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INTRODUZIONE 
Problemi con la gestione del magazzino? Fatture, acquisti, ordini, magazzino, inventari, cataloghi, listini, 
scadenze, estratti, incassi... sono diventati un incubo? 
Problemi del passato, ora c'è FireShop.NET. 
 
Fireshop.NET è l'evoluzione di un software che, con oltre 18 anni di esperienza, si occupa della gestione di 
una generica attività commerciale.  
Le funzionalità del programma consentono un'elevata produttività, l'integrazione completa dei dati e una 
agevole semplicità. 
 
In un mercato ormai saturo, FireShop.NET si distingue per la sua semplicità d'uso, la sua potenza, la sua 
affidabilità, la sua continua evoluzione verso un prodotto sempre più completo. 
 
Infatti, la sua caratteristica principale è che lo sviluppo viene curato insieme all'utente finale in modo da: 
 
.: Ridurre i tempi 
.: Ridurre i costi di gestione 
.: Aumentare la qualità del lavoro 
.: Aumentare il controllo della propria azienda 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

CLIENTI, FORNITORI, AGENTI 

Gestione completa dell'anagrafica 
dei clienti, dei fornitori e degli 
agenti. 
Informazioni generali, dati di 
vendita e di acquisto, gestione 
sedi, dati contabili, fidi, ecc... 

 
  
Gestione delle stampe 
personalizzate, estratti conto, 
elenco documenti, ecc. 
 

 
  
Gestione completa degli agenti con 
possibilità di specificare provvigioni 
in percentuale o in Euro per ogni 
QT venduta. Utilizzo degli agenti 
nei documenti con valorizzazioni 
automatiche con possibilità di 
personalizzazione. Estratti conto in 
linea e storici con statistiche 
avanzate per verificare l'operato 
dell'agente. 
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ARTICOLI & LISTINI 

Gestione completa degli 
articoli... 
Anagrafica di base con 
tutte le informazioni, le 
foto... 

 
  
Possibilità di associare più 
codici e/o codici a barre 
per ciascun articolo in 
modo da ricercare 
l'articolo con varie 
combinazioni nella 
gestione dei documenti di 
acquisto e di vendita. 

 
  
Giacenze dettagliate ed 
estratti conto articoli per 
avere un quadro 
dettagliato e sempre 
aggiornato sulle 
movimentazioni di 
magazzino. 
La gestione Magazzino & 
Multi magazzino consente 
di tenere sotto controllo 
praticamente 'Tutto'. 
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Gestione completa dei 
listini, sia standard che 
auto rivalutanti. 
Possibilità di definire tutti i 
listini desiderati, anche 
personalizzati per cliente. 

 
  
Tantissime utility per gli 
articoli per poter 
correggere e raggruppare i 
dati, eliminarli, modificarli 
ecc. 
Possibilità di personalizzare 
il layout della scheda 
articoli ed importare le 
immagini degli stessi 
direttamente dal web. 
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GESTIONE DEL PUNTO VENDITA 

Gestione completa dei 
punti vendita... 
Interfaccia ottimizzata per i 
sistemi Touch Screen. 

 
 

Gestione completa dei 
punti vendita... 
Interfaccia ottimizzata per 
il lettore codice a barre...
  

 
 

Gestione completa delle 
statistiche di vendita... 
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Gestione completa del 
preconto. 
Possibilità di personalizzare 
il funzionamento e 
supporto per la stampa sia 
sui misuratori fiscali, sia 
sulle stampanti termiche 
che sulle stampanti ink-jet 
/ laser. 

 

 
 

Gestione completa delle 
fidelity card, delle raccolte 
punti e gestione dei premi. 

 
 

Tracciatura completa delle 
vendite effettuate con 
possibilità di richiamo.  
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Gestione dei sospesi di 
cassa. 
Identificazione del cliente 
con popup automatico per 
una semplice ricerca 
nell'elenco dei sospesi. 

 
 

Possibilità di emettere lo 
scontrino sul registratore 
di cassa, di emettere una 
fattura / ricevuta fiscale, 
DDT ecc. 

 
 

L'interfaccia POS può 
essere facilmente 
personalizzabile a proprio 
piacimento. 
Tante utility consentono di 
semplificare il lavoro 
quotidiano. 

 
 

 
 
 



11 
 

GESTIONE DELLE PROMOZIONI 

Gestione completa delle 
promozioni. 
Prezzo Privilegiato, 3x2, Punti, 
Sconti, Fidelity Card ecc. 
Possibilità di definire promozioni 
valide solo per 'x' pezzi, solo alla 
vendita dell’ennesimo pezzo, solo 
se si comprano 'x' pezzi ecc. 

 
 

GESTIONE DOCUMENTI 

Gestione completa di tutte le 
tipologie di documenti. 
Informazioni complete e 
personalizzabili. Possibilità di 
creare altre tipologie di documento 
dal programma stesso. 

 
 

Aggiornamento automatico dei 
prezzi di vendita da un documento 
di acquisto. 
Possibilità di specificare 
manualmente i prezzi o rivalutarli 
in base a percentuali di margine o 
ricarico. 
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Etichettatura automatica dei 
prodotti da un documento di 
acquisto. 
Il formato dell'etichetta può essere 
personalizzato a proprio 
piacimento ed è possibile utilizzare 
tutte le stampanti, sia laser / getto 
d'inchiostro che stampanti 
dedicate per l'etichettatura. 

 
 

Generazione automatica dei 
documenti differiti. 
Possibilità di personalizzare quali 
tipologie differire e che 
automatismi abilitare. 

 

 
 

Gestione Bolla Elettronica. 
Adattandosi ai vari formati di bolla 
elettronica, possibilità del carico 
automatico dei documenti di 
acquisto, con relativa codifica degli 
articoli. 
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Tante e tante utility per 
semplificare la vita di tutti i giorni. 

 

 
 

GESTIONE ORDINI & IMPEGNI 

Gestione completa degli ordini a 
fornitore e impegni da cliente. 
Evasione ottimizzata degli ordini 
con la possibilità di visualizzare 
l'estratto conto della merce da 
evadere. 
 

 
 

MAGAZZINO & DINTORNI 

Gestione completa del magazzino. 
Tutti i movimenti di magazzino 
possono essere filtrati in base a 
tantissimi parametri e stampati con 
tanti layout. 
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Gestione completa degli inventari. 
Gestione del FIFO, ultimo costo, 
inventari parziali, inventari globali 
o per deposito, ecc. 
Opzioni avanzate consentono di 
determinare il documento di 
acquisto degli articoli presenti in 
magazzino. 

 

 
 

Gestione completa delle sotto 
scorte. 
Possibilità di specificare le scorte 
per articolo, per gruppo 
merceologico o per deposito. Un 
estratto conto consente di 
visualizzare immediatamente lo 
stato delle scorte. 

 

 
 

Estratto conto di magazzino degli 
articoli. 
Attraverso questa utility è possibile 
analizzare il ciclo di vita di un 
articolo. 
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Tantissime utility per semplificare il 
lavoro di tutti i giorni. 
Gestione dei resi, quadrature di 
inventario, estratti conto, utility 
adeguamento dati, ecc. 

 

 
 

 

ETICHETTATURA 

Gestione completa 
dell'etichettatura dei prodotti. 
Le etichette possono essere 
facilmente personalizzate con un 
comodo designer interno. 
Pieno supporto sia delle stampanti 
dedicate all'etichettatura che le 
classiche laser / getto d'inchiostro. 

 
 

 



16 
 

CONTABILITÀ ORDINARIA 

Gestione completa e semplificata 
della prima nota in partita doppia. 
Acquisti, vendite, versamenti, 
estratti conto, ecc... Il tutto con un 
semplice wizard di inserimento. 
 

 
 

Gestione completa dei partitari 
clienti / fornitori. 
Comodi strumenti consentono di 
visualizzare lo stato delle partite e 
il dettaglio delle stesse. 
Comodi collegamenti consentono 
di visualizzare istantaneamente 
tutti i movimenti. 
 

 
 

Estratti conto contabili: Lo stato 
dell'arte della contabilità in 
FireShop.NET. 
Assegnazioni di stato per una 
rapida evidenziazione, dettaglio dei 
documenti collegati, scadenze 
collegate... 
Tutto alla portata di un semplice 
click. 
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Gestione dello scadenzario degli 
incassi e dei pagamenti. 
Raggruppamenti per tipologie di 
documento, per tutti i documenti, 
per soggetti, per agente ecc. 

 
 

Bilancio di verifica. 
Tutte le registrazioni di prima nota 
vanno a comporre il bilancio di 
verifica per una veloce 
identificazione dell'andamento 
dell'azienda. 
 

 
 

Brogliaccio prima nota, prima nota 
cassa, libro giornale, registro 
acquisto... 
Solo alcune delle funzionalità della 
prima nota di FireShop.NET. 
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STATISTICHE & RENDICONTI 

Tante statistiche visualizzano, sotto 
forma di grafici e tabelle, i dati del 
programma. 
Ad esempio è possibile analizzare 
l'andamento annuale dell'azienda, 
il fatturato, i clienti ecc. 
 

 
 

Analisi dettagliata dei ricavi. 
Con questa utility è possibile 
analizzare, dettagliatamente per 
documento, per giorno e per 
periodo, i margini di vendita 
applicati e il ricavo totale. 

 

 
 

Analisi grafica delle vendite 
raggruppata per gruppi 
merceologici, reparti e tipologia di 
incassi. 
Possibilità di visualizzare e 
stampare i dettagli di ciascun 
raggruppamento. 
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TAGLIA & COLORI 

Gestione complete delle varianti 
con possibilità di specificare fino 
alla 3° Variante per gestire tutte le 
problematiche riguardanti la taglia, 
taglia e colore, taglia colore e 
misura ecc. 
Wizard specifici consentono di 
semplificare l'inserimento dei dati 
e la ricerca. 
 

 
 

Strumento presente nella gestione 
degli acquisti che consente di 
specificare velocemente, ed in 
formato grafico, le taglie e i colori 
di un articolo. 

 

 
 

Il processo di vendita è reso 
estremamente veloce con le 
ricerche per taglie e colori o per 
codici a barre. 
Il modulo di etichettatura consente 
una semplice ristampa delle 
etichette con possibilità di 
rigenerare i codici a barre. 
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DISTINTA BASE 

Gestione completa della distinta 
base. 
E' possibile gestire i casi semplici 
(ad esempio monitorare la vendita 
del caffè, degli liquori, delle bibite 
alla spina) ai casi più complessi 
(produzione industriale di 
semilavorati e prodotti finiti). 
 

 
 

LOTTI E MATRICOLE 

Gestione completa e personalizzata 
dei lotti di produzione, date di 
scadenza, matricole. 
Diversi strumenti consentono la 
piena personalizzazione di tale 
sezione mentre diverse utility ne 
consentono la rapida codifica, 
selezione & tracciabilità. 
 

 
 

UTILITY GENERALI... 

FireUpdate. 
In presenza di aggiornamenti il 
programma si aggiorna 
automaticamente. 
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Gestione Teleassistenza 
Attraverso questa utility il 
personale di assistenza si può 
collegare al computer, attraverso 
internet, per effettuare operazioni 
di assistenza tecnica. 

 

 
 

Gestione completa dei backup dei 
dati con eventuale restore. 
Possibilità di automatizzare tali 
processi al fine di ottimizzare le 
operazioni. 
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REQUISITI DI SISTEMA 
I requisiti minimi per eseguire il programma FireShop.NET sono i seguenti: 

 Microsoft Windows 7 SP3 o successivo  

 Microsoft Framework 4.6.1 

 RAM 1024 MB  

 10 GB Hard Disk  

 Monitor con risoluzione minima 1024x768  

 Scheda rete (opzionale per utilizzo in rete)  
 
I sistemi operativi supportati sono: 

 Windows 10 (32 e 64 bit) 

 Windows 8 (32 e 64 bit) 

 Windows 7 SP3 (32 e 64 bit)  

 Windows 2008 Server o successivo 
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LICENZA D’USO 
IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI INSTALLARE IL SOFTWARE.  
ACCETTANDO I TERMINI DEL CONTRATTO DI LICENZA, INSTALLANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE 
ACCETTATE INCONDIZIONATAMENTE TUTTI I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA D'USO.  
SE NON SIETE D'ACCORDO CON TUTTI I TERMINI DELLA LICENZA SELEZIONATE "NON ACCETTO I TERMINI 
DEL CONTRATTO DI LICENZA" E NON INSTALLATE NE' USATE QUESTO SOFTWARE. 
 
PARTI. Per PRODUTTORE si intende FIRESOFT DI MARCO CASABURI, CON SEDE IN TRAV. LUIGI FERRARA, 3 
- 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA), partita iva 03831100650. Per UTENTE si intende l'utilizzatore finale del 
software. 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO. Oggetto del contratto è il prodotto software FireShop.NET comprensivo di 
eventuali personalizzazioni, aggiornamenti, estensioni, eventuali supporti di memorizzazione, chiavi di 
protezione software e/o hardware e tutta la documentazione corrispondente sia cartacea che elettronica. 
 
USO. Il PRODUTTORE concede all'UTENTE il diritto non esclusivo e non liberamente trasferibile di utilizzare 
il software contenuto nel suddetto pacchetto. L’autorizzazione all’uso è concessa limitatamente al numero 
di licenze acquistate. Per ulteriori licenze è necessario acquistare licenze d’uso aggiuntive. L’utente in 
possesso di una Licenza Singola, può installare il FireShop.NET esclusivamente su di un solo computer di sua 
proprietà. Qualora l’utente desideri installare FireShop.NET su un secondo computer, dovrà procedere alla 
rimozione di FireShop.NET dal computer su cui esso era stato precedentemente installato, prima di 
procedere alla nuova installazione. 
 
VERSIONE NON REGISTRATA. La versione non registrata di FireShop.NET indipendentemente da quanto 
stabilito da altri termini della presente licenza d'uso può essere installata ed utilizzata su una sola 
postazione di lavoro in monoutenza ed esclusivamente per dimostrazione o valutazione del prodotto. 
L'UTENTE non è autorizzato a rivendere o trasferire a terzi a titolo oneroso il prodotto software. Una volta 
valutato il prodotto, l'UTENTE potrà acquistarlo e richiederne l'attivazione. 
 
DIRITTI SUL SOFTWARE. Il PRODUTTORE è titolare di tutti i diritti di proprietà sull’intero pacchetto, nonché 
del diritto di concedere l’utilizzo del programma ad altre aziende o clienti; pertanto l’accettazione della 
presente licenza non comporta la proprietà del pacchetto software da parte del UTENTE, bensì solo il diritto 
di utilizzarlo nei termini stabiliti dalla licenza stessa. Il PRODUTTORE inoltre vieta, salvo suo esplicito 
consenso, il trasferimento o la cessione della presente licenza a terzi. 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA COPIA. Con l’accettazione della presente licenza d’uso l'UTENTE si obbliga a non 
riprodurre o copiare neppure parzialmente alcun materiale in dotazione al pacchetto software, salvo 
predisporre una copia di riserva allo scopo di conservare il software in caso di danneggiamento delle copie 
originali fornite da PRODUTTORE. L'UTENTE si impegna inoltre a prendere precauzioni affinché il materiale 
acquistato non venga riprodotto, pubblicato, divulgato o distribuito anche dal proprio personale 
dipendente o da terzi. 
 
DURATA DELLA LICENZA D'USO. La licenza d'uso entra in vigore dalla data di attivazione del prodotto, in 
seguito alla fornitura all'UTENTE da parte del PRODUTTORE, e resta valida per 12 mesi. Terminato tale 
periodo UTENTE può richiedere, a titolo oneroso, l’utilizzo del software per altri 12 mesi. Se il contratto non 
viene rinnovato, FireShop.NET termina di funzionare. L’utente è tenuto a disinstallare ogni copia del 
prodotto. 
 
GARANZIA E RESPONSABILITA’ LEGALE. il PRODUTTORE non riserva alcuna garanzia relativa a vizi, difetti e 
difformità del software. Il PRODUTTORE non assume alcuna responsabilità e l'UTENTE si impegna a tenere il 
PRODUTTORE indenne relativamente a qualsiasi pretesa, azione o danno, di qualsiasi natura, derivante 
all'UTENTE o a terzi in conseguenza a all’uso del programma o per la non idoneità del software a ottenere 
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certi risultati. il PRODUTTORE garantisce che il supporto informatico fornito, qualora presente, è esente da 
qualsiasi vizio di fabbricazione, esclusa qualsiasi altra garanzia.  
 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. L’utilizzo del SERVIZIO ASSISTENZA è disciplinato e curato esclusivamente 
dal PRODUTTORE ed è subordinato al ricevimento della registrazione e alla comunicazione del numero di 
serie del prodotto all’operatore. Essa avviene esclusivamente via e-mail o via fax e concerne 
esclusivamente la relativa installazione del FireShop.NET. In particolare, non fa parte del SERVIZIO 
ASSISTENZA né l’attività di consulenza, né la comunicazione di informazioni su problemi di natura non 
tecnica, né la presa in considerazione di problemi risolvibili con la semplice lettura della documentazione 
fornita o connessi all‘utilizzo di altro software. Il SERVIZIO ASSISTENZA relativamente ai problemi di 
installazione è fornito gratuitamente in Italia mentre per altri problemi è previsto un servizio a pagamento 
secondo i termini indicati nel sito internet del PRODUTTORE. PRODUTTORE si riserva, per quanto riguarda 
tutte le informazioni tecniche fornite dall’utente nell’ambito del SERVIZIO ASSISTENZA, la possibilità di 
utilizzare tali informazioni per la propria attività (compresi, ma senza limitarsi a, il supporto tecnico e lo 
sviluppo del prodotto) e ciò in modo tale da non consentire l’individuazione della persona dell’utente. Il 
SERVIZIO ASSISTENZA ha una durata limitata di 90 giorni dalla data di acquisto. Il SERVIZIO DI ASSISTENZA è 
fornito dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 escludendo i 
giorni festivi ed eventuali periodo di chiusura pubblicati sul sito internet di PRODUTTORE. 
 
AGGIORNAMENTI. Il PRODUTTORE può realizzare in qualsiasi momento aggiornamenti o nuove versioni di 
FireShop.NET. PRODUTTORE non è in alcun modo obbligato a prevedere aggiornamenti a condizioni speciali 
per chi possiede versioni precedenti del FireShop.NET, anche se riserva la possibilità  di effettuare 
operazioni commerciali di questo tipo. Produttore non garantisce la compatibilità tra le versioni di 
FireShop.NET, anche se, generalmente, verranno tenute in considerazione le esigenze di chi sta utilizzando 
versioni precedenti. L’uso degli aggiornamenti di FireShop.NET è consentito solo ai possessori di una 
regolare licenza. L’aggiornamento di FireShop.NET sostituisce e/o integra FireShop.NET. Il prodotto finale 
aggiornato, risultante dalla sostituzione e/o integrazione di cui sopra, può essere utilizzato solo in 
conformità alle condizioni del presente contratto. L’aggiornamento di FireShop.NET è soggetto alle 
medesime condizioni del presente contratto. 
 
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE. La violazione di qualsiasi clausola della presente licenza comporterà il 
diritto per il PRODUTTORE di risolvere il presente contratto tramite comunicazione scritta e di richiedere il 
risarcimento danni. La risoluzione del contratto obbliga l'UTENTE a restituire il materiale oggetto della 
controversia, per cui sarà competente il Foro di Salerno. 
Ove qualunque disposizione del presente CONTRATTO dovesse risultare illecita, invalida o inefficiente, tale 
disposizione verrà stralciata dal CONTRATTO stesso senza per questo pregiudicare la validità ed efficacia di 
tutte le restanti disposizioni. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle normative dettate dal Decreto Legislativo 
n. 518 del 29/12/92 a tutela dei programmi per elaboratore. 
 
L'UTENTE conferma di aver letto le presente licenza e di averne compreso il termine e le clausole. L'UTENTE 
è inoltre consapevole che questo accordo sostituisce qualsiasi altro accordo intervenuto tra le parti. Se per 
provvedimenti di legge o giudiziari una parte delle clausole dovesse essere invalidata o resa inapplicabile, il 
resto dell’accordo rimarrà in vigore. 
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INSTALLAZIONE MONOUTENZA / SERVER 
Il programma FireShop.NET supporta sia l’utilizzo in monoutenza, quindi installato su un singolo computer, 
sia l’utilizzo in multi-utenza, quindi installato su una rete LAN. 
 
L'installazione analizzata nel presente paragrafo può essere utilizzata sia per le installazioni in monoutenza 
sia per l'installazione del server in un ambiente di rete. 

 
 
Dopo aver inserito il DVD-ROM nell'apposito lettore, il programma di installazione si avvierà 
automaticamente. Se il DVD non si avvia automaticamente, aprire Risorse del Computer, cliccare sull'icona 
del DVD e lanciare il file Setup.exe contenuto nella cartella principale. 
 
NOTA: L'ultima versione di installazione può essere scaricata direttamente dal sito www.firesoft.it. 
 
Eseguendo il programma di installazione, il programma da il benvenuto. 
 

 
 

Per procedere con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 



26 
 

Viene visualizzato il contratto di licenza d'uso. 
 

 
 

Leggerlo con attenzione e, per procedere con l'installazione, spuntare la scelta “Accetto i termini del 
contratto di licenza” e fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene richiesta la selezione della cartella in cui installare il FireShop.NET. 
 

 
 
Per selezionare una cartella diversa, fare clic sul pulsante Sfoglia.  Per continuare con l'installazione fare clic 
sul pulsante Avanti. 
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Viene richiesta la selezione della cartella nel Menu Avvio/Start. 
 

 
 
E' possibile personalizzare il nome modificandolo direttamente nella casella oppure è possibile selezionare 
una cartella esistente attraverso il comando Sfoglia. Se non si intende creare alcuna cartella, selezionare 
l'opzione "Non creare una cartella nel Menu Avvio/Start". 
 
Per proseguire con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene richiesta la modalità di installazione. 
 

 
 
Analizzando in questo paragrafo la versione monoutente / server, selezionare Installazione Server. 
E' possibile fare in modo che il programma crei automaticamente l'icona sul desktop abilitando "Crea 
collegamento sul desktop" oppure crei automaticamente le icone nella system bar abilitando "Crea 
collegamento in system bar". 



28 
 

Con l'installazione server sul computer verranno installati, oltre a tutti i componenti di sistema, i file del 
programma, il motore di database SQL Server e il database. 
 
Per procedere con l'installazione fare clic su Avanti. 

 
Viene richiesta la cartella di installazione dei dati dell'SQL Server. 
 

 
 
E' possibile personalizzare il nome modificandolo direttamente nella casella oppure è possibile selezionare 
una cartella esistente attraverso il comando Sfoglia. 
 
Per proseguire con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene richiesto di specificare il nome dell'istanza dell'SQL Server e il nome del database da creare. 
 

 
 
Indicare il nome dell'istanza SQL Server e il nome del database (Es. FireShopNETPrincipale). 
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Un istanza può contente tanti database. Se l'istanza è già stata creata e si intende aggiungere solo il 
database, selezionare l'opzione "Istanza esistente. Crea solo il database". 
In fondo alla finestra viene visualizzata un etichetta indicante la versione di SQL Server da installare. 
Per proseguire con l'installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni selezionate. 
 

 
 
Per avviare l'installazione fare clic sul pulsante Installa. 
 
Il programma di installazione verifica se sul computer corrente esistono le librerie necessarie (Visual C++, 
Microsoft Framework 4.0) e le installa automaticamente. Se le librerie di base non vengono trovate nel 
percorso di installazione, vengono scaricate automaticamente da internet. 
Per interrompere l'installazione fare clic su Annulla. 
Se l'installazione è andata a buon fine viene visualizza la seguente schermata: 
 

 
 
Cliccare su Fine per terminare il processo di installazione. 
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INSTALLAZIONE CLIENT DI RETE 
L'installazione analizzata nel presente paragrafo può essere utilizzata per l'installazione dei vari client che si 
collegano ad un installazione server. 
Per ulteriori informazioni su come installare il programma nella versione server consultare il paragrafo 
Installazione monoutenza / server. 
 

 
Dopo aver inserito il DVD-ROM nell'apposito lettore, il programma di installazione si avvierà 
automaticamente. 
Se il DVD non si avvia automaticamente, aprire Risorse del Computer, cliccare sull'icona del DVD e lanciare 
il file Setup.exe contenuto nella cartella principale. 
 
NOTA: L'ultima versione di installazione può essere scaricata direttamente dal sito www.firesoft.it. 
 
Eseguendo il programma di installazione, il programma da il benvenuto. 
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Per procedere con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene visualizzato il contratto di licenza d'uso. 
 

 
 

Leggerlo con attenzione e, per procedere con l'installazione, spuntare la scelta “Accetto i termini del 
contratto di licenza” e fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene richiesta la selezione della cartella in cui installare il FireShop.NET. 
 

 
 
Per selezionare una cartella diversa, fare clic sul pulsante Sfoglia.  
Per continuare con l'installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
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Viene richiesta la selezione della cartella nel Menu Avvio/Start. 
 

 
 
E' possibile personalizzare il nome modificandolo direttamente nella casella oppure è possibile selezionare 
una cartella esistente attraverso il comando Sfoglia. Se non si intende creare alcuna cartella, selezionare 
l'opzione "Non creare una cartella nel Menu Avvio/Start". 
Per proseguire con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
 
Viene richiesta la modalità di installazione. 
 

 
 
Esistono due tipologie di installazione per i client di rete: 
 

.: Installazione Client 

.: Installazione Client (EXE/DLL Locale) 
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L’installazione Client standard consente l’installazione in modalità centralizzata dove sul client vengono 
installati solo i componenti di sistema lasciando sul server tutti gli eseguibili e i file di sistema. 
Il vantaggio di questa tipologia di installazione risiede nel fatto che l’applicazione diventa centralizzata e, in 
caso di aggiornamento, è necessario applicare tale aggiornamento su un unico client per averlo disponibile 
su tutti i client. Ne consegue che questa modalità assicura che tutti gli utenti utilizzino la stessa versione del 
software. Lo svantaggio è dato dalla velocità di esecuzione in quanto, ogni volta che si esegue il 
programma, tutti i file devono essere letti dal server il che, su reti particolarmente lente, questo può 
rappresentare un problema. 
 
L’installazione Client (EXE / DLL Locale) consente l’installazione cliente del software FireShop.NET 
installando sul cliente i componenti di sistema, gli exe e le dll. In pratica, in questa configurazione, l’intera 
esecuzione del software avviene sul client mentre il server fornisce solo l’accesso ai dati (SQL Server). 
In questa modalità l’utilizzo del programma è sicuramente più veloce ma, in caso di aggiornamento, 
quest’ultimo deve essere applicato singolarmente su tutti i client della rete. 
 
Selezionare quindi la tipologia d’installazione client desiderata. 
E' possibile fare in modo che il programma crei automaticamente l'icona sul desktop abilitando "Crea 
collegamento sul desktop" oppure crei automaticamente le icone nella system bar abilitando "Crea 
collegamento in system bar". 
 
Per procedere con l'installazione fare clic su Avanti. 

 
Viene richiesta la selezione della cartella di rete in cui è presente il FireShop.NET. 
 

 
 
Impostare manualmente il percorso o selezionarlo attraverso il comando Sfoglia. 
 
Per proseguire con l’installazione fare clic sul pulsante Avanti. 
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Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni selezionate. 
 

 
 
Per avviare l'installazione fare clic sul pulsante Installa. 
 
Il programma di installazione verifica se sul computer corrente esistono le librerie necessarie (Visual C++, 
Microsoft Framework 4.0) e le installa automaticamente.  Se le librerie di base non vengono trovate nel 
percorso di installazione, vengono scaricate automaticamente da internet. 
 
Per interrompere l'installazione fare clic su Annulla. 
 
Se l'installazione è andata a buon fine, viene visualizza la seguente schermata: 
 

 
 
Cliccare su Fine per terminare il processo di installazione. 
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CONFIGURARE IL SERVER E IL FIREWALL DEL FIRESHOP.NET SERVER 
Questo paragrafo analizza la configurazione del sistema FireShop.NET in un ambiente di rete. 
In particolare esamina il seguente scenario: 
 

 
 
1. Installare sul Server il programma utilizzando la modalità "Monoutenza/Server". 

Per ulteriori informazioni consultare Installazione monoutenza / server. 
 

2. Condividere la cartella del software FireShop.NET, presente di base all'interno della cartella 
Programmi. 
Quando si condivide la cartella, assicurarsi di abilitare i permessi di lettura/scrittura agli utenti 
interessati. 
Per effettuare questo test, da un qualsiasi computer client, sfogliare la cartella condivisa sul server, 
copiare un file qualsiasi ed incollarlo nella stessa cartella. 
Se il sistema è configurato correttamente non genera alcun errore, altrimenti viene visualizzato il 
messaggio di autorizzazioni non sufficienti. 
 

3. Installare sul Client il programma utilizzando la modalità "Client". 
Per ulteriori informazioni consultare Installazione Client Rete. 
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4. Configurare il firewall sul computer Server. 
Se eseguendo il programma dal computer client il sistema restituisce l'errore: 
 

 
 
Se il programma viene regolarmente eseguito sul server, quindi il nome dell'istanza e del database sono 
corretti, allora bisogna configurare il firewall sul computer server. 
 
I client, per poter comunicare con il server, devono avere accesso alle porte TCP 1433 e UDP 1434.  
Inoltre, per alcuni firewall è importante consentire l'accesso al motore di SQL Server (sqlservr.exe). 
 
Per ulteriori informazioni su come configurare il Windows Firewall di Windows 7 consultare Esempio 
configurazione in Windows 7. 
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CONFIGURARE IL FIREWALL DI WINDOWS 7 
 
Dal computer che ha il ruolo di server, eseguire il Windows Firewall. 
 

 
 
Questo programma è presente nel Pannello di controllo richiamabile dal menù Start. 
 

 
 
Viene visualizzata la videata di Windows Firewall. Visualizzare le impostazioni avanzate. 
 

 
 

Viene visualizza la seguente videata. 
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CREAZIONE REGOLA SQL SERVER 
 
Da Regole connessioni in entrata richiamare la funzione Nuova regola... 
 

 
 

Selezionare Programma e cliccare su Avanti. 
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Selezionare il programma SqlServr.EXE presente nella versione di installazione dell'istanza desiderata e 
cliccare su Avanti. 
Solitamente il file è presente in C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL{Nome Istanza\MSSQL\Binn. 
 

 
 
Abilitare Consenti la connessione e cliccare su Avanti. 
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Abilitare l'ambito della regola e cliccare su Avanti. 
 

 
 
Dare un nome alla regola e cliccare su Fine. 
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CREAZIONE REGOLA PORTA TCP 1433 
 
Con questa procedura si è autorizzato SQL Server a comunicare tramite la rete. Ora bisogna aprire le porte 
TCP 1433 e UDP 1434. 
 
 

 
 
Cliccare nuovamente su Nuova Regola. 
 

 
 
Cliccare selezionare Porta e cliccare su Avanti. 
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Selezionare TCP ed impostare come porta specifica la 1433. Cliccare su Avanti. 
 

 
 

Selezionare Consenti la connessione. Cliccare su Avanti. 
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Selezionare l'ambito della regola e cliccare su Avanti. 
 

 
 

Specificare un nome da dare alla regola e cliccare su Fine. 
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CREAZIONE REGOLA PORTA UDP 1434 
 
Cliccare nuovamente su Nuova Regola. 
 

 
 

 
 

Cliccare selezionare Porta e cliccare su Avanti. 
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Selezionare TCP ed impostare come porta specifica la 1433. Cliccare su Avanti. 
 

 
 

Selezionare Consenti la connessione. Cliccare su Avanti. 
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Selezionare l'ambito della regola e cliccare su Avanti. 
 

 
 

Specificare un nome da dare alla regola e cliccare su Fine. 
 

Se le operazioni sono state eseguite in modo corretto, i client si dovrebbero collegare al server. 
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IL MOTORE DELL’ARCHIVIO DI FIRESHOP.NET 

Il motore di database utilizzato in FireShop.NET è Microsoft SQL Server R2 Express Edition. 
 
Microsoft SQL Server è un DBMS relazionale, meglio noto come Relational Database Management System, 
prodotto da Microsoft. 
Con la versione R2 Express Edition è possibile gestire grandi basi dati in un ambiente di rete con utenti che 
effettuano operazioni in modo concorrente. 
 
Consente di ottenere: 
 

 Potenza. Sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, che sfruttano tutte le caratteristiche di 
protezione, affidabilità e scalabilità del motore di database SQL Server.  

 Produttività. Maggiore rapidità di sviluppo delle applicazioni grazie alla stretta integrazione di SQL 
Server Express con gli strumenti di progettazione Visual Studio e SQL Server Management Studio.  

 Flessibilità. Creazione di applicazioni con connessioni occasionali, in grado di operare senza essere 
collegate alla rete sincronizzandosi automaticamente con un database centrale.  

 
Quando viene installato SQL Server viene creata un istanza SQL Server. Su un computer possono essere 
installate più istanze. Ogni istanza ha un nome univoco composto, nelle versioni express, dal <nome del 
computer>\<nome dell'istanza>. 
 
Ad esempio, se il computer si chiama SERVER e durante l'installazione si è scelto di chiamare l'istanza 
FIRESHOPNET, il nome dell'istanza SQL Server è SERVER\FIRESHOPNET. 
 
Il nome dell'istanza può essere anche sostituito con l'indirizzo IP del computer. Ad esempio, se l'indirizzo IP 
del server è 192.168.0.1, l'istanza può essere chiamata anche 192.168.0.1\FIRESHOPNET. 
Questa informazione è molto importante nei computer client, in quanto per accedere ai dati è obbligatorio 
specificare bene il nome dell'istanza. 
 
Esiste anche la possibilità di richiamare l'istanza in modo semplificato, tramite l'operatore “.” (punto). Ad 
esempio .\FIRESHOPNET richiama l'istanza FIRESHOP presente sul computer locale. Ovviamente funzionerà 
solo sul computer dove è presente l'istanza SQL SERVER. 
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Ogni istanza SQL Server può contenere più database. Ad esempio è possibile avere una situazione simile la 
seguente: 
 

 
 
In quest'esempio, all'interno dell'istanza SERVER\FIRESHOPNET sono presenti 3 database 
(FireShopNETDemo, FireShopNETAzienda1, FireShopNETAzienda2). 
 
A seguito di errori critici o blocchi del sistema può capitare che il servizio dell'istanza SQL Server si arresti 
improvvisamente. Per farlo ripartire è sufficiente riavviare il computer o, tramite la gestione servizi di 
Windows, riavviare il servizio: 
 

 
 
L'installazione dell'SQL Server può essere fatta con il setup di una versione server o tramite il pannello 
amministrativo del FireShop.NET. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo FireSoft.NET Admin. 
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Per rimuovere un istanza esistente, utilizzare la funzione di disinstallazione programmi di Windows 
(Programmi e funzionalità). 
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PRIMO AVVIO DEL PROGRAMMA 
Quando viene eseguito la prima volta il programma viene avviato automaticamente il wizard di 
configurazione software. 
 

 
 
Questo comodo strumento consente di preimpostare delle configurazioni di default in base alla tipologia di 
attività che si intende gestire. 
 
Le tipologie di installazione sono: 
 

Vendita ottimizzata per sistemi touch 
screen 
 
Quando si avvia il programma 
automaticamente si accede al sistema 
per la vendita di prodotti. 
L'interfaccia è ottimizzata per la 
vendita tramite schermi Touch Screen 
anche se è possibile vendere, 
contemporaneamente, prodotti 
tramite lettore di codici a barre. 
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Vendita ottimizzata per sistemi con 
lettori di codici a barre 
Quando si avvia il programma 
automaticamente si accede al sistema 
per la vendita dei prodotti. 
L'interfaccia è ottimizzata per la 
vendita tramite lettore di codici a 
barre. 

 
 

Vendita ottimizzata per attività con 
varianti (es. Taglie e Colori) 
Quando si avvia il programma 
automaticamente si accede al sistema 
di vendita dei prodotti. 
L'interfaccia è ottimizzata per la 
vendita tramite lettori di codici a 
barre. 
 

 
 

Gestione aziendale con documenti, 
magazzino e contabilità. 
Quando si avvia il programma 
automaticamente si accede alla 
versione desktop del software che 
consente al gestione dei documenti, 
del magazzino, della contabilità ecc. 
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Selezionare la modalità desiderata e cliccare su Avanti.  
 
Viene visualizzata la fase che consente di selezionare la modalità di startup del programma con le opzioni di 
base. 
 

 
 
Si possono personalizzare le seguenti opzioni: 
 

Quando viene creato il database: 
Consente di indicare se creare un archivio con i dati dimostrativi o un archivio vuoto. 

Quando viene avviato il programma: 
Consente di indicare se, all’avvio del programma, è necessario visualizzare il desktop 
amministrativo del programma o l’interfaccia per la vendita (POS). 

Indica l'arrotondamento su quante cifre decimali deve avvenire: 
Consente di specificare le cifre decimali utilizzate nelle varie sezioni del programma. 

 
Personalizzare le voci in base alle proprie esigenze e cliccare su Avanti. 
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Viene visualizza la fase che consente di gestire e codificare gli articoli. 
 

 
 
Si possono personalizzare le seguenti opzioni: 
 

Controlla che il codice sia univoco 
Attivando questa opzione il programma non consente di inserire più articoli con lo stesso codice. 

Controlla che il codice a barre sia univoco 
Attivando questa opzione il programma non consente di inserire più articoli con lo stesso codice 
a barre. 

Visualizza solo articoli con giacenza 
Attivando questa opzione, nell'anagrafica articoli, nei documenti di vendita e nel POS vengono 
visualizzati solo gli articoli che hanno una giacenza, escludendo quelli con giacenza zero. 

Inserendo un nuovo articolo, genera automaticamente Bar Code 
Attivando questa opzione ogni volta che viene inserito un nuovo articolo o una nuova variante 
automaticamente viene generato un codice a barre in base al formato, prefisso e lunghezza 
specificato. 

Inserendo un nuovo articolo, richiedi le impostazioni delle varianti 
Abilitando questa opzione il programma, terminato l'inserimento di un nuovo articolo, chiede 
automaticamente se esistono delle varianti. E' consigliabile utilizzare questa opzione solo nella 
versione Taglie & Colori. 

Le vendite degli articolo vengono effettuate utilizzando 
Specifica se le vendite degli articoli vengono effettuate mostrando i prezzi iva esclusa o iva 
inclusa. 
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Personalizzazione delle varianti 
I campi Varianti 1, Varianti 2, Varianti 3 consentono di personalizzare le diciture delle varianti. Ad 
esempio è possibile indicare Taglia, Colore oppure Taglia, Colore, Coppa, Oppure Altezza, 
Larghezza, Profondità ecc. 

 
Personalizzare le voci in base alle proprie esigenze e cliccare su Avanti. 
 
Viene visualizza la fase che consente di personalizzare i moduli di stampa dei documenti. 
 

 
 

Si possono personalizzare le seguenti opzioni: 
 

Nella stampa dei documenti, Stampa l'intestazione dell'azienda 
Questa opzione consente di specificare se utilizzare i modelli che stampano l’intestazione 
dell'azienda o utilizzare i modelli senza intestazione (per la stampa su carta intestata). 

Personalizza intestazione documenti 
Se si utilizzano le stampe intestate, questi campi consentono di specificare il testo che deve 
essere stampato nell'intestazione e se deve essere stampato in grassetto. 

Logo Azienda 
Se si utilizzano le stampe intestate, questo campo consente di selezionare il logo della 
propria azienda. Utilizzare il campo Sfoglia per selezionare un logo e Rimuovi per eliminare il 
logo. 
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Modelli di stampa 
Questa opzione consente di selezionare se utilizzare i modelli di documenti White o Black. 

Esempio modelli black 

Esempio modelli white 

 
Per memorizzare tutte le preimpostazioni cliccare sul comando Salva. 
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ATTIVAZIONE DELLA CHIAVE 
Nella confezione di acquisto del prodotto è presente una chiave hardware di protezione che consente 

l'utilizzo di tutte le funzioni del programma. 

Sia essa con licenza annuale, sia con licenza d'acquisto, la chiave per essere utilizzata va necessariamente 

attivata. 

 

Per procedere con l'attivazione seguire la seguente operazione: 

a) Chiudere il FireShop.NET 

b) Collegare la chiave di protezione al computer e attendere che il sistema la riconosca. 

c) Avviare il software FireShop.NET 

Automaticamente viene visualizzata la schermata che richiede l'attivazione della chiave. 

 

Cliccare sul comando Attiva per procedere con l'attivazione. 
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Viene visualizzata la licenza d’uso del programma. 

 

Leggere attentamente le condizioni di licenza d'uso e, se accettate integralmente, selezionare Ho letto ed 

accetto le condizioni e cliccare sul comando Avanti. 

Viene richiesto il metodo di attivazione preferito. 

 

La chiave può essere attivata automaticamente via internet, telefonicamente con un operatore FireSoft o 

attraverso un file di attivazione inviato dal servizio assistenza. 
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Selezionare la modalità desiderata e cliccare su Avanti. 

Se è stata selezionata la modalità automatica via internet, il computer deve essere collegato ad internet e la 

procedura viene effettuata in modalità automatica. 

Se è stata selezionata l'attivazione telefonica, viene visualizzata la schermata che richiede di chiamare il 

servizio clienti al numero riportato e comunicare all'operatore i codici visualizzati nei gruppi A, B, C, D, E, F, 

G. 

 

L'operatore verificherà i codici e fornirà di codici di attivazione da inserire nelle caselle A, B, C, D, E, F, G, H. 
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Se è stata selezionata l'attivazione tramite file, viene visualizzata la schermata che richiede di selezionare il 

file di attivazione inviato dall’assistenza software. 

 

 

Se la procedura di attivazione va a buon fine, viene visualizzata la seguente videata. 
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CONFIGURAZIONE DELLA CHIAVE NETWORK 
Se si ha acquistato la versione di rete di FireShop.NET è necessario configurare la chiave hardware per far si 
che venga riconosciuta dai vari client della rete. 
 
E' consigliabile prima configurare la rete in modalità demo del programma e poi attivarla in modo da 
separare le eventuali problematiche di installazione del programma in rete con le problematiche di 
condivisione della chiave di protezione. 
 
L’attivazione della chiave deve essere fatta sul server e la procedura è quella riportata nel paragrafo 
Attivazione della chiave.  
 
Per condividere la chiave di protezione sul server eseguire i seguenti passaggi: 
 

1. Installazione dei programmi di configurazione 
2. Configurazione del firewall 

 
Per utilizzare configurare la chiave di protezione sul client, eseguire i seguenti passaggi: 
 

1. Configurazione della chiave sul client 
 
 

INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI DI CONFIGURAZIONE 

 
Nella cartella del programma FireShop.NET sono presenti i seguenti programmi: 
 

NrConfig.exe 
Programma utile per la configurazione delle impostazioni di rete della chiave 

NrServer.exe 
Installazione dei servizi necessari per la condivisione della chiave e configurazione delle porte di 
sistema. 

NrSvr.exe 
Servizio per la condivisione e la verifica della chiave in ambienti 32 bit. 

NrSvr_x64.exe 
Servizio per la condivisione e la verifica della chiave in ambienti 64 bit. 

 
  



61 
 

La prima operazione da effettuare è eseguire il programma NrConfig. 
Visualizzare la scheda Server e verificare che le impostazioni siano quelle indicate nella videata seguente: 
 

 
 
Verificare che le impostazioni indicate corrispondono a quelle della schermata precedente. 
 
Visualizzare la scheda Client e verificare che le impostazioni siano quelle indicate nella videata seguente: 
 

 
 

Terminate le impostazioni cliccare su Save. 
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Eseguire ora il programma NrServer.exe utilizzando i privilegi di amministratore. Questo programma 
configura le porte TCP 3152 e UDP 3152 per l'utilizzo per la condivisione della chiave di protezione. 
Se l'esecuzione avviene in modo corretto viene visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Questo programma ora può essere chiuso. 
 
Ora, in base al sistema operativo utilizzato, eseguire il programma NrSvr.exe (per i sistemi a 32 bit) o 
NrSvr_x64.exe (per i sistemi a 64 bit). 
 

 
 
Se il programma si avvia correttamente viene visualizzata l'icona in basso a destra. Se riavviando il 
computer questa icona non viene visualizzata, configurare l'esecuzione automatica del programma all'avvio 
utilizzando le operazioni pianificate di Windows. 
 
E' consigliabile, terminata questa operazione, riavviare il sistema operativo per confermare che tutti i 
servizi vengono avviati correttamente. 
 

 

CONFIGURAZIONE DEL FIREWALL 
 
L'ultima operazione da effettuare è aprire le porte del Firewall del server utilizzato TCP 3152 e UDP 3152. 
 
Per ulteriori informazioni su come configurare le porte su Windows Firewall di Windows 7 cliccare qui. 
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CONFIGURAZIONE DELLA CHIAVE SUL CLIENT 
 
La prima volta che viene avviato il programma sul client verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 

Cliccare il comando Configura. Verrà visualizzata la seguente videata: 
 

 
 

Selezionare l'opzione Chiave Rete ed immettere, nel campo Indirizzo IP, l'indirizzo IP del server. 
 
Cliccare su Salva. 
 
Se tutte le operazioni sono state eseguite correttamente il programma verrà avviato normalmente. 
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REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA 
La registrazione del programma consente di gestire la propria licenza, gestire i servizi legati alla propria 
licenza, gestire i propri ticket di assistenza tecnica. 
 
Per utilizzare tale sezione utilizzare il comando Registrazione Software presente in Configurazioni / 
Personalizzazioni. 
 

 
 

Viene visualizzata la videata che mostra i vantaggi della registrazione. Cliccare su Avanti per continuare. 
 

 
 

Selezionare se è un nuovo utente o si possiede già un account FireSoft e cliccare su Continua. 
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Nel caso di una nuova registrazione inserire tutti i campi della registrazione e cliccare su Registra Ora. 
 

 
 

Se la registrazione ha avuto esito positivo viene visualizzata la conferma. Fare clic su Accedi Ora per 
accedere all'area riservata sul Web. 
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RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE 
Se si è in possesso di una licenza annuale, il programma smette di funzionare dopo il 365° giorno dalla data 
di attivazione. 
 
Da 30 giorni prima della scadenza, il programma avverte che la scadenza è prossima visualizzando quanti 
giorni mancano al blocco. Contattare immediatamente il partner per rinnovare la propria licenza per un 
ulteriore anno. Il rinnovo anticipato estende di 365 giorni l'utilizzo del programma a partire della data di 
scadenza, quindi non comporta perdita di giorni. 
 
Quando il programma scade visualizza la seguente mascherina: 
 

 
 

Per installare il rinnovo effettuato clicca su Rinnova. 
 
Viene visualizzata la videata dell'attivazione della chiave: 
 

 
 

Per ulteriori informazioni sull'attivazione della chiave consultare il paragrafo Attivazione e gestione della 
chiave. 
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NOZIONI DI BASE 
L'utilizzo del programma FireShop.NET è molto semplice ed il programma è stato sviluppato con una 
interfaccia standard in modo da rendere simili anche operazioni diverse. 
 

 
 

Tutte le diverse sezioni gestibili sono state raggruppate in schede separate. Ad esempio in Anagrafica si 
trovano tutte le operazioni effettuabili sulle anagrafiche, in Magazzino tutte le definizioni, le configurazioni 
ecc. riguardo gli articoli, i movimenti di magazzino gli inventar, in Documenti si trovano tutte le operazioni 
relative alla gestione dei documenti. 
 
In ogni scheda esistono tante sezioni per quante sono le operazioni gestite ed una sezione 
Personalizzazioni che consente la definizione delle voci di base, la personalizzazione delle sezioni relative e 
le utility per gestirle al meglio. 
 
Tutte le varie sezioni sono state standardizzate in modo da rendere omogeneo l'utilizzo del programma.  
 
Si analizza a fondo una qualsiasi sezione, ad esempio i Clienti, per carpire gli elementi comuni di tutte le 
schermate. 
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GLI ELENCHI 

 

 
 
 
Cliccando sul comando Clienti vengono visualizzati tutti i clienti dell'azienda. 
 
Sul lato sinistro della scheda (riquadro a) vengono riportati i comandi principali utilizzabili (ad esempio: 
inserisci, visualizza ecc.). Come si può notare alcuni comandi hanno una lettera sottolineata. Questo indica 
la possibilità di richiamare tale comando utilizzando la combinazione di tasti Alt + Lettera Sottolineata. Nel 
esempio corrente, cliccando Alt + I si richiama direttamente la funzione di Inserimento. 
 
Al centro viene visualizzata la griglia contenente tutti i dati della sezione, o il risultato di una ricerca. Tutte le 
griglie del programma sono personalizzabili. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle griglie 
visualizzare il paragrafo Le griglie di visualizzazione. 
 
Cliccando col tasto destro del mouse sulla griglia viene visualizzato il menù contestuale visualizzando tutti i 
comandi eseguibili della gestione corrente (riquadro b). Questo menù è molto importante in quanto, oltre a 
visualizzare i vari comandi applicabili, consente di contare automaticamente gli elementi di una sezione ed 
esportarli in XML, Word ecc. 
 
Il riquadro C consente di applicare all'elenco dei dati visualizzati un filtro in modo rapido. Ad esempio 
indicando Marco vengono ricercati automaticamente tutti i clienti la cui ragione sociale contiene Marco. E' la 
stessa funzione della ricerca ma molto più rapida. 
 

  



69 
 

COME INSERIRE UN NUOVO DATO 
 
Nell'esempio corrente, per inserire un nuovo cliente cliccare sul comando Inserisci. 
 

 
 
Immettere le informazioni desiderate e cliccare sul comando Salva per confermare l'inserimento. 
 

COME VISUALIZZARE LA SCHEDA DI UN DATO ESISTENTE 
Per visualizzare i dati di un cliente, selezionarlo e fare clic sul comando Visualizza.  
L'operazione di visualizzazione può essere anche effettuata facendo un doppio clic sul dato della griglia 
oppure premendo il tasto Invio sulla tastiera o dal menù contestuale richiamare la funzione Visualizza Dato. 
  

 
 
E' possibile controllare le informazioni e chiudere o apportare delle variazioni e confermarle con il comando 
Salva. 
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COME ELIMINARE UN DATO 
Per eliminare un dato, selezionarlo e cliccare sul comando Elimina. 
Viene richiesta la conferma di cancellazione. Cliccando su Si il dato verrà eliminato definitivamente. 
 

COME RICERCARE UN DATO 
Per ricercare un dato, o una serie di dati cliccare sul comando Ricerca. 
Viene visualizzata la schermata riportante tutti i dati utilizzabili: 
 

 
 
E' possibile indicare il valore di un solo campo o utilizzarne diversi contemporaneamente. 
 
Nell esempio corrente: 
  

 Specificando in Ragione Sociale il valore New vengono ricercati tutti i clienti la cui ragione sociale inizia 
con "New". 
 

 Specificando in Ragione Sociale il valore %New vengono ricercati tutti i clienti la cui ragione sociale 
contiene la "New". 
 

 Specificando in Ragione Sociale il valore New e in Regione Campania vengono ricercati tutti i clienti in 
Campania la cui ragione sociale inizia con New. 

 

  



71 
 

COME STAMPARE L'ELENCO DEI DATI VISUALIZZATI 
 
Per stampare l'elenco di tutti i dati contenuti in una griglia o il risultato di una ricerca utilizzare il comando 
Stampa. 
 
Per ogni stampa viene visualizzata l'anteprima di stampa. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni sulla stampa consultare il paragrafo Il sistema di stampa. 
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LA CASELLA DI SELEZIONE 
Un controllo molto utilizzato nel FireShop.NET, che semplifica le operazioni quotidiane, è la casella di 
selezione: 
 

 
 
Questo controllo indica che il valore il contenuto del campo è una lista. 
Ad esempio, il campo Comuni contiene tutti i comuni presenti nel programma mentre il campo Cliente 
contiene tutti i clienti del FireShop.NET. 
 
Cominciando a scrivere nel campo vengono trovati tutti gli elementi che iniziano con quanto digitato. 
 

 
 
In questo caso automaticamente vengono visualizzati tutti i comuni che iniziano con sale.  
 
Se si utilizza il comando % vengono visualizzati tutti gli elementi che contengono tale valore. 
 

 
 

In questo caso automaticamente vengono visualizzati tutti i comuni che contengono sale.  
 

Selezionato un valore, attraverso i tasti Freccia Su  viene visualizzato l'elemento precedente a 

quello selezionato mentre con il tasto Freccia giù  viene visualizzato l'elemento successivo. 
 
Per avere l'elenco completo di tutti gli elementi cliccare sulla lente di ingrandimento. 
 



73 
 

 
 

La casella di testo superiore consente di applicare un filtro ai dati selezionati. Per selezionare un valore fare 
doppio click sul valore oppure selezionarlo e cliccare su Seleziona. 
 
Altro aspetto fondamentale di questo controllo è la possibilità di aggiungere dei valori "al volo". 
Ad esempio, si sta inserendo una nuova fattura di vendita. Il cliente è nuovo. Invece di inserire prima il 
cliente e poi la fattura, il cliente lo si può inserire direttamente dalla fattura. 
 
Esistono i seguenti tasti funzione: 
 

F5 Inserimento nuovo dato 
F6 Visualizzazione del dato 
F7 Visualizzazione gestione del dato  

  
Se si preme il tasto F5 mentre si è posizionati sul campo Cliente viene visualizzata automaticamente la 
finestra che consente di inserire il nuovo cliente, mentre se si preme il tasto F5 sul campo Unità di misura 
viene visualizzata la finestra che consente di inserire la nuova unità di misura. 
Stesso discorso vale per i tasti F6 e F7. Se si preme F6 sul campo Codice IVA viene visualizzata la scheda 
del codice iva mentre se si preme il tasto F7 sul gruppo merceologico viene visualizzata la gestione dei 
gruppi merceologici. 
 
In altri termini, questo controllo, oltre a semplificare la ricerca delle informazioni, consente l'inserimento e la 
rettifica di informazioni senza entrare ed uscire da tante finestre. 
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LE GRIGLIE DI VISUALIZZAZIONE 
Le griglie visualizzano tutti i dati del programma in formato tabellare. 
 

 
 

Le colonne della griglia, la dimensione, l'ordine ecc. possono essere personalizzate attraverso degli 
strumenti molto flessibili. 

COME RIDIMENSIONARE UNA COLONNA 
Per ridimensionare una colonna è sufficiente posizionarsi sul lato destro dell'intestazione della colonna e, 
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il bordo verso destra o verso sinistra per allargare / 
rimpicciolire la colonna.  
 

 
 

Sulle griglie principali la dimensione della colonna viene memorizzata e riproposta al prossimo accesso. 
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COME PERSONALIZZARE L'ORDINE DELLE COLONNE 
Per personalizzare l'ordine delle colonne di una griglia è sufficiente posizionarsi al centro dell'intestazione 
della colonna e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare la colonna nella posizione 
desiderata. 
 

 
 
Sulle griglie principali l'ordine delle colonne viene memorizzato e riproposto al prossimo accesso. 
 

COME AGGIUNGERE / RIMUOVERE UNA COLONNA DALLA GRIGLIA 
Alcune griglie hanno le colonne personalizzabili, quindi è possibile nascondere o visualizzare delle colonne 
extra. 
 
Per aggiungere / rimuovere una colonna, fare tasto destro del mouse sulla griglia per visualizzare il menù 
contestuale e nell'elenco Mostra Colonne, selezionare o deselezionare la colonna desiderata. 
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COME GESTIRE I FILTRI SULLE GRIGLIE 
Su ogni griglia è possibile filtrare i dati per ogni singola colonna o per più colonne contemporaneamente. 
 
Per abilitare tale funzionalità, cliccare con il tasto destro del mouse sulla griglia e selezionare Gestione 
Filtro Griglia. 
 

 
In questo caso, l'elenco dei clienti sono stati filtrati per Città iniziante con sa. 
 

COME RAGGRUPPARE I DATI 
I dati di qualsiasi griglia possono essere raggruppati in base alle colonne visualizzate. 
Per abilitare tale funzionalità, cliccare con il tasto destro del mouse sulla griglia e selezione Gestione 
Raggruppamento Colonne. 
 

 
 
Per raggruppare trascinare una colonna nell'area grigia. 
 
Nel caso precedente i dati sono stati raggruppati per Provincia. 
 
I raggruppamenti sono molto utili in diverse sezioni. Si pensi ad esempio di raggruppare i listini per gruppo 
merceologico ecc. 
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COME STAMPARE I DATI CONTENUTI NELLA GRIGLIA 
Tutti i dati presenti nella griglia possono essere stampati. 
Per abilitare tale stampa fare clic con il tasto destro del mouse sulla griglia e richiamare la funzione Stampa 
Griglia Dati presente nel menù Sezioni Avanzate. 
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COME STAMPARE LA VIDEATA CORRENTE 
A volte può capitare di voler stampare le informazioni contenute nella videata corrente. 
Per abilitare tale stampa fare clic con il tasto destro del mouse sulla griglia e richiamare la funzione Stampa 
ScreenShot presente nel menù Sezioni Avanzate. 
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COME ESPORTARE I DATI IN EXCEL, WORD ECC. 
I dati visualizzati in una generica griglia possono essere esportati in tanti formati, ad esempio in Excel, in 
Word, in PDF ecc. 
 
Per abilitare tale funzione, fare clic con il tasto destro del mouse sulla griglia e richiamare la funzione 
desiderata presente in Sezione Avanzate / Esporta dati in... 
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IL SISTEMA DI STAMPA 
Ogni volta che viene effettuata una stampa, FireShop.NET consente di visualizzare un'anteprima di stampa. 
 
Un esempio di anteprima di stampa è il seguente: 
 

 
 

Nella parte sinistra della finestra vengono visualizzate le miniature delle pagine mentre nella parte centrale 
viene visualizzata la pagina corrente. 
 
In alto è presente una barra degli strumenti che consente di: 
 
 

 
Aumenta / Diminuisce lo zoom dell'anteprima 

 
Selezionando questo strumento, lo scorrimento delle pagine può avvenire 
tramite il trascinamento del mouse 

 
Selezionando questo strumento, si può effettuare la selezione del testo 

 
Ricerca testuale all'interno dell'anteprima 

 
Scorrimento delle pagine tra prima, precedente, successiva, ultima 

 
Ritorna alla visualizzazione precedente / successiva 

 
Stampa il documento. 
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E' possibile specificare: 
 

Stampante 
Imposta la stampante su cui stampare il documento. 
 
Intervallo di stampa 
Stampa tutte le pagine, quella selezionata o le pagine da... a... 
 
Copie 
Quante copie stampare. 

 
Per avviare la stampa cliccare su OK. 
 

 
Esporta l'anteprima di stampa, ad esempio in PDF. 
 
I formati supportati sono: 
 

 
 

 
Invia l'anteprima di stampa per email. 
 



82 
 

 
 
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Utility & Configurazioni. 
 

 
Cambia la visualizzazione delle pagine. 
 
 

     Singola Pagina 

     Modulo Continuo 

     2 Pagine Singole 

     2 Pagine Modulo Continuo 
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APPENDICE A: INSTALLAZIONE MANUALE SQL SERVER 
Questo appendice illustra come installare manualmente il Microsoft SQL Server.  
 
L’installazione manuale è utilizzata quando, per problemi tecnici e/o lingua, non è possibile installare la 
versione proposta nel setup del FireShop.NET o se si intende installare una versione diversa dell’SQL Server 
(Es. SQL Server 2012 Express / SQL Server Standard Edition ecc). 
 
Per il FireShop.NET esistono delle preimpostazioni standard da seguire che possono essere applicate 
indipendentemente dalla versione installata.  
 
Si analizza l’installazione del SQL Server 2008 R2 Express Edition. 
 
La prima operazione da effettuare è scaricare l’ultima versione disponibile dal sito Microsoft o dall’area 
download del sito FireSoft.it. 
 
Eseguito il programma di installazione, cliccare su Nuova Installazione. 
 

 
 
Seguire le eventuali richieste di aggiornamento e/o correzioni. 
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Quando verrà richiesto il tipo di installazione, selezionare Nuova Installazione e cliccare su Avanti. 
 

 
 
Leggere le condizioni di licenza d’uso, accettarle e cliccare su Avanti. 
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Abilitare i Servizi motore di database ed eventualmente l’SDK di connettività  e cliccare su Avanti. 
 

 
 
Impostare il nome dell’istanza preferito (Es. FireShopNET) e il percorso di installazione e cliccare su Avanti. 
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Impostare su Tipo di avvio Automatico sia il servizio SQL Server Database Engine che SQL Server Browser e 

cliccare su Avanti. 

 

Selezionare Modalità mista e impostare come password Dcopr088 e cliccare su Avanti. 
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Seguire l’installazione applicando tutti i valori di default consigliati. 

 


