il codice Iva al quale è soggetto l’articolo dall’elenco a discesa. Se la voce desiderata non compare 

nell’elenco basterà fare un clic sul pulsante … posizionato sulla destra della casella di scelta, verrà visualizzata la schermata di 

inserimento Codice Iva (Vedi Gestione Codici Iva); l’inserimento del Codice Iva in un articolo è obbligatorio. 

� ICONA: è possibile associare un’immagine all’articolo Cliccando sul tasto … . 

� GESTISCI MATRICOLE: attivare questa casella di controllo, se per la gestione dell’articolo è necessario il suo numero di matricola. 

� GESTISCI LOTTI: 

� E-COMMERCE: 

Terminata la codifica dell’articolo si può passare alla definizione dei prezzi di acquisto e di vendita nelle seguenti caselle: 

� LISTINO FORNITORE IMPONIBILE: prezzo di listino del fornitore al lordo di eventuali sconti. 

� SCONTI %: percentuali di sconto applicate dal fornitore. Il programma gestisce 4 combinazioni di sconto da inserire nelle rispettive 

caselle. 

� SCONTO GLOBALE: Viene calcolato sull’importo del listino Fornitore Imponibile considerando gli sconti effettuati; 

� CONTRIBUTO SPESE: inserire questo dato in percentuale o come valore, a secondo di quello imputato dal fornitore sul costo 

dell’articolo. 

� PREZZO ACQUISTO NETTO: si riferisce al prezzo dell’articolo acquistato dal fornitore escluso di Iva; 

� PREZZO ACQUISTO IVA COMPRESA: si riferisce al prezzo dell’articolo compreso di Iva; 

� PREMIO: è il valore provvigionale che verrà attribuito all’agente per la vendita dell’articolo in questione. 

� SCONTO MAX PROVVIGIONE %: inserire il valore massimo di percentuale di sconto che l’agente può applicare al cliente, 

continuando a maturare il valore massimo di provvigione a lui spettante dalla vendita. 

� RICARICO MINIMO: inserendo questo dato percentuale, il programma avvisa quando l’articolo viene venduto ad un prezzo il cui 

ricarico sia inferiore a questo valore. 

� UTILE A VALORE: abilitando questa casella di controllo, il calcolo della provvigione sarà effettuato  

� UTENTE FINALE: è necessario inserire la percentuale di RICARICO per la generazione del listino. Contestualmente all’inserimento di 

tale valore il programma calcola e visualizza il prezzo nella casella LISTINO UTENTE FINALE senza tralasciare il MARGINE di guadagno 

sull’articolo. Se viene modificato uno di questi valori il programma provvederà a calcolare nuovamente ed in modo automatico il 

valore dell’altro. 

� INGROSSO: in questa sezione è 

possibile generare fino a 6 LISTINI 

agendo sulle percentuali di ricarico 

per ciascuno di essi. All’inserimento di 
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tale valore il programma calcola e visualizza il prezzo nella casella successiva. E’ possibile modificare il prezzo appena generato con 

il conseguente ricalcolo automatico dei valori di percentuale di ricarico e margine. In questa sezione inoltre è possibile inserire il 

valore in percentuale di provvigione spettante all’agente con la possibilità di differenziarla per listino applicato. Le caselle di 

controllo No Stampa, permettono di inibire la stampa del listino selezionato, nella stampa generale dei listini. 

� NOTE:  è una casella di testo dove è possibile inserire degli appunti riguardanti gli articoli; 

� CATEGORIA SCONTO: da questa sezione è possibile associare delle categorie di sconto create precedentemente che applicate 

modificano i prezzi di vendita dell’articolo applicando sconti che possono essere personalizzati per ciascun listino di vendita, inoltre 

è possibile inserire un nuovo valore di provvigione spettante all’agente con la possibilità di differenziarlo sempre per listino 

applicato; 

� STATO: 

� TABELLA  MISURE: 

� STAGIONE: 

� Sezione CONTABILITÀ GENERALE: usare questa sezione solo se il modulo di Contabilità generale è attivo. 

1. CONTROPARTITA COSTO: 

2. CONTROPARTITA RICAVO: 

Concluso l’inserimento dell’articolo fare clic sul pulsante CONFERMA o F12 dalla tastiera per salvare tutti i dati o oppure fare clic sul 

pulsante ANNULLA per annullarne l’inserimento. Alla conferma dei dati il programma provvede a creare un elenco di articoli ordinati 

alfabeticamente per DESCRIZIONE ARTICOLO.  I dati inseriti verranno visualizzati sulla destra dell’elenco. 

È possibile stabilire l’ordinamento più utile all’utente scegliendo una delle opzioni proposte nel menu a discesa “ORDINA PER” (in alto a 

destra) oppure spuntate l’opzione “DECRESCENTE”. 

Duplicazione 

Se bisogna inserire più articoli che hanno gli stessi dati è possibile attivare la funzione di Duplicazione Articoli. Questa funzione 

permette di creare un nuovo articolo basato sui dati di uno precedentemente inserito. Il programma riempirà tutte le caselle con i dati 

dell’articolo prescelto ed attenderà la modifica di uno o più campi. Dopo avere dato 

conferma alle modifiche apportate il programma caricherà un nuovo articolo con 

tutti i dati inseriti e/o modificati. Il programma attiverà un messaggio di avviso ogni 

volta che si decide di usare la funziona DUPLICA avendo così la possibilità di 

scegliere di duplicare l’ultimo articolo inserito o duplicare l’articolo selezionato. 

Modifica 

Selezionare l’articolo nella lista posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante MODIFICA, il cursore si sposterà sulla 

casella “DESCRIZIONE ARTICOLO” e permetterà di modificare tutti i dati inseriti precedentemente. 

Elimina 

Selezionare l’articolo nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli 

archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui l’articolo sia 

movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 
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Stampe 

Premendo questo tasto si accede alla sezione Stampe. Si avrà la possibilità di scegliere quale stampa effettuare riguardo gli 

articoli cliccando sui pulsanti:  

� LISTINI: Con questa stampa si ha la possibilità di scegliere 

fra numerose opzioni a seconda delle esigenze dell’utente. 

Essa fondamentalmente permette di realizzare multilistini 

con la possibilità di stampare gli articoli per classificazione o 

secondo la selezione dei soli articoli ricercati 

precedentemente nelle anagrafiche. E’ quindi possibile 

filtrare gli articoli per PRODUTTORE, GRUPPO, FAMIGLIA, 

FORNITORE, LINEA; stampare più codici per ciascun articolo e 

raggrupparli per produttore e/o gruppo merceologico; in più 

si ha la possibilità di visualizzare la quantità delle giacenze 

degli articoli selezionando il deposito, si può scegliere di 

stampare fino a tre listini contemporaneamente scegliendo 

di vedere il valore IVA ESCLUSA, IVA INCLUSA O ENTRAMBE. E’ 

inoltre possibile procedere all’esportazione in formato Microsoft Excel della stampa che si andrà a generare. 

� PREZZI: Come il precedente pulsante anche questo permette la stampa di multilistini con la possibilità di stampare gli articoli per 

classificazione o secondo la selezione dei soli articoli ricercati precedentemente nelle anagrafiche, è possibile filtrare gli articoli per 

PRODUTTORE, GRUPPO, FAMIGLIA, FORNITORE, LINEA, REPARTO E STAGIONE; si può scegliere di stampare più listini, scegliendo di vedere il 

valore IVA ESCLUSA o IVA INCLUSA, scegliendo se raggruppare gli articoli per fornitore. 

� ETICHETTE: etichette, tagliandini, spot, dispaly, con possibilità di edit grafico del layout di ogni singola etichetta. 

� INVENTARIO: inventari completi e riepilogativi con valorizzazione secondo i metodi LIFO, FIFO, ULTIMO PREZZO, PREZZO MEDIO 

PONDERATO. Anche in questa sezione si ha la possibilità di scegliere fra molte opzioni di stampa. In altro a sinistra si ha subito la 

possibilità di decidere che tipo di selezione utilizzare: se si sceglie l’opzione ‘Classificazione’ verranno stampati tutti gli articoli 

inseriti nelle anagrafiche ed è possibile utilizzare i filtri posti poco più in basso (DEPOSITO, STAGIONE, PRODUTTORE, GRUPPO, FORNITORE, 

LINEA ); se si sceglie l’opzione ‘Selezione’ verranno stampati solo gli articoli ricercati precedentemente in anagrafica senza avere la 

possibilità di aggiungere filtri per un’ulteriore ricerca fatta eccezione per il DEPOSITO. Scegliere il layout (in alto a destra) più 

adeguato fra le opzioni: COMPLETO (stampa della movimentazione degli articoli), SINTETICO (stampa delle giacenze) GENERICO 

(stampa del carico e scarico di magazzino) RIEPILOGATIVO (stampa delle giacenze raggruppate per produttore e gruppo. Per ogni 

layout, inoltre, si ha la possibilità di utilizzare tutti i vari filtri di ricerca e tutte le opzioni presenti in questa finestra tranne per le 

opzioni QUANTITÀ E VALORE utilizzate solo per il layout completo. Le altre opzioni riguardano in modo diretto gli articoli da stampare. 

A destra del tasto STAMPA si trova il tasto EXCEL, attivo solo per il layout Sintetico. 

� ELENCO: elenco anagrafiche degli articoli selezionati. 

� NON MOVIMENTATI: elenco degli articoli non movimentati in un determinato periodo scegliendo se in acquisto e/o in vendita, 

potendo effettuare delle selezioni per REPARTO, STAGIONE, PRODUTTORE, FORNITORE, DEPOSITO. 

� VARIAZIONE PREZZI: attivando questa finestra è possibile stampare, ma soprattutto editare i prezzi di vendita di un listino 
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preselezionato di tutti gli articoli per i quali si è verificato un cambio di prezzo di acquisto a partire da una data stabilita. E’ possibile 

inoltre far proporre direttamente dal programma il nuovo prezzo di vendita relativamente all’ultimo ricarico applicato all’articolo. 

� VARIAZIONE ACQUISTO: elenco degli articoli per i quali si è verificato un cambio di prezzo di acquisto in un determinato periodo. E’ 

possibile filtrare gli articoli per  DEPOSITO, PRODUTTORE, GRUPPO, FAMIGLIA, FORNITORE, LINEA, REPARTO E STAGIONE; si può scegliere di 

stampare anche un solo articolo, scegliendo di vedere il valore IVA ESCLUSA o IVA INCLUSA. 

� STORICO PER RIFERIMENTO CLIENTE: stampa degli Articoli movimentati per periodo e tipologia a seconda del Riferimento Cliente. 

� RIEPILOGO PER RIFERIMENTO CLIENTE: stampa del riepilogo degli Articoli movimentati a seconda del Riferimento Cliente. 

� SCHEDA ARTICOLO: elenco degli Articoli secondo la selezione effettuata in anagrafica, con la visualizzazione in stampa di 

DESCRIZIONE,  DESCRIZIONE LIBERA e DESCRIZIONE WEB. 

Servizio 

Questo pulsante permette di avere accesso a procedure 

particolari relative alla gestione degli articoli. Da questo menu, si 

accede direttamente all’elenco di tutti gli articoli codificati, avendo la 

possibilità di effettuare delle modifiche dirette ai dati ad essi associati, 

quindi alle rimanenze, ai listini, ai codici, ai prezzi od anche sostituire 

gli articoli. 

CARICO RIMANENZE 

Permette di effettuare il carico delle rimanenze di tutti gli articoli di 

magazzino o solo di quelli selezionati in anagrafica, con la possibilità 

di modificare il relativo prezzo di acquisto. La procedura genera un movimento di CARICO INCONDIZIONATO. 

CONTROLLO ARTICOLI 

Permette di effettuare la rettifica delle rimanenze di tutti gli articoli di magazzino o solo di quelli selezionati in anagrafica, manualmente 

o caricando le giacenze da un terminale, con la possibilità di escludere o più articoli dalla modifica. 

IMPORTA EXCEL 

Funzione che permette l’inserimento nell’archivio di anagrafiche di articoli da file Microsoft Excel, aventi anche strutture diverse tra loro 

ma che comunque possono essere codificate all’interno del programma.  

IMPORTA METEL 

Funzione che permette l’inserimento nell’archivio di anagrafiche e/o prezzi di listino di articoli tramite codifica Metel. 

MODIFICA DIRETTA LISTINI 

Permette di effettuare la modifica diretta di uno o più listini di tutti gli articoli di 

magazzino o solo di quelli selezionati in anagrafica. 

MODIFICA LISTINI 

 Permette di effettuare la modifica di uno o più listini di tutti gli articoli di magazzino o 

solo di quelli selezionati dagli appositi menù a tendina con la possibilità di selezione 
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anche per codice. Le opzioni di modifica permettono di incrementare o decrementare il margine o il ricarico in valore percentuale, 

oppure direttamente in valore assoluto, con la possibilità di stabilire l’arrotondamento ad un numero predefinito di cifre decimali. 

MODIFICA DIRETTA CODICI 

Permette di effettuare la modifica diretta di uno o più codici tra INTERNO, PRODUZIONE, A BARRE di tutti gli articoli di magazzino o solo di 

quelli selezionati in anagrafica. 

SOSTITUZIONE 

Questa opzione permette di sostituire un articolo, scegliendolo dall’elenco a discesa, con un altro in qualsiasi operazione questo 

compaia. 

MODIFICA U.M. 

Questa opzione permette di modificare l’unita di misura di un articolo utilizzando la funzione moltiplicatore. Modificando l'Unità di Misura 

e impostando un Moltiplicatore diverso da zero verranno modificati tutti i prezzi di Acquisto e Vendita, le Offerte e Listini Personalizzati 

dei Clienti. Verranno inoltre modificati anche i movimenti dei documenti per i quali le quantità verranno divise per il moltiplicatore.  

SOSTITUZIONE DATI 

 In questa finestra sarà possibile scegliere un 

articolo o un gruppo di articoli che dovranno 

essere modificati per le stesse opzioni. In alto a 

sinistra si trovano i filtri di ricerca degli articoli i 

quali verranno visualizzati a destra dopo aver dato 

confermata alla ricerca (sotto il tasto RICERCA 

vengono visualizzati il numero degli articoli trovati, 

le opzioni di ordinamento e il tasto ESCLUDI che 

permetterà di escludere dalle modifiche un articolo 

selezionato). In basso si trovano tutti i campi che 

è possibile sostituire, con la possibilità di 

selezionarne uno o più. Al conferma i dati 

impostati nella parte inferiore della finestra si 

sostituiranno a quelli impostati in fase di codifica 

negli articoli elencati in alto. 

TRASFORMA IN VOCE 

Questa opzione permette di trasformare uno o più articoli selezionati in una voce di spesa esistente o nuova. 

GENERA SINGOLA MATRICOLA 

Permette di inserire un numero di matricola ad un articolo di magazzino selezionato in anagrafica, agganciando l’operazione ad un 

documento d’acquisto già esistente tramite il quale non era stato immesso il numero stesso. 

MODIFICA PREZZO ARTICOLO 

Permette di modificare il prezzo di acquisto e dei connessi sconti associati ad un articolo di magazzino selezionato in anagrafica, 
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relativamente ad una tipologia e quindi ad un numero di documento ben specifico. 

GENERA LOTTO PER ARTICOLO MOVIMENTATO 

Permette di attribuire la 

gestione dei lotti ad un articolo 

già movimentato e creato 

precedentemente senza questo 

tipo di gestione. Selezionato 

l’articolo e cliccato sul pulsante 

di generazione lotto, sarà 

possibile vedere tutti i 

movimenti di acquisto e 

vendita dell’articolo. Basterà 

semplicemente associare per 

ciascun movimento il corretto 

numero di lotto se questo è già presente, oppure crearlo e contestualmente associarlo. Solo dopo aver associato a tutti i movimenti il 

relativo lotto di appartenenza, sarà possibile confermare l’intera operazione ed uscire dalla finestra. 
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Gestione Clienti  

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei clienti scegliere dal menu principale il tasto “CLIENTI” (in alto a destra). 

All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi ai clienti già inseriti. Più precisamente vengono visualizzate le 

denominazioni a sinistra e a destra i dati del cliente selezionato (oltre alla descrizione sarà visibile la località della sede sociale, i recapiti 

telefonici, la classificazione, l’agente, le condizioni di pagamento e quant’altro inserito precedentemente nella sua anagrafica). Nella 

parte sinistra della finestra si trovano i tasti che permetteranno di inserire, di modificare o di effettuare stampe di uno o più clienti 

selezionati. 

La finestra gestione clienti è formata da 12 schede: 

1. Anagrafica 

2. Diversa destinazione e 

banche 

3. Listini personali e Sconti 

4. Estratto conto 

5. Storico Movimenti 

6. Assortimento 

7. Anticipi 

8. Contatti 

9. Scadenze 

10. Note e gruppi 

11. Schede contabili  

12. RMA 

Inserimento 

Scheda: ANAGRAFICA 

Per inserire un nuovo cliente 

premere il tasto “Nuovo” in alto a 

destra della schermata, il cursore si 

posizionerà sulla casella “Ragione 

Sociale” nella quale occorre scegliere 

dall’elenco a tendina, se trattasi di 

Persona fisica o Società, quindi sul 

campo “Denominazione” nel quale è 

necessario inserire una descrizione 

saliente del cliente (Nome, Cognome, 

Azienda etc.). É possibile inserire in 

maniera minuziosa tutti gli altri dati del 
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Cliente posizionandosi sulle caselle sotto elencate spostandosi semplicemente con un clic del mouse sul campo interessato.  

Altri campi sono: 

•••• Indirizzo, CAP, Città, Provincia: se non si è a conoscenza di uno di questi dati è possibile effettuare una ricerca per CAP, CITTÀ, 

PROVINCIA, attraverso il tasto .... Effettuata la ricerca basterà dare conferma, tenendo premuto il relativo tasto, per trovare i dati 

della città, del codice postale e della provincia già inseriti nei loro campi. 

•••• Codice Nazione, Partita Iva: questo campo permette di usare correttamente la partita Iva di un cliente inviando dei messaggi 

nel caso in cui si errata, già presente in archivio o incompleta. Nel caso in cui la partita Iva appartenga ad un cliente di diversa 

nazionalità sarà necessario specificate il codice Nazione e di conseguenza il programma permetterà di inserire una partita Iva 

diversa da quella in uso in Italia 

•••• Codice Fiscale: a tal proposito è prevista la sezione per il suo calcolo in automatico, inserendo semplicemente tutti i dati 

anagrafici della cliente (se questo è una persona fisica) 

•••• Classificazione,  Zona, Agente, Banca d’appoggio, Saldo Precedente, Saldo Credito Sospeso, Fido Concesso 

•••• Condizioni di Pagamento: scegliere la condizione di pagamento desiderata dall’elenco “a tendina” del campo. 

•••• Listino da Applicare: selezionare il listino da applicare al cliente dall’elenco “a tendina” del campo. Se si seleziona l’opzione 

Personalizzato il programma proporrà x tutti i movimenti effettuati l’ultimo prezzo applicato al cliente per un determinato articolo. 

Se si sceglie l’opzione Personalizzato(P) il programma permetterà successivamente (nella scheda listini personali) di inserire sconti 

particolari su articoli selezionati per gruppo e produttore. 

a) Personalizzato [categoria di sconto legata esclusivamente al cliente e regolata direttamente dal prezzo di vendita 

dell’articolo, nella scheda “Listini personali e Sconti”] 

b) Personalizzato(G) [categoria di sconto generale, regolata dall’accoppiamento Gruppo merceologico + Fornitore, nella 

maschera di gestione dei Fornitori] 

c) Personalizzato (P) [categoria di sconto legata esclusivamente al cliente e regolata dall’accoppiamento Gruppo merceologico 

+ Fornitore, o direttamente dal prezzo di vendita dell’articolo, nella maschera di gestione del Cliente nella scheda “Listini 

personali e Sconti”] 

d) Listino 1/2/3/4/5/6 

e) Dinamico  

•••• Non Inviare Solleciti: è un’opzione che riguarda la gestione dei solleciti per i clienti inadempienti. Segnando questa opzione le 

scadenze relative al cliente inserito non verranno mai visualizzate nella gestione dei solleciti. 

•••• Codice Cliente: è un campo obbligatorio e permette di identificare univocamente il cliente inserito attraverso un codice numerico. 

Il programma visualizza il primo codice non utilizzato in rubrica anche se è possibile immettere il numero desiderato. Nel caso un 

codice sia stato utilizzato, il programma visualizzerà un avviso: “Codice Cliente Esistente”. Digitare OK e cambiare il codice 

premendo il tasto … che proporrà sempre l’ultimo codice libero in ordine crescente. 

•••• Conto Cliente 

•••• E- Commerce e relativa Password 

•••• Esente Iva o Regime di Iva Agevolata: selezionare questa opzione nel caso il cliente sia un esportatore abituale o comunque 

goda di una particolare esenzione o agevolazione in regime di Iva, in questo caso è obbligatorio compilare anche il campo 

descrittivo dell’esenzione (Estremi esenzione Iva – codice Iva sul quale applicare l’esenzione). In caso contrario il programma 
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nasconderà questa casella permettendo di continuare l’inserimento del Cliente. 

•••• Cliente non Attivo 

•••• Impegno Q.tà, Impegno Val., Data Contratto 

•••• Recapiti telefonici, Fax, E-mail, Web 

•••• Note: questo è un campo di descrizione libera nel quale inserire ogni appunto che si ritenga necessario. Ogni volta che verranno 

creati dei documenti relativi al cliente in cui sono state inserite delle note il programma provvederà a visualizzarle attraverso un 

messaggio. 

• Promemoria: Descrizione Promemoria, Data Inizio, Cadenza in: Giorni, Settimane o Mesi, Data e Ora ultimo Avviso, Inattivo 

• Opzione “Risulta essere anche Fornitore, Denominato…” 

Dopo avere compilato correttamente tutti i dati del Cliente premere il Tasto CONFERMA per salvare l’inserimento appena effettuato.  

Scheda: DIVERSA DESTINAZIONE E BANCHE  

Cliccando sulla scheda diversa destinazione e banche (alla destra della scheda anagrafica)  apparirà una schermata composta da 

due parti: la parte a sinistra riguarda 

l’inserimento di una seconda 

destinazione relativa al cliente 

selezionato nella scheda anagrafica e la 

parte a destra riguarda l’inserimento 

delle banche a cui si appoggia. 

• Nuova Destinazione: Per inserire 

una diversa destinazione cliccare 

sul tasto NUOVO, si aprirà la 

finestra “Diverse Destinazione 

edita” dove già troviamo inserito il 

nome del cliente selezionato 

precedentemente nella scheda anagrafica. Compilare tutti i campi relativi a Diverso Destinatario, Diverso Indirizzo, Diverso CAP, 

Diversa Città e Diversa Provincia procedendo come per l’inserimento dei dati di un cliente. Dare conferma per salvare i dati appena 

inseriti. 

• Modifica Destinazione: Per modificare la Diversa Destinazione fare clic sul tasto MODIFICA o doppio clic sulla voce selezionata 

dall’elenco delle diverse destinazioni a destra. Si aprirà la finestra relativa ai dati da modificare del cliente selezionato. Dare 

conferma per salvare le modifiche o annulla per tornare di nuovo all’elenco delle diverse destinazioni. 

• Elimina Destinazione: Per eliminare una voce delle diverse destinazioni basta fare clic sul tasto ELIMINA, il programma 

visualizzerà un messaggio di conferma: «sicuro di voler eliminare la diversa destinazione?». Dire Sì in caso positivo dire NO se non 

si desidera eliminare quella voce. 

• Nuova Banca:  Per inserire una Banca relativa al cliente selezionato nella scheda anagrafica cliccare sul tasto NUOVO, si aprirà la 

finestra diverse “Banche edita” dove è già inserito il nome del cliente selezionato precedentemente. Compilare tutti i campi relativi 

alla Banca, al codice ABI, CAB, Numero di Conto, CIN, IBAN come per l’inserimento dei dati di un cliente. Scegliere se questa 

banca risulterà come predefinita per quel cliente ciccando sul relativo quadratino. Dare conferma per salvare i dati appena inseriti. 
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• Modifica: Per modificare la Banca fare clic sul tasto MODIFICA o doppio clic sulla voce selezionata dall’elenco delle diverse Banche. 

Si aprirà la finestra che permetterà di modificare le banche relative al cliente selezionato. Dare conferma per salvare le modifiche o 

annulla per tornare di nuovo all’elenco delle Banche già inserite. 

• Elimina: Per eliminare una voce dalle Banche basta fare clic sul tasto ELIMINA, il programma visualizzerà un messaggio di 

conferma: «sicuro di voler eliminare la Banca?». Dire Sì in caso positivo dire NO se non si desidera eliminare quella voce. 

Scheda: LISTINI PERSONALI E SCONTI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, eliminare o modificare gli articoli, associati al cliente, che hanno un prezzo di 

vendita personalizzato. 

Associando nella scheda 

anagrafica del cliente il listino 

“Personalizzato” il prezzo degli articoli 

definiti nella sezione “Listini 

personali” sarà quello applicato alla 

vendita per il suddetto cliente. Se invece 

si sceglie l’opzione 

“Personalizzato(P)” al prezzo degli 

articoli appartenenti alla combinazione 

Gruppo e Produttore definiti nella 

sezione “Sconti” verranno applicati gli 

sconti particolari qui stabiliti. 

L’inserimento, la modifica e l’eliminazione di un articolo o una categoria di sconto personalizzato, sono molto intuitive e di facile 

applicazione. 

Scheda: ESTRATTO CONTO  

Questa scheda permette di 

visualizzare tutti i tipi di movimenti 

effettuati dal fornitore, selezionati per 

deposito. Verranno visualizzati nel 

dettaglio la DATA OPERAZIONE, LA DATA 

VALUTA, LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE, 

L’IMPORTO IN DARE O IN AVERE E IL SALDO. 

È possibile effettuare diversi tipi di 

stampa dell’estratto conto del fornitore 

selezionato a seconda delle 

combinazioni scelte. Se si sceglie 

l’opzione SINTETICO si attiverà anche il 

datario da dove è possibile selezionare il 
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periodo che si desidera stampare. Se invece si sceglie l’opzione ANALITICO si stamperanno i movimenti di tutto il periodo, a partire dal 

più vecchio. Si possono filtrare queste due stampe attraverso le opzioni SOLO PARTITE APERTE e STAMPA MOVIMENTI. 

Scheda: STORICO MOVIMENTI 

Questa scheda permette di visualizzare i movimenti effettuati dal fornitore per tipologia di documento ed in un periodo 

prestabilito. E’ possibile inoltre effettuare la ricerca di uno specifico articolo all’interno della selezione dei documenti. Verranno 

visualizzati nel dettaglio la DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO, LA QUANTITA’, il PREZZO, gli SCONTI applicati l’IMPORTO, il NUMERO e la DATA DEL 

DOCUMENTO. 

Scheda: ASSORTIMENTO 

Questa scheda permette di visualizzare 

Scheda: ANTICIPI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali anticipi corrisposti dal cliente selezionato con 

la specifica dei dati del documento a cui è associato l’anticipo stesso. 

Scheda: CONTATTI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare i dati relativi ad eventuali contatti per il cliente 

selezionato. 

Scheda: SCADENZE 

Questa scheda permette di visualizzare le scadenze attive o passive relative al cliente selezionato, relativamente ad un periodo 

prescelto, con la possibilità di visualizzare tutti i movimenti, solo quelli non pagati oppure solo quelli pagati. Per quest’ultimo caso è 

possibile avere anche i dettagli del pagamento effettuato. 

Scheda: NOTE E GRUPPI 

Questa scheda permette di visualizzare, visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali note per il cliente selezionato con 

la specifica del motivo e della data dell’operazione. 

Scheda: SCHEDE CONTABILI MANUALI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali importi corrisposti al/dal cliente selezionato 

con la specifica del motivo e della data dell’operazione. 

Scheda: RMA 

Questa scheda permette di visualizzare tutte le procedure RMA attivate nei confronti del cliente, con la possibilità di visualizzare 

quelle pratiche ancora aperte, solo quelle chiuse oppure tutte. 

Modifica 

Selezionare il cliente nella lista posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante MODIFICA, si aprirà quindi la maschera per 

di edita dei dati del cliente permettendo di modificare i dati inseriti precedentemente. 
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Elimina 

Selezionare il cliente nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo sugli 

archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui il cliente sia 

movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Etichette di spedizione 

Da questa maschera è possibile stampare delle etichette, aventi il layout che più si adatta alle nostre esigenze, di uno o più 

clienti da noi selezionati. 

Privacy 

Cliccando su questo pulsante è possibile generare in automatico il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

il cliente selezionato dall’elenco anagrafico, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. 

Importa Excel 

Da questo pulsante è possibile l’inserimento nell’archivio del programma di anagrafiche di clienti da file Microsoft Excel, aventi 

anche strutture diverse tra loro ma che comunque possono essere codificate all’interno del programma. 

Esporta Excel 

Da questo pulsante è possibile esportare l’archivio delle anagrafiche dei clienti codificati nel programma, in un file Microsoft 

Excel, seconda una struttura ben codificata. 

Stampa Clienti - Fornitori 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti i clienti che siano al contempo fornitori, così 

come impostato nella maschera di codifica del cliente. 

Stampa Elenco 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti i clienti, con la possibilità di includere o 

meno nella stampa più dati relativi alla loro codifica.  
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Gestione Fornitori 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei fornitori scegliere dal menu principale il tasto “FORNITORI” (in alto a destra). 

All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi ai fornitori già inseriti. Più precisamente vengono visualizzate le 

denominazioni a sinistra e a destra i dati del fornitori selezionato (oltre alla descrizione sarà visibile la località della sede sociale, i 

recapiti telefonici, le condizioni di pagamento e quant’altro inserito precedentemente nella sua anagrafica). Nella parte sinistra della 

finestra si trovano i tasti che permetteranno di inserire, di modificare o di effettuare stampe di uno o più fornitori selezionati. 

La finestra gestione fornitori è formata da 12 schede: 

1. Anagrafica 

2. Diversa destinazione e 

banche 

3. Listini personali e Sconti 

4. Estratto conto 

5. Storico Movimenti 

6. Anticipi 

7. Contatti 

8. Scadenze 

9. Note 

10. QQF 

11. Schede contabili  

12. RMA 

 

Inserimento 

Scheda: Anagrafica 

Per inserire un nuovo 

fornitore premere il tasto “Nuovo” in 

alto a destra della schermata, il 

cursore si posizionerà sulla casella 

“Ragione Sociale” nella quale 

occorre scegliere dall’elenco a 

tendina, se trattasi di Persona fisica o 

Società, quindi sul campo 

“Denominazione” nel quale è 

necessario inserire una descrizione 

saliente del fornitore (Nome, 

Cognome, Azienda etc.). É possibile 

inserire in maniera minuziosa tutti gli 

altri dati del fornitore posizionandosi sulle caselle sotto elencate spostandosi semplicemente con un clic del mouse sul campo 
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interessato. 

Altri campi sono: 

•••• Codice Cliente: è un campo obbligatorio e permette di identificare univocamente il cliente inserito attraverso un codice numerico. 

Il programma visualizza il primo codice non utilizzato in rubrica anche se è possibile immettere il numero desiderato. Nel caso un 

codice sia stato utilizzato, il programma visualizzerà un avviso: “Codice Cliente Esistente”. Digitare OK e cambiare il codice 

premendo il tasto … che proporrà sempre l’ultimo codice libero in ordine crescente. 

•••• Indirizzo, CAP, Città, Provincia: se non si è a conoscenza di uno di questi dati è possibile effettuare una ricerca per CAP, CITTÀ, 

PROVINCIA, attraverso il tasto .... Effettuata la ricerca basterà dare conferma, tenendo premuto il relativo tasto, per trovare i dati 

della città, del codice postale e della provincia già inseriti nei loro campi. 

•••• Codice Nazione, Partita Iva: questo campo permette di usare correttamente la partita Iva di un cliente inviando dei messaggi 

nel caso in cui si errata, già presente in archivio o incompleta. Nel caso in cui la partita Iva appartenga ad un cliente di diversa 

nazionalità sarà necessario specificate il codice Nazione e di conseguenza il programma permetterà di inserire una partita Iva 

diversa da quella in uso in Italia 

•••• Codice Fiscale: a tal proposito è prevista la sezione per il suo calcolo in automatico, inserendo semplicemente tutti i dati 

anagrafici della cliente (se questo è una persona fisica) 

•••• Recapiti telefonici, Fax, E-mail, Web 

•••• Saldo Precedente, Saldo Credito Sospeso, Fido Concesso 

•••• Condizioni di Pagamento: scegliere la condizione di pagamento desiderata dall’elenco “a tendina” del campo. 

•••• Banca d’appoggio: scegliere la banca desiderata dall’elenco “a tendina” del campo. 

•••• Note: questo è un campo di descrizione libera nel quale inserire ogni appunto che si ritenga necessario. Ogni volta che verranno 

creati dei documenti relativi al cliente in cui sono state inserite delle note il programma provvederà a visualizzarle attraverso un 

messaggio. 

•••• Opzione “Risulta essere anche Fornitore, Denominato…” 

•••• Conto Fornitori: scegliere il conto di contabilità generale da associare al fornitore dall’elenco “a tendina” del campo. 

•••• Opzione “Escludi da Albo Fornitori”. 

•••• Opzione “Controllo QQF non applicabile”: Se abilitato il modulo di gestione della certificazione di qualità, questa opzione 

permette di escludere il fornitore dal controllo automatico sulla “Questionario Qualificazione del Fornitore”. 

•••• Nome utente e relativa Password per l’E- Commerc. 

Scheda: DIVERSA DESTINAZIONE E BANCHE  

Cliccando sulla scheda diversa destinazione e banche (alla destra della scheda anagrafica)  apparirà una schermata composta da 

due parti: la parte superiore riguarda l’inserimento di una seconda destinazione relativa al fornitore selezionato nella scheda anagrafica 

e la parte inferiore riguarda l’inserimento delle banche a cui si appoggia. 

• Nuova Destinazione: Per inserire una diversa destinazione cliccare sul tasto NUOVO, si aprirà la finestra “Diverse 

Destinazione edita” dove già troviamo inserito il nome del fornitore selezionato precedentemente nella scheda anagrafica. 

Compilare tutti i campi relativi a Diverso Destinatario, Diverso Indirizzo, Diverso CAP, Diversa Città e Diversa Provincia procedendo 

come per l’inserimento dei dati di un fornitore. Dare conferma per salvare i dati appena inseriti. 
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• Modifica Destinazione: Per 

modificare la Diversa Destinazione 

fare clic sul tasto MODIFICA o 

doppio clic sulla voce selezionata 

dall’elenco delle diverse 

destinazioni a destra. Si aprirà la 

finestra relativa ai dati da 

modificare del cliente selezionato. 

Dare conferma per salvare le 

modifiche o annulla per tornare di 

nuovo all’elenco delle diverse 

destinazioni. 

• Elimina Destinazione: Per eliminare una voce delle diverse destinazioni basta fare clic sul tasto ELIMINA, il programma 

visualizzerà un messaggio di conferma. Cliccare su Sì in caso positivo su NO se non si desidera eliminare quella voce. 

• Nuova Banca:  Per inserire una Banca relativa al fornitore selezionato nella scheda anagrafica cliccare sul tasto NUOVO, si aprirà 

la finestra diverse “Banche edita” dove è già inserito il nome del fornitore selezionato precedentemente. Compilare tutti i campi 

relativi alla Banca, al codice ABI, CAB, Numero di Conto, CIN, IBAN come per l’inserimento dei dati di un fornitore. Scegliere se 

questa banca risulterà come predefinita per quel fornitore ciccando sul relativo quadratino. Dare conferma per salvare i dati 

appena inseriti. 

• Modifica: Per modificare la Banca fare clic sul tasto MODIFICA o doppio clic sulla voce selezionata dall’elenco delle diverse Banche. 

Si aprirà la finestra che permetterà di modificare le banche relative al fornitore selezionato. Dare conferma per salvare le modifiche 

o annulla per tornare di nuovo all’elenco delle Banche già inserite. 

• Elimina: Per eliminare una voce dalle Banche basta fare clic sul tasto ELIMINA, il programma visualizzerà un messaggio di 

conferma. Cliccare su Sì in caso positivo su NO se non si desidera eliminare quella voce. 

Scheda: LISTINI PERSONALI E SCONTI 

Questa scheda permette di 

visualizzare, inserire, eliminare o 

modificare gli articoli, associati al 

Fornitore, che hanno un prezzo di 

vendita personalizzato. Associando nella 

scheda anagrafica del Fornitore il listino 

“Personalizzato” il prezzo degli articoli 

definiti nella sezione “Listini 

personali” sarà quello applicato alla 

vendita per il suddetto Fornitore. Se 

invece si sceglie l’opzione 
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“Personalizzato(P)” al prezzo degli articoli appartenenti alla combinazione Gruppo e Produttore definiti nella sezione “Sconti” 

verranno applicati gli sconti particolari qui stabiliti. 

Le procedure per l’inserimento, la modifica e l’eliminazione di un articolo o una categoria di sconto personalizzato, sono molto 

intuitive e di facile applicazione.  

Scheda: ESTRATTO CONTO 

Questa scheda permette di 

visualizzare tutti i tipi di movimenti 

effettuati dal fornitore, selezionati 

per deposito. Verranno visualizzati 

nel dettaglio la DATA OPERAZIONE, LA 

DATA VALUTA, LA DESCRIZIONE 

DELL’OPERAZIONE, L’IMPORTO IN DARE 

O IN AVERE E IL SALDO. 

È possibile effettuare diversi tipi di 

stampa dell’estratto conto del 

fornitore selezionato a seconda 

delle combinazioni scelte. Se si 

sceglie l’opzione SINTETICO si 

attiverà anche il datario da dove è possibile selezionare il periodo che si desidera stampare. Se invece si sceglie l’opzione ANALITICO si 

stamperanno i movimenti di tutto il periodo, a partire dal più vecchio. Si possono filtrare queste due stampe attraverso le opzioni SOLO 

PARTITE APERTE e STAMPA MOVIMENTI. 

Scheda: STORICO MOVIMENTI 

Questa scheda permette di visualizzare i movimenti effettuati dal fornitore per tipologia di documento ed in un periodo 

prestabilito. E’ possibile inoltre effettuare la ricerca di uno specifico articolo all’interno della selezione dei documenti. Verranno 

visualizzati nel dettaglio la DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO, LA QUANTITA’, il PREZZO, gli SCONTI applicati l’IMPORTO, il NUMERO e la DATA DEL 

DOCUMENTO. 

Scheda: ANTICIPI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali anticipi corrisposti al fornitore selezionato con 

la specifica dei dati del documento a cui è associato l’anticipo stesso. 

Scheda: CONTATTI 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare i dati relativi ad eventuali contatti per il fornitore 

selezionato. 

Scheda: SCADENZE 

Questa scheda permette di visualizzare le scadenze attive o passive relative al fornitore selezionato, relativamente ad un periodo 
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prescelto, con la possibilità di visualizzare tutti i movimenti, solo quelli non pagati oppure solo quelli pagati. Per quest’ultimo caso è 

possibile avere anche i dettagli del pagamento effettuato. 

Scheda: NOTE 

Questa scheda permette di visualizzare, visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali note per il fornitore selezionato 

con la specifica del motivo e della data dell’operazione. 

Scheda: QUESTIONARIO QUALIFICAZIONE FORNITORI  

Questa scheda permette di 

visualizzare, inserire, modificare o 

eliminare le valutazioni per il fornitore 

così come previsto dalla Certificazione di 

Qualità ISO. 

Scheda: SCHEDE CONTABILI MANUALI  

Questa scheda permette di 

visualizzare, inserire, modificare o 

eliminare eventuali importi corrisposti 

al/dal fornitore selezionato con la 

specifica del motivo e della data 

dell’operazione. 

Scheda: RMA 

Questa scheda permette di visualizzare tutte le procedure RMA attivate nei confronti del fornitore, con la possibilità di 

visualizzare quelle pratiche ancora aperte, solo quelle chiuse oppure tutte. 

Modifica 

Selezionare il fornitore nella lista posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante MODIFICA, si aprirà quindi la maschera 

per di edita dei dati del fornitore permettendo di modificare i dati inseriti precedentemente. 

Elimina 

Selezionare il fornitore nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo 

sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui il 

fornitore sia movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Etichette di spedizione 

Da questa maschera è possibile stampare delle etichette, aventi il layout che più si adatta alle nostre esigenze, di uno o più 

fornitori da noi selezionati. 
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Privacy 

Cliccando su questo pulsante è possibile generare in automatico il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

il fornitore selezionato dall’elenco anagrafico, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. 

Importa Excel 

Da questo pulsante è possibile l’inserimento nell’archivio del programma di anagrafiche di fornitori da file Microsoft Excel, aventi 

anche strutture diverse tra loro ma che comunque possono essere codificate all’interno del programma. 

Esporta Excel 

Da questo pulsante è possibile esportare l’archivio delle anagrafiche dei fornitori codificati nel programma, in un file Microsoft 

Excel, seconda una struttura ben codificata. 

Stampa Clienti - Fornitori 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti i fornitori che siano al contempo clienti, così 

come impostato nella maschera di codifica del fornitore. 

Stampa Elenco 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti i fornitori, con la possibilità di includere o 

meno nella stampa più dati relativi alla loro codifica. 

Stampa Albo Fornitori 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’albo dei fornitori, così 

come previsto dalla Certificazione di Qualità ISO. Si ha la possibilità di includere o 

meno nella stampa più dati relativi alla loro valutazione. 
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Gestione Produttori 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei produttori scegliere dal menu principale il tasto “PRODUTTORI” (in alto a 

destra). La finestra gestione fornitori è formata 

da 2 schede: 

1. Anagrafica 

2. Listino esterno 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento 

Per inserire un nuovo PRODUTTORE fare clic sul pulsante NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Produttore” 

nella quale è possibile inserire una descrizione che rappresenti la denominazione del produttore in questione. Terminato l’inserimento 

Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente effettuata. 

Scheda: Anagrafica 

All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi ai fornitori già inseriti. Più precisamente a sinistra vengono 

visualizzate le denominazioni e a destra saranno visibili, se valorizzati i valori dei “Premi Fine anno” relativi. 

Le procedure per l’inserimento, la modifica e l’eliminazione di un Produttore e del relativo “Premio Fine anno”, sono molto 

intuitive e di facile applicazione. 

Scheda: Listino Esterno 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, eliminare o modificare articoli, associati al Produttore selezionato, che non sono 

stati codificati nell’archivio generale in quanto non hanno ancora ben definiti campi come la tipologia ed il prezzo di acquisto, ma che 

devono essere comunque utilizzati per la realizzazione di preventivi. 

Le procedure per l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di un articolo in questa scheda, sono molto intuitive e di facile 

applicazione. 

Sconti 

Da questo pulsante è possibile inserire uno più sconti legati ai 

gruppi merceologici in cui sono presenti articoli del produttore 

selezionato. Se questi campi sono valorizzati ed il cliente ha attivato 

come listino di acquisto “Personalizzato(G)”, a tutti gli articoli 

vendutigli, che rientrano nell’abbinamento Produttore/Gruppo qui 

definito, verranno applicati gli sconti impostati. 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 32

  

Modifica 

Per modificare un PRODUTTORE è necessario selezionarlo dall’elenco e fare doppio clic sulla selezione oppure un clic sul pulsante 

MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella di input “Descrizione Produttore” e permetterà di modificare i dati del Produttore. 

Effettuate tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Per eliminare un PRODUTTORE, posizionarsi sulla descrizione del produttore già inserito e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il 

Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma. Nel caso in cui il PRODUTTORE sia già presente 

nella gestione articoli il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di eliminare quel produttore (Produttore presente 

nell’archivio ARTICOLI, impossibile eliminarlo). 

Sostituzione 

Questa procedura permette di effettuare in modo automatico la sostituzione di un produttore esistente in anagrafica con un 

altro anch’esso già codificato. Dopo essersi posizionati sulla descrizione del produttore da sostituire, cliccando sul pulsante “Sostituisci”, 

il programma permetterà di scegliere da un elenco a tendina il nominativo del fornitore che andrà a sostituire il precedente. 

Stampa 

Questa procedura permette di effettuare la stampa dell’elenco completo dei Produttori. 
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Gestione Gruppi 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Gruppi merceologici scegliere dal menu principale il tasto “GRUPPI” (in alto a 

destra). All’apertura di questa finestra saranno visibili: in alto i nomi relativi 

alle famiglie già inserite ed in basso i relativi gruppi merceologici. 

Nella parte destra della finestra si trovano i tasti che permetteranno 

di inserire, di modificare, di eliminare o di effettuare la stampa di tutte le 

famiglie ed i relativi Gruppi Merceologici. 

E’ possibile inoltre visualizzare immediatamente le immagini 

eventualmente associate alla famiglia ed al gruppo, così come è possibile 

accedere alla griglia dov’è definita la categoria di sconti relativa al listino 

“Personalizzato(G)” (categoria di sconto generale, regolata 

dall’accoppiamento Gruppo merceologico + Fornitore già definita nella 

maschera di Gestione dei Fornitori). 

Per procedere all’inserimento di un nuovo gruppo merceologico è 

necessario creare prima una Famiglia di appartenenza. 

 

 

 

 

Inserire una Famiglia 

Per inserire una nuova Famiglia fare clic sul pulsante NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Famiglia” nella 

quale è possibile inserire una breve descrizione che rappresenti la Famiglia in questione; è possibile inoltre scegliere un’icona da 

associare. Se nella “Vendita al Banco” abbiamo la necessità far visualizzare la Famiglia appena creata, basterà abilitare l’opzione 

presente nella finestra. 

Inserire un Gruppo 

Per inserire un nuovo Gruppo fare clic sul pulsante 

NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione 

Gruppo Merceologico” nella quale è possibile inserire una breve 

descrizione che rappresenti il Gruppo in questione ed associare 

un’icona da visualizzare. E’ possibile inoltre, spostare la 

famiglia di appartenenza del Gruppo in un’altra famiglia, 

semplicemente scegliendo nell’elenco a tendina quella 

desiderata. Se nella “Vendita al Banco” abbiamo la necessità 
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far visualizzare il Gruppo merceologico appena creato, basterà abilitare l’opzione presente nella finestra.  

Modificare un gruppo 

 Scegliere il Gruppo da modificare dall’elenco e fare doppio clic sul GRUPPO oppure un clic sul pulsante MODIFICA. Il cursore si 

posizionerà sulla casella “Descrizione Gruppo Merceologico” e permetterà di modificare tutti i dati precedentemente inseriti. 

Eliminare un’icona 

Per eliminare un’icona fare clic sull’omonimo tasto. Il programma visualizzerà una Richiesta di conferma eliminazione, rispondere 

SI o NO cliccando sul relativo tasto. Se la risposta è SI il programma visualizzerà un altro messaggio: “eliminare anche il file associato?” 

Eliminare un Gruppo 

 Selezionare il Gruppo nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione dello stesso e fare clic sul pulsante ELIMINA. 

Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o No facendo clic sul pulsante 

corrispondente. Se il GRUPPO da eliminare è presente nella gestione ARTICOLI il programma visualizzerà un altro messaggio 

sull’impossibilità di eliminare quel Gruppo. 

Stampa 

Stampare l’elenco completo dei Gruppi inseriti facendo clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima di Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione dei Gruppi, la descrizione delle Famiglie a cui i gruppi 

appartengono e il Tipo Ecommerce inseriti precedentemente. Se si desidera Stampare solo alcuni nominativi basta effettuare una ricerca 

scegliendo un criterio comune a più gruppi e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno Stampati solo i gruppi visualizzati 

nell’elenco dopo la ricerca. 

Sconti   

Da questo pulsante è possibile accedere alla griglia dove sono definiti gli sconti per il gruppo merceologico selezionato, 

relativamente ai fornitori associati al gruppo 

stesso. Questi valori sono quelli che verranno 

applicati al cliente che abbia selezionato come 

tipologia di pagamento il listino 

“Personalizzato(G)” (categoria di sconto 

generale, regolata dall’accoppiamento Gruppo 

merceologico + Fornitore già definita nella 

maschera di Gestione dei Fornitori). E’ possibile in 

ogni caso da questa maschera procedere alla 

variazione dei dati immessi. 
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Gestione Unità di Misura 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle 

Unità di Misura, scegliere dal menu principale il tasto 

“UNITA’ DI MISURA” (in alto a destra). All’apertura di questa 

finestra saranno visibili: a sinistra i nomi relativi alle Unità di 

Misura già inserite ed a destra i pulsanti per procedere al 

loro inserimento o modifica. 

Inserimento 

 Per inserire una nuova Unità di Misura fare clic sul 

pulsante NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella 

“Descrizione Unità di Misura” nella quale è possibile inserire 

una breve descrizione dell’unità di Misura che si desidera 

inserire. Completare l’inserimento dell’Unità di misura 

inserendo la Formattazione nella relativa stringa. Se il campo 

formattazione resta vuoto il programma visualizza i numeri così come vengono immessi. 

Formattazione=Vuoto  - Visualizza i numeri così come vengono immessi.  

Formattazione=$#,##0.00;($#,##0.00)  - Utilizza i separatori delle migliaia e visualizza tra parentesi i numeri negativi.  

Formattazione=0 - Visualizza almeno una cifra.  

Formattazione=#,##0 - Utilizza la virgola come separatore delle migliaia.  

Formattazione=0% - Moltiplica il valore per 100 e aggiunge un simbolo di percentuale alla fine.  

Formattazione=0.00E+00 - Utilizza la notazione scientifica standard. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto Conferma per salvare i dati o sul tasto Annulla per annullare ogni 

azione precedentemente effettuata. 

Modifica 

 Scegliere l’unità di misura da modificare dall’elenco e fare doppio clic sul nome oppure un clic sul pulsante MODIFICA. Il cursore 

si posizionerà sulla casella “Descrizione unità di misura” e permetterà di modificare tutti i dati precedentemente inseriti. 

Elimina 

Selezionare l’UNITÀ DI MISURA nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il 

Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante 

corrispondente. Nel caso in cui l’UNITÀ DI MISURA da eliminare è presente nella gestione articoli il programma visualizzerà un altro 

messaggio sull’impossibilità di eliminarla. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle Unità di Misura inserite fare clic con il mouse sul pulsante Stampa. Il programma caricherà 

un’anteprima di Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione delle Unità di Misura, inserite precedentemente. Se si desidera 
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Stampare solo alcuni nominativi basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Unità di Misura e fare clic sul pulsante 

stampa. In questo caso verranno Stampate solo le Unità di Misura visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 
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Gestione Depositi 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei 

Depositi, scegliere dal menu principale il tasto “DEPOSITI” (in 

alto a destra). All’apertura di questa finestra saranno visibili: a 

sinistra i nomi relativi ai Depositi già codificati ed a destra i 

pulsanti per procedere al loro inserimento, modifica, stampa 

delle anagrafiche o per avere un resoconto di vendite e acquisti 

in un dato periodo per ciascun deposito. 

Inserimento 

Per inserire un nuovo DEPOSITO fare clic sul pulsante 

NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” nella 

quale è possibile inserire una breve descrizione del deposito, 

proseguire con l’indirizzo, il codice postale, la città, la provincia 

e tutti i recapiti telefonici e mail. E’ possibile inoltre: applicare 

nella vendita al banco una maggiorazione in %; assegnare una numerazione alle vendite Tax Free. 

Se il deposito in questione è un deposito utilizzato per una o più postazioni client remote, è possibile attivare la  gestione 

sincronizzata dei listini per la corretta corrispondenza attivando l’apposita opzione. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni 

azione precedentemente effettuata. I dati di un Deposito appena inserito verranno visualizzati nella parte inferiore della finestra 

DEPOSITI. 

Modifica 

Per modificare i dati di un DEPOSITO è necessario selezionarlo dall’elenco e fare doppio clic sul deposito oppure un clic sul 

pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Deposito” e permetterà di modificare i dati. Effettuate tutte le 

modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il DEPOSITO nella lista delle voci presenti e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli 

archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante corrispondente. Nel caso in cui il DEPOSITO 

da eliminare è presente nella gestione dei documenti il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo dei Depositi fare clic con il mouse sul pulsante Stampa. Il programma caricherà un’anteprima di 

Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione dei depositi e di tutti i dati inseriti.  Se si desidera Stampare solo alcuni nominativi 

basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Depositi e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno 

Stampati solo i deposti visualizzati nell’elenco dopo la ricerca. 
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Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome del Deposito che si desidera cercare e premere il tasto RICERCA o il 

tasto Invio della tastiera. È possibile effettuare la ricerca per ogni informazione inserita scegliendola dal menu a “discesa” in alto a 

sinistra (Descrizione, Indirizzo, Cap, Città, Provincia, Telefono, Fax, E-mail).  
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Gestione Stagioni 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle 

Stagioni, scegliere dal menu principale il tasto “STAGIONI” (in 

alto a destra). All’apertura di questa finestra saranno visibili: a 

sinistra i nomi relativi alle Stagioni già inserite ed a destra i 

pulsanti per procedere al loro inserimento o modifica. 

Inserimento 

Per inserire un nuova STAGIONE fare clic sul pulsante 

NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione 

Stagione” nella quale è possibile inserire una breve descrizione 

della stagione che si desidera inserire. Completare 

l’inserimento delle STAGIONI inserendo il CODICE. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto 

CONFERMA per salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente effettuata. 

Modifica 

Selezionare la STAGIONE  da modificare posizionandosi sul nome e fare doppio clic oppure fare clic sul pulsante MODIFICA. Il 

cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Stagioni” e permetterà di modificare i dati della Stagione. Effettuate tutte le modifiche 

confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la STAGIONE nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il 

Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante 

corrispondente. Se la STAGIONE da eliminare è presente nella gestione ARTICOLI il programma visualizzerà un altro messaggio 

sull’impossibilità di eliminarla. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle STAGIONI fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà un’anteprima 

nella quale è possibile vedere la descrizione delle stagioni inserite. 

Se si desidera Stampare solo alcuni nominativi basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Stagioni e fare 

clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno Stampate solo le Stagioni visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le STAGIONI è necessario digitare nella stringa  in alto, il nome o una parte del nome della Stagione 

che si desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 
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Gestione Dipendenti 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei dipendenti scegliere dal menu principale il tasto “DIPENDENTI” (in alto a 

destra). All’apertura di questa 

finestra saranno visibili tutti i 

dati relativi ai dipendenti già 

inseriti. Più precisamente 

vengono visualizzate le 

denominazioni a sinistra e a 

destra i dati del dipendente 

selezionato (oltre alla 

denominazione sarà visibile la 

località del domicilio, i recapiti 

telefonici, la classificazione e 

quant’altro inserito 

precedentemente nella sua 

anagrafica). Nella parte in basso della finestra si trovano i tasti che permetteranno di inserire, di modificare o di effettuare stampe di 

uno o più dipendenti selezionati. 

La finestra gestione dipendenti è formata da 3 schede: 

1. Anagrafica 

2. Storico Commesse 

3. Schede contabili  

Inserimento 

Scheda: Anagrafica 

Per inserire un nuovo DIPENDENTE fare clic sul pulsante NUOVO il cursore si 

posizionerà sulla casella “Denominazione” nella quale è possibile inserire i dati del 

dipendente in questione. 

Altri campi sono: 

•••• Indirizzo, CAP, Città, Provincia: se non si è a conoscenza di uno di questi 

dati è possibile effettuare una ricerca per CAP, CITTÀ, PROVINCIA, attraverso il 

tasto .... Effettuata la ricerca basterà dare conferma, tenendo premuto il relativo 

tasto, per trovare i dati della città, del codice postale e della provincia già inseriti 

nei loro campi. 

•••• Codice Nazione, Partita Iva: questo campo permette di usare correttamente 

la partita Iva di un cliente inviando dei messaggi nel caso in cui si errata, già 

presente in archivio o incompleta. Nel caso in cui la partita Iva appartenga ad un 
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cliente di diversa nazionalità sarà necessario specificate il codice Nazione e di conseguenza il programma permetterà di inserire 

una partita Iva diversa da quella in uso in Italia 

•••• Codice Fiscale; 

•••• Classificazione,  Zona, Saldo Precedente, Data Saldo Precendente;  

•••• Data Assunzione, Tot. Ore giornaliere, Data Licenziamento. 

Dopo avere compilato correttamente tutti i dati del Cliente premere il Tasto CONFERMA per salvare l’inserimento appena effettuato.  

Scheda: Storico Commesse 

Questa scheda 

permette di visualizzare tutti i 

tipi di commesse lavorate dal 

dipendente selezionato per 

singolo deposito ed 

eventualmente per un ben 

preciso cliente. Verranno 

visualizzati nel dettaglio la 

DATA OPERAZIONE, IL CLIENTE, 

LA VETTURA, LA TARGA, LA 

DESCRIZIONE DELLA MANO 

D’OPERA, LA QUANTITA’,  IL 

PREZZO IVA COMPRESA, GLI SCONTI ASSOCIATI, IL TIPO DI COMMESSA ED IL NUMERO. 

Scheda: Schede contabili 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali importi corrisposti al/dal dipendente 

selezionato con la specifica del motivo e della data dell’operazione. 

Modifica 

Per modificare i dati di un DIPENDENTE è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul pulsante 

MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Denominazione” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate tutte le modifiche 

confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il DIPENDENTE nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione dello stesso e fare clic sul pulsante 

ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul 

pulsante corrispondente. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo dei DIPENDENTI fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà un’anteprima 

di Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione degli agenti e tutti i dati inseriti. Se si desidera Stampare solo alcuni nominativi 

basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Dipendenti e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno 
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Stampati solo i dipendenti visualizzati nell’elenco dopo la ricerca. 

Privacy 

Cliccando su questo pulsante è possibile generare in automatico il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

il fornitore selezionato dall’elenco anagrafico, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome del DIPENDENTE che si desidera cercare e premere il tasto RICERCA o il 

tasto Invio della tastiera. È possibile effettuare una ricerca per ogni campo inserito scegliendo dal menu a discesa la voce desiderata. 
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Gestione Zone 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Zone, scegliere 

dal menu principale il tasto “ZONE” (in alto a destra). All’apertura di questa 

finestra saranno visibili: a sinistra le descrizioni delle Zone già inserite ed a 

destra i pulsanti per procedere al loro inserimento o modifica. 

Inserimento 

Per inserire un nuova ZONA fare clic sul pulsante NUOVO il cursore si 

posizionerà sulla casella “Descrizione Zona” nella quale è possibile inserire 

una breve descrizione della Zona che si desidera inserire. Terminato 

l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare i dati o 

sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente effettuata. 

Modifica 

Selezionare la ZONA da modificare posizionandosi sul nome e fare doppio clic oppure fare clic sul pulsante MODIFICA. Il cursore si 

posizionerà sulla casella “Descrizione Zona” e permetterà di modificare i dati della ZONA. Effettuate tutte le modifiche confermare o 

annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la ZONA nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il Programma 

eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante corrispondente. 

Se la ZONA da eliminare è presente nella gestione dei DIPENDENTI il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di 

eliminarla. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle Zone fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà un’anteprima nella 

quale è possibile vedere la descrizione delle Zone inserite. 

Se si desidera Stampare solo alcune descrizioni basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Zone e fare clic 

sul pulsante stampa. In questo caso verranno Stampate solo le Zone visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le Zone è necessario digitare nella stringa  in alto, il nome o una parte del nome della Zona che si 

desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 

 

 

 

 

 

 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 44

Gestione Classificazioni 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle 

Classificazioni, scegliere dal menu principale il tasto 

“CLASSIFICAZIONI” (in alto a destra). All’apertura di questa finestra 

saranno visibili: a sinistra le descrizioni delle Classificazioni già 

inserite ed a destra i pulsanti per procedere al loro inserimento o 

modifica. 

Inserimento 

Per inserire un nuova CLASSIFICAZIONE fare clic sul pulsante 

NUOVO il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione 

Classificazione” nella quale è possibile inserire una breve descrizione 

della Classificazione che si desidera inserire. Terminato l’inserimento 

di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare i dati o sul 

tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente 

effettuata. 

Modifica 

Selezionare la CLASSIFICAZIONE da modificare posizionandosi sul nome e fare doppio clic oppure fare clic sul pulsante MODIFICA. Il 

cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Classificazione” e permetterà di modificare i dati della CLASSIFICAZIONE. Effettuate tutte le 

modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la CLASSIFICAZIONE nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ELIMINA. Il 

Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante 

corrispondente. Se la CLASSIFICAZIONE da eliminare è presente nella gestione nella gestione dei CLIENTI o nella gestione dei DIPENDENTI il 

programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di eliminarla. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle CLASSIFICAZIONI one fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima nella quale è possibile vedere la descrizione delle CLASSIFICAZIONI inserite. 

Se si desidera Stampare solo alcune descrizioni basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più CLASSIFICAZIONI 

e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno Stampate solo le CLASSIFICAZIONI visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le CLASSIFICAZIONI è necessario digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome della 

CLASSIFICAZIONE che si desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 

Gestione Agenti 
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Per entrare nelle sezione relativa alla gestione degli Agenti scegliere dal menu principale il tasto “AGENTI” (in alto a destra). 

All’apertura di questa finestra 

saranno visibili tutti i dati relativi 

agli Agenti già inseriti. Più 

precisamente vengono 

visualizzate le denominazioni a 

sinistra e a destra i dati 

dell’Agente selezionato (oltre alla 

descrizione sarà visibile la 

località della ragione sociale, i 

recapiti telefonici, i dati 

dell’iscrizione alla CCIAA, la 

banca d’appoggio e quant’altro 

inserito precedentemente nella sua anagrafica). Nella parte in basso della finestra si trovano i tasti che permetteranno di inserire, di 

modificare o di effettuare stampe di uno o più agenti selezionati. Sempre da questa maschera è possibile accedere alla finestra relativa 

ai prospetti provvigionali dell’agente. 

La finestra gestione clienti è formata da 3 schede: 

1. Anagrafica 

2. Estratto conto 

3. Schede contabili 

Inserimento 

Scheda: Anagrafica 

Per inserire un nuovo agente premere il tasto “Nuovo” in basso a 

sinistra della schermata. Il cursore si posizionerà sulla casella “Codice”, nella 

quale inserire il codice da associare all’agente, quindi sul campo 

“Denominazione” nel quale è necessario inserire una descrizione saliente 

(Nome, Cognome) dell’agente. Completare l’inserimento digitando l’indirizzo, il 

codice postale, la città, la provincia e gli altri recapiti. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per 

salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente 

effettuata. I dati di un AGENTE appena inserito verranno visualizzati nella parte 

destra della finestra AGENTI. 

Scheda: Estratto conto  

Questa scheda permette di visualizzare tutti i tipi di movimenti effettuati dall’agente. Verranno visualizzati nel dettaglio la DATA 

OPERAZIONE, LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE, L’IMPORTO IN DARE O IN AVERE E IL SALDO. 
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Scheda: Schede contabili manuali 

Questa scheda permette di visualizzare, inserire, modificare o eliminare eventuali importi corrisposti al/dall’agente selezionato 

con la specifica del motivo e della data dell’operazione. 

Stampa Documenti 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco dei 

documenti collegati all’agente selezionato. Come si evince facilmente da questa 

finestra è possibile, compiendo delle scelte ben precise, ottenere delle stampe 

specifiche per qualunque esigenza. Scelta la tipologia documento e selezionato 

il periodo temporale per il quale vogliamo procedere, è possibile effettuare la 

stampa sia relativamente ad un singolo cliente che a tutti, in modo sintetico o 

analitico, con la possibilità di visualizzare i dettagli dei movimenti associati a 

ciascun documento. 

Prospetti provvigionali 

Cliccando su questo pulsante è possibile accedere alla finestra relativa ai prospetti provvigionali dell’agente. All’apertura di 

questa finestra saranno 

visibili, in alto tutti 

prospetti già calcolati 

indifferentemente 

dall’agente ed in basso i 

documenti relativi al 

prospetto selezionato in 

alto. Nella parte destra 

della finestra è possibile 

invece avere un riassunto 

del movimento 

provvigionale selezionato, 

quale l’agente, il periodo 

fino al quale ha tenuto 

conto dei documenti presenti in archivio, i Totali movimentato e quello maturato, i Totali Provvigioni e premi. Dal menu principale è 

possibile effettuare la stampa del prospetto selezionato in modo sintetico o analitico (cliccando sul relativo pulsante), con la possibilità di 

visualizzare i dettagli dei movimenti associati a ciascun documento. 

Per generare un prospetto provvigionale, cliccare su Nuovo, selezionare l’agente ed il periodo fino a cui voler calcolare la 

provvigione, è possibile infine abilitare o meno l’opzione di calcolo su tutti i documenti oppure esclusivamente su quelli pagati 

(provvigione maturata). E’ possibile successivamente procedere alla stampa di ciascun prospetto selezionato, sia in maniera sintetica 

che in maniera analitica 
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Modifica 

Selezionare l’agente nella lista posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante MODIFICA, si aprirà quindi la maschera per 

di edita dei dati dell’agente permettendo di modificare i dati inseriti precedentemente. 

Elimina 

Selezionare l’agente nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo sugli 

archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui l’agente sia 

movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti gli agenti selezionati. Se si desidera 

Stampare solo alcuni nominativi basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Agenti e fare clic sul pulsante stampa. 

In questo caso verranno Stampati solo gli Agenti visualizzati nell’elenco dopo la ricerca. 

Privacy 

Cliccando su questo pulsante è possibile generare in automatico il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

l’agente selezionato dall’elenco anagrafico, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 48

Gestione Tipologie Documenti 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Tipologie Documenti scegliere dal menu principale il tasto “TIPOLOGIE DOC.” 

(a destra della finestra). All’apertura di 

questa finestra saranno visibili tutti i dati 

relativi alle tipologie documenti già codificate. 

Più precisamente vengono visualizzate le 

denominazioni a sinistra e a destra le 

impostazioni associate. Nella parte in basso si 

trovano i tasti che permetteranno di inserire, 

modificare, eliminare o effettuare stampe di 

uno o più tipologie selezionate. 

All’installazione il programma prevede 

già un numero di tipologie documento tali da 

non essere necessaria la creazione di alcun 

nuovo tipo se non in casi particolari. E’ 

necessario solamente associare il modello di 

documento per la stampa. 

Inserimento 

Per inserire una nuova tipologia di documento fare clic sul pulsante “Nuovo” in basso, scegliere il tipo di documento tra le 

opzioni Documento diretto, 

documento differito, documento 

al banco e procedere 

compilando la casella 

Descrizione, nella quale è 

possibile inserire caratteri 

alfanumerici, la casella Tipo 

Documento (Descrizione breve 

del documento) e l’opzione 

Gestisci Scadenze che 

collegherà questo documento 

alla condizione di pagamento 

abbinata all’intestatario. 

Se si sta inserendo un 

documento diretto è necessario scegliere l’intestatario fra le opzioni Cliente, Fornitore, Deposito, Carico, Scarico. Scegliere se il 

Documento è in attesa di un altro e se sì, specificare di quale documento: Nessuno, Fattura, Nota di Credito, Nota di Debito. Specificare 

anche il tipo di documento che si sta inserendo tra le opzioni fattura, ddt, reso, ordine, impegno, preventivo, trasferimento. La seconda 
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parte della scheda è quella relativa all’estratto conto. Scegliere se questo Documento movimenterà l’estratto conto. Specificare la 

causale di Trasporto scegliendola dal menu a Tendina se già inserita o cliccare sui tre puntini per inserirne una nuova. 

Completare l’inserimento del documento diretto compilando la casella della Numerazione (stesso procedimento per la causale di 

trasporto), la casella Movimento e il Modello di Stampa da abbinare a questa tipologia. E’ possibile inoltre impostare in automatico dei 

valori relativamente ai campi spesa ed abilitare la stampa diretta ad una stampante prescelta. Fare conferma per salvare tutte le 

informazioni inserite. 

Se si deve inserire un 

documento differito le opzioni 

da scegliere saranno diverse dal 

documento diretto. Infatti 

bisognerà scegliere il 

destinatario fra cliente e 

fornitore, il tipo di documento 

differito tra Fattura, Nota di 

Credito, e Nota di Debito. Il 

Movimento in estratto conto 

resta invariato e anche la scelta 

della numerazione e del modello 

avranno lo stesso procedimento 

dei Documenti diretti. Fare conferma per salvare i dati appena inseriti. 

Per quanto riguarda la 

vendita al banco scegliere 

l’intestatario fra Cliente e 

Scarico. Il tipo di documento 

banco tra Scontrino, Ricevuta 

Fiscale, Ordine, Impegno, 

Preventivo, Reso. Il Movimento 

in estratto conto resta invariato. 

Completare l’inserimento del 

documento al banco inserendo il 

movimento e il modello. 

Confermare per salvare le 

informazioni inserite. 

Modifica 

Per modificare Le opzioni di un DOCUMENTO precedentemente inserito è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome 

corrispondente o un clic sul pulsante MODIFICA. Effettuate tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo 

tasto. 
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Elimina 

Selezionare il DOCUMENTO nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione dello stesso e fare clic sul pulsante 

ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul 

pulsante corrispondente. Se Il documento da eliminare è già stato utilizzato il programma visualizzerà un altro messaggio 

sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle TIPOLOGIE DI DOCUMENTI fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima di Stampa nella quale è possibile vedere la DESCRIZIONE, il TIPO DOCUMENTO e l’INTESTATARIO. Se si desidera Stampare solo 

alcune Voci della lista basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Tipologie Documenti e fare clic sul pulsante 

stampa. In questo caso verranno Stampate solo le Tipologie visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome del documento e premere il tasto RICERCA o il tasto INVIO della 

tastiera. È possibile effettuare la ricerca per  Descrizione o per Tipo Documento. 
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Gestione Numerazioni 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle numerazioni 

scegliere dal menu principale il tasto “NUMERAZIONI” (a destra della 

finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi 

alle Numerazioni già definite. Nella parte destra si trovano i tasti che 

permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di 

uno o più numerazioni selezionate. All’installazione il programma 

prevede già una serie di numerazioni tali da non essere necessaria la 

creazione di alcuna nuova numerazione se non in casi particolari.  

Inserimento 

Per inserire un una nuova NUMERAZIONE  fare clic sul pulsante 

NUOVO e il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” nella quale 

è possibile inserire caratteri alfanumerici che rappresentino una breve 

descrizione della NUMERAZIONE da inserire. Inserire il suffisso e il prefisso della NUMERAZIONE  se necessario. Completare l’inserimento 

premendo il tasto di CONFERMA se si è soddisfatti dei dati appena digitati o il tasto ANNULLA in caso contrario. 

Modifica 

Per modificare i dati di una NUMERAZIONE è necessario selezionarla dall’elenco e fare doppio clic sulla selezione o un clic sul 

pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” e permetterà di modificare i dati. Completare le modifiche 

inserendo suffisso e prefisso nelle apposite caselle. Effettuate tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo 

tasto. 

Elimina 

Selezionare la Numerazione nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione della stessa e fare clic sul pulsante 

ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul 

pulsante corrispondente. 

Stampa 

Per stampare l’elenco completo delle NUmerazioni fare clic con il mouse sul pulsante Stampa. Il programma caricherà 

un’anteprima di Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione, il suffisso e il prefisso delle Numerazioni già inserite. Se si desidera 

Stampare solo alcune voci basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Numerazioni e fare clic sul pulsante stampa. 

In questo caso verranno Stampate solo le Numerazioni visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le NUMERAZIONI è necessario digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome della 

Numerazione che si desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 

Numeri Liberi 

Da questa maschera è possibile procedere alla stampa, per la tipologia documento selezionata di tutti i numeri non occupati nel 

corrente esercizio e gli intervalli di Date ammissibili, partendo in ordine crescente dal numero 1 sino al massimo numero inserito. 
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Gestione Causali Trasporto 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Causali 

Trasporto scegliere dal menu principale il relativo tasto (a destra della 

finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi 

alle Causali già definite. Nella parte destra si trovano i tasti che 

permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di 

uno o più causali selezionate. All’installazione il programma prevede già 

un numero di causali di trasporto tali da non essere necessaria la 

creazione di alcun nuovo tipo se non in casi particolari. 

Inserimento 

Per inserire una nuova CAUSALE DI TRASPORTO fare clic sul pulsante NUOVO 

e il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Causale di Trasporto” 

nella quale è possibile inserire caratteri alfanumerici che rappresentino una breve descrizione della Classificazione che si desidera 

inserire. Completare l’inserimento delle CAUSALI DI TRASPORTO premendo il tasto di CONFERMA se si è soddisfatti dei dati appena digitati o il 

tasto ANNULLA in caso contrario. 

Modifica 

Per modificare i dati di una CAUSALE DI TRASPORTO è necessario selezionarla dall’elenco e fare doppio clic sulla selezione o un clic 

sul pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Causale di Trasporto” e permetterà di modificare i dati.  

Elimina 

Selezionare la CAUSALE DI TRASPORTO nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione della stessa e fare clic sul 

pulsante ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo 

clic sul pulsante corrispondente. Se la CAUSALE DI TRASPORTO da eliminare è presente nella gestione TIPOLOGIE DOCUMENTI il programma 

visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di eliminarla. 

Stampa 

Per stampare l’elenco completo delle CAUSALI DI TRASPORTO fare clic con il mouse sul pulsante Stampa. Il programma caricherà 

un’anteprima di Stampa nella quale è possibile vedere la descrizione delle Causali di Trasporto già inserite. Se si desidera Stampare solo 

alcune voci basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Causali Trasporto e fare clic sul pulsante stampa. In questo 

caso verranno Stampate solo le Causali visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le CAUSALI DI TRASPORTO è necessario digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome 

della Causale che si desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 
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Gestione Aspetto esteriore 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione Aspetto esteriore 

scegliere dal menu principale il relativo tasto (a destra della finestra). 

All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i dati relativi ai tipi di 

Aspetto esteriore già codificati. Nella parte a destra si trovano i tasti che 

permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di 

uno o più tipologie selezionate. 

Inserimento 

Per inserire un nuovo ASPETTO ESTERIORE fare clic sul pulsante 

NUOVO e il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Aspetto 

Esteriore” nella quale è possibile inserire caratteri alfanumerici che 

rappresentino una breve descrizione dell’Aspetto esteriore che si desidera 

inserire. Completare l’inserimento premendo il tasto di CONFERMA se si è soddisfatti dei dati appena digitati o il tasto ANNULLA in caso 

contrario. 

Modifica 

Per modificare la descrizione dell’ASPETTO ESTERIORE è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul 

pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione aspetto esteriore” e permetterà di modificarne tutti i dati.  

Effettuate tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la descrizione dell’ASPETTO ESTERIORE nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul 

pulsante ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo 

clic sul pulsante corrispondente. Se l’ASPETTO ESTERIORE da eliminare è presente nella gestione dei DOCUMENTI il programma visualizzerà 

un altro messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per stampare l’elenco completo delle voci presenti in ASPETTO ESTERIORE CAUSALI Fare Clic sul Pulsante STAMPA. Verrà prima caricata 

un’anteprima di stampa nella quale saranno visibili tutte le descrizioni precedentemente inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni 

punti dell’elenco basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più voci e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso 

verrà stampato solo l’elenco di voci visualizzati dopo la ricerca. 

Ricerca 

Per effettuare una ricerca tra le descrizioni dell’ASPETTO ESTERIORE è necessario digitare nella stringa in alto, il nome o una parte 

del nome dell’aspetto esteriore che si desidera visualizzare e premere il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. 
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Gestione Modelli Documenti  

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Modelli dei 

Documenti scegliere dal menu principale il relativo tasto (a destra 

della finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i 

dati relativi ai modelli di documento già creati. Nella parte a destra 

si trovano i tasti che permetteranno di inserire, modificare, duplicare 

eliminare o effettuare stampe di uno o più tipologie selezionate. 

Sempre a destra ma in basso sono presenti invece i pulsanti per 

effettuare l’esportazione, l’importazione o la modifica del layout di 

stampa dei modelli di documento. 

 

 

Inserimento 

Fare clic sul pulsante Nuovo per inserire una 

nuova voce nell’elenco dei Modelli Documenti. Si 

aprirà la finestra Modelli Documenti – Edita nella 

quale sarà necessario inserire la Descrizione Layout 

Documento. E’ possibile poi effettuare le seguenti 

scelte: 

• inserire il numero di copie che verranno stampate 

quando il modello verrà collegato al documento; 

• scegliere se si tratta di un modello per palmare; 

• l’orientamento della pagina; 

• scegliere per gli articoli con Colori e Misure se non stampare il dettaglio, se stampare la griglia oppure se stampare una riga per 

ciascun colore e misura; 

• se stampare o meno i riferimenti ai documenti diretti; 

• se effettuare la stampa solo a livello riepilogativo; 

• se stampare o meno le matricole associate agli articoli; 

• scrivere se necessario le note che verranno stampate nell’ultima riga dei movimenti. 

Modifica 

Per modificare la descrizione di un MODELLO DOCUMENTO è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic 

sul pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Layout Documento” e permetterà di modificarne tutti i dati.  

Effettuate tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il MODELLO DOCUMENTO nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ELIMINA. 

Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul pulsante 
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corrispondente. Se il MODELLO DOCUMENTO da eliminare è collegato a una TIPOLOGIA DI DOCUMENTO il programma visualizzerà un altro 

messaggio sull’impossibilità di eliminarlo.  

Stampa 

Per stampare l’elenco completo delle voci presenti in MODELLO DOCUMENTO fare Clic sul Pulsante STAMPA. Verrà prima caricata 

un’anteprima di stampa nella quale saranno visibili tutte le descrizioni precedentemente inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni 

punti dell’elenco basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più voci e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso 

verrà stampato solo l’elenco di voci visualizzati dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome che riguarda la tipologia documento che si desidera cercare e premere 

il tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 

Esporta Modello 

Questo pulsante permette di esportare un modello di documento con tutte le impostazioni di layout ad esso associate. 

Selezionare il MODELLO DOCUMENTO nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante ESPORTA MODELLO. 

Il programma visualizzerà la finestra di esplora risorse per permettere di selezionare il percorso dove salvare il modello, impostando 

come nome del file che verrà generato il nome già associato in Maxmagma. 

Importa Modello 

Questo pulsante permette di importare un modello di documento con tutte le impostazioni di layout ad esso associate. Per far 

ciò basta cliccare sul relativo pulsante, il programma visualizzerà la finestra di esplora risorse per permettere di selezionare il percorso 

dal quale importare il file che verrà inserito nell’elenco dei modelli insieme a quelli già presenti; il nome associato sarà quello che il 

documento aveva all’atto dell’esportazione. 

Modifica Layout 

Da questo pulsante è 

possibile modificare le 

impostazioni del layout 

relative al documento 

selezionato dall’elenco. 

All’apertura della finestra sarà 

visibili a sinistra gli elenchi 

relativi ai “Campi 

intestazione”, ai “Campi 

Movimenti” ed ai “Campi 

Liberi”, a destra sarà visibile 

la pagina del documento con i 

campi già posizionati secondo 

le scelte già fatte, in basso 
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invece ci sono i pulsanti per editare le proprietà dei campi selezionati ed i pulsanti per confermare od annullare le modifiche apportate. 

Per inserire un campo all’interno del layout, qualunque esso sia, è sufficiente fare doppio clic sul nome presente in uno degli elenchi; 

successivamente per spostarlo, basta tenere premuto il tasto “CTRL” e premere il tasto della freccia relativa al movimento che vogliamo 

ottenere. Per ridimensionare invece un campo relativo ad una linea od un riquadro, si dovrà tenere premuto il tasto “ALT” e premere il 

tasto della freccia relativa al movimento che vogliamo ottenere. Per cambiare il contenuto associato al campo testo, basterà cliccare sul 

relativo pulsante in basso, mentre per cambiare le sue caratteristiche (ad es: tipo di carattere, colore, dimensioni, allineamento ed 

anche la posizione) basterà cliccare sul pulsante “Proprietà”. Per quanto riguarda i campi movimenti occorre precisare che questi si 

possono inserire solamente all’interno delle due righe di delimitazione presenti nel layout, e si possono muovere esclusivamente in 

senso orizzontale lungo la linea di delimitazione superiore; le righe di delimitazione dei campi movimenti, possono essere spostate 

anch’esse in alto o in basso, dopo averle selezionate tenendo premuto il tasto “CTRL” e premendo il tasto della freccia relativa al 

movimento che vogliamo ottenere. 
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Gestione Vettori  

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Vettori scegliere dal 

menu principale il relativo tasto (a destra della finestra). All’apertura di questa 

finestra saranno visibili tutti i dati relativi ai Vettori già creati. Nella parte a 

destra si trovano i tasti che permetteranno di inserire, modificare, eliminare o 

effettuare stampe di uno o più Vettori selezionati. 

Inserimento 

Per inserire un VETTORE fare clic sul pulsante NUOVO: il cursore si 

posizionerà sulla casella “Denominazione” nella quale è possibile inserire 

caratteri alfanumerici che rappresentino una breve descrizione del Vettore da 

inserire. Completare l’inserimento del vettore digitando l’indirizzo, il codice 

postale, la città, la provincia, i recapiti di Telefono, Fax, e-mail, Web. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare 

i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente 

effettuata. 

I dati di un VETTORE appena inserito verranno visualizzati nella finestra VETTORI in basso. 

Modifica 

Selezionare il Vettore nella lista posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante MODIFICA, si aprirà quindi la maschera 

per di edita dei dati del vettore permettendo di modificare i dati inseriti precedentemente. 

Elimina 

Selezionare il Vettore nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo 

sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui il 

vettore sia movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Cliccando su questo pulsante è possibile stampare l’elenco delle anagrafiche di tutti i Vettori selezionati. Se si desidera Stampare 

solo alcuni nominativi basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più Vettori e fare clic sul pulsante stampa. In questo 

caso verranno Stampati solo i Vettori visualizzati nell’elenco dopo la ricerca. 

Privacy 

Cliccando su questo pulsante è possibile generare in automatico il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per 

il Vettore selezionato dall’elenco anagrafico, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome che riguarda il Vettore che si desidera cercare e premere il tasto 

RICERCA o il tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 
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Gestione Voci di Spesa 

Per entrare nelle sezione 

relativa alla gestione delle Voci di 

Spesa scegliere dal menu 

principale il relativo tasto (a 

destra della finestra). All’apertura 

di questa finestra saranno visibili 

tutti i dati relativi alle voci già 

create. Nella parte a destra si 

trovano i tasti che permetteranno 

di inserire, modificare, eliminare o 

effettuare stampe di uno o più 

Voci di Spesa selezionate od infine 

di trasformare una di queste in un articolo. La finestra gestione clienti è formata da 3 schede: 

1. Elenco 

2. Storico movimenti 

3. Spese e Ricavi 

Inserimento 

Scheda: Elenco 

Per inserire una nuova voce in SPESE E RICAVI fare clic sul pulsante 

NUOVO; il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Voce” dove si potrà 

inserire una breve descrizione delle spese. Continuare l’inserimento compilando il 

campo Iva (Obbligatorio) il Reparto se presente, se trattasi di un movimento 

Touch o se è una voce di Mano d’opera. Completiamo infine con il valorizzare i 

campi di Contabilità Generale e volendo associando un’icona. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per 

salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione precedentemente 

effettuata. 

Scheda: Storico movimenti 

Questa scheda permette di visualizzare i 

movimenti presenti nei documenti registrati in un 

periodo prestabilito relativamente ad una voce di 

spesa preselezionata effettuando una scelta o per 

tipologia di documento o per tipo di movimento. 

Verranno visualizzati nel dettaglio la DESCRIZIONE 

DELL’ARTICOLO, LA QUANTITA’, il PREZZO, gli SCONTI 
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applicati l’IMPORTO, il NUMERO e la DATA DEL DOCUMENTO.  

Scheda: Spese e Ricavi 

Questa scheda permette 

di visualizzare i movimenti 

registrati in un periodo 

prestabilito relativamente ad una 

voce di spesa preselezionata 

effettuando una scelta per 

deposito e/o per tipo di 

pagamento. Verranno visualizzati 

nel dettaglio la DATA e il NUMERO 

DEL DOCUMENTO, il Deposito, la 

DESCRIZIONE dellla Voce di spesa, 

l’IMPORTO, la Condizione di 

Pagamento e la tipologia della Voce di spesa (se Spesa o Ricavo).  

Modifica 

Per modificare i dati di una SPESA è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul pulsante 

MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione voce” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate tutte le modifiche 

confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la VOCE nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo sugli 

archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui la Voce di 

Spesa sia movimentata, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo delle Voci di SPESE e RICAVI fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima nella quale è possibile vedere la descrizione delle Voci inserite. Se si desidera Stampare solo alcune Voci basta effettuare 

una ricerca scegliendo un criterio comune e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno stampati solo le Voci visualizzate 

nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome tra le Voci di SPESE e RICAVI  che si desidera cercare e premere il 

tasto RICERCA o il tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 
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Gestione Centri di Costo 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Centri di Costo scegliere dal 

menu principale il relativo tasto (a destra della finestra). All’apertura di questa finestra 

saranno visibili tutti i dati relativi alle voci già create. Nella parte a destra si trovano i 

tasti che permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di uno o 

più Centri di costo selezionati. 

Inserimento 

Per inserire un nuovo CENTRO DI COSTO fare clic sul pulsante NUOVO e il 

cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Centro di Costo” nella quale è 

possibile inserire una breve descrizione del Centro da inserire. Completare 

l’inserimento premendo il tasto di CONFERMA se si è soddisfatti dei dati appena digitati o il tasto ANNULLA in caso contrario. 

Modifica 

Per modificare la descrizione del CENTRO DI COSTO è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul 

pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Centro di Costo” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate 

tutte le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il CENTRO DI COSTO nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un 

controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in 

cui il CENTRO DI COSTO sia movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo dei CENTRO DI COSTO fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima nella quale è possibile vedere la descrizione delle Voci inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni CENTRI DI COSTO basta 

effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno stampati solo le voci 

visualizzate nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome tra i CENTRI DI COSTO che si desidera cercare e premere il tasto 

RICERCA o il tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 
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Gestione Codici Iva 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Codici Iva scegliere dal 

menu principale il relativo tasto (a destra della finestra). All’apertura di questa 

finestra saranno visibili tutti i dati relativi alle voci già create. Nella parte a destra si 

trovano i tasti che permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare 

stampe di uno o più Codici selezionati. 

 

Inserimento 

Per inserire un nuovo Codice Iva fare clic sul pulsante NUOVO e il cursore si 

posizionerà sulla casella “Descrizione Iva” nella quale è possibile inserire una breve 

descrizione dell’aliquota Iva da inserire. Continuare l’inserimento compilando i campi 

Codice Iva, Aliquota Iva (in percentuale), Indetraibilità; se trattasi di aliquota relativa 

ad omaggi, scegliere il tipo di calcolo che verrà effettuato tra quelli previsti: 

• Nessuno = nel calcolo effettua la normale imputazione di imponibile e relativa 

imposta; 

• Parte imponibile = nel calcolo imputa il solo valore dell’imponibile azzerando il 

valore dell’importo dell’iva; 

• Parte imponibile + Iva = nel calcolo non imputa nessun valore al totale del 

documento. 

Completare indicando se il codice Iva creato è relativo ad imponibile esente 

da Iva, non imponibile o se è ad esigibilità differita (questo serve solo come promemoria per poter abilitare delle ricerche sui movimenti, 

non viene effettuato alcun calcolo sul valore dell’iva), se dev’essere utilizzato per la gestione POS ed infine con il valorizzare i campi di 

Contabilità Generale. 

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto CONFERMA per salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni 

azione precedentemente effettuata.  

Modifica 

Per modificare i dati di un Codice Iva è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul pulsante 

MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Iva” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate tutte le modifiche 

confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il Codice Iva nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo 

sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui il Codice 

Iva sia movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo dei Codici Iva fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà un’anteprima 
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nella quale è possibile vedere la descrizione delle Voci inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni Codici Iva basta effettuare una 

ricerca scegliendo un criterio comune e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno stampati solo le voci visualizzate 

nell’elenco dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome tra i Codici Iva che si desidera cercare e premere il tasto RICERCA o il 

tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 
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Gestione Reparti 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione dei Reparti (da utilizzare 

per la gestione dei registratori di cassa) scegliere dal menu principale il relativo 

tasto (a destra della finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili tutti i 

dati relativi alle voci già create. Nella parte a destra si trovano i tasti che 

permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di uno o più 

Reparti selezionati.  

Inserimento 

Per inserire un nuovo Reparto Iva fare clic sul pulsante NUOVO, il cursore 

si posizionerà sulla casella “Descrizione Reparto” nella quale è possibile inserire 

una breve descrizione del reparto da inserire. Completare compilando il campo 

“Reparto fiscale” associato al Registratore di cassa. Confermare se si è soddisfatti 

dei dati appena digitati o Annullare in caso contrario. 

Modifica 

Per modificare la descrizione di un REPARTO è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o un clic sul 

pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione Reparto” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate tutte le 

modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare il REPARTO nella lista delle voci presenti in elenco e fare clic sul tasto ELIMINA. Il programma eseguirà un controllo 

sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere Si o No facendo clic sul pulsante corrispondente Nel caso in cui il 

REPARTO sia movimentato, verrà generato un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per Stampare l’elenco completo dei REPARTI fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà un’anteprima 

nella quale è possibile vedere la descrizione delle voci inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni REPARTI basta effettuare una ricerca 

scegliendo un criterio comune e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso verranno stampati solo le voci visualizzate nell’elenco 

dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome tra i REPARTI che si desidera cercare e premere il tasto RICERCA o il 

tasto Invio della tastiera. Nell’elenco verranno visualizzate tutte le voci che contengono i criteri di ricerca inseriti. 
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Gestione Condizioni di Pagamento 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Condizioni di 

Pagamento scegliere dal menu principale il relativo tasto (a destra della 

finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili in alto l’elenco di tutte 

le voci già create e sotto i dati relativi alla Condizione di Pagamento 

selezionata. Nella parte a destra si trovano invece i tasti che permetteranno di 

inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di uno o più Condizioni 

selezionate.  

Inserimento 

Per inserire una nuova Condizione di Pagamento fare clic sul pulsante 

NUOVO, il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” nella quale è 

possibile inserire una breve descrizione della voce da inserire. 

Premendo il tasto Tab il cursore si sposterà nelle seguenti caselle: 

� TIPOLOGIA: da questo menu a tendina è possibile sezionare 

ulteriormente la condizione di pagamento creata;  

� NUMERO DELLE RATE: indica il numero complessivo delle rate; 

� CADENZA IN GIORNI: stabilisce ogni quanti giorni si ripete la scadenza 

ovvero  se il pagamento avviene, ad esempio, ogni 15 giorni, ogni 

mese, ogni 2 mesi, etc; 

� PRIMA RATA A GIORNI: indica a quanti giorni deve essere impostata la 

prima scadenza; 

� SCONTO CASSA %: stabilisce lo sconto in % da applicare al Totale 

Imponibile del documento a cui viene associata la condizione di 

pagamento; 

� GESTIONE POS:  selezionare questa casella per tutte le condizioni di 

pagamento diverse dal pagato all’emissione del documento. Non 

abilitando la casella all’atto della creazione della condizione di 

pagamento, non sarà più possibile procedere (in fase di modifica) alla 

sua valorizzazione; 

� BANCA COLLEGATA: indica la banca collegata all’operazione; 

� COMMISSIONE %:  indica il valore in percentuale delle commissioni che si vogliono applicare alla condizione di pagamento nel 

momento in cui vengono generate le scadenze; 

� COSTO OPERAZIONE: indica il valore del costo legato all’operazione che verrà imputato; 

� GG LAVORATIVI OPERAZIONE: indica dopo quanti giorni lavorativi verrà creata l’operazione; 

� GG LAVORATIVI VALUTA:  indica dopo quanti giorni lavorativi verrà imputata la valuta legata all’operazione; 

� GENERA SCADENZE:   

� OPERAZIONE FUORI CASSA: stabilisce se l’operazione genererà o meno un movimento di cassa; 
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� FINE MESE:  stabilisce se la data di scadenza generata dovrà essere traslata o meno alla fine del mese solare; 

� RI.BA. ELETTRONICHE:  abilitando questa casella sarà possibile assegnare ai documenti la gestione elettronica degli incassi, così 

come previsto dal programma; 

� IVA SU PRIMA RATA A GIORNI: da queste caselle è possibile attribuire sulla prima rata il solo valore dell’Iva del totale del documento 

e a quanti giorni dovrà cadere la rata stessa; 

� ESCLUSIONE MESI + SCOSTAMENTO: stabilisce in quale mese tra quelli selezionati non verrà generata la rata, e  

� SPESE INC. + IVA SPESE INC.:  se la condizione di pagamento presenta delle spese per bolli, in questi campi è possibile inserire il 

valore di imponibile e il tipo di aliquota che verrà imputato all’operazione; 

� SPESE BOLLI + IVA SPESE BOLLI: se la condizione di pagamento presenta delle spese di incasso, in questi campi è possibile inserire 

il valore di imponibile e il tipo di aliquota che verrà imputato all’operazione; 

� SOTTOCONTO CASSA CONTANTE: indicare il conto di contabilità generale collegato (da valorizzare solo se attivo il realtivo modulo); 

Definita la condizione di pagamento, si può confermare agendo sul pulsante CONFERMA o semplicemente premendo il tasto INVIO oppure 

annullare l’inserimento facendo clic sul pulsante ANNULLA o premendo il tasto ESC dalla tastiera. Tutti i dati appena inseriti saranno 

visualizzati nella parte inferiore della finestra CONDIZIONI DI PAGAMENTO. 

Modifica 

Per modificare la descrizione di una CONDIZIONE DI PAGAMENTO  è necessario fare doppio clic sull’elenco al nome corrispondente o 

un clic sul pulsante MODIFICA. Il cursore si posizionerà sulla casella “Descrizione” e permetterà di modificarne tutti i dati. Effettuate tutte 

le modifiche confermare o annullare ogni azione premendo il relativo tasto. 

Elimina 

Selezionare la CONDIZIONE DI PAGAMENTO nella lista delle voci presenti posizionandosi sulla descrizione e fare clic sul pulsante 

ELIMINA. Il Programma eseguirà un controllo sugli archivi e visualizzerà una richiesta di conferma, rispondere SI o NO facendo clic sul 

pulsante corrispondente. Se la CONDIZIONE DI PAGAMENTO da eliminare è collegata a qualche operazione il programma visualizzerà un 

altro messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. 

Stampa 

Per stampare l’elenco completo delle voci presenti in CONDIZIONI DI PAGAMENTO fare Clic sul Pulsante STAMPA. Verrà prima caricata 

un’anteprima di stampa nella quale saranno visibili tutte le descrizioni precedentemente inserite. Se si desidera Stampare solo alcuni 

punti dell’elenco basta effettuare una ricerca scegliendo un criterio comune a più voci e fare clic sul pulsante stampa. In questo caso 

verrà stampato solo l’elenco di voci visualizzate dopo la ricerca. 

Ricerca 

Digitare nella stringa in alto, il nome o una parte del nome della CONDIZIONE DI PAGAMENTO e premere il tasto RICERCA o il tasto 

INVIO della tastiera.  
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Gestione Banche 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Banche scegliere dal menu principale il relativo tasto (a destra della 

finestra). All’apertura di 

questa finestra saranno 

visibili a sinistra l’elenco 

di tutte le voci già create 

e a destra i dati relativi 

alla Banca selezionata. 

Nella parte in basso si 

trovano invece i tasti che 

permetteranno di 

inserire, modificare, 

eliminare o effettuare 

stampe di uno o più 

Condizioni selezionate. 

 La finestra gestione banche è formata da 3 schede: 

1. Banche 

2. Operazioni 

3. Listini personali e Sconti 

Inserimento 

Scheda: Banche 

Per inserire una nuova Banca premere il tasto “Nuova” in basso 

a sinistra della schermata. Il cursore si posizionerà sulla casella “Banca” 

nella quale è necessario inserire una descrizione saliente della banca. 

Continuare l’inserimento digitando l’indirizzo, il codice postale, la città e la 

provincia. Completare con tutti i dati relativi al conto corrente ed 

eventualmente anche con il saldo precedente.  

Terminato l’inserimento di tutti i campi Cliccare sul tasto 

CONFERMA per salvare i dati o sul tasto ANNULLA per annullare ogni azione 

precedentemente effettuata. 

• Modifica: Per modificare i dati relativi ad una banca già codificata 

fare clic sul tasto MODIFICA o doppio clic sulla voce selezionata 

dall’elenco. Si aprirà la finestra relativa ai dati da modificare della 

banca selezionata. Cliccare su Conferma per salvare le modifiche o 

su Annulla per tornare di nuovo all’elenco delle operazioni. 

• Elimina: Da questo pulsante è possibile eliminare una banca già registrata, semprecchè ad essa non sia stato associato alcun 

movimento. 
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• Stampa: Per Stampare l’elenco completo delle BANCHE inserite fare clic con il mouse sul pulsante STAMPA. Il programma caricherà 

un’anteprima nella quale è possibile vedere la descrizione delle BANCHE e tutti gli altri dati precedentemente inseriti. 

Scheda: Operazioni 

Questa scheda permette di visualizzare tutti i movimenti effettuati nella banca selezionata con il dettaglio di data, causale e 

descrizione operazione, dare, 

avere e saldo. 

• Nuova Operazione: Per 

inserire una nuova 

operazione bancaria 

premere il tasto Nuova , 

inserire la Causale 

Operazione, se questa 

non compare dall’elenco a 

tendina premere il tasto … 

dal quale si aprirà la 

finestra di inserimento 

Causali Operazioni. 

Quest’ultima scheda va 

compilata come tutte le altre schede di tipo anagrafico. Continuare l’inserimento dell’operazione bancaria compilando i campi Data 

Operazione, Data valuta (se si clicca sulla freccina apparirà il calendario), Descrizione Operazione (Campo obbligatorio), Entrate o 

Uscite (questi campi saranno attivi singolarmente, cioè saranno 

utilizzabili solo se nell’inserimento delle causali operazioni verrà scelta 

l’opzione Entrate o Uscite ), Reintegro Cassa, Operazioni Fuori Cassa. 

Infine scegliere il Pagamento Collegato (cliccando sull’elenco a tendina 

verranno visualizzate le condizioni di pagamento 

inserite precedentemente) e Assegni Disponibili (se 

la causale operazione richiede di collegare il carnet 

di un assegno). Se la causale operazione scelta è 

quella relativa ad un giroconto bancario, si attiverà 

la sezione in basso “Giroconto”, nella quale sarà possibile inserire i dati relativi all’importo ed al nominativo della Banca di 
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destinazione. 

• Modifica Operazione: Per modificare un’operazione fare clic sul tasto MODIFICA o doppio clic sulla voce selezionata dall’elenco. Si 

aprirà la finestra relativa ai dati da modificare dell’operazione selezionata. Cliccare su Conferma per salvare le modifiche o su 

Annulla per tornare di nuovo all’elenco delle operazioni. 

• Elimina Operazione: Per eliminare un’operazione tra quelle elencate basta fare clic sul tasto ELIMINA. A seconda del tipo di 

operazione che si vuole eliminare il programma potrà visualizzare un messaggio sull’impossibilità di eliminare l’operazione, oppure 

indicherà a cosa è collegata l’operazione, chiedendo di confermare la volontà di eliminare quella voce. 

• [<<]  [>>]:  Da questi pulsanti è possibile visualizzare immediatamente la prima o l’ultima operazione presente nell’elenco. 

• Archiviazione ottica: Da 

questo pulsante è possibile 

accedere alla finestra ove 

acquisire, visualizzare od 

eliminare qualunque 

immagine si voglia collegare 

all’operazione o sia stata già 

acquisita in fase di 

registrazione del pagamento 

o incasso, dalla sezione 

“Incassi e Pagamenti”. 

• Assegno: Selezionata un’operazione 

legata all’emissione di un assegno, da 

questo pulsante sarà possibile accedere 

alla finestra che permetterà, previa 

selezione di un modello di layout, di 

inserire i dati che verranno stampati sull’assegno stesso per sua compilazione. 

• Estratto: Da questo pulsante è possibile procedere alla stampa dell’estratto conto relativo alla Banca selezionata per un periodo 

temporale da noi scelto. 

• Stampa per causale: Da questo pulsante è possibile procedere alla stampa dell’estratto conto della Banca selezionata, 

relativamente ad una causale contabile ben precisa ed in un periodo temporale prefissato. 

• Ord. Data Valuta: Da questo pulsante è possibile ordinare e procedere alla stampa dell’estratto conto effettuando le selezioni 

temporali in ordine di data valuta. 

• Ord. Data Operazione: Da questo pulsante è possibile ordinare e procedere alla stampa dell’estratto effettuando le selezioni 

temporali in ordine di data operazione. 

• Ricalcola Saldi: Da questo pulsante è possibile calcolare nuovamente i saldi in caso sia state apportate delle modifiche alle 

operazioni. 

Scheda: Carnet Assegni  

In questa scheda è possibile visualizzare lo stato di ciascun assegno precedentemente preso in carico con la registrazione dei 
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relativi carnet. Nello specifico saranno 

visualizzati a sinistra l’elenco dei carnet, a 

destra in alto, l’elenco degli assegni relativi 

al carnet ed in basso a destra il dettaglio 

dell’operazione collegata all’assegno 

selezionato. 

• Assegno: Come per la scheda 

“Operazioni”, selezionata un’operazione 

legata all’emissione di un assegno, da 

questo pulsante sarà possibile accedere 

alla finestra che permetterà, previa 

selezione di un modello di layout, di inserire i dati che verranno stampati sull’assegno stesso per la sua compilazione. 

• Modifica numero assegno: Da questo pulsante è possibile, selezionato un assegno, modificarne il numero. 

• Stampa: A seconda delle opzioni selezionate nel riquadro a destra della finestra, è possibile effettuare svariate stampe 

relativamente ai carnet di assegni registrati. 

• Archiviazione Ottica: Da questo pulsante è possibile accedere alla finestra ove acquisire, visualizzare od eliminare l’immagine 

associata all’assegno selezionato. 

• Nuovo Carnet: Dal pulsante “Nuovo” è possibile inserire un nuovo carnet di 

assegni. Basterà assegnare una descrizione al carnet, la data di consegna, il 

numero di assegni che lo compone ed il numero iniziale. 

• Modifica Carnet: Da questo pulsante è possibile modificare la descrizione e la 

data di consegna di un carnet di assegni già registrato; non è possibile 

modificare il numero iniziale. Per modificare il numero dell’assegno fare clic sul 

pulsante, in alto a destra, MODIFICA NUMERO ASSEGNO dopo averlo selezionato 

dall’elenco. 

• Elimina Carnet: Da questo pulsante è possibile eliminare un carnet di assegni già registrato, semprecchè nessun assegno che lo 

compone sia già stato movimentato. 
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Gestione Categorie Sconti 

Per entrare nelle sezione relativa alla gestione delle Categorie Sconti dal menu principale il relativo tasto (a destra della 

finestra). All’apertura di questa finestra saranno visibili a sinistra l’elenco di tutte le voci già create e a destra i dati relativi alla 

selezionata. Nella parte in basso si trovano invece i tasti che permetteranno di inserire, modificare, eliminare o effettuare stampe di uno  
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Magazzino e Fatturazione 
Documenti Diretti 

Documenti 
Diretti 

 

Scegliere il tasto (di colore arancio) DOCUMENTI DIRETTI dal menu principale. In questa sezione si trovano tutti i 

documenti che sono stati inseriti nell’anagrafica TIPOLOGIA DOCUMENTI con l’opzione doc. diretti. È possibile scegliere 

dall’elenco “a tendina” la tipologia di documento che si desidera inserire. Se il documento che si cerca non è stato 

ancora creato basterà cliccare sul tasto … e si aprirà la finestra TIPOLOGIE DOCUMENTI (per un nuovo inserimento 

vedi gestione tipologie documenti). La finestra dei documenti diretti è formata dalle schede di RICERCA in alto, 

dall’ELENCO dei DOCUMENTI inseriti, dalla sezione riguardante i MOVIMENTI e dalle schede (in basso) di riepilogo: 

RIEPILOGO DOCUMENTO, DETTAGLI TRASPORTO, DOCUMENTI COLLEGATI. 

Ricerca 

Si possono effettuare diversi tipi di ricerca dei documenti attraverso le tre schede. La prima scheda è quella della 

Ricerca Semplice scegliendo il criterio dall’elenco “a tendina” e inserendo nel riquadro la parola chiave. 

La seconda scheda è quella della RICERCA AVANZATA . In questo caso basta compilare i campi “dal numero” “al 

numero” e fare RICERCA. La terza scheda è quella della RICERCA COMBINATA. Con questo tipo di ricerca si ha la 

possibilità di trovare tutti i documenti di un determinato periodo e secondo il criterio scelto nell’elenco “a tendina”, 

compilando i vari campi. 

Elenco 
Documenti 

In questa sezione viene visualizzato l’elenco di tutti i documenti già inseriti, ordinati per tipologia. Si possono 

visualizzare le altre tipologie scegliendole dall’elenco “a discesa” in alto. Sono subito visibili NUMERO, DATA, 

INTESTATARIO (Cliente o Fornitore a seconda dei casi) e IMPORTO. Selezionando di volta in volta i documenti verranno 

anche visualizzati tutti i dati inseriti sia nell’intestazione (a destra dell’elenco) sia quelli riguardanti gli articoli (in 

basso nella sezione movimenti). 

Movimenti 

La sezione movimenti è formata da due schede: MOVIMENTI E FASHION. 

Nella scheda MOVIMENTI vengono visualizzati i dati che riguardano un articolo inserito nel documento: Codice 

Interno, Descrizione, Unità di Misura, Quantità, Prezzo, Sconti, Importo, IVA. 

La scheda FASHION è attiva solo se ci sono articoli Fashion nel documento e verranno visualizzati i Colori e le Tabelle 

Misure utilizzati per l’articolo selezionato nella scheda movimenti. 

Schede di 

riepilogo 

Nella parte inferiore di questa finestra ci sono le tre schede di riepilogo: 1) RIEPILOGO DOCUMENTO 2) DETTAGLIO 

TRASPORTO 3) DOCUMENTI COLLEGATI. 

Riepilogo 

Documento 

Nella prima scheda vengono visualizzati gli Sconti effettuati (Cassa, Promozioni, Incondizionato), i Riferimenti, le 

Note, le Spese (Varie, Incasso, Trasporto, trasporto %) con relativo Imponibile e Codice Iva, il Dettaglio Iva 

(Descrizione, Imponibile e Iva) e i Totali del documento (Totale Lordo, Totale Spese, Totale Sconti, Totale Netto, 

Totale IVA, Totale Doc. ). 

Dettagli di 

Trasporto 

Nella seconda scheda vengono riepilogati tutti i dettagli di trasporto inseriti nell’intestazione: Trasporto a cura del, 

Data, Ora, Porto, Aspetto, Causale, Colli, Peso, Vettore, Gruppo Merceologico di appartenenza dell’articolo e il 

Produttore con particolare riferimento alla Quantità e all’Importo. 

Documenti 

Collegati 

Nella terza scheda è possibile vedere il Tipo di Documento che è stato collegato a quello selezionato in elenco. In 

particolare le varie tipologie di documento sono divise in categorie: doc diretti, doc. differiti, scadenze e incassi e 

pagamenti per ognuna delle quali è visibile in dettaglio il Tipo Doc, il Numero, la Data, le Scadenze e gli Importi. 

 
Fatture di Vendita/Acquisto 
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Nuova Fattura 
Vendita / 
Acquisto 

Per inserire questo tipo di documento scegliere dal menu principale il tasto DOCUMENTI DIRETTI e selezionare la 

tipologia documento FATTURE VENDITA o FATTURE ACQUISTO dall’elenco “a discesa” in alto a destra. In questo 

elenco sono presenti tutte le voci inserite nell’anagrafica “Tipologie Documenti” con l’opzione Documento Diretto. 

Premere il tasto NUOVO (in alto a destra) per inserire una nuova Fattura di Vendita/ Acquisto, si aprirà la finestra 

relativa all’intestazione della fattura. Quindi inserire il Numero del Documento (troverete la numerazione scelta 

precedentemente per questa tipologia). Il numero documento può essere in formato numerico o in forma 

alfanumerica composta dalle seguenti parti: “Prefisso” /“Numero” / “Suffisso” indicate nella gestione Numerazioni del 

Menu principale. Il programma proporrà di volta in volta una numerazione progressiva. Continuare inserendo la data 

di emissione del documento e la data di registrazione. Scegliere il deposito dall’elenco e l’intestatario della fattura. 

Scelto il cliente o il Fornitore appariranno l’indirizzo e la diversa destinazione se inseriti nelle relative anagrafiche. 

Completare l’inserimento della fattura con l’agente, se esiste, e con le condizioni di pagamento (campo obbligatorio). 

Se la condizione di pagamento è già inclusa nell’anagrafica Cliente/Fornitore il programma provvederà ad immetterla 

nel documento: in ogni caso è possibile sostituirla con quella più adeguata alle esigenze dell’utente. Inserire i 

Dettagli di Trasporto: Data, Ora, Aspetto Esteriore dei Beni, Causale di Trasporto, Numero di Colli, Peso in Kg, 

Volume, e Porto (scegliere tra le opzioni Franco, Assegnato, Franco con Addebito). Infine inserire il Trasporto a cura 

del Mittente, del Destinatario o del Vettore. Nel caso si scelga l’opzione Trasporto a cura del Vettore, si attiverà 

l’elenco “a tendina” dal quale è possibile scegliere la denominazione del Vettore (è obbligatorio inserire il nome 

vettore se si sceglie questa opzione). Completare l’intestazione della fattura con gli Sconti in Percentuale (Cassa, 

Promozioni, Incondizionato) e con tutte le Spese (Varie, Incasso, Trasporto, Trasporto %) che verranno calcolate nel 

totale del documento. Ad ogni spesa inserita bisogna accoppiare il campo Iva (obbligatorio solo in questo caso) 

scegliendola dall’elenco. Inseriti i dettagli delle spese è possibile spostarsi nella casellina NOTE e nella casellina 

RIFERIMENTI per inserire annotazioni riguardanti il documento. Inserire la RITENUTA D’ACCONTO e fare CONFERMA o 

premere il tasto F12 della tastiera per salvare il documento appena inserito o fare ANNULLA per tornare alla finestra 

precedente.  

Al Conferma del documento, se nell’intestatario (Cliente o Fornitore) sono state inserite delle note, apparirà un 

messaggio di avviso con la notazione inserita. Adesso sarà necessario inserire gli articoli nella fattura premendo il 

tasto Nuova Riga, se si tratta di un comune articolo, o premendo il tasto Fashion (di colore arancio) se si tratta di un 

articolo fashion. 

Modificare il 
Documento 

Per modificare i dati dell’intestazione del documento premere il tasto MODIFICA (in alto nella parte relativa 

all’intestazione) si aprirà la finestra DOCUMENTI – EDITA nella quale è possibile modificare i dati inseriti 

precedentemente. Se il documento è già collegato a scadenze il programma caricherà un messaggio: “Impossibile 

Modificare il Documento perché già Collegato a Scadenze”. Anche in questo caso si dovranno prima eliminare tutte le 

SCADENZE o i PAGAMENTI/INCASSI registrati. 

Nuova Riga 

Per inserire gli articoli in un documento premere il tasto Nuova Riga, si aprirà la schermata di inserimento articoli. 

Ricercare gli articoli scegliendo una voce dall’elenco a tendina “Ricerca per” o scegliendo le voci presenti negli 

elenchi a destra (Gruppo, Fornitore, Produttore, Linea). Se l’articolo non è stato ancora inserito premere il tasto … 

accanto al tasto di Ricerca, si aprirà la finestra di inserimento Articoli (vedi Gestione Articoli per un nuovo 

inserimento). Effettuata la ricerca selezionare l’articolo desiderato; in basso appariranno tutte le caratteristiche 

inserite precedentemente nella Gestione Articoli:  Codice Interno e Descrizione Articolo nel primo riquadro, Deposito, 

Giacenza, Scorta Minima (Sc. Min) e Scorta Massima (Sc. Max) nel riquadro sottostante, il Listino Applicato subito a 

destra e in basso verranno visualizzati il Gruppo Merceologico, il Fornitore Abituale, il Produttore, la Linea, il Codice 

Interno, il Codice Fornitore, il Codice a Barre, il Codice Produzione. È possibile inserire una descrizione più dettagliata 

dell’articolo selezionato nel riquadro verde dove è già riportata la descrizione. Nel riquadro a fianco si ha la 

possibilità di inserire un riferimento al cliente. Procedere compilando i campi che influiranno sul movimento 

dell’articolo: Quantità, Multiplo, Totale, Prezzo, Sconti, Prezzo Netto, Importo, Colli, Peso, Provvigione %, 

Sottoconto, Codice Iva. Da questa sezione è possibile generare un Listino Privato o Non Modificare affatto i Listini 

Personali (già inseriti nella gestione clienti/fornitori) spuntando l’opzione desiderata. 

Per ogni articolo ricercato si ha la possibilità di controllare, direttamente da questa schermata, i PREZZI, le 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 73

STATISTICHE e lo STORICO ARTICOLO. In particolare cliccando sul tasto Prezzi si vedranno tutti i listini (da 1 a 6 e listino 

utente finale) se si tratta di un documento di vendita, i listino acquisti se si tratta di un documento di acquisto; nella 

sezione delle Statistiche si vedranno tutti i movimenti effettuati per quel determinato prodotto con relative quantità 

ed importi; nello storico Articolo verrà visualizzata nel dettaglio la vita aziendale dell’articolo. 

A questo punto basterà cliccare sul tasto CONFERMA (oppure premere il tasto F12 della tastiera) per inserire l’articolo 

nel documento. Se si devono inserire altri articoli basta effettuare una nuova ricerca senza uscire dalla schermata 

“Movimenti - Edita” Fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente. 

Ogni volta che si effettuano modifiche sul prezzo di acquisto di un articolo al conferma inserimento si aprirà una 

mascherina dalla quale sarà possibile decidere se acquisire il nuovo prezzo inserito senza modificare i prezzi di 

vendita, se modificare i prezzi di vendita  in base al nuovo prezzo di acquisto o non modificare affatto i prezzi 

dell’articolo. Da questa mascherina si può decidere inoltre di MODIFICARE I LISTINI PERSONALIZZATI CLIENTI (Non Privati) 

secondo le opzioni scelte prima e accedere direttamente alla gestione degli articoli scegliendo l’opzione APRI FINESTRA 

DI EDITA. 

. 

Righe libere 

Premendo il tasto Nuova Riga si aprirà la schermata di inserimento articoli. Selezionare la scheda Descrizioni Libere 

ed effettuare una ricerca delle voci inserite precedentemente nella gestione Spese e Ricavi. Se la voce richiesta non 

è stata ancora inserita premere il tasto … accanto al tasto di Ricerca, si aprirà la finestra di inserimento Spese e 

Ricavi (vedi gestione Spese e Ricavi per un nuovo inserimento). Selezionata la voce desiderata è possibile inserire 

una descrizione più dettagliata di questo “articolo” nel riquadro verde in basso. A destra di questo si possono inserire 

dei riferimenti al cliente. Procedere compilando i campi che riguardano la movimentazione del documento: Quantità, 

Prezzo, Sconti (1-2-3-4), Prezzo Netto, Importo, Provvigione %, Premio, Sottoconto, Codice Iva. Cliccare sul tasto 

CONFERMA (oppure premere il tasto F12 della tastiera) per inserire l’articolo nel documento. Se si devono inserire altri 

articoli basta effettuare una nuova ricerca senza uscire dalla schermata “Movimenti - Edita” Fare ANNULLA per tornare 

alla finestra precedente. 

Modifica Riga 

Per modificare una riga appena inserita nel documento fare clic sul pulsante MODIFICA RIGA, (Oppure fare un doppio 

clic sulla riga del documento) si aprirà la schermata MOVIMENTI EDITA dal quale sarà possibile modificare i dati di 

quell’articolo, sceglierne uno nuovo o inserire una riga libera sostituendo quella precedentemente inserita. Nel caso il 

documento sia collegato a SCADENZE o a PAGAMENTI/INCASSI il programma visualizzerà un messaggio sull’impossibilità 

di modificare la riga. 
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Elimina Riga 

Per eliminare una riga premere il tasto ELIMINA RIGA, il programma visualizzerà un messaggio di conferma 

eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Premere il pulsante corrispondente. Se il documento è già 

collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di 

eliminare il Movimento selezionato. In questo caso occorrerà eliminare prima tutte le scadenze e tutti i pagamenti o 

incassi registrati. 

Fashion 
 

Per inserire questo tipo di articolo fare clic sul tasto FASHION di colore arancio, si aprirà una nuova finestra di 

inserimento articolo. 

Nuovo 
Articolo 
Fashion 

Cliccare su NUOVO ARTICOLO per inserire un articolo fashion e compilare i campi: della DESCRIZIONE (Descrizione, 

Descrizione Ridotta, Codice Fornitore), della CLASSIFICAZIONE (Gruppo, Fornitore, Produttore, che sono obbligatori per 

questa sezione), dei Prezzi (Listino Fornitore Imponibile, Sconti %, Sconto Globale, Prezzo Base, Prezzo Iva 

Compresa, Ricarico, Margine, Prezzo di Listino Iva Compresa). Completare l’inserimento con la parte specifica del 

fashion: TABELLE MISURE, UNITÀ DI MISURA, REPARTO CATEGORIA SCONTO, CODICE IVA, STAGIONE. Per inserire questi campi 

fare clic su ogni elenco “a tendina”; se questi non sono ancora stati inseriti premere il tasto … accanto ad ogni 

elenco e si aprirà la finestra di inserimento relativa alla parte selezionata. Per dettagli di inserimento Tabelle Misure 

vedi GESTIONE FASHION, per i dettagli di inserimento Unità di Misura, Reparto, Categoria Sconto, Codice Iva e Stagione 

vedi nella sezione anagrafica le relative gestioni. 

 
Modifica 
Articolo 
Fashion 

 
 

Nella sezione Fashion dei documenti Cliccare sul tasto MODIFICA per modificare i dati di un articolo fashion. Si aprirà 

la schermata ARTICOLI FASHION nella quale sono visualizzati tutti i dati relativi all’articolo selezionato che dovrà essere 

modificato. Ci si può spostare nei vari campi da modificare con il tasto Tab o con i tasto Invio della tastiera. Fare 

CONFERMA alla fine della modifiche o ANNULLA per lasciare invariati i dati precedenti. 

Duplica 
Articolo 

 

Sempre nella sezione fashion dei documenti, selezionare un articolo e usare la finzione duplica per inserire più 

articoli che hanno gli stessi dati Questa funzione permette di creare un nuovo articolo basato sui dati di uno 

precedentemente inserito. Il programma riempirà tutte le caselle con i dati dell’articolo prescelto ed attenderà la 

modifica di uno o più campi. Dopo avere dato CONFERMA alle modifiche apportate il programma caricherà un nuovo 

articolo con tutti i dati inseriti e/o modificati. 

Giacenze 

Premendo questo tasto è possibile visualizzare la quantità in magazzino di un articolo selezionato. In particolare 

verranno visualizzati la descrizione dell’articolo e il deposito sulla barra blu del titolo e nella tabella al centro della 

finestra verranno riportate le quantità dell’articolo suddivise colore e misura.  

Colore 

Selezionare il colore dall’elenco a discesa e premere il tasto AGGIUNGI ALLA GRIGLIA per inserirlo nel riquadro 

sottostante insieme alla tabella misura (già visualizzata all’inserimento dell’articolo). Se il colore desiderato non 

compare nell’elenco premere il tasto … si aprirà la schermata di inserimento colore. Premere il tasto NUOVO , inserire 

la Descrizione del colore e fare CONFERMA per salvare i dati appena digitati. Eseguire lo stesso procedimento per 

MODIFICARE o ELIMINARE un colore dall’elenco. 

Una volta inserito il colore nella griglia bisogne definire la quantità dell’articolo per ogni singola misura. Basta 

posizionarsi sul quadratino accano al colore, nella griglia, e digitare la quantità esatta dell’articolo sotto ogni misura. 

Per spostarsi da un quadratino all’altro e confermare la quantità fare INVIO con la tastiera. 
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Modifica Riga 
Fashion 

Per modificare una riga fashion appena inserita fare doppio clic sulla riga del documento o entrare di nuovo nella 

sezione Fashion. Si aprirà la schermata dei Movimenti Fashion dalla quale sarà possibile modificare i dati di 

quell’articolo, sceglierne uno nuovo sostituendo quello precedentemente inserito. Nel caso il documento sia collegato 

a Scadenze o a Pagamenti/Incassi il programma visualizzerà un messaggio sull’impossibilità di modificare la riga. 

Elimina Riga 
Fashion 

Se si inserisce erroneamente un articolo fashion è possibile rimediare cliccando sul tasto ELIMINA RIGA nella sezione 

FASHION o sul tasto ELIMINA RIGA del documento, in entrambi i casi  dopo aver selezionato l’articolo. 

Ricerca un 

Articolo nel 

Documento 

 

Per effettuare una ricerca tra gli articoli inseriti in un documento basta impostare i parametri di ricerca menu “a 

tendina” (nella parte superiore della scheda Movimenti) o inserire una parte qualsiasi della descrizione dell’articolo 

nella stringa acconto all’elenco e premere il tasto Ricerca o il tasto Invio della tastiera. 

È possibile ordinare gli articoli in un documento per Descrizione, Codice Interno, Codice Fornitore, Codice a Barre, 

Codice Produzione o Inserimento scegliendo tra le opzioni dell’elenco a discesa “Ordina Per” (nella parte superiore 

della scheda Movimenti). 

Elimina 
Documento 

Per eliminare un documento premere il tasto ELIMINA (in alto nella parte relativa all’intestazione) il programma 

visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il documento?”. Premere il pulsante 

corrispondente. Se il documento è già collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un 

messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. In questo caso occorrerà eliminare tutte le scadenze e tutti i pagamenti o 

incassi registrati. 

Scadenze 

Premendo il pulsante SCADENZE (a destra del pulsante Nuovo) si aprirà la finestra GENERA SCADENZE nella quale sono 

riportate tutte le opzioni scelte nella condizione di pagamento inserita in fattura: NUMERO DI SCADENZE DA GENERARE, 

CADENZA IN GIORNI, DECORRENZA PRIMA RATA, IMPORTO TOTALE DEL DOCUMENTO, IMPORTO RATA, etc. (per modificare la 

condizione di pagamento vedi gestione COND. PAGAMENTO nel menu principale).  Se tutte le opzioni sono corrette 

premere il tasto GENERA SCADENZE, il programma eseguirà l’operazione permettendo di vedere nel riquadro 

sottostante le opzioni i dettagli delle rate create: SCADENZA, CLIENTE, RATE (R), TOTALE RATE (T), IMPORTO della fattura 

creata suddiviso in rate. Dopo aver generato le scadenze è possibile uscire da questa finestra e spostarsi sul tasto 

Incassa/Paga dal quale si potranno effettuare tutti i pagamenti o gli incassi delle rate generate. Per maggiori dettagli 
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vedi MOVIMENTI DI CASSA sezione PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI 

Per eliminare le scadenze di un documento scegliere il tasto SCADENZE e fare ELIMINA, il programma caricherà un 

messaggio di conferma eliminazione: Sicuro di voler Eliminare tutte le scadenze? Cliccare sul tasto corrispondente 

per eseguire l’operazione richiesta.  

 

Nel caso in cui siano stati registrati dei pagamenti o degli incassi relativi alle scadenze da eliminare, il programma 

provvederà ad avvisare l’utente attraverso un altro messaggio: Impossibile eliminare le scadenze, alcuni importi sono 

già stati pagati. In questo caso prima di eliminare la scadenza si dovranno eliminare tutti i Pagamenti e gli Incassi 

registrati. Per maggiori dettagli sulle operazioni di Incasso/Pagamento vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA sezione 

INCASSI e PAGAMENTI MULTIPLI. 

 

Evasione 

Il tasto EVASIONE è attivo solo sulle tipologie documenti che hanno come opzione ORDINE. Per modificare le tipologie 

documenti premere il tasto … accanto all’elenco “a tendina” in alto nella finestra documenti diretti o scegliere la 

gestione TIPOLOGIE DOC. dal menu principale. 

Unione 

Da questo tasto è possibile unire tutti i movimenti di più fatture in un unico documento. Basterà selezionare una 

fattura e fare clic sul tasto UNIONE. Si aprirà la finestra, UNIONE DOCUMENTI nella quale verranno proposti tutti i 

documenti esistenti del Cliente intestatario della fattura selezionata. Scegliere i documenti che verranno accodati alla 

fatture selezionata in origine e fare CONFERMA. Apparirà  un messaggio: “Il documento selezionato verrà eliminato e i 

relativi movimenti verranno accodati al documento selezionato in Documenti Diretti. Sicuro di voler continuare?”. 

Fare clic sul tasto SI per confermare, fare NO  per annullare l’operazione. 

 

Se il documento selezionato in documenti diretto è già collegato a scadenze il programma visualizzerà un altro 

messaggio: Operazione non consentita, Documento collegato a Scadenze. 
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Incassa/Paga 

Premendo il tasto INCASSA si aprirà la gestione di INCASSI E PAGAMENTI MULTIPLI accessibile anche dal menu 

PRINCIPALE/MOVIMENTI DI CASSA/PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI. Per i dettagli vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA. 

Tutti i documenti che contengono condizioni di pagamento che non sono gestiti da scadenze vengono considerati 

pagati. 

Elenco 

Da questa sezione è possibile stampare l’elenco delle fatture di Vendita inserite. In particolare nella stampa verranno 

visualizzati il numero e la data documento, l’intestatario del documento, il totale imponibile, il totale Iva, il totale 

documento. 

Etichette  

Multipla Permette di stampare tutti i documenti selezionati contemporaneamente. 

Stampa Premendo questo tasto verrà stampato solo il documento selezionato nell’elenco documenti. 

Carica da 
Terminale Esiste anche la possibilità di caricare gli articoli nei movimenti del documento attraverso un terminale. 

Wizard 

Attraverso questo tasto si accederà alla gestione degli articoli attraverso un lettore di codici a barre. In particolare si 

potranno caricare nel documento tutti gli articoli presenti in archivio leggendoli attraverso il loro codice. Se l’articolo 

che si vuole inserire nei movimenti non è presente nella gestione articoli il programma provvederà ad avvisare 

l’utente attraverso un messaggio. 

Modifica 
Tutto 

Da questo tasto si accede direttamente all’elenco degli articoli inseriti in un documento per poterli modificare 

contemporaneamente senza dover cliccare di volta in volta il tasto MODIFICA RIGA. In particolare si avrà la possibilità 

di impostare 1 o più sconti su tutti i movimenti di quel documento, inserendoli nelle casellina in alto e premendo il 

tasto IMPOSTA per confermare. Si possono modificare, inoltre, le quantità, i prezzi, le provvigioni e il premio. Ad ogni 

dato modificato verrà aggiornato L’IMPORTO TOTALE (visibile in basso) degli articoli.  

 
 

Ordine a fornitore 
 

Nuovo Ordine 

Per inserire questo tipo di documento scegliere dal menu principale il tasto DOCUMENTI DIRETTI e selezionare la 

tipologia documento ORDINE A FORNITORE/DA CLIENTE dall’elenco “a discesa” in alto a destra. Premere il tasto 

NUOVO per inserire un nuovo Ordine, si aprirà la finestra relativa all’intestazione del documento. Quindi inserire il 

Numero (troverete la numerazione scelta precedentemente per questa tipologia); il programma proporrà di volta in 

volta una numerazione progressiva. Continuare inserendo la Data di Emissione del documento e la Data di 

Registrazione. Premendo ti tasto TAB o il tasto INVIO della testiera il cursore si posizionerà sulla Data Consegna e 

successivamente sulla Data Avviso; questa opzione permetterà di essere avvisati dell’arrivo dell’ordine. Il messaggio 

di avviso apparirà nel menu principale nella sezione AVVISI (in basso) dove sarà possibile vedere il tipo documento, 

il numero e la data del documento e la data di consegna scelta precedentemente. Se si fa doppio clic su questo 

avviso si aprirà la sezione dedicata al documento selezionato. 

Scegliere il deposito dall’elenco e l’intestatario dell’ordine. Scelto il cliente/fornitore appariranno l’indirizzo e la 

diversa destinazione se inseriti nelle rispettive anagrafiche. Completare i dati dell’ordine con l’Agente, se esiste, e 

con le Condizioni di Pagamento (campo obbligatorio). Se la condizione di pagamento è già inclusa nell’anagrafica 

Cliente/Fornitore il programma provvederà ad immetterla nel documento; in ogni caso sarà possibile modificarla. 

Inserire i Dettagli di Trasporto: Data, Ora, Aspetto Esteriore dei Beni, Causale di Trasporto, Numero di Colli, Peso in 
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Kg, Volume, e Porto (scegliere tra le opzioni Franco, Assegnato, Franco con Addebito). Infine inserire il Trasporto a 

cura del Mittente, del Destinatario o del Vettore. Nel caso si scelga l’opzione Trasporto a cura del Vettore, si attiverà 

l’elenco “a tendina” dal quale è possibile scegliere la denominazione del Vettore (è obbligatorio inserire il nome 

vettore se si sceglie questa opzione). Completare l’intestazione del documento con gli Sconti in Percentuale (Cassa, 

Promozioni, Incondizionato) e con tutte le Spese (Varie, Incasso, Trasporto etc) che verranno calcolate nel totale 

del documento. Ad ogni spesa inserita bisogna accoppiare il campo Iva (obbligatorio solo in questo caso) 

scegliendola dall’elenco. Inseriti i dettagli delle spese è possibile spostarsi nella casellina NOTE e nella casellina 

RIFERIMENTI per inserire annotazioni riguardanti il documento. Fare CONFERMA o premere il tasto F12 della tastiera 

per salvare il documento appena inserito o fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente. Al Conferma del 

documento, se nell’intestatario (Cliente o Fornitore) sono state inserite delle note, apparirà un messaggio di avviso 

con la notazione inserita. Adesso sarà necessario inserire gli articoli nell’ordine premendo il Tasto Nuova Riga, se si 

tratta di un comune articolo, o premendo il Tasto Fashion (di colore arancio) se si tratta di un articolo fashion. 

In questa finestra sarà possibile visualizzare gli ordini inseriti in base ella proprie esigenze scegliendo tra tre 

opzioni: visualizza Solo ORDINI EVASI, visualizza ORDINI NON EVASI, visualizza TUTTI  

Modifica 
Ordine 

Per modificare i dati dell’intestazione del documento premere il tasto MODIFICA (in alto nella parte relativa 

all’intestazione) si aprirà la finestra DOCUMENTI – EDITA nella quale è possibile modificare i dati inseriti 

precedentemente. 

Inserire gli 
Articoli in un 

Ordine 

Per l’inserimento degli articoli in un ordine procedere come indicato per le fatture acquisto/vendita, sia che si tratti 

di un comune articolo, sia per quanto riguarda le righe libere, sia per gli articoli fashion. 

Le righe Libere inserite in un ordine NON sono evadibili. 

Modifica Riga 

Per modificare una riga appena inserita nel documento fare clic sul pulsante MODIFICA RIGA, (Oppure fare un doppio 

clic sulla riga del documento) si aprirà la schermata MOVIMENTI EDITA dal quale sarà possibile modificare i dati di 

quell’articolo, sceglierne uno nuovo o inserire una riga libera sostituendo quella precedentemente inserita.  

Elimina Riga 
Per eliminare una riga premere il tasto ELIMINA RIGA, il programma visualizzerà un messaggio di conferma 

eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Premere il pulsante corrispondente.  

Modifica Riga 
Fashion 

Per modificare una riga fashion appena inserita fare doppio clic sulla riga del documento o entrare di nuovo nella 

sezione Fashion. In entrambi i casi si aprirà la schermata dei Movimenti Fashion dalla quale sarà possibile 

modificare i dati di quell’articolo, sceglierne uno nuovo sostituendo quello precedentemente inserito. 

Elimina Riga 
Fashion 

Se si inserisce erroneamente un articolo fashion è possibile rimediare cliccando sul tasto ELIMINA RIGA nella sezione 

FASHION o sul tasto ELIMINA RIGA del documento, in entrambi i casi  dopo aver selezionato l’articolo. 

Tutte le opzioni di Ricerca, Modifica, Unione, Wizard, Stampa, Elimina, ordine sono uguali a quelle descritte per la gestione Fatture. 

Scadenze Nella sezione degli ordini il tasto di generazione scadenze non è attivo. 

Paga/Incassa 

Da questa sezione si potrà accedere  in ogni caso alla gestione dei pagamenti e degli incassi. Saranno visibili però 

tutti i Pagamenti/Incassi sui quali è stata generata almeno una scadenza. 

Tutti i documenti che contengono condizioni di pagamento che non sono gestite da scadenze vengono considerati 

pagati. 

Evasione 

Premendo il pulsante EVASIONE si aprirà la finestra di che permetterà di evadere la merce in arrivo creando un 

documento senza dover inserire di nuovo gli articoli. Nel primo riquadro in alto di questa finestra saranno riportate 

tutte le righe dell’ordine con i relativi campi: Codice Articolo, Descrizione Articolo, Quantità in Ordine (Ord.), 

Quantità Evasa, Quantità in Magazzino (Giac.), Quantità da Evadere (da Evad.), Quantità da Evadere (in Evas.). Per 

evadere tutte le quantità in ordine basta cliccare sul pulsante PIÙ TUTTO in basso a sinistra, se invece, si vogliono 

evadere solo alcune quantità bisogna spostarsi sul quadratino della quantità In Evasione e modificarla. Premendo il 

tasto INVIO della tastiera il programma confermerà la quantità appena inserita aggiornando il prezzo nel riquadro a 

destra. 
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Per selezionare il documento da creare basterà spostarsi sull’elenco “a discesa” TIPOLOGIA DOC. in alto a destra e 

selezionare il documento; procedere compilando i campi del numero documento e della data (Il fornitore del 

documento generato sarà lo stesso dell’ordine evaso). 

A questo punto si può decidere di fare una stampa dell’ordine ciccando su STAMPA PRO-FORMA o di accodare il 

l’ordine ad un altro documento selezionando questa opzione. In questo caso appena si conferma l’evasione 

dell’0rdine il programma aprirà una finestra con i documenti disponibili all’accodamento. 

Se si sta lavorando con articoli fashion il programma visualizzerà altri 4 riquadri (Quantità in Ordine, Quantità già 

Evase, Giacenze Attuali, Quantità in Evasione) nei quali saranno visibili anche la tabella e i colori accoppiati a 

quell’articolo. In questo caso per modificare le quantità da evadere è necessario posizionarsi sull’ultimo riquadro in 

basso (Quantità in Evasione). 

Adesso basterà dare conferma della merce da evadere ciccando sul relativo tasto e il programma provvederà a 

generare un nuovo documento. 

L’ordine sarà totalmente evaso quando il totale risulterà pari a zero. 

Sia il documento appena generato, sia l’ordine evaso avranno nella scheda documenti collegati un richiamo 

all’ordine o al documento. 

 
Riordini 

Generazione 
automatica 
riordini 

Questa sezione del programma permetterà la generazione automatica degli ordini a tutti i fornitore degli articoli non 

presenti in magazzino. Basterà effettuare ricerca del fornitore che si desidera (Ricerca per CAP, per CITTÀ, CODICE, 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, PROVINCIA e attraverso i Filtri: DEPOSITO, GRUPPO, PRODUTTORE, LINEA) e fare doppio clic 

sulla denominazione o un clic sul pulsante CONTROLLA DISPONIBILITÀ, per visionare la disponibilità degli articoli in 

magazzino. Il programma caricherà tutti gli articoli che non sono presenti in magazzino tenendo anche conto delle 

SCORTE MINIME (se sono state inserite negli articoli).  In basso quindi sarà visibile l’articolo da ordinare, il codice, il 

prezzo Listino,gli sconti 1-2-3-4, il Prezzo netto, L’ordine da Cliente, l’ordina a Fornitore, Giacenza, Scorta Minima, 

quantità da richiedere, quantità richiesta. 

Selezionare l’articolo che si intende acquistare e controllare che la quantità da Richiesta sia quella corretta. A 

questo punto scegliere la tipologia di documento che si vuole generare, inserire il numero e la data del documento 

e fare CONFERMA, Il programma avrà già generato l’ordine con gli articoli desiderati. Adesso è possibile decidere di 

STAMPARE L’ORDINE, di MODIFICARLO oppure uscire dalla generazione automatica ordini ciccando sul tasto ANNULLA. 

 

 

 
 

Documenti di Trasporto 
 

Nuovo 
Documento di 
Trasporto 

Per inserire questo tipo di documento scegliere dal menu principale il tasto DOCUMENTI DIRETTI e selezionare la 

tipologia documento che si intende creare dall’elenco “a discesa” in alto a destra. Premere il tasto NUOVO e 

procedere all’inserimento dei dati riguardanti l’intestazione del documento di trasporto. Quindi inserire tutte le 

informazioni necessarie seguendo le indicazioni date per la Gestione delle Fatture. 

Al Conferma del documento, se nell’intestatario (Cliente o Fornitore) sono state inserite delle note, apparirà un 

messaggio di avviso con la notazione inserita. Adesso sarà necessario inserire gli articoli nella documento premendo 

il tasto Nuova Riga, se si tratta di un comune articolo, o premendo il tasto Fashion (di colore arancio) se si tratta di 

un articolo fashion. 
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Modificare il 
Documento 

Per  modificare i dati dell’intestazione del documento premere il tasto MODIFICA (in alto nella parte relativa 

all’intestazione) si aprirà la finestra DOCUMENTI – EDITA nella quale è possibile modificare i dati inseriti 

precedentemente.  

Inserire gli 
Articoli nei 

Documenti di 
Trasporto 

Per l’inserimento degli articoli in un ordine procedere come indicato per le fatture acquisto/vendita, sia che si tratti di 

un comune articolo, sia per quanto riguarda le righe libere, sia per gli articoli fashion. 

Modifica Riga 

Per modificare una riga appena inserita nel documento fare clic sul pulsante MODIFICA RIGA, (Oppure fare un doppio 

clic sulla riga del documento) si aprirà la schermata MOVIMENTI EDITA dal quale sarà possibile modificare i dati di 

quell’articolo, sceglierne uno nuovo o inserire una riga libera sostituendo quella precedentemente inserita.  

Elimina Riga 
Per eliminare una riga premere il tasto ELIMINA RIGA, il programma visualizzerà un messaggio di conferma 

eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Premere il pulsante corrispondente. 

Elimina 
Documento 

Per eliminare un documento premere il tasto ELIMINA (in alto nella parte relativa all’intestazione) il programma 

visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il documento?”. Premere il pulsante 

corrispondente. Se il documento è collegato ad altri Documenti il programma avviserà l’utente attraverso un 

messaggio:Il documento è collegato ad altri movimenti esterni, continuare? Se si sceglie Sì Il programma eliminerà il 

documento selezionato senza però modificare quello a cui è stato collegato precedentemente. 

 

Tutte le opzioni di Ricerca, Modifica, Unione, Wizard, Stampa, Elimina documenti di Trasporto sono uguali a quelle descritte per la 

gestione Fatture. 

Scadenze Nella sezione dei Documenti di Trasporto il tasto di generazione scadenze non è attivo.  

Incassa/Paga 

Premendo il tasto INCASSA si aprirà la gestione di INCASSI E PAGAMENTI MULTIPLI accessibile anche dal menu 

PRINCIPALE/MOVIMENTI DI CASSA/PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI. Verranno visualizzati tutti i pagamenti o gli incassi del 

Cliente/Fornitore intestatario del documento. Per i dettagli vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA. 

 
Documenti Differiti 

Documenti 
Differiti 

 

Scegliere il tasto (di colore arancio) DOCUMENTI DIFFERITI dal menu principale. In questa sezione si trovano tutti i 

documenti che sono stati inseriti nell’anagrafica TIPOLOGIA DOCUMENTI con l’opzione doc. Differiti. È possibile 

scegliere dall’elenco “a tendina” la tipologia di documento che si desidera inserire. Se il documento che si cerca non 

è stato ancora creato basterà cliccare sul tasto … e si aprirà la finestra TIPOLOGIE DOCUMENTI (per un nuovo 

inserimento vedi gestione tipologie documenti). La finestra dei documenti Differiti è formata dalle schede di RICERCA 

in alto, dall’ELENCO dei DOCUMENTI inseriti, dalla sezione relativa ai MOVIMENTI, da due schede Documenti in Attesa 

(DOCUMENTI DIRETTI E DOCUMENTI AL BANCO) e dai riquadri di riepilogo. 

Ricerca 

Si possono effettuare diversi tipi di ricerca dei documenti attraverso le tre schede. La prima scheda è quella della 

Ricerca Semplice scegliendo il criterio dall’elenco “a tendina” e inserendo nel riquadro la parola chiave. 

La seconda scheda è quella della RICERCA AVANZATA . Con questo tipo di ricerca si ha la possibilità di trovare tutti i 

documenti di un determinato periodo. 

La terza scheda che si trova in questa sezione è quella di ELIMINAZIONE AVANZATA e permette di eliminare più 

documenti contemporaneamente scegliendoli per numero. 

Elenco 
Documenti 

In questa sezione viene visualizzato l’elenco di tutti i documenti già inseriti, ordinati per tipologia. Si possono 

visualizzare le altre tipologie scegliendole dall’elenco “a discesa” in alto. Sono subito visibili NUMERO, DATA, 
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INTESTATARIO (Cliente o Fornitore a seconda dei casi) e IMPORTO. Selezionando di volta in volta i documenti verranno 

anche visualizzati tutti i dati inseriti sia nell’intestazione (a destra dell’elenco) sia quelli riguardanti gli articoli (in 

basso nella sezione movimenti). 

Movimenti 
Nella sezione dei MOVIMENTI vengono visualizzati i dati che riguardano un articolo inserito nel documento: 

Descrizione, Quantità, Prezzo, Sconti 1-2-3-4, Importo, IVA. 

Schede di 

riepilogo 

A destra dell’elenco dei documenti creati si trovano tutti i riquadri di riepilogo.  

1. INTESTAZIONE DOCUMENTO: è il primo riquadro in alto nel quale saranno visibili i dati inseriti 

nell’intestazione del documento (Numero, Data, Deposito, Condizioni di Pagamento);  

2. DENOMINAZIONE CLIENTE/FORNITORE: In questa sezione sarà possibile verificare i dati dell’intestatario del 

documento; 

3. DOCUMENTI COLLEGATI: è il terzo riquadro che permette di visionare tutti i documenti collegati a quello 

selezionato nell’elenco. In particolare si potrà vedere il Tipo di Documento Collegato, il Numero, la Data e 

l’Importo; 

4. DETTAGLIO IVA: in questa sezione sono visibili la Descrizione, l’imponibile e l’Iva utilizzata nel Documento; 

5. AGENTE: se all’intestatario del documento è accoppiato un agente sarà visualizzato in questa sezione; 

6. RIEPILOGO SCADENZE: quando verranno generate le scadenze, in questa sezione saranno indicate la 

Descrizione, la Data, e le Rate delle Scadenze; 

7. RIEPILOGO PAGAMENTI/INCASSI: questo riquadro permette di visionare gli Incassi o i Pagamenti (a seconda 

che l’intestatario del documento sia un cliente o un fornitore) per il documento selezionato. In particolare 

si vedrà la data dell’operazione effettua e l’importo;  

8. RIEPILOGO SPESE DEL DOCUMENTO: Varie, Incasso, Trasporto, Trasporto % con dettaglio Importo e Iva; 

9. TOTALI DOCUMENTO: in quest’ultimo riquadro si trova il riepilogo Totali del Documento: Totale Lordo, 

Totale Sconti, Totale  Spese, Totale Netto, Totale Iva, Totale Documento. 

Documenti in 

Attesa 

Nella parte inferiore della finestra documenti differiti si trovano due schede relative ai DOCUMENTI IN ATTESA: 

DOCUMENTI DIRETTI E DOCUMENTI BANCO. In queste schede sono presenti tutti i documenti che attendo una fattura, 

una nota di credito e così via. In entrambe le schede si vedranno la denominazione cliente/fornitore e il numero di 

documenti in attesa per cliente o fornitore. Per generare un collegamento tra questi documenti e il documento 

differito che si va a creare fare doppio clic su uno dei documenti elencati in questa sezione, si aprirà la finestra 

DOCUMENTI IN ATTESA (Se sono state inserite delle note nell’anagrafica Cliente/fornitore prima dell’accesso a questa 

finestra il programma le visualizzerà attraverso un messaggio).  

  

 
Fattura di Acquisto o di Vendita Differita 

Nuova Fattura 
Vendita / 
Acquisto 

Per inserire questo tipo di documento scegliere dal menu principale il tasto DOCUMENTI DIFFERITI e selezionare la 

tipologia documento FATTURE VENDITA DIFFERITA o FATTURE ACQUISTO DIFFERITA dall’elenco “a discesa” in alto a 

destra. In questo elenco sono presenti tutte le voci inserite nell’anagrafica “Tipologie Documenti” con l’opzione 

Documento Differito. Premere il tasto NUOVO per inserire una nuova Fattura di Vendita/ Acquisto Differita si aprirà la 

finestra relativa all’intestazione della fattura. Quindi inserire il Numero del Documento (troverete la numerazione 

scelta precedentemente per questa tipologia). Il numero documento può essere in formato numerico o in forma 

alfanumerica composta dalle seguenti parti: “Prefisso”/“Numero” / “Suffisso” indicate nella gestione Numerazioni del 

Menu principale. Il programma proporrà di volta in volta una numerazione progressiva. Continuare inserendo la data 

di emissione del documento e la data di registrazione. Scegliere il deposito dall’elenco e l’intestatario della fattura. 

Scelto il Cliente o il Fornitore appariranno l’indirizzo e la diversa destinazione se inseriti nelle relative anagrafiche. 

Completare l’inserimento della fattura con l’agente, se esiste, e con le condizioni di pagamento (campo obbligatorio). 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 82

Se la condizione di pagamento è già inclusa nell’anagrafica Cliente/Fornitore il programma provvederà ad immetterla 

nel documento: in ogni caso è possibile modificarla. È possibile inserire nella casellina NOTE e nella casellina 

RIFERIMENTI annotazioni riguardanti il documento. Fare CONFERMA o premere il tasto F12 della tastiera per salvare il 

documento appena inserito o fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente.  

Al Conferma del documento, se nell’intestatario (Cliente o Fornitore) sono state inserite delle note, apparirà un 

messaggio di avviso con la notazione inserita. Adesso sarà necessario inserire gli articoli nella fattura premendo il 

tasto Nuova Riga. 

Modificare il 
Documento 

Per  modificare i dati dell’intestazione del documento premere il tasto MODIFICA (in alto a destra nella parte relativa 

all’intestazione) si aprirà la finestra DOCUMENTI DIFFERITI– EDITA nella quale è possibile modificare i dati inseriti 

precedentemente. Se il documento è già collegato a scadenze il programma caricherà un messaggio: “Impossibile 

Modificare il Documento perché già Collegato a Scadenze”. 

 

Anche in questo caso si dovranno prima eliminare tutte le SCADENZE o i PAGAMENTI/INCASSI registrati. 

Nuova Riga 

Premendo il tasto Nuova Riga si aprirà la schermata di inserimento articoli direttamente nella sezione delle Righe 

Libere. Effettuare una ricerca delle voci inserite precedentemente nella gestione Spese e Ricavi per visualizzarle in 

basso. Se la voce richiesta non è stata ancora inserita premere il tasto … accanto al tasto di Ricerca, si aprirà la 

finestra di inserimento Spese e Ricavi (vedi gestione Spese e Ricavi per un nuovo inserimento). Selezionata la voce 

desiderata è possibile inserire una descrizione più dettagliata di questo “articolo” nel riquadro verde in basso. A 

destra di questo si possono inserire dei riferimenti al cliente. Procedere compilando i campi che riguardano la 

movimentazione del documento: Quantità, Prezzo, Sconti (1-2-3-4), Prezzo Netto, Importo, Provvigione %, Premio, 

Sottoconto, Codice Iva. Cliccare sul tasto CONFERMA (oppure premere il tasto F12 della tastiera) per inserire la voce 

nel documento. Se si devono inserire altre righe basta Cliccare su nuova Riga e ripetere l’operazione. Fare ANNULLA 

per tornare alla finestra precedente. 

Modifica Riga 

Per modificare una riga appena inserita nel documento fare clic sul pulsante MODIFICA RIGA, (Oppure fare un doppio 

clic sulla riga del documento) si aprirà la schermata MOVIMENTI EDITA dal quale sarà possibile modificare i dati di 

quell’articolo, sceglierne uno nuovo o inserire una riga libera sostituendo quella precedentemente inserita. Nel caso il 

documento sia collegato a SCADENZE o a PAGAMENTI/INCASSI il programma visualizzerà un messaggio sull’impossibilità 

di modificare la riga. 

 

Elimina Riga 

Per eliminare una riga premere il tasto ELIMINA RIGA, il programma visualizzerà un messaggio di conferma 

eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Premere il pulsante corrispondente. Se il documento è già 

collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di 

eliminare il Movimento selezionato. In questo caso occorrerà eliminare prima tutte le scadenze e tutti i pagamenti o 

incassi registrati. 
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Elimina 
Documento 

Per eliminare un documento premere il tasto ELIMINA (in alto nella parte relativa all’intestazione) il programma 

visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il documento?”. Premere il pulsante 

corrispondente. Se il documento è già collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un 

messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. In questo caso occorrerà eliminare tutte le scadenze e tutti i pagamenti o 

incassi registrati. 

Scadenze 

Premendo il pulsante SCADENZE si aprirà la finestra GENERA SCADENZE nella quale sono riportate tutte le opzioni scelte 

nella condizione di pagamento inserita in fattura: NUMERO DI SCADENZE DA GENERARE, CADENZA IN GIORNI, DECORRENZA 

PRIMA RATA, IMPORTO TOTALE DEL DOCUMENTO, IMPORTO RATA, etc. (per modificare la condizione di pagamento vedi 

gestione COND. PAGAMENTO nel menu principale).  Se tutte le opzioni sono corrette premere il tasto GENERA SCADENZE, 

il programma eseguirà l’operazione permettendo di vedere nel riquadro sottostante le opzioni i dettagli delle rate 

create: SCADENZA, CLIENTE, RATE (R), TOTALE RATE (T), IMPORTO della fattura creata suddiviso in rate. Dopo aver 

generato le scadenze è possibile uscire da questa finestra e spostarsi sul tasto Incassa/Paga Paga dal quale si 

potranno effettuare tutti i pagamenti o gli incassi delle rate generate. Per maggiori dettagli vedi MOVIMENTI DI CASSA 

sezione PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI 

Per eliminare le scadenze di un documento scegliere il tasto Scadenze e fare elimina, Il programma caricherà un 

messaggio di conferma eliminazione: Sicuro di voler Eliminare tutte le scadenze? Cliccare sul tasto corrispondente 

per eseguire l’operazione richiesta. 

 

Nel caso in cui siano stati già registrati dei pagamenti o degli incassi relativi alle scadenze da eliminare, il programma 

provvederà ad avvisare l’utente attraverso un altro messaggio: Impossibile eliminare le scadenze, alcuni importi sono 

già stati pagati. In questo caso prima di eliminare la scadenza si dovranno eliminare tutti i Pagamenti e gli Incassi 

registrati. Per maggiori dettagli sulle operazioni di Incasso/Pagamento vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA. 

 

Incassa/Paga 

Premendo il tasto INCASSA si aprirà la gestione di INCASSI E PAGAMENTI MULTIPLI accessibile anche dal menu 

PRINCIPALE/MOVIMENTI DI CASSA/PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI. Per i dettagli vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA. 

Tutti i documenti che contengono condizioni di pagamento che non sono gestiti da scadenze vengono considerati 

pagati. 

Stampa Premendo questo tasto verrà stampato solo il documento selezionato nell’elenco documenti. 

Multipla Permette di stampare contemporaneamente più documenti selezionati. 

Filconad 
Da questa finestra si avrà la possibilità di inviare o ricevere via mail tutte le fatture differite selezionate. Scegliere il 

destinatario, inserire l’oggetto e il corpo del messaggio; si possono aggiungere anche altri allegati 
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Collegamento 
a Documenti 

Diretti 

Per generare un collegamento tra documenti diretti e il documento differito fare doppio clic su uno dei documenti 

elencati nella sezione DOCUMENTI IN ATTESA sulla scheda Documenti Diretti (se sono state inserite delle note 

nell’anagrafica Cliente/Fornitore prima dell’accesso ad una nuova finestra, il programma le visualizzerà attraverso un 

messaggio). 
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 Da 

questa finestra sarà possibile selezionare tutti i documenti in attesa del cliente/fornitore selezionato 

precedentemente. A questo punto si può scegliere di lavorare con tutti i documenti, con tutti i documenti con diversa 

destinazione o solo con quelli con la stessa destinazione. Scelti i documenti basterà selezionarli premendo il tasto 

SELEZIONA TUTTO oppure eseguire l’operazione manualmente spuntando i quadratini relativi ad ogni documento. Se si 

fa doppio clic su un documento si aprirà una nuova schermata che permetterà di modificare i prezzi dei movimenti 

presenti. 

 

Selezionati i documenti e apportate tutte le modifiche necessarie scegliere il tasto CREA DOCUMENTI (di colore arancio) 

dal quale si avrà accesso alla sezione DOCUMENTI DIFFERITI EDITA, nel quale sarà già inserito il fornitore (non sarà 

possibile modificarlo). Adesso basterà seguire le operazioni indicate nella sezione Nuova Fatture Acquisto/Vendita 

Differite. Eseguendo queste operazioni verrà generato un unico documento per tutti quelli selezionati. I documenti 

collegati saranno visualizzati nel relativo riquadro, in particolare si potrà vedere il Tipo di Documento Collegato, il 

Numero, la Data e l’Importo; 

Se i documenti in attesa sono parecchi e si desidera velocizzare questa operazione premere il tasto WIZARD in questa 

sezione. Si avrà accesso alla finestra WIZARD DOCUMENTI DIFFERITI. 
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Basterà scegliere la data di fatturazione e selezionare il periodo di riferimento dei documenti in attesa. In questo 

modi verranno generati automaticamente tutti i DOCUMENTI DIFFERITI per quelli elencati nella tabella sottostante, nella 

quale sono raggruppati i documenti in attesa per Intestatario (Cliente/Fornitore) e Condizione di Pagamento. 

Premere il tasto AVANTI (di colore arancio) per accedere alla finestra DOCUMENTI IN ATTESA e procedere come descritto 

per il semplice collegamento. Premere il tasto Crea Documenti dal quale si aprirà la finestra STAMPA MULTIPLA 

DIFFERITI. In questo modo i documenti differiti sono già stati creati e si potrà effettuare direttamente la stampa 

senza dover selezionare i vari documenti singolarmente. Premendo il pulsante STAMPA il programma caricherà 

l’anteprima di stampa e creerà tutte le scadenze relative ai documenti. 

I documenti che generano seguendo queste operazioni saranno divisi per intestatario e condizione di pagamento. 
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Collegamento 
a Documenti 
al Banco 

Per generare un collegamento tra i documenti al banco e il documento differito fare doppio clic su uno dei 

documenti elencati nella sezione DOCUMENTI IN ATTESA sulla scheda Documenti Banco. In questa scheda si avrà la 

possibilità di scegliere i documenti selezionando un periodo di riferimento e premendo il pulsante SELEZIONA, o 

visualizzarli tutti premendo il pulsante TUTTI. In entrambi i casi bisognerà agire sul singolo documento facendo 

doppio clic come per i documenti diretti. Adesso basterà procedere come indicato precedentemente nella sezione 

collegamento a documenti diretti. 

 

Vendita al banco 

Vendita Al 
Banco 

Per accedere a questa sezione premere il pulsante VENDITA AL BANCO (di colore arancio) dal menu principale. Si 

aprirà la finestra DETTAGLIO dalla quale sarà possibile effettuare nuove vendite, modificare le precedenti o eliminarle 

del tutto. In questa schermata verranno visualizzate in alto la SERIE DI VENDITA DEL GIORNO con riferimento al cliente, 

al numero del documento, all’utente che ha registrato la vendita e al totale; in basso i MOVIMENTI DELLA SERIE 

SELEZIONATA con particolare riferimento agli articoli venduti (per ogni articolo si vedrà: Ora, Codice Interno, 

Descrizione, Unità di Misura, Quantità, Prezzo Unitario Iva Compresa, Sconti 1-2-3-4, Importo Iva Compresa). In 

alto è possibile scegliere la tipologia di documento sulla quale lavorare. 

Nuova 
Vendita 

Per effettuare una nuova vendita premere il pulsante NUOVA si accederà alla finestra VENDITA AL DETTAGLIO (dopo 

aver scelto il tipo di documento che si vuole generare e dopo aver selezionato il deposito dal quale effettuare 

l’operazione di vendita). Adesso basterà effettuare una ricerca degli articoli che si dovranno vendere. È possibile 

effettuare una ricerca semplice per Descrizione Articolo, Descrizione Libera, Codice Interno, Codice Fornitore, 

Codice a Barre, Codice Produzione, Prezzo Listino, Note, oppure è possibile usare dei filtri per la ricerca: Gruppo, 

Produttore, Fornitore, Linea. Effettuata la ricerca si aprirà la finestra VENDITA AL DETTAGLIO – EDITA, dalla quale sarà 

possibile inserire gli articoli nella vendita. Basterà selezionare l’articolo desiderato, inserire la QUANTITÀ, il PREZZO e 

gli SCONTI (fino a 4). Nel riquadro sottostante i prezzi verranno visualizzate le note per l’articolo selezionato e poco 

più in basso il deposito, la giacenza in magazzino e l’azienda da cui si sta vendendo l’articolo. Per ogni articolo 

ricercato si ha la possibilità di controllare, direttamente da questa schermata, i PREZZI, le STATISTICHE e lo STORICO 

ARTICOLO. In particolare cliccando sul tasto Prezzi si vedranno tutti i listini (da 1 a 6 e listino utente finale) nella 

sezione delle Statistiche si vedranno tutti i movimenti effettuati per quel determinato prodotto con relative quantità 
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ed importi; nello storico Articolo verrà visualizzata nel dettaglio la vita aziendale dell’articolo. Scelto l’articolo e 

definiti i prezzi e gli eventuali sconti basterà fare clic sul pulsante CONFERMA o premere sul tasto F12 della tastiera 

per inserire l’articolo in una vendita. Se l’articolo non è presente in magazzino, il programma caricherà un avviso: 

Articolo NON presente in Magazzino, Continuare? Premere Sì per effettuare la vendita anche se manca il prodotto, 

digitare No se non si desidera procedere l’operazione di vendita. 

 

Il programma provvederà ad avvisare anche nel caso in cui si sta cercando di vendere un articolo sotto costo; 

anche in questo caso si ha la possibilità di scegliere se continuare l’operazione di vendita oppure di tornare indietro 

e modificare i prezzi. 

Al conferma dell’articolo la finestra VENDITA AL DETTAGLIO 

– EDITA verrà chiusa per tornare alla finestra VENDITA AL 

DETTAGLIO, nella quale si troverà l’articolo che poco 

prima è stato selezionato e venduto. Se si desidera 

aggiungere un articolo a questa vendita basterà 

effettuare una nuova ricerca e ripetere l’operazione.  

Modifica 
Vendita 

Per modificare una vendita basta selezionarla nel riquadro SERIE DI VENDITA DEL GIORNO e cliccare su MODIFICA 

oppure fare doppio clic sulla vendita selezionata. In entrambi i casi si aprirà la finestra VENDITA AL DETTAGLIO nella 

quale è possibile effettuare tutte le modifiche necessarie. 

Elimina 
Vendita 

Selezionare una vendita nel riquadro SERIE DI VENDITA DEL GIORNO e cliccare sul tasto elimina. Il programma 

caricherà un messaggio di conferma eliminazione: Sicuro di voler Eliminare il Documento? scegliere Sì se si desidera 

procedere scegliere No in caso contrario. 

 

Stampa Premendo questo tasto verrà stampato solo il documento selezionato nell’elenco documenti. 

Sposta In… 

Da questo tasto si ha la possibilità di spostare un documento in un’altra Tipologia. Basta selezionare il documento 

che si desidera spostare, cliccare sul pulsante SPOSTA IN… e scegliere la tipologia di documento che si desidera 

generare tra quelle elencate nel menu. 

Crediti  

Panel  

Ordini  

 
Gestione Movimenti di Cassa 

Movimenti di 
Cassa 

Dalla sezione dei movimenti di cassa si avrà la possibilità di accedere alla registrazione di Pagamenti, Incassi, 

Spese, Ricavi, Insoluti. Per accedere a queste sezioni premere il pulsante MOVIMENTI DI CASSA (di colore arancio) nel 

menu principale.  
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Si aprirà la finestra Menu Movimenti di Cassa dalla quale sarà passibile accedere alla gestione di Spese e Ricavi, 

Elenco Incassi e Pagamenti, Pagamenti e Incassi Multipli, Insoluti premendo il relativo pulsante. 

 
Spese e ricavi 

Spese e ricavi 

Premendo questo tasto si avrà accesso alla gestione di Spese e Ricavi. Selezionare la TIPOLOGIA, in alto a sinistra, 

tra Spese o Ricavi e se ci sono già delle voci verranno subito visualizzate in basso. 

È possibile muoversi tra le varie voci di spesa e ricavo attraverso le ricerche. Infatti si possono effettuare ricerche 

semplici per Descrizione, Numero o Importo, oppure si possono ricercare le spese effettuate in un determinato 

periodo o in un particolare deposito o ancora per voce. Nella stringa VOCE troverete tutte le descrizioni inserite 

nell’anagrafica VOCI DI SPESA (per i dettagli vedi Gestione Voci di Spesa). Si possono effettuare anche ricerche 

combinate compilando più campi. 

Subito sotto i campi della ricerca  verranno visualizzate le spese o i ricavi inseriti, in particolare si vedranno la DATA, 

il NUMERO, il DEPOSITO, la VOCE, la DESCRIZIONE, L’IMPORTO e la CONDIZIONE di PAGAMENTO abbinata. Nel riquadro in 

basso a destra saranno visibili le varie scadenze con i relativi importi e sulla destra i pagamenti effettuati ordinati 

per data e importo. 

Nuovo 

Per inserire una nuova Spesa o un nuovo ricavo premere il tasto NUOVO in basso a destra si aprirà la finestra di 

inserimento SPESE E RICAVI – EDITA. Il cursore sarà già posizionato sulla casella Data (obbligatoria). Scegliere quindi 

la data giusta scrivendola o cliccando sulla freccia verso il basso dalla quale apparirà il calendarietto. Scelta la data 

basterà compilare i campi del NUMERO, del DEPOSITO, della VOCE a cui fa riferimento la spesa o il ricavo, della 

CONDIZIONE di PAGAMENTO, L’IMPORTO, E LA DESCRIZIONE.  Per ogni campo descritto troverete le voci inserite nelle 

relative anagrafiche, ad esempio in depositi troverete le voci inserite nella gestione depositi e via dicendo. Se 

queste non sono state ancora inserite basterà cliccare sul tasto … per accedere alle gestioni DEPOSITO, CONDIZIONI DI 

PAGAMENTO E VOCI DI SPESA. 

Compilate le varie caselline fare CONFERMA per salvare i dati inseriti o fare ANNULLA se non si desidera salvare 

l’inserimento appena effettuato. 

Modifica 

Per modificare una spesa o un ricavo cliccare sul tasto modifica o fare doppio clic sulla voce desiderata, si aprirà la 

finestra spese e ricavi – edita dalla quale sarà possibile effettuare tutte le modifiche necessarie.  

Se la voce è già collegata a scadenze o se sono stati pagati degli importi relativi alla voce selezionata il programma 

provvederà ad avvisare l’utente sull’impossibilità di procede alle modifiche.: Impossibile modificare l’operazione 

perché collegata a scadenze!. 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 90

 

Elimina  

Se si desidera eliminare una 

voce, fare clic sul pulsante 

ELIMINA dopo averla 

selezionata dall’elenco. Il 

programma visualizzerà un 

messaggio di conferma 

eliminazione: Sicuro di voler 

eliminare l’operazione? Cliccare sul tasto corrispondente. Se invece l’operazione è collegata a Scadenze o sono stati 

effettuati dei pagamenti, il 

programma avviserà l’utente 

attraverso un altro messaggio, 

sull’impossibilità di proseguire in 

questa operazione: Impossibile 

Eliminare l’operazione 

selezionata perché collegata a 

scadenze. in questo caso dovranno prima essere eliminate le scadenze e i pagamenti effettuati. 

Stampa 

Per stampare un elenco completo delle operazioni effettuate in Spese o Ricavi cliccare sul tasto STAMPA. Il 

programma caricherà un’anteprima di stampa nella quale saranno visualizzati nel dettaglio tutti i riferimenti alle 

varie operazioni: Data, Numero, Deposito, Descrizione, Pagamento, Importo e Totale. 

È possibile effettuare le stampe solo di alcune operazioni facendo prima una ricerca di quelle che interessano 

l’utente. 

Paga/Incassa 

Da questa sezione si potrà accedere direttamente alla gestione dei PAGAMENTI E DEGLI INCASSI MULTIPLI, nella sezione 

SPESE O RICAVI a seconda dell’operazione che si sta svolgendo. Saranno visibili però tutti i Pagamenti/Incassi sui 

quali è stata generata almeno una scadenza. 

Tutti i documenti che contengono condizioni di pagamento che non sono gestite da scadenze vengono considerati 

pagati. 

Genera 
Scadenze 

Premendo il pulsante GENERA SCADENZE si aprirà la finestra di gestione scadenze nella quale sono riportate tutte le 

opzioni scelte nella condizione di pagamento inserita nell’operazione: NUMERO DI SCADENZE DA GENERARE, CADENZA IN 

GIORNI, DECORRENZA PRIMA RATA, IMPORTO TOTALE DEL DOCUMENTO, IMPORTO RATA, etc. (per modificare la condizione di 

pagamento vedi gestione COND. PAGAMENTO nel menu principale). Se tutte le opzioni sono corrette premere il tasto 

GENERA SCADENZE, il programma eseguirà l’operazione permettendo di vedere nel riquadro sottostante le opzioni i 

dettagli delle rate create: SCADENZA, CLIENTE, RATE (R), TOTALE RATE (T), IMPORTO dell’operazione creata suddiviso in 

rate. Dopo aver generato le scadenze è possibile uscire da questa finestra e spostarsi sul tasto Incassa/Paga dal 

quale sarà possibile effettuare l’incasso o il pagamento dell’operazione. 

Per eliminare le scadenze di un documento scegliere il tasto SCADENZE e fare ELIMINA, il programma caricherà un 

messaggio di conferma eliminazione: Sicuro di voler Eliminare tutte le scadenze? Cliccare sul tasto corrispondente 

per eseguire l’operazione richiesta.  
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Nel caso in cui siano stati registrati dei pagamenti o degli incassi relativi alle scadenze da eliminare, il programma 

provvederà ad avvisare l’utente attraverso un altro messaggio: Impossibile eliminare le scadenze, alcuni importi 

sono già stati pagati. In questo caso prima di eliminare la scadenza si dovranno eliminare tutti i Pagamenti e gli 

Incassi registrati. Per maggiori dettagli sulle operazioni di Incasso/Pagamento vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA 

Sezione Pagamenti e Incassi Multipli. 

 
Elenco Pagamenti e Incassi 

Elenco 
Pagamenti e 

Incassi 

Per entrare nella sezione di elenco pagamenti e incassi scegliere dal menu principale Movimenti di Cassa (tasto di 

colore arancio) e premere su Elenco Pagamenti e Incassi. Qui si trovano tutti i pagamenti e le spese effettuate o 

tutti gli incassi registrati nella sezione PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI o nella sezione SPESE E RICAVI. In alto si trovano 

tutte le opzioni di ricerca mentre nella parte sottostante troverete l’elenco delle operazioni effettuate 

precedentemente e ancora più in basso troverete il dettaglio delle operazioni selezionate.  

Solo in questa sezione sono possibili operazioni di modifica o elimina pagamenti, spese, incassi e ricavi. 

Le ricerche 

Per accedere alla giusta categoria di operazioni scegliere in alto tra le opzioni INCASSI PER SCADENZE ATTIVE – RICAVI 

(troverete gli incassi e i ricavi) PAGAMENTI PER SCADENZA PASSIVE – SPESE (troverete spese e pagamenti), PAGAMENTI 

PER DEBITI VS CLIENTI, INCASSI PER CREDITI VS FORNITORI. Scelto il tipo di operazione che si desidera visualizzare è 

possibile effettuare delle semplici ricerche per descrizione, data, data valuta o importo e quindi basterà inserire 

manualmente nella stringa di ricerca ciò che si vuole ricercare. Si possono filtrare le ricerche per Intestatario o per 

Deposito. Inoltre si può scegliere di visualizzare una serie di operazione per periodo selezionando la data (in altro a 

destra) e ordinarle per data o per data valuta. 

Modifica 
operazione 

Per modificare un’operazione qualsiasi bisogna prima selezionarla e poi cliccare sul pulsante MODIFICA (a destra del 

primo riquadro). Si aprirà una piccola finestra di edita (INCASSI E PAGAMAENTI EDITA) dalla quale è possibile modificare 

la descrizione dell’operazione, la data e la data valuta. Al CONFERMA l’operazione verrà aggiornata con le opportune 

modifiche. Il programma non consentirà di modificare solo le operazioni collegate a condizioni di pagamento che 

non richiedono la gestione delle scadenze, avvertendo l’utente attraverso un messaggio: Operazione non 

consentita.  

In questo riquadro saranno elencate tutte le operazione effettuate 

precedentemente nei pagamenti e incassi multipli e nella gestione 

spese e ricavi. Si trovano inoltre tutte le operazioni che hanno una 

condizione di pagamento che non gestisce la generazione di 

scadenze e vendono di fatto considerate come pagate o incassate. 

Per ogni operazione vengono visualizzate la data, la data valuta, 

l’intestatario (cliente/voce – fornitore/voce), la descrizione con la relativa condizione di pagamento e l’importo. 

Elmina 
operazione 

Selezionare un’operazione e premere il tasto ELIMINA (a destra di questo riquadro) per eliminare del tutto un 

pagamento o un incasso. Il programma provvederà ad eliminare l’operazione solo dopo aver dato conferma al 

messaggio: Sicuro di voler eliminare il pagamento multiplo? 
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Attraverso il procedimento di eliminazione dell’operazione verranno eliminati anche i dettagli visualizzati in basso 

riguardanti il pagamento o l’incasso selezionato.. 

Ricerca 
dettaglio 
operazione 

Nel riquadro sottostente l’elenco delle operazioni vengono riportati i dettagli delle operazioni selezionate in alto. In 

particolare si potranno vedere la descrizione, la scadenza, la rata, l’importo della scadenza, la tipologia di 

documento a cui si riferisce l’operazione, il numero e la data del documento e l’importo pagato o incassato. Per 

ogni operazione si possono trovare più righe in questa sezione quindi è possibile ricercare ciò che ci interessa 

attraverso la ricerca semplice: impostare i parametri di ricerca dall’elenco “a tendina” e  inserire nella stringa una 

breve descrizione (seguendo sempre i parametri impostati) e premere il tasto Invio della tastiera o fare clic sul 

pulsante RICERCA. È possibile effettuare ricerche per Descrizione, Data, Scadenza, Rata, Importo Scadenza, Data 

Documento, Numero Documento, Importo. 

Modifica 
dettaglio 
operazione 

Per modificare il dettaglio di un’operazione bisogna prima selezionarla e poi cliccare sul pulsante MODIFICA (in basso 

a  destra). Si aprirà una piccola finestra di edita (INCASSI E PAGAMAENTI EDITA) dalla quale è possibile modificare la 

descrizione dell’operazione e l’importo versato. Al CONFERMA l’operazione verrà aggiornata con le opportune 

modifiche.  

 

In questo riquadro non ci saranno dettagli delle operazioni abbinate a condizioni di pagamento che non consentono 

la generazione di scadenze. 

Elimina 
dettaglio 
operazione 

Selezionare un’operazione e premere il tasto ELIMINA (in basso a destra) per eliminare del tutto il dettaglio di 

pagamento o di un incasso. Il programma provvederà ad eliminare l’operazione solo dopo aver dato conferma al 

messaggio: Sicuro di voler eliminare il pagamento/Incasso? 
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Chiaramente in questa sezione vengono eliminate solo le operazioni selezionate. Se esiste una sola operazione in 

questa sezione allora verrà eliminata anche la descrizione in alto. 

Stampa 

E possibile effettuare una stampa di tutte le operazioni premendo il tasto STAMPA. Per ogni operazione verrà 

stampato anche il dettaglio. Se si desidera stampare solo una parte di operazioni, effettuare un ricerca così come 

indicato precedentemente e poi cliccare su STAMPA. 

 
Pagamenti e Incassi Multipli 

Pagamenti e 
Incassi 
Multipli 

 

Si avrà accesso in questa sezione attraverso il pulsante MOVIMENTI DI CASSA nel menu principale. In questa sezione 

vengono riportate tutte le operazioni per le quali sono state generate delle scadenze. Tutte le operazioni che hanno 

condizioni di pagamento che non  gestiscono la generazione di scadenza vengono considerate pagate e si 

troveranno nella sezione ELENCHI INCASSI E PAGAMENTI.  

Tutte le operazioni visualizzate in questa finestra sono in attesa di essere registrate sottoforma di incasso o 

pagamento.  

In alto a sinistra troverete un piccolo riquadro dove sono elencate le varie tipologie di operazioni: INCASSI, 

PAGAMENTI, DEBITI VS CLIENTI, CREDITI VS FORNITORI, SPESE, RICAVI. Procedendo verso il basso sono elencate tre 

opzioni di visualizzazione delle operazioni: PAGATE, NON PAGATE, TUTTE. Poco più in basso si trovano i campi su cui si 

agirà per effettuare un incasso o un pagamento: IMPORTO PREDISPOSTO, ANTICIPI, NOTE DI CREDITO, TOTALE 

PREDISPOSTO e i due pulsanti PREDISPOSIZIONE AUTOMATICA E MODIFICA SINGOLA SCADENZA. In alto si trovano tutte le 

opzioni di ricerca e al centro l’elenco delle operazioni con particolare riferimento alla fornitore o al cliente 

selezionati. I dati che vengono visualizzati per identificare un’operazione sono: DATA SCADENZA, IMPORTO SCADENZA, 

RATA (R), TOTALE RATE (T), DATA DOCUMENTO, IMPORTO DOCUMENTO, IMPORTO PAGATO, IMPORTO DA PAGARE, PAGAMENTO. 

In fondo alla finestra si trovano invece le opzioni per il pagamento o l’incasso da effettuare: data operazione, data 

valuta, operazione per cassa, operazione per banca. 

Effettuare un 
incasso o un 
pagamento 

Accedere alla gestione dei pagamenti e incassi premendo il tasto MOVIMENTI DI CASSA (di colore arancio) dal menu 

principale e scegliere PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI. Appena verrà visualizzata la pagina di incassi e pagamenti 

selezionare la tipologia di operazione che si desidera effettuare fra quelle elencate in alto a sinistra. Si ha accesso a 

questa sezione anche dai documenti diretti e differiti scegliendo il tasto PAGA/INCASSA. Scelta la tipologia basterà 

selezionare il fornitore o il cliente per il quale dovrà essere effettuata l’operazione di incasso o pagamento e il 

programma visualizzerà tutte le scadenze per cliente/fornitore scelto. A questo punto è necessario predisporre un 

importo per effettuare l’operazione. Scrivere l’importo nella casellina IMPORTO PREDISPOSTO e fare clic sul pulsante 

PREDISPOSIZIONE AUTOMATICA il programma caricherà l’importo predisposto distribuendolo fra le varie rate da pagare 

se l’importo è maggiore di una singola data. Si possono effettuare più pagamenti con un’unica operazione. 

Si può agire direttamente sulla singola scadenza facendo un doppio clic su una di quelle elencate, si aprirà una 

finestrella, IMPORTO SCADENZA EDITA, dalla quale sarà possibile predisporre l’importo per la singola rata. Al conferma 

il programma caricherà l’importo selezionato nella casellina IMPORTO PREDISPOSTO e lo sommerà, nel caso ci siano 

altri pagamenti/incassi da effettuare, al TOTALE PREDISPOSTO.  

Predisposto il totale sarà necessario scegliere i dettagli dell’operazione da generare. Se il Pagamento/Incasso verrà 

effettuato per cassa segnare l’opzione PER CASSA, selezionare la Data Operazione e la Data Valuta e fare CONFERMA 

(In basso a destra). Se l’operazione verrà effettuata per banca, togliere il segno di spunta sull’opzione PER CASSA e 

si attiveranno i tre elenchi riguardanti le banche: CAUSALE, BANCA, ASSEGNO. In questi elenchi si trovano tutte le voci 

inserite nella gestione BANCHE. Se la causale da inserire nell’operazione non è presente nell’elenco basterà fare un 
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clic sul pulsante … e si aprirà la finestra di edita relativa alla CAUSALE OPERAZIONE (per i dettagli di inserimento vedi 

Gestione Banche). L’elenco degli assegni sarà attivo solo se la causale operazione richiede la presenza di un 

assegno. In questo elenco vengono elencati i numeri degli assegni registrati nella gestione banche. Se si utilizzerà 

un assegno questo non comparirà più nell’elenco degli assegni disponibili. 

Scelte tutte le opzioni per effettuare un pagamento/incasso fare clic sul pulsante CONFERMA (in basso a destra) per 

salvare l’operazione o fare clic sul pulsante ANNULLA per chiudere la finestra Incassi e Pagamenti Multipli. 

Tutte le operazioni effettuate tramite banca saranno anche visualizzate nella GESTIONE DELLE BANCHE alla scheda 

OPERAZIONI. 

Prima di eseguire un Pagamento/Incasso, è possibile modificare ogni singola scadenza. Selezionare la rata che si 

desidera modificare e fare clic sul tasto Modifica Singola Scadenza.  

Chiaramente il  

Gestione Scadenze 

Scadenze 

In questa sezione vengono gestite tutte le scadenze generate precedentemente nei vari documenti o nelle voci di 

spesa suddivise in scadenze attive, passive, per debiti Vs Clienti, per crediti Vs Fornitori. Per visualizzare le varie 

scadenze selezionare di volta in volta le categorie a cui esse appartengono. È possibile visualizzare tutte le 

scadenze, tutte quelle pagate o quelle non pagate /parzialmente pagate attraverso le tre opzioni poste in alto a 

destra di questa finestra. 

Creare una 
nuova 

scadenza 

Posizionarsi sul pulante Nuovo dopo aver scelto la categoria di appartenenza della scadenza (scadenze attive, 

passive, per debiti Vs Clienti, per crediti Vs Fornitori) e compilare la scheda NUOVE SCADENZE secondo i criteri 

desiderati. Per inserire tutti questi dati basterà premere il tasto TAB o il tasto INVIO della tastiera. In particolare in 

questa finestra sono riportate tutte le opzioni scelte nelle varie condizioni di pagamento: NUMERO DI SCADENZE DA 

GENERARE, CADENZA IN GIORNI, DECORRENZA PRIMA RATA, IMPORTO IMPORTO RATA, (per modificare la condizione di 

pagamento vedi gestione COND. PAGAMENTO nel menu principale). Se tutte le opzioni sono corrette premere il tasto 

GENERA SCADENZE, il programma eseguirà l’operazione permettendo di vedere nel riquadro sottostante i dettagli delle 

rate create: SCADENZA, CLIENTE, RATE (R), TOTALE RATE (T), IMPORTO dell’operazione creata suddiviso in rate. Tra le 

altre opzioni è possibile scegliere di essere avvisati qualche giorno prima della scadenza spuntando la relativa 

opzione. 

Modificare 
una scadenza 

Ricercare e selezionare la scadenza che si desidera modificare. Si aprirà di nuovo la finestra NUOVE SCADENZE 

grazie alla quale si potranno modificare tutti i dati inseriti precedentemente. Nel caso in cui siano stati registrati dei 

pagamenti o degli incassi relativi alla scadenza selezionata o nel caso in cui la scadenza sia collegata ad altri 

documenti il programma provvederà ad avvisare l’utente attraverso un messaggio. In questo caso prima di 

modificare la scadenza si dovranno eliminare tutti i Pagamenti e gli Incassi registrati ed eventualmente scindere la 

scadenza dal documento. Per maggiori dettagli sulle operazioni di Incasso/Pagamento vedi gestione MOVIMENTI DI 

CASSA Sezione Pagamenti e Incassi Multipli. 

Eliminare una 
scadenza 

Per eliminare le scadenze create scegliere il tasto ELIMINA. Se l’operazione è consentita il programma caricherà un 

messaggio di conferma eliminazione in caso contrario l’utente verrà avvisato sull’impossibilità di eliminare le 

scadenze perché collegate a documenti o perché rappresenta un saldo precedente o ancora perché alcuni importi 

sono già stati pagati. 

Solleciti 

In questa sezione è possibile generare in modo automatico i solleciti da inviare ai clienti inadempienti. All’apertura 

della finestra SOLLECITI  verrà visualizzato l’elenco dei possibili solleciti da inviare caricati automaticamente in base 

alle scadenze precedentemente create. Il programma gestisce fino a 4 tipi di sollecito. Per ogni sollecito vengono 

visualizzati il numero del sollecito da inviare e la denominazione del Cliente a cui è riferito. Nel riquadro DETTAGLIO 

(in basso) vengono riportati tutti i dati relativi alle scadenze del sollecito selezionato (Tipo documento, data, 

numero, importo doc., Rata, Scadenza, Importo scadenza, importo da pagare, importo pagato). 

È possibile visualizzare i solleciti da inviare o quelli già inviati scegliendo fra le opzioni poste a destra dell’elenco 

solleciti. 
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Nella scheda PARAMETRI è possibile associare ai vari solleciti il modello di stampa, rappresentato da un file di 

Microsoft Word. Per ogni sollecito è necessario impostare:  

1. il percorso del file modello che verrà scelto attraverso il tasto … 

2. i giorni di decorrenza; per il primo sollecito impostare la decorrenza in giorni dalla data di scadenza, per i solleciti 

successivi inserire i giorni di decorrenza a partire dalla data del sollecito precedente.  

Impostati i parametri dare CONFERMA per salvare i dati inseriti. 

 

Creare un 
modello word 

Un modello di sollecito è costituito da un file Microsoft word che contiene dei “campi” che, in fase di creazione del 

sollecito, verranno aggiornati automaticamente con dei valori specifici. 
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1. Scegliere dal Menu “Inserisci” la voce CAMPO  

2. nella sezione Categorie scegliere la voce Automazione Documento 

3. in Nomi dei Campi scegliere DocVariable 

4. in proprietà campo, nella casella Nuovo Nome inserire il nome del campo che si desidera visualizzare nel 

modello. 

5. confermare l’inserimento e ripetere l’operazione per ogni campo da inserire. 

Per visualizzare o nascondere i campi inseriti nel documento Word premere la combinazione di tasti ALT+F9  

I nomi dei campi dovranno essere scelti fra quelli disponibili per Azienda, Clienti e Scadenze visibili nella finestra 

Solleciti Help accessibile dal pulsante ? posto accanto al tasto STAMPA della finestra SOLLECITI. I campi relativi alle 

scadenze (DaPagare, DataDocumento, ImportoDocumento, ImportoScadenza, Numerodocumento, Pagato, Rata, 

Scadenza, Tipo Documento) dovranno necessariamente essere inseriti in una tabella, dove ogni cella della prima 

riga potrà contenere solo un campo. 
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N.B.  I campi inseriti nella caselle di testo non verranno aggiornati alla stampa. 

Stampare un 
sollecito 

Definiti i parametri dei solleciti e associato il modello Microsoft Word utile per la stampa spostarsi sulla scheda 

Solleciti. Indicare la data di riferimento e scegliere i solleciti da stampare fra quelli elencati selezionandoli 

singolarmente oppure scegliere l’opzione SELEZIONA TUTTO per stampare tutti i solleciti visualizzati. Premere il tasto 

STAMPA  per generare e stampare tutti i solleciti selezionati. Per visualizzare le coordinate  bancarie dell’azienda 

selezionare la banca di riferimento del relativo menu a “tendina” nel in cui si volessero visualizzare i solleciti 

generati scegliere l’opzione INVIATI.  

Se invece si vuole creare un’anteprima di stampa senza generare il sollecito scegliere l’opzione STAMPA SIMULATA.  

Nella sezione dei solleciti Inviati si possono ristampare i solleciti generati n precedenza. Ovviamente la DATA DI 

RIFERIMENTO non sarà attiva in quanto verrà riportata la data di generazione del sollecito visualizzata anch’essa in 
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elenco insieme al numero del sollecito e alla denominazione del cliente.  

In questa sezione è possibile eliminare dall’elenco i solleciti generati. Selezionare i solleciti interessati mediante la 

casella di spunta o utilizzando l’opzione SELEZIONA TUTTO e premere il tasto ELIMINA. Il programma chiederà 

conferma dell’eliminazione attraverso un messaggio. 

 

È possibile effettuare la ricerca dei solleciti per Cliente, Numero Sollecito e Data (quest’ultima opzione è valida solo 

per i solleciti inviati) inserendo il testo da ricercare nella casella di ricerca (in alto)  

Visualizzare le 
note di credito 
nei solleciti 

È possibile associare le Note di credito ai solleciti solo se si spunta la casella “Inserisci Note di Credito” nel riquadro 

in basso della finestra SOLLECITI. In tale riquadro sono visualizzate le scadenze collegate alle note di Credito, di 

conseguenza per associare le note di credito ad un sollecito è necessario creare prima la Nota di credito e poi 

generare la/le scadenze (Vedi gestione Documenti Differiti). 

Se una nota di credito non è stata inserita in nessun sollecito è possibile associarla ad un sollecito qualsiasi del 

cliente, visto che per ogni cliente è possibile generare più di un sollecito. 

Se per il cliente per cui sono disponibili “Note di credito” si sceglie di generare più solleciti contemporaneamente le 

note di credito verranno associate al primo sollecito generato. Per associare le note di credito direttamente ad un 

solo sollecito basterà selezionare solo il sollecito desiderato.  

Nel caso in cui una o più note di credito sono state associate ad un sollecito non saranno più disponibili per gli altri 

solleciti, ma potranno essere inserite o meno (in base alla casella di spunta “Inserisci Note di Credito”) nel sollecito 

a cui sono collegate. 

Per scollegare completamente una nota di credito dai solleciti ancora da generare, e renderla così nuovamente 

disponibile, è necessario eliminare i solleciti in cui essa è referenziata, eliminare la scadenza della nota di credito e 

rigenerarla, in questo modo è possibile associare la nota di credito ad un  sollecito diverso da quello a cui era stata 

associata. 

Per eliminare i solleciti inviati è sufficiente eliminare i solleciti “inviati”, in questo modo si eliminano i dati dei solleciti 

già creati, ma la generazione automatica dei solleciti terrà ancora conto dei solleciti generati in precedenza. 

Per eliminare completamente i solleciti, cioè per scollegare definitivamente una scadenza da un sollecito è 

necessario cancellare e rigenerare la scadenza stessa. In questo modo la scadenza non risulta referenziata da 

nessun sollecito. 

 

 
Vendita al dettaglio Beta 
 
Dettaglio – Beta  

Dettaglio 
Beta 

 

Scegliendo il tasto (di colore arancio) VB BETA dal menù principale si accede alla sezione VENDITA AL DETTAGLIO BETA 

che consente la gestione dei documenti di vendita al banco.  

Per accedere alla sezione VENDITA AL DETTAGLIO BETA è necessario che nella scheda PREFERENZE siano settati: 1) la 

tipologia di documento di Vendita; 2) la tipologia di documento di Reso e 3) il codice IVA da associare agli Omaggi. 

Se i parametri obbligatori precedenti non risultano impostati, al click del pulsante VB BETA verranno visualizzati i 

seguenti messaggi di notifica: “Impostare nelle Preferenze la Tipologia di Documento di Vendita per la Vendita al 

Dettaglio!”, “Impostare nelle Preferenze la Tipologia di Reso per la Vendita al Dettaglio!”, “Impostare nelle 

Preferenze il Codice Iva Omaggio per la Vendita al Dettaglio!”. 

L’impostazione dei parametri obbligatori per la VENDITA AL DETTAGLIO BETA viene eseguita dalla finestra PREFERENZE, 

contenuta nella sezione SERVIZI alla quale si accede per mezzo del pulsante SERVIZIO dal menù principale.  

Nella finestra delle PREFERENZE selezionare la scheda DOCUMENTI e nella sezione VENDITA AL DETTAGLIO selezionare 

dai relativi menù a discesa: 1) la Tipologia di documento di vendita al Banco 2) la Tipologia Reso Al Banco e 3) il 

Codice Iva Omaggio (selezionabile fra i codici IVA il cui parametro TRATTAMENTO OMAGGI è impostato su PARTE 

IMPONIBILE + IVA). 

Tutti i documenti inseriti dalla finestra Dettaglio – Beta apparterranno alle tipologie di documento preimpostate in 
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Preferenze. 

La sezione VENDITA AL DETTAGLIO BETA offre agli utenti la possibilità di gestire i resi durante la registrazione della 

vendita. Infatti, per associare un reso ad una vendita è sufficiente inserire i movimenti associati al reso durante 

l’inserimento dei movimenti associati alla vendita. Questo porterà alla generazione automatica del documento di 

Reso associato alla vendita. 

La finestra DETTAGLIO – BETA visualizza l’elenco di tutte le vendite giornaliere e  per ognuna visualizza: NUMERO,  

CLIENTE (se inserito), TOTALE DOC. (totale del documento di vendita), RESO (totale del reso), TOTALE (importo 

realmente incassato), UTENTE (l’utente che ha eseguito l’operazione di vendita), N. DOC. DIFFERITO (il numero 

dell’eventuale Documento Differito associato) e DATA DOC. (la data dell’eventuale Documento Differito associato). 

Per ogni vendita inserita è possibile vedere il dettaglio dei movimenti nella sezione MOVIMENTI. Tale sezione elenca 

sia i movimenti associati alla vendita che i movimenti associati ad un eventuale reso collegato alla vendita. Per ogni 

movimento verranno visualizzati: ORA (ora di inserimento), CODICE (codice dell’articolo), DESCRIZIONE (descrizione 

dell’articolo), U.M. (unità di misura), QUANTITÀ (quantità vendute o rese), PREZZO UNIT. I.C. (prezzo unitario 

comprensivo di I.V.A.), SC1, SC2, SC3, SC4 (eventuali sconti associati), IMPORTO I.C. (importo IVA inclusa del 

movimento), IVA (descrizione del codice iva) e OPERAZIONE (descrizione del movimento che distingue i movimenti fra 

movimenti di vendita, movimenti di omaggio e movimenti di reso). 

Nuova 

Per inserire un nuovo documento di vendita al dettaglio, selezionare, dal relativo menù a discesa,  il deposito a cui 

associare la vendita e premere il tasto NUOVA e procedere con l’inserimento dei dati nella finestra VENDITA AL 

DETTAGLIO. 

Modifica 
Per modificare i dati della vendita premere il tasto MODIFICA, SI aprirà la finestra VENDITA AL DETTAGLIO nella quale è 

possibile modificare i dati inseriti precedentemente. 

Elimina 

L’eliminazione del documento comporta l’eliminazione della vendita selezionata, dell’eventuale reso collegato e degli 

eventuali incassi o crediti associati alla vendita. 

Per eliminare una vendita premere il tasto ELIMINA, verrà visualizzato un messaggio di conferma eliminazione: 

“Sicuro di voler eliminare il documento?”. Scegliendo No l’operazione di eliminazione verrà interrotta, in caso 

contrario si procederà con l’eliminazione dei dati. Se al documento è associato un reso verrà richiesta la conferma 

di eliminazione del reso “Eliminando la vendita verrà eliminato anche il reso collegato. Continuare?” . Scegliendo No 

l’operazione di eliminazione verrà interrotta, in caso contrario si procederà con l’eliminazione dei dati. 

Se al documento sono associati incassi o crediti verrà visualizzato il messaggio di notifica “Eliminando questo 

documento verranno eliminati anche gli eventuali incassi o crediti registrati. Continuare?” Scegliendo No 

l’operazione di eliminazione verrà interrotta, in caso contrario si procederà con l’eliminazione dei dati. 

Elenco 

Il pulsante ELENCO presente nella finestra DETTAGLIO – BETA da la possibilità di stampare l’elenco giornaliero delle 

Vendite e dei Resi inseriti. La stampa presenterà l’elenco delle vendite effettuate con i relativi totali, di seguito 

l’elenco dei resi con i relativi totali ed infine la differenze fra il totale vendite e il totale resi. 

La stampa consente di visualizzare il dettaglio IVA e il dettaglio dei movimenti delle vendite effettuare; per 

visualizzare queste informazioni nella stampa è sufficiente rispondere di Si ai due messaggi di notifica “Si desidera 

stampare anche il dettaglio iva?” e “Si desidera stampare anche i movimenti?”  che verranno visualizzati in fase di 

stampa. 

Sposta in … 

Il pulsante SPOSTA IN… consente di cambiare la tipologia di documento alla vendita selezionata. Alla pressione del 

tasto verrà aperta la finestra SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO DA GENERARE, selezionando una tipologia fra 

quelle proposte e confermando di documento corrente verrà spostato nelle sezione relativa alla nuova tipologia 

associatagli. 



 

 PASSword sas  –  www.maxmagma.it –  tel. 090 9701746 – fax 090 2929014 100

 

Per eseguire la suddetta operazione è necessario che alla vendita sia associato il cliente, in caso di assenza verrà 

visualizzato il messaggio di notifica “Cliente obbligatorio!”. La possibilità di modificare la tipologia dei documenti di 

vendita al banco è data solo per le vendite a cui non è associato nessun reso, in caso contrario verrà visualizzato il 

messaggio “Documento associato a Reso, impossibile spostarlo!” che notifica l’impossibilità di eseguire l’operazione 

richiesta. 

Data 

Il pulsante DATA da all’utente la possibilità di modificare la data di una determinata vendita. Per eseguire questa 

operazione è sufficiente selezionare la vendita che si vuole spostare e premere il tasto DATA, verrà visualizzata la 

finestra MODIFICA DATA, dalla quale sarà possibile selezionare la nuova data da associare alla vendita e confermare. 

Crediti Il pulsante CREDITI consente l’apertura della sezione CREDITI AL BANCO. 

Stampa 

Il pulsante STAMPA esegue la creazione dell’anteprima di stampa del documento corrente. Se la vendita comprende 

solo movimenti di Vendita e Omaggio verrà visualizzato solo il documento di vendita, nel caso in cui fossero 

presenti anche movimenti di reso, e di conseguenza alla vendita fosse associato un reso, nell’anteprima verrà 

visualizzato anche il documento di reso. 

Fattura 

Il pulsante FATTURA da la possibilità di generare un documento differito collegato alla vendita selezionata. 

Confermando l’inserimento del documento differito in seguito al messaggio di conferma “Sicuro di voler fatturare la 

vendita selezionata?”  verrà visualizzata la finestra  Seleziona la Tipologia di Documento da Generare e 

selezionando una tipologia fra quelle proposte e confermando l’operazione verrà visualizzata la finestra DOCUMENTI 

DIFFERITI EDITA nella quale si potranno inserire i dati relativi al documento differito che si sta inserendo. 

 

Per eseguire la suddetta operazione è necessario che alla vendita sia associato il cliente, in caso di assenza verrà 

visualizzato il messaggio di notifica “Cliente obbligatorio!”.  

Nel caso in cui alla vendita fosse associato un reso verrà visualizzato il messaggio “Alla vendita è collegato un reso 

che non verrà associato alla fatturazione. Continuare?”, che specifica che il documento differito che si provvedendo 

ad inserire sarà associato solo al documento di vendita, cioè il reso collegato alla vendita al banco non sarà 

collegato in alcun modo al documento differito.  

La possibilità di associare un documento differito al documento di vendita al banco è consentita solo per le vendite 

a cui non è associato nessun incasso o credito, in caso contrario verrà visualizzato il messaggio“Il Documento 

Corrente è collegato ad Incassi o Crediti, operazione non consentita!” che notifica l’impossibilità di eseguire 

l’operazione richiesta. 

Ordini 
Il pulsante ORDINI consente l’apertura della finestra DOCUMENTI in cui sarà possibile inserire nuovi documenti 

appartenenti alla tipologia di documenti ORDINI AL BANCO. 
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Date 
Disponibili 

Il menù a discesa DATE DISPONIBILI visualizza l’elenco delle date per le quali risultano inserite delle vendite. Alla 

selezione di una data dall’elenco nella finestra DETTAGLIO – BETA verrà visualizzato l’elenco delle vendite effettuate 

per la data selezionata. Questo risultato può essere ottenuto anche selezionando la data dal CALENDARIO in alto a 

destra posto sotto la casella DATE DISPONIBILI. 

 

Vendita al Dettaglio 

Vendita al 
Dettaglio 

La finestra VENDITA AL DETTAGLIO consente di inserire una nuova Vendita al Dettaglio e, se necessario, gli omaggi e 

l’eventuale reso collegati alla vendita. 

Ad ogni documento di vendita è possibile associare tre tipi di Movimenti: i movimenti di vendita, i movimenti 

omaggio e i movimenti di reso. I movimenti di vendita e di omaggio verranno associati al documento di vendita, i 

movimenti di reso, invece, verranno associati ad un documento di reso che verrà gestito automaticamente dal 

programma. Sarà il programma, infatti, a creare e/o a cancellare il reso in base ai movimenti di reso associati alla 

vendita. 

La finestra VENDITA AL DETTAGLIO propone l’elenco di tutti i movimenti associati alla vendita contraddistinti per 

colorazione in base alla tipologia di movimento. 

L’inserimento dei diversi tipi di movimento viene gestito per mezzo del PANNELLO OPERAZIONE (composto dai pulsanti 

VENDITA – OMAGGIO – RESO) posto sulla sinistra sotto la griglia dei movimenti. Per inserire i movimenti è necessario 

selezionare dal PANNELLO OPERAZIONE il tipo di movimento che si desidera inserire, in tal modo la voce selezionata 

verrà evidenziata e si potrà procedere con l’inserimento dei dati relativi al movimento. 

La sezione TOTALI DOCUMENTO fornisce il dettaglio degli importi dei documenti che costituiscono l’operazione di 

vendita. Nella scheda TOTALI vengono visualizzate le informazioni gli importi finali dell’operazione di vendita, questi 

ultimi sono calcolati come differenza fra i totali del documento di vendita e i totali dell’eventuale reso associato. 

Nella scheda VENDITA vengono visualizzate le informazioni e gli importi della vendita. Infine nella scheda RESO 

vengono visualizzate le informazioni e gli importi del reso collegato alla vendita. 

Nelle schede VENDITA e RESO è possibile associare al documento corrente uno SCONTO PERCENTUALE e/o uno SCONTO 

VALORE premendo il tasto posto di fianco, mentre premendo il tasto RIPARTIZIONE si provvede a suddividere lo 

sconto totale fra tutti i movimenti del documento, con conseguente azzeramento dei valori di sconto percentuale e 

sconto valore. L’inserimento dei valori di sconto percentuale e sconto valore eseguito dalla scheda VENDITA 

interesserà solo il documento di vendita mentre l’inserimento eseguito dalla scheda RESO interesserà solo i 

movimenti di reso.  

La selezione del tasto RIPARTIZIONE dalla sezione vendita eseguirà la ripartizione del valore di SCONTO TOTALE sulla 

vendita solo fra i movimenti di vendita senza considerare i movimenti omaggio, invece, la selezione del tasto dalla 

sezione RESO eseguirà la ripartizione del valore di SCONTO TOTALE sul reso solo fra i movimenti di reso. 

Ricerca 

La ricerca degli articoli avviene tramite la pressione del tasto RICERCA posto a destra nella sezione di RICERCA nella 

scheda ARTICOLI, con la possibilità di specificare dei chiavi di ricerca selezionabili dai relativi menù a discesa oppure 

inserendo il parametro da cercare nella casella di ricerca.  

Inserendo un valore nella casella BARCONE DIRETTO e premendo INVIO oppure il tasto INSERISCI il programma 

provvede ad eseguire la ricerca per codice a barre e, nel caso in cui l’articolo fosse stato trovato, ad inserire 

l’articolo corrispondente al valore ricercato.  

Inserendo un valore nella casella MATRICOLA e premendo INVIO il tasto RICERCA posto di fianco, il programma 

provvede ad eseguire la ricerca per matricola e, nel caso in cui l’articolo fosse stato trovato, ad inserire l’articolo 

corrispondente al valore ricercato. In caso contrario verrà visualizzato il messaggio di notifica “Nessun Articolo 

trovato!”. 

Se la voce richiesta non è stata ancora inserita premere il tasto ARTICOLI sopra al tasto di RICERCA, si aprirà la 

finestra di inserimento ARTICOLI che consentirà l’inserimento di un nuovo articolo. 
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La ricerca di una VOCE avviene tramite la selezione del tasto RICERCA posto destra nella sezione di RICERCA nella 

scheda DESCRIZIONI LIBERE. 

Nuova Riga 

Dopo aver selezionato dal PANNELLO OPERAZIONE il tipo di movimento che si desidera inserire si può procedere con la 

ricerca dell’Articolo o della Voce che si desidera inserire. La ricerca avviene dalla relativa sezione posta in alto a 

destra. Selezionando la scheda ARTICOLI si procede con la ricerca di un articolo, mentre selezionando la scheda 

DESCRIZIONI LIBERE si procede con la ricerca di una voce. 

L’esecuzione della ricerca di un articolo porta all’apertura della finestra VENDITA AL DETTAGLIO – EDITA, in cui, 

selezionato l’articolo desiderato sarà possibile inserire: QUANTITÀ, PREZZO I.C., SCONTI (1-2-3-4), IMPORTO I.C.. Per 

confermare l’inserimento del movimento premere il tasto CONFERMA (oppure premere F12). 

L’esecuzione della ricerca di una DESCRIZIONE LIBERA porta all’apertura della finestra RIGHE LIBERE DETTAGLIO, in cui, è 

possibile selezionare dall’elenco la voce desiderata oppure è possibile inserire una descrizione nel riquadro verde in 

basso. Inoltre della finestra RIGHE LIBERE DETTAGLIO è possibile inserire: QUANTITÀ, PREZZO I.C., SCONTI (1-2-3-4), 

IMPORTO I.C.. Per confermare l’inserimento del movimento premere il tasto CONFERMA (oppure premere F12). 

Se si devono inserire altri movimenti basta ripetere l’operazione di ricerca e ripetere l’operazione di inserimento. 

Fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente. 

Modifica Riga 

Per modificare una riga inserita nella vendita, selezionarla dalla griglia dei movimenti e cliccare sul pulsante 

MODIFICA RIGA (Oppure fare un doppio clic direttamente sulla riga corrispondente nella griglia) si aprirà la schermata 

VENDITA AL DETTAGLIO EDITA dalla quale sarà possibile modificare i dati di quel movimento. Eseguite le modifiche 

provvedere a confermarle cliccando sul tasto CONFERMA (oppure F12). 

Elimina Riga 

Per eliminare una riga inserita nella vendita, selezionarla e premere il tasto ELIMINA, verrà visualizzato un messaggio 

di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Scegliere Si per completare l’eliminazione 

oppure No per annullare l’operazione. 

Nuova 
Il tasto NUOVA posto nella finestra di VENDITA AL DETTAGLIO consente di predisporre la finestra per l’inserimento di 

una nuova vendita evitando la chiusura e la successiva riapertura della finestra. 

Stampa 

Il pulsante STAMPA esegue la creazione dell’ANTEPRIMA DI STAMPA del documento corrente. Se la vendita comprende 

solo movimenti di Vendita e Omaggio verrà visualizzato solo il documento di vendita, nel caso in cui fossero 

presenti anche movimenti di reso, e di conseguenza alla vendita fosse associato un reso, nell’anteprima verrà 

visualizzato anche il documento di reso. 

Incassa 
Il pulsante INCASSA posto in basso a destra nella finestra VENDITA AL DETTAGLIO EDITA consente l’apertura della 

finestra INCASSA dalla quale vengono gestiti gli incassi della vendita e l’eventuale emissione di scontrino. 

Articoli 
Preferiti 

La sezione ARTICOLI PREFERITI, posta sulla destra della finestra VENDITA AL DETTAGLIO, da ad ogni singolo utente la 

possibilità di creare un elenco di articoli preferiti, in modo da consentire un inserimento più veloce dei moventi 

associati alla vendita. 

La sezione ARTICOLI PREFERITI si presenta come un elenco di pulsanti navigabili con i tasti di spostamento << 

(prima pagina) <- (pagina precedente) -> (pagina successiva) >> (ultima pagina). Ad ogni pulsante è possibile 

associare un articolo semplicemente selezionandolo e premendo il tasto destro del mouse. Questa operazione 

comporterà l’apertura della finestra RICERCA ARTICOLI dalla quale sarà possibile ricercare e scegliere l’articolo da 

associare al pulsante. 

Se ad un pulsante è associato un articolo questa associazione può essere cancellata selezionando il pulsante e 

premendo il tasto destro del mouse e rispondendo di Si al messaggio di conferma “Eliminare l’articolo?” che verrà 

visualizzato. 

La pressione di un pulsante della sezione ARTICOLI PREFERITI a cui è associato un articolo porterà all’immediata 

apertura della finestra VENDITA AL DETTAGLIO EDITA in cui saranno già caricati i dati dell’ARTICOLO PREFERITO. 

Iva ad  
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Esigibilità 
Differita 

Iva versata all’erario solo dopo aver ricevuto il pagamento della fattura. 
 

1. Impostare nel Cliente l’opzione “Esigibilità Differita”   
 

 
 
 

2. Sia in Documenti Dirette che Differiti alla selezione del Cliente propone il flag “Esigibilità Differita” così  
     come impostato nella sua Anagrafica 

 
 
3. Nell’utilizzare il Wizard Documenti Differiti c’è la possibilità di raggruppare i DDT per Esigibilità Iva; nel 

caso in cui si scelga di non raggrupparle, nelle fatture differite verrà impostato il tipo di esigibilità 
presente nell’anagrafica del Cliente. 
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4. Nella Stampa Annotazioni Periodiche Iva dei Resoconti, c’è la possibilità di scegliere se considerare o 

meno l’Esigibilità, in caso affermativo verrà sommata l’Iva di tutti i Documenti con pagamento contante 
(condizione di pagamento che non genera scadenze) e di quelli non contanti senza esigibilità differita con 
tutti gli incassi e pagamenti realizzati nel periodo selezionato per i documenti con pagamento non 
contante (condizione di pagamento che genera scadenze)  che hanno l’esigibilità differita 

 
 

 

 

 

 

 


