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INTRODUZIONE 
La gestione degli articoli rappresenta uno dei punti focali nella gestione della propria attività. 

FireShop.NET, attraverso i suoi strumenti, consente una robusta ed efficiente gestione dei propri articoli. 

Oltre alla gestione dei campi di base, il programma consente di codificare tante altre informazioni quali i 

fornitori di acquisto, le altre unità di misura, le foto ecc. 

 
 

Ogni articolo può avere più codici per consentire di gestire sia una codifica personale che mantenere la 

codifica adottata dai propri fornitori. Inoltre può avere più codici a barre sia per raggruppare le varianti, sia 

per gestire quegli articoli che utilizzano codici diversi a seconda dell’etichetta promozionale. 

Un articolo può essere gestito sia nell’unità di misura di base, ad esempio in pezzi, che a unità di misura 

multiple, ad esempio confezioni, pallet. E’ sufficiente specificare solo i fattori moltiplicativi in quanto la 

gestione delle quantità e dei prezzi viene effettuata tutta automaticamente. 

Attraverso degli strumenti dedicati è possibile aggiungere fino a quattro foto per ogni articolo al fine di 

codificare minuziosamente ogni dettaglio. Le foto possono essere importate automaticamente anche da 

internet con delle ricerche Google. 

 
 



5 
 

Diverse sezioni collegate consentono di gestire qualsiasi tipo di articolo con relativa gestione. 

Ad esempio, potrebbe gestire gli articoli bilancia utilizzando sia il peso variabile sia il prezzo variabile. 

 

Ancora, può gestire la compatibilità di ogni singolo articolo per marche e modelli diversi. Inoltre è 

integrata la gestione degli articoli correlati per definire quali articoli possono essere utilizzati al posto di… o 

in abbinamento… 

Altre sezioni consentono di definire la distinta base ossia creare degli articoli formati / prodotti da altri 

articoli. 

FireShop.NET consente, inoltre, la gestione completa degli articoli con lotti, lotti e scadenza, seriali, 

matricole.  

Altri strumenti consentono la  gestione delle varianti, ad esempio le taglie, i colori, le misure, le coppe ecc. 

Tutto questo in modo semplice e lineare. 

Una caratteristica unica del FireShop.NET è che consente di personalizzare radicalmente l’anagrafica degli 

articoli consentendo di semplificare la gestione visualizzando solo le sezioni e i campi da utilizzare. 

 
 
Le funzionalità sopra elencate sono le principali. Di seguito verranno illustrate dettagliatamente tutte le 
funzionalità. 
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L’ANAGRAFICA DEGLI ARTICOLI 
L’anagrafica degli articoli consente di gestire tutte le informazioni riguardanti i propri articoli. 

Per accedere a questa gestione cliccare su Magazzino / Articoli. 

 

L’elenco visualizzato mostra tutti gli articoli non archiviati presenti nel programma. 

 

I comandi laterali consentono di inserire un nuovo articolo, visualizzarne la scheda, eliminarlo, effettuare 

delle ricerche e stampare l’elenco degli articoli. 

Attraverso il menù contestuale, attivabile con il tasto destro del mouse, è possibile richiamare dei comandi 

extra tra cui la duplicazione di un articolo o la stampa delle etichette. 

Di seguito vengono riportate tutte le informazioni che possono caratterizzare un articolo. 

  



7 
 

INFORMAZIONI SULLA SCHEDA GENERALE 

La scheda generale consente di codificare tutte le informazioni generali dell’articolo. 

 

La sezione Informazioni Anagrafica consente di specificare le informazioni principali dell’articolo.  

Codice Codice interno dell’articolo. 

Descrizione Descrizione dell’articolo. 

Codice a Barre Codice a barre dell’articolo.  

Cliccando sull’icona  verrà generato un codice a barre casuale 

utilizzando il formato desiderato.  

 

 
 

Il formato di generazione può essere scelto tra CodaBar, Code 128, Code 

39, Code 93, Code 2 of 8, Ean-8, Ean-13, Post Net, UPC-A, UPC-E. Se 

richiesto indicare la lunghezza desiderata e l’eventuale prefisso. 

Cliccando su Non visualizzare più questa finestra alla generazione di un 

codice a barre, il codice viene generato automaticamente. 
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Gruppo / Sottogruppo Merceologico Gruppo merceologico ed eventuale sottogruppo 

dell’articolo. 

Codice IVA Codice IVA dell’articolo. 

1° UM Unità di misura principale.  

Quest’unità di misura sarà utilizzata negli inventari. 

Peso Peso effettivo dell’articolo nella 1° unità di misura. 

Questo campo viene utilizzato per la valutazione del peso nei documenti 

emessi / ricevuti. 

QT x Colli Quantità necessaria per formare un collo. 

Questo campo viene utilizzato per la valutazione dei colli nei documenti 

emessi / ricevuti. 

La formula per la valutazione dei colli è: 

quantità venduta / quantità per colli 

 

La sezione Altre Informazioni consente di specificare delle informazioni extra per l’articolo quale il tipo di 

merce, l’ubicazione, la stagione, la marca, il modello e il produttore. 

La sezione Opzioni POS consente di specificare delle informazioni utili al modulo POS. 

Reparto Reparto di appartenenza dell’articolo. Scegliere con cura questo reparto 

quando il programma è collegato ai registratori di cassa in quanto, sul 

registratore di cassa, ogni reparto movimenta dei reparti iva dedicati. 

Descrizione POS Se specificata, nella stampa dello scontrino viene utilizzata questa 

descrizione al posto della descrizione dell’articolo. 

PLU Bilancia Utilizzato solo per gli articoli bilancia (Peso / Prezzo Variabile), deve 

corrispondere al codice PLU utilizzato sulla bilancia. Solitamente questo 

campo è formato da 7 caratteri, iniziante sempre con 2 o con 4.  

Un esempio di codice valido è 2000016. 

Solitamente quando si specifica questo campo, il codice a barre dell’articolo 

è vuoto. 

Centro Produzione Utilizzato per la stampa delle comande, questo campo indica su quale 

centro di produzione raggruppare e stampare la comanda (Es. Cucina, 

Pizzeria, Enoteca ecc.) 

 

La sezione Foto Articolo consente di selezionare la foto principale dell’articolo. Per aggiungere una nuova 

foto cliccare sul comando . Per visualizzare una foto cliccare sul comando . Per rimuovere una foto 

cliccare sul comando . Per importare da internet una foto cliccare sul comando . Per ulteriori 

informazioni consultare la sezione Importare le immagini degli articoli dal Web presente in questo 

capitolo. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA ALTRE INFORMAZIONI 

La scheda Altre Informazioni consente di codificare altre informazioni che caratterizzano l’articolo. 

 

La sezione Altre Unità di misura consente di definire delle altre unità di misura utilizzate per acquistare / 

vendere l’articolo. Attraverso queste informazioni è possibile schematizzare i multipli, ovvero: 

1 Pallet = 24 Confezioni = 192 (24*8) Pezzi 

In questa configurazione, le unità di misura devono essere impostate nel seguente modo: 

1° UM:  PZ 

2° UM:  CF Fattore Moltiplicativo 2° UM: 8  

3° UM:  PAL Fattore Moltiplicativo 3° UM: 24 

Un altro esempio può essere: 

 1 Kg = 1000 gr 

In questa configurazione, se l’unità di misura deve essere in Kg ma lo scarico in gr: 

 1° UM:  Kg 

 2° UM:  gr Fattore Moltiplicativo 2° UM:  0,001 

 

Il campo Peso e QT x Colli rappresentano il peso e la quantità per formare un collo per la 2° e 3° unità di 

misura. 

Il fornitore preferenziale corrisponde all’identificazione del fornitore abituale per l’acquisto dell’articolo. 
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La sezione Tipo Omaggio consente di definire se l’articolo corrisponde a un omaggio imponibile, un 

omaggio totale o un articolo standard (Nessuno). 

La sezione Dimensione Package definisce le dimensioni, in centimetri, dell’articolo. 

La sezione Altre Foto Articolo consente di gestire altre 3 foto dell’articolo mentre la sezione Note consente 

di inserire delle note e/o una descrizione completa e lunga dell’articolo. 

La sezione Altre Opzioni consente di definire opzioni generali sull’articolo. 

Blocca Variazioni Prezzo Se abilitata, nella vendita POS non è possibile modificare il prezzo 

dell’articolo. 

Escludi da valutazione  Se abilitata, la vendita del prodotto non concorre alla valorizzazione 

punti su Sub-Totale  dei punti fidelity nella gestione della raccolta punti. 

Escludi in e-ecommerce Se abilitata, esclude l’articolo dalla gestione dell’ e-commerce. 

Escludi in POS   Se abilitata, esclude l’articolo dalla gestione del POS. 

Tipo Articolo Bilancia Se abilitata, l’articolo viene riconosciuto come Articolo Bilancia, 

quindi a prezzo o a peso variabile. 

L’utilizzo di questa opzione è vincolata all’utilizzo del campo PLU 

Bilancia. 

Personalizza colore in POS Se abilitata consente di scegliere un colore personalizzato per 

evidenziare l’articolo nel modulo POS. 

Non stampare su inventario Se abilitato, l’articolo viene escluso dalla gestione dell’inventario. 

Escludi movimentazioni giacenze Se abilitato, le giacenze dell’articolo non vengono 

movimentate nei movimenti di carico e scarico. Questa opzione è 

utilissima quando si codificano dei servizi (Es. Intervento di 

assistenza). 

Archiviato Se abilitata, l’articolo resterà in archivio, ma non sarà più possibile 

acquistarlo e venderlo. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA MULTI CODICE 

La scheda Multi Codice consente di aggiungere dei codici e dei codici a barre aggiuntivi. 

 

 

 

La sezione Altri Codici Prodotto consente di aggiungere dei codici aggiuntivi all’articolo selezionato. 

Questa sezione è particolarmente utile quando si vogliono associare i codici dei vari fornitori per l’articolo 

visualizzato. 

 

In questo modo, nella registrazione dei documenti di carico e scarico, l’articolo viene riconosciuto sia 

inserendo il codice interno che il codice del fornitore. 

Inoltre, aggiungendo anche il riferimento del fornitore, nella stampa degli ordini a fornitore il codice e la 

descrizione dell’articolo interna viene automaticamente trasformata nel codice / descrizione utilizzata dal 

fornitore. 

Per aggiungere un nuovo codice cliccare sul comando  presente alla destra della griglia. 
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L’unico campo obbligatorio è il campo Codice. Indicando il nome del fornitore e l’eventuale descrizione si 

lega l’articolo al fornitore in modo da sostituire il codice inserito al codice interno nella stampa degli ordini. 

Per modificare un codice aggiuntivo, selezionarlo e cliccare sul comando . 

Per eliminare un codice aggiuntivo, selezionarlo e cliccare sul comando . 

 

 

La sezione Altri Codici a Barre Prodotto consente di aggiungere altri codici a barre per riconoscere 

l’articolo. 

Questa funzionalità è molto utilizzata principalmente in due casi: 

 

1° Caso: Raggruppamento Prodotti 

Con quest’utilizzo si aggiungono tutti i codici a barre delle varianti di uno stesso articolo al fine di 

raggruppare le vendite e gli acquisti. 

Il caso tipico è lo Yogurt. Se il negozio vuole gestire le giacenze per Yogurt Danone 500ml, 

indipendentemente dal gusto, è necessario aggiungere i codici a barre di tutti i gusti sotto l’articolo 

principale. 

2° Caso: Stesso prodotto, più codici a barre 

Esistono diversi prodotti, ad esempio la Coca-Cola, che a seconda del periodo / etichetta produce codici a 

barre diversi per rappresentare sempre lo stesso prodotto. 

In questo caso è necessario aggiungere il codice a barre delle diverse etichette. 

Per aggiungere un nuovo codice a barre cliccare sul comando  presente alla destra della griglia. 

 

E’ sufficiente specificare il nuovo codice a barre e cliccare su Salva. 

Per modificare un codice a barre aggiuntivo, selezionarlo e cliccare sul comando . 

Per eliminare un codice a barre aggiuntivo, selezionarlo e cliccare sul comando . 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA COMPATIBILITÀ 

La scheda Compatibilità consente di definire le compatibilità con marche, tipologie e modelli. 

 

Questa sezione è molto utilizzata quando è necessario specificare l’articolo per quali marche e modelli è 

compatibile, ad esempio nelle attività di informatica, autoricambi ecc. 

La griglia centrale riporta tutte le marche e modelli per cui è compatibile. 

Per aggiungere una nuova compatibilità cliccare sul comando Aggiungi. 

 

Selezionare la marca, la tipologia e il modello e cliccare su Salva. 

Per modificare una compatibilità cliccare sul comando Modifica mentre per rimuoverla cliccare sul 

comando Rimuovi. 
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Il comando Wizard consente di aggiungere diverse marche e modelli contemporaneamente, velocizzando il 

data-entry iniziale. 

 

E’ sufficiente inserire tutte le voci desiderate e cliccare sul comando Salva. 

 

Il comando Importa consente di importare, nell’articolo corrente, le compatibilità specificate in un altro 

articolo. 

 

E’ sufficiente ricercare l’articolo desiderato e cliccare su Seleziona. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA CORRELATI 

La scheda Correlati consente di definire gli articoli correlati / alternativi all’articolo selezionato. 

 

Questa sezione è molto utilizzata per indicare quali prodotti è possibile consegnare in mancanza di quello 

selezionato oppure consigliare i prodotti correlati / optional. 

Per aggiungere un nuovo articolo correlato cliccare sul comando Aggiungi. 

 

Selezionare l’articolo desiderato e cliccare su Seleziona. 

Per modificare un articolo correlato, selezionarlo e cliccare su Modifica altrimenti per rimuoverlo, 

selezionarlo e cliccare su Rimuovi. 

Il comando Importa consente di importare gli articoli correlati da un altro articolo. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA CONTABILE 

La scheda Contabile consente di indicare il piano dei conti da movimentare, in acquisto e vendita. 

 

Nel campo Conto Acquisto deve essere specificato il piano dei conti economico per attribuire il costo 

dell’acquisto mentre nel campo Conto Vendita deve essere specificato il piano dei conti economico per 

attribuire il ricavo della vendita. 

L’attribuzione di tali campi è molto importante in quanto, compilando semplicemente la fattura di acquisto 

/ vendita, il programma automaticamente attribuisce all’articolo selezionato il piano dei conti relativo 

suddividendo gli acquisti e i ricavi. 

Di base il programma attribuisce a tutti gli articoli il conto Acquisto di Merci e Ricavi dalle vendite. Un 

esempio di differenziazione di un’azienda di informatica potrebbe essere: 

Costi Ricavi 

Acquisto di hardware Ricavi da hardware 

Acquisto di consumabili Ricavi da consumabili 

Acquisto di assistenza Ricavi da assistenza 

  

 

Identificando i costi e i ricavi in questo modo, visualizzando il bilancio di esercizio si otterrà una visione più 

chiara dei costi e dei ricavi. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA GIACENZE 

La scheda Giacenze consente di visualizzare le giacenze dell’articolo con i relativi saldi. 

 

Nella sezione Quantità Acquisti / Vendite vengono riportate le quantità acquistate e vendute nell’esercizio 

in corso. 

QT Acquisti / Valore Quantità acquistate dall’inizio dell’anno con il relativo valore. 

QT Vendite / Valore  Quantità vendute dall’inizio dell’anno con il relativo valore. 

QT Giac. Ini / Valore  Quantità della giacenza iniziale di inizio esercizio con relativo valore. 

Saldo Saldo dato dalla giacenza iniziale + quantità acquistate – quantità 

vendute. 

 

Nella sezione Quantità Resi Clienti / Fornitori vengono riportati i resi dai clienti e i resi a fornitori non 

gestiti. 

QT Resi Cli / Valore Quantità dei resi dai clienti da gestire con relativo valore. 

QT Resi Forn / Valore  Quantità dei resi ai fornitori da gestire con relativo valore. 
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Nella sezione Quantità Ordini / Impegni vengono riportate le quantità ordinate e impegnate nell’esercizio 

in corso. 

QT Ordinate / Valore Quantità ordinate a fornitore con relativo valore. 

QT Ord Eva / Valore  Quantità evase dal fornitore con relativo valore. 

QT Ord Sos / Valore  Quantità sospese dal fornitore con relativo valore. 

In arrivo   Saldo delle quantità in arrivo. 

 

QT Imp. / Valore Quantità impegnate dai clienti con relativo valore. 

QT Imp Eva / Valore  Quantità evase ai clienti con relativo valore. 

QT Imp Sos / Valore  Quantità sospese ai clienti con relativo valore. 

Impegnate   Saldo delle quantità impegnate. 

 

Nella sezione Quantità Altre Entrate e Uscite vengono riportate le quantità caricate e scaricate con causali 

diversi dall’acquisto / vendita. 

QT Altre Entr. / Valore Quantità entrate dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

QT Altre Usc. / Valore  Quantità uscite dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

Saldo    Saldo delle quantità entrate / uscite 

 

QT Entr Cat 1 / Valore  Quantità entrate dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

QT Usc. Cat 1 / Valore  Quantità uscite dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

Saldo    Saldo delle quantità entrate / uscite cat. 1 

 

QT Entr Cat 2 / Valore  Quantità entrate dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

QT Usc. Cat 2 / Valore  Quantità uscite dall’inizio dell’anno con relativo valore. 

Saldo    Saldo delle quantità entrate / uscite cat. 2 

 

Nella sezione Giacenza & Disponibilità vengono riportati i totali riepilogativi per Giacenza e Disponibilità. 
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Nella sezione Statistiche Articoli vengono riportate le statistiche generali dell’articolo. 

Fatturato Acquisto Valore del fatturato di acquisto. 

Data Ult. Acq. Data dell’ultimo acquisto. 

Ult. Costo Acq. Costo unitario dell’ultimo acquisto. 

 

Fatturato Vendita  Valore del fatturato di vendita. 

Data Ult. Ven.   Data dell’ultima vendita. 

Ult. Costo Ven.   Valore unitario dell’ultima vendita. 

Inventario FIFO   Valore FIFO delle quantità giacenti. 

Ultimo Ricavo   Valore dell’ultimo ricavo con relativa percentuale. 

Ricavi Totali   Valore dei ricavi totali con relativa giacenza. 

 

ATTENZIONE: E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO VARIARE MANUALMENTE LE GIACENZE IN QUANTO UN 

EVENTUALE RIGENERAZIONE DELL’INVENTARIO ELIMINEREBBE TUTTE LE VARIAZIONI MANUALI. QUESTO 

PERCHE’ LA RIGENERAZIONE AVVIENE TRAMITE LE QUANTITA’ PRESENTI NEI DOCUMENTI DI CARICO / 

SCARICO. PER QUADRARE LE GIACENZE UTILIZZARE I DOCUMENTI DI CARICO / SCARICO, I MOVIMENTI DI 

MAGAZZINO O LE UTILITY DI QUADRATURA. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA DEPOSITI 

La scheda Depositi consente di visualizzare le giacenze dell’articolo nei vari depositi. 

 

Nella sezione Gestione Generale delle Scorte viene impostata la scorta minima globale, la scorta massima 

globale e la quantità consigliata per il riordino. 

Nella sezione Giacenze nei relativi depositi, viene visualizzata dettagliatamente la giacenza nei singoli 

depositi. 

 

La sezione Quantità Deposito indica la giacenza disponibile nel deposito selezionato, mentre la sezione 

Quantità Ordini / Impegni visualizza il dettaglio degli articoli impegnati / ordinati. 

La sezione Regole sulle scorte e riordini consente di personalizzare le scorte minime e massime 

personalizzate per deposto, la quantità di riordino consigliata e l’ubicazione relativa. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA DISTINTA BASE 

La scheda Distinta Base consente di compilare e gestire la distinta base dell’articolo. 

 

Tutte le informazioni riguardo la gestione di questa scheda potranno essere trovate nel capitolo Gestione 

della distinta base. 

  



22 
 

INFORMAZIONI SULLA SCHEDA LOTTI 

La scheda Lotti / Matricole consente di gestire i lotti e le matricole degli articoli. 

 

Tutte le informazioni riguardo la gestione di questa scheda potranno essere trovate nel capitolo Gestione 

dei lotti e delle matricole. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA VARIANTI 

La scheda Lotti / Matricole consente di gestire i lotti e le matricole degli articoli. 

 

Tutte le informazioni riguardo la gestione di questa scheda potranno essere trovate nel capitolo Gestione 

Taglie & Colori. 
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INFORMAZIONI SULLA SCHEDA LISTINO 

La scheda Listino consente di gestire il prezzo degli articoli sui vari listini e visualizzare le promozioni in 

corso. 

 

Oltre al listino di acquisto e di vendita, vengono visualizzati tutti i listini extra definiti nel programma. 

Per ogni listino, oltre alla visualizzazione dell’importo netto e lordo, viene visualizzato l’importo 

arrotondato (se il listino lo prevede), gli sconti, gli importo scontati, la % di ricarico e di margine applicata. 

La visualizzazione delle colonne mostrate può essere personalizzata tramite il comando Personalizza 

Layout Listino. 

 

Attraverso questa sezione è possibile decidere quali informazioni visualizzare / nascondere: 
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Di seguito vengono riepilogati tutti i campi presenti per ogni listino: 

Importo Netto Contiene l’importo iva esclusa dell’articolo. Variando quest’importo 

automaticamente viene rivalutato l’Importo Lordo. 

Importo Lordo Contiene l’importo iva inclusa dell’articolo. Variando quest’importo 

automaticamente  viene rivalutato l’importo netto. 

Importo Arr. Netto Se il listino ha degli arrotondamenti attivi, questo campo visualizza 

l’importo netto arrotondato. Questo è di sola lettura. 

Importo Arr. Lordo Se il listino ha degli arrotondamenti attivi, questo campo visualizza 

l’importo lordo arrotondato. Questo è di sola lettura. 

Sconto 1,2,3 Contiene gli sconti dell’articolo. Variando questi dati automaticamente 

vengono rivalutati gli importi scontati netti e lordi. 

Netto Sco. Contiene l’importo netto scontato dell’articolo. Variando quest’importo 

automaticamente viene valutato lo sconto applicato. 

Lordo Sco. Contiene l’importo lordo scontato dell’articolo. Variando quest’importo 

automaticamente viene valutato lo sconto applicato. 

Ricarico Visualizza il ricarico applicato in relazione al listino di acquisto. Questo 

campo è di sola lettura. 

Margine Visualizza il margine applicato in relazione al listino di acquisto. Questo 

campo è di sola lettura. 

Dettaglio Consente di impostare il prezzo di listino tramite la seguente schermata: 

                                            

 Questa scheda consente di impostare il prezzo del listino anche tramite 

Ricarico e Margine. E’ sufficiente cliccare sul relativo comando Imposta e 

indicare la percentuale desiderata. 
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 Inoltre, per i listini auto-rivalutanti, è possibile specificare la percentuale di 

ricarico automatica. 

 Il campo Escludi dal listino corrente consente di escludere l’articolo dal 

listino desiderato. In questo caso, si impedisce la vendita degli articoli 

esclusi nell’emissione di documenti che utilizzano tale listino. 

 Nel lato destro della finestra vengono riportate delle statistiche relative 

all’articolo corrente. 

 

Nella parte finale della scheda Listino vengono visualizzate eventuali promozioni in corso di validità per 

l’articolo selezionato. 

 

 

 

  



27 
 

CONFIGURARE OPZIONI DEGLI ARTICOLI 
Il funzionamento di base degli articoli può essere personalizzato attraverso delle opzioni generali. 

Per accedere a tali opzioni cliccare su Configurazione/Opzioni. 

 

Visualizzare la scheda Articoli. 

 

Nella sezione Default per l’inserimento di un nuovo articolo vengono stabiliti i default per l’inserimento di 

un nuovo articolo. In particolare, inserendo un nuovo articolo automaticamente verranno proposti i dati 

inizializzati nei campi Gruppo Merceologico, Sottogruppo Merceologico, Tipo Merce, Codice IVA, UM, 

Reparto, Centro di produzione, Piano Conti Acquisto, Piano Conti Vendita, Distinta Base. 

Abilitando il campo Duplica il codice inserito nel campo codice a barre il valore del campo Codice verrà 

duplicato automaticamente nel campo Codice a Barre. Questa opzione è utile quando si vuole codificare sia 

come codice che come codice a barre il codice a barre dell’articolo. 

Abilitando il campo Escludi automaticamente l’articolo da tutti i listini, quando si inserisce un nuovo 

articolo, verrà escluso automaticamente da tutti i listini. In questo caso bisognerà attivare l’articolo sui 

listini desiderati. 

  



28 
 

Nella sezione Opzioni per la generazione automatica dei codici a barre vengono stabilite le regole per la 

creazione dei codici a barre. 

 

Abilitando l’opzione Quando si inserisce un nuovo articolo, genera automaticamente il codice a barre 

quando si inserisce un nuovo articolo automaticamente viene generato un codice a barre casuale ed 

univoco del formato specificato in Formato, Prefisso, Lunghezza. 

L’opzione Visualizza finestra genera Bar Code indica se, cliccando sul comando di generazione codice a 

barre presente in anagrafica articoli, il programma deve valutare automaticamente un codice a barre o 

deve visualizzare la finestra di gestione. 

 

Nella sezione Opzioni per la verifica dei codici vengono stabilite le regole per la verifica dei codici e dei 

codici a barre. 

 

Controlla l’univocità del codice / codice a barre dell’articolo  

Se è abilitato, il programma controlla ed impedisce la memorizzazione di articoli con codice / codice 

a barre duplicato. 

Controlla e avverti codice / codice a barre duplicato 

Se è abilitato, il programma controlla ed avvisa che il codice / codice a barre che si sta inserendo è 

già utilizzato. Tuttavia si lascia all’utente la facoltà di annullare l’operazione o memorizzare 

comunque. 

Controllo anticipato codice / codice a barre articolo 

Se è abilitato, il controllo della duplicazione del codice / codice a barre avviene durante la 

digitazione dello stesso e non alla memorizzazione dell’articolo. 
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Nella sezione Ordinamento degli articoli vengono stabiliti campi per l’ordinamento degli articoli. 

 

1°, 2°, 3° Livello Imposta l’ordinamento degli articoli su più livelli. 

I dati vengono prima ordinati per il 1° livello, poi per il 2° livello ed infine per 

il 3° livello. 

 

 

Nella sezione Personalizzazioni grafiche delle sezioni interne vengono personalizzati i campi relativi alle 

stagioni, marche, modelli e varianti. 

 

Etichetta Stagioni Consente di personalizzare l’etichetta del campo Stagioni. In questo caso il 

campo Stagioni sarà trasformato nel campo <Valore>. 

Etichetta Marche Consente di personalizzare l’etichetta del campo Marche. In questo caso il 

campo Marche sarà trasformato nel campo <Valore>. 

Etichetta Modello Consente di personalizzare l’etichetta del campo Modello. In questo caso il 

campo Modello sarà trasformato nel campo <Valore>. 

 

Varianti 1, 2, 3 Consente di personalizzare il nome delle varianti (Es. Taglie, Colori). 
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Nella sezione Altre Opzioni vengono impostate le opzioni generali per gli articoli. 

 

Quando si ricerca un articolo, abilita la ricerca per codice parziale 

Quando viene ricercato un articolo, ad esempio nel pos o nei documenti, se questo campo è 

abilitato la ricerca per codice avviene anche per valori parziali. 

Ad esempio, supponendo che il codice dell’articolo sia Art001LE, se questa opzione è disabilita la 

ricerca per il codice Art001 non produce alcuna selezione mentre se è abilitata viene ricercarto 

l’articolo Art001LE. 

Quando si visualizza l’anagrafica articoli o il listino, visualizza solo gli articoli avente giacenza 

Abilitando questa opzione, quando si visualizza l’anagrafica degli articoli o il listino vengono 

visualizzati solo gli articoli avente giacenze diversa da zero. 

In anagrafica articoli, limita la dimensione del campo Descrizione 

Abilitando questa opzione, si limita la compilazione del campo Descrizione ai primi Numero 

Caratteri caratteri. 

In anagrafica articoli, limita la dimensione del campo Codice a Barre 

Abilitando questa opzione, si limita la compilazione del campo Codice a Barre ai primi Numero 

Caratteri caratteri.  
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PERSONALIZZARE GLI ELENCHI RAGGRUPPANDOLI 
Il programma FireShop.NET ha delle funzioni che consentono il raggruppamento dei dati in base a 

determinate categorie. 

Con semplici operazioni è possibile utilizzare dei layout del genere che potrebbero consentire una più 

semplice visualizzazione dei dati: 

 

Per ottenere tale risultato, visualizzare il menù contestuale cliccando con il tasto destro del mouse sulla 

griglia e richiamare la funzione Gestione Raggruppamento Colonne. 

 

Verrà attivata la barra di raggruppamento: 
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Trascinare le colonne desiderate in questa barra: 

 

Con queste semplici operazioni si otterrà il seguente risultato: 

 

Per nascondere la barra di raggruppamento mantenendo le colonne raggruppate, dal menù contestuale 

cliccare sul comando Nascondi Group By. 
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UTILIZZARE IL MULTI SCHEDA ARTICOLI 
Il programma FireShop.NET consente la gestione di più schede articoli contemporaneamente. 

E’ possibile inserire un articolo e contemporaneamente visualizzare le schede degli altri articoli. 

 

Per ottenere questo risultato, selezionare un articolo e cliccare su Visualizza. 

Selezionare un altro articoli e cliccare su Visualizza.  

Spostando opportunamente le finestre è possibile visualizzare contemporaneamente i dati di due o più 

articoli contemporaneamente. 
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DEFINIRE ALTRE TIPOLOGIE DI ARTICOLI 
Il programma FireShop.NET consente di definire più tipologie di anagrafiche articoli. 

Ad esempio è possibile creare le anagrafiche che consentono di memorizzare le Materie Prime, i Sussidiari e 

i Prodotti Finiti. 

 

Per gestire le altre tipologie di articoli cliccare sulla funzione Tipo Articoli presente in Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

 

L’elenco mostra tutte le tipologie definite. 
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Ogni tipologia articoli può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione della tipologia 

Genera   Se abilitata, il codice dell’articolo viene generato automaticamente  

Automaticamente  in base alle informazioni specificate. 

Codici Articoli  

Definisci Varianti su  Se abilitata, nell’inserimento di un nuovo articolo viene richiesto se 

nuovo Articolo  sono presenti le varianti (utilizzato nel taglia e colore). 

Impostazioni Schede Attraverso i check posti alla destra di ogni voce si stabilisce la 

visualizzazione delle relative schede. Ad esempio se non si utilizzano le 

compatibilità, i correlati, la distinta base, i lotti e le varianti è possibile 

deselezionarle. 
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  Il risultato, in anagrafica articoli sarà del seguente tipo: 

 

 

 

 Inoltre le schede possono essere ordinate secondo un proprio ordine, 

trascinando semplicemente gli elementi nella posizione desiderata. 

 

 

 

 Per ripristinare le visualizzazioni di default cliccare su Ripristina. 
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PERSONALIZZARE IL LAYOUT DELL’ANAGRAFICA ARTICOLI 
Una  caratteristica particolare del programma FireShop.NET è che consente di personalizzare l’anagrafica 

articoli a proprio piacimento al fine di semplificare il lavoro quotidiano. 

E’ possibile eliminare dei campi, spostarli da una scheda all’altra, ridimensionarli ecc. 

 

In pratica, attraverso semplici operazioni è possibile ottenere dei risultati tipo il seguente utilizzando solo i 

campi utilizzati nell’ordine desiderato: 
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Per personalizzare il layout degli articoli cliccare sul comando Personalizza Layout Articoli presente in 

Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verrà visualizzato l’editor per la personalizzazione. 

 

Nella parte centrale viene visualizzata il layout corrente della scheda Anagrafica. E’ possibile personalizzare 

le visualizzazioni sia della scheda Anagrafica che della scheda Altre Informazioni. Per selezionare il layout da 

personalizzare cliccare su  
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Per spostare degli elementi è sufficiente selezionarli e trascinarli, con il mouse nella posizione desiderata 

oppure spostarli tramite i tasti Freccia della tastiera. 

Per eliminare dei campi è possibile selezionarli e premere il tasto Canc dalla tastiera o cliccando con il tasto 

destro del mouse richiamare il comando Elimina dal menù contestuale. 

 

Dal menù contestuale è possibile anche stabilire esattamente la dimensione e la posizione dell’oggetto 

attraverso il comando Imposta Dimensione e Posizione. 

 

Tali dimensioni possono essere anche richiamate selezionando l’oggetto cliccando sul comando 

Dimensione & Posizione presente nella barra dei menu o cliccando sull’oggetto Locator. 
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Per aggiungere un nuovo campo alla scheda corrente cliccare sul comando Aggiungi Campo presente nella 

barra dei menù. 

 

Selezionare il campo desiderato e cliccare su Aggiungi. Alla fine del capitolo, nell’ Appendice A vengono 

riportati tutti i campi utilizzabili. 

 

E’ possibile personalizzare anche l’ordine di avanzamento dei campi attraverso il comando Visualizza Tab 

Index presente sempre nella barra dei menù. 

La visualizzazione verrà trasformata nel seguente modo: 

 

In pratica verranno visualizzati dei numeri indicanti l’ordine di avanzamento dei campi (0, 1, 2 …) 



41 
 

Per cambiare l’ordine è sufficiente fare doppio click sul campo ed inserire l’ordine desiderato. La stessa 

operazione può essere fatta anche selezionando il campo e cliccando sul comando Imposta Tab Index 

presente nella barra dei menù. 

Per memorizzare le modifiche apportate, cliccare sul comando Salva. 

RIPRISTINARE IL LAYOUT INIZIALE DELL’ANAGRAFICA ARTICOLI 

Per ripristinare il layout iniziale dell’anagrafica articoli è sufficiente cliccare sul comando Ripristina Default. 

ATTENZIONE: Tutte le personalizzazioni effettuate saranno eliminate. 

 

ELIMINARE DEFINITIVAMENTE LA PERSONALIZZAZIONE DEL LAYOUT 

La personalizzazione del layout dell’anagrafica articoli comporta un piccolo rallentamento nell’apertura 

della scheda degli articoli, dovuto all’applicazione delle nuove regole di visualizzazione. 

Per eliminare la personalizzazione del layout cliccare sul comando Elimina Layout presente nella barra dei 

menù. 

 

ESPORTARE ED IMPORTARE I LAYOUT DEGLI ARTICOLI 

Terminata la preparazione del layout dell’anagrafica articoli potrebbe essere necessario trasferire tale 

configurazione su un altro FireShop.NET, ad esempio quello di un negozio remoto o di un cliente. 

Per trasferire tutte le informazioni personalizzate richiamare il comando Esporta… presente nella barra dei 

menù e memorizzare il file nella cartella desiderata. 

Sul computer su cui si vuole applicare tale trasformazione è sufficiente cliccare sul comando Importa… 

selezionare il file precedentemente esportato e il layout degli articoli viene trasformato in base al file 

utilizzato. 
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LE UTILITY ARTICOLI 
Tante utility in FireShop.NET consentono sia la modifica massiva degli articoli che la risoluzione di alcuni 

problemi. 

Attraverso le utility è possibile variare il codice iva a tutti gli articoli di un determinato gruppo, impostarne il 

reparto o ancora correggere la duplicazione degli articoli, la gestione dei codici a barre duplicati ecc. 

Per accedere alle utility cliccare sul comando Utility Articoli presente in Magazzino / Personalizzazioni / 

Utility. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli presenti in magazzino. 

 

E’ possibile filtrare gli articoli visualizzati attraverso il comando Ricerca. 

Come si nota dalla figura, le colonne della griglia sono di colore giallo. Questo indica che il contenuto della 

cella può essere modificato direttamente dalla griglia. 

 

  



43 
 

Per le colonne le cui informazioni sono contenute in una tabella collegata, il valore può essere anche 

selezionato dall’elenco a discesa. 

 

La prima colonna della griglia è Sel. Questa colonna consente di selezionare diversi articoli per effettuare 

delle variazioni massive. 

Visualizzando il menù contestuale con il tasto destro del mouse sulla griglia, è possibile selezionare tutti gli 

articoli, deselezionarli tutti o invertire la selezione. 

 

Di seguito vengono analizzate tutte le trasformazioni applicabili agli articoli selezionati. 

Consiglio Per le trasformazioni multiple con la selezione di tutti gli elementi è consigliabile fare delle 

ricerche mirate ed utilizzare la funzione seleziona tutti. Ad esempio, per trasformare il codice iva dal 21% al 

22% si consiglia di operare nel seguente modo: 

a) Ricercare tutti gli articoli con codice iva 21% 

b) Dal menù contestuale richiamare il comando Seleziona Tutti. 

c) Dal menù contestuale richiamare il comando Imposta codice iva articoli selezionati. 

Chiaramente questa regola vale per tutte le funzionalità di seguito descritte. 
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ELIMINARE GLI ARTICOLI  SELEZIONATI 

Per eliminare tutti gli articoli selezionati utilizzare il comando Elimina Articoli Selezionati presente nel 

menù contestuale. 

 

TRASFERIRE GLI ARTICOLI SELEZIONATI IN UN GRUPPO MERCEOLOGICO  

Per impostare un nuovo gruppo merceologico agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Gruppo 

Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo gruppo merceologico e l’eventuale sotto gruppo e cliccare su Imposta. 

 

IMPOSTARE IL CODICE IVA AGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per impostare un nuovo codice iva agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Codice IVA Articoli 

Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo codice iva e cliccare su Imposta. 
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IMPOSTARE IL TIPO MERCE AGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per impostare un nuovo Tipo Merce agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Tipo Merce 

Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo tipo merce e cliccare su Imposta. 

 

IMPOSTARE IL PIANO DEI CONTI AGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per impostare un nuovo Piano Conti agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Piano Conti 

Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare i nuovi piano conti e cliccare su Imposta. 
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TRASFERIRE GLI ARTICOLI SELEZIONATI IN UNA TIPOLOGIA DI ARTICOLI 

Per impostare una nuova Tipologia Articoli agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Tipo 

Articolo Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo tipo articolo e cliccare su Imposta. 

 

TRASFERIRE GLI ARTICOLI SELEZIONATI IN UN DETERMINATO REPARTO 

Per impostare un nuovo reparto agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Reparto Articoli 

Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo reparto e cliccare su Imposta. 
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TRASFERIRE GLI ARTICOLI SELEZIONATI IN UN CENTRO DI PRODUZIONE 

Per impostare un nuovo centro di produzione agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Centro 

Produzione Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il nuovo centro di produzione e cliccare su Imposta. 

 

IMPOSTARE LE VARIANTI AGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per impostare le varianti agli articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Varianti Articoli Selezionati 

presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il numero di varianti desiderato, gli eventuali raggruppamenti e cliccare su Imposta. 
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IMPOSTARE LA TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE DISTINTA BASE AGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per impostare la tipologia di movimentazione nella distinta base agli articoli selezionati, utilizzare il 

comando Imposta Tipologia Movimentazione DB Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / 

Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare la tipologia di movimentazione desiderata e cliccare su Imposta. 

 

ARCHIVIARE GLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per archiviare tutti gli  articoli selezionati, utilizzare il comando Imposta Archiviato Articoli Selezionati 

presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare lo stato desiderato e cliccare su Imposta. 
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ESCLUDERE DALLA VALORIZZAZIONE PUNTI GLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per escludere dalla valorizzazione dei punti su subtotale tutti gli  articoli selezionati, utilizzare il comando 

Imposta Escludi Valorizzazione Punti Articoli Selezionati presente nel menù contestuale / Utility 

Correzioni Dati. 

 

Selezionare lo stato desiderato e cliccare su Imposta. 

 

RIGENERARE I CODICI A BARRE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI 

Per rigenerare il codice a barre di tutti gli  articoli selezionati, utilizzare il comando Genera Bar Code Articoli 

Selezionati presente nel menù contestuale / Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare il formato desiderato, il prefisso del codice e l’eventuale dimensione e cliccare su Imposta. 
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ACCORPARE ARTICOLI DUPLICATI 

La procedura di accorpamento articoli consente di accorpare gli articoli duplicati. Utilizzando questa 

procedura tutti gli articoli da raggruppare vengono sostituiti con l’articolo raggruppato. La sostituzione 

avviene anche nei documenti, nel magazzino e nell’inventario. 

Raggruppare gli articoli selezionati, utilizzare il comando Accorpa Articoli presente nel menù contestuale / 

Utility Correzioni Dati. 

 

Selezionare con cura l’articolo di destinazione e cliccare su Accorpa. Gli articoli accorpati verranno 

eliminati. 

 

CONVERTIRE IN MAIUSCOLO LE DESCRIZIONI DEGLI ARTICOLI 

Per convertire in maiuscolo le descrizioni di tutti gli articoli presenti in griglia utilizzare la funzione Converti 

in Maiuscolo presente nel menù contestuale. 
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GENERARE I CODICI E I CODICI A BARRE PER TUTTI GLI ARTICOLI O SOLO PER GLI ARTICOLI 

SENZA CODICE  
E’ possibile rigenerare i codici, o i codici a barre, di tutti gli articoli presenti in magazzino o generare un 

codice solo per gli articoli che ne sono sprovvisti. 

Per eseguire quest’operazione cliccare sul comando Generazione Automatica Codici Ariticoli. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata che consente di selezionare se generare il codice articolo o il 

codice a barre e se la generazione deve essere fatta per tutti gli articoli o solo per gli articoli senza codice. 
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Selezionando Genera Codice Articoli e Cliccando su Avanti, verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

E’ necessario indicare l’eventuale parta alfanumerica del codice, il progressivo di partenza e cliccare sul 

comando Fine. Nel progressivo, indicando 0 il progressivo verrà valutato automaticamente in base ai dati 

disponibili. 

 

Selezionando Genera Codice a Barre e Cliccando su Avanti, verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

E’ necessario indicare il formato, l’eventuale dimensione e il prefisso iniziale e cliccare sul comando Fine.  
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GESTIRE GLI ARTICOLI CON CODICI A BARRE DUPLICATI 
Può capitare che, a seguito di una conversione o una importazione dati, nel programma siano presenti 

diversi articoli con lo stesso codice a barre.  

Questa condizione fa si che durante la vendita, ricercando un articolo per codice a barre, verranno 

visualizzati più articoli invitando l’utente a selezionare quale articolo aggiungere. Un po’ scomoda, 

soprattutto durante la vendita veloce POS, soprattutto quando non si sono duplicati volontariamente i 

codici ma rappresenta un errore. 

Per questa articolata gestione FireShop.NET ha una funzione che consente, in modo rapido e semplice, di 

ricercare gli articoli che hanno codici a barre duplicati consentendone una gestione a click. 

Per richiamare questo strumenti cliccare su Utility generazione codici a barre articoli duplicati presente in 

Magazzino / Personalizzazione / Utility. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli duplicati. 
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Esistono 2 casi di possibile duplicazione: 

1° Caso Più articoli hanno lo stesso codice a barre, quindi codici a barre duplicato in 

articoli diversi. 

2° Caso Un articolo ha definito più volte lo stesso codice a barre, quindi codici a 

barre duplicati nello stesso articolo. 

 

Si ricorda che la ricerca del codice a barre avviene anche tra il codice principale dell’articolo e quelli 

presenti nei multi-codici. Inoltre vengono controllati anche i codici a barre presenti nelle varianti. 

Un codice per non essere duplicato deve essere specificato una sola volta in una sola sezione. Di frequente 

capita che si inserisca lo stesso codice sia nel codice principale che nei multi codici. In questa utility, in 

presenza di questi errori vengono evidenziati e viene richiesta la correzione automatica. 

Quindi per una risoluzione manuale dei conflitti dei codici a barre è necessario verificare i codici presenti 

nelle seguenti sezioni dell’anagrafica articoli. 

 

1° CASO:  DIVERSI ARTICOLI STESSO CODICE A BARRE. 

Trovando più articoli con lo stesso codice a barre, il programma evidenzierà il risultato nel seguente modo: 
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Quindi per ogni codice a barre duplicato verranno mostrati tutti gli articoli associati a quel codice a barre, 

visualizzando le principali informazioni, e verranno mostrate le azioni eseguibili: 

   Visualizza l’articolo consentendo una risoluzione manuale del problema. 

  Elimina l’articolo selezionato. 

 Raggruppa gli articoli con l’articolo selezionato. 

 

Analizzando approfonditamente la schermata precedente, si nota che nel 1° risultato l’articolo risulta 

duplicato. In questa condizione si consiglia di raggruppare gli articoli. 

 

Nel 2° Risultato gli articoli sono completamente diversi. In questa condizione è consigliabile visualizzare 

l’articolo e risolvere manualmente il problema. 

 

2° CASO:  STESSO ARTICOLO, CODICI A BARRE DUPLICATI 

Gli articoli che hanno definito, nella scheda, codici a barre duplicati, verranno mostrati nel seguente modo: 

 

Solitamente questi errori vengono risolti automaticamente. Per risolverli manualmente è sufficiente 

cliccare sul comando  e controllare i codici a barre eliminando i duplicati. 
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IMPORTARE LE IMMAGINI DEGLI ARTICOLI DAL WEB 
Il FireShop.NET consente di associare all’articolo fino a 4 immagini per avere anche i dettagli fotografici 

dell’articolo. 

Le immagini possono essere selezionate dal computer ma possono essere anche importate 

automaticamente dal WEB attraverso il comando . 

 
 

Di base, la ricerca avviene tramite il codice, descrizione e la marca dell’articolo. 
 
Scelta l’immagine, per importarla da web, cliccarla con il tasto destro del mouse e far clic su copia. 
 

 
 
L’anteprima dell’immagine verrà riportata nel riquadro in alto a destra. Per importarla definitivamente nel 
programma cliccare su Salva. 
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PERSONALIZZAZIONE DELLE RICERCHE 

I campi di ricerca possono essere personalizzati cliccando sull’icona  presente in alto a destra. 
 

 
 
E’ possibile abilitare o disabilitare l’uso dei seguenti campi come filtro: 
 

 Codice, Descrizione, Codice a Barre 
 Gruppo Merceologico, Sottogruppo Merceologico  
 Marca, Modello, Produttore 

 
 
Inoltre, il programma consente anche di fare una ricerca sul web utilizzando come filtro il formato 
dell’immagine da cercare:  
 

 
 

 Tutti: consente una ricerca senza filtri. 
 Jpg: consente di ricercare solo immagini con formato jpg. 
 Png : consente di ricercare solo immagini con formato png. 
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NAVIGAZIONE LIBERA 

La navigazione libera consente di importare le immagini da un sito internet personale. 
E’ sufficiente inserire l’indirizzo nella barra degli indirizzi e cliccare sul comando Vai. 
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I GRUPPI MERCEOLOGICI 
La sezione Gruppi Merceologici permette di gestire le categorie di appartenenza degli articoli. 
 
Ad esempio è possibile strutturare gli articoli raggruppati per gruppo e sottogruppo. 
 
Es. Hardware  
  Piastre Madri 
  Memorie 
  Hard Disk 
 Stampanti  
  InkJet  
  Laser 
 Maglie 
  Scollo V 
  Girocollo 
  T-Shirt 
  
Per accedere a questa sezione fare un clic sulla funzione Gruppi Merceologici presente nel menù 
Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 
 

 
 
Verranno visualizzati tutti i gruppi merceologici definiti. 
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Ogni gruppo merceologico è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Rappresenta il codice del gruppo. Questo campo non viene molto utilizzato. 

Descrizione Descrizione del gruppo merceologico. 

Scorta Min / Max Questo campo consente di definire delle scorte minime e massime per gli 

articoli del gruppo merceologico. Compilando questi campi, nella gestione 

delle scorte minime e massime, vengono controllate le giacenze totali degli 

articoli ed evidenziati i gruppi sotto scorta e sovra scorta. 

Immagine Associata Consente di selezionare, o importare dal web, un immagine che 

rappresenta il gruppo merceologico. Questa immagine è utilizzata nel POS, 

nelle stampe dei listini, dei cataloghi e nel modulo e-commerce. 

Escludi in POS Se abilitata, il gruppo corrente non viene visualizzato nel POS. 

Escludi in Ecommerce Se abilitata, il gruppo, e tutti gli articoli associati al gruppo, non vengono 

pubblicati nel catalogo e-commerce. 

 

La griglia centrale consente di definire i vari sotto gruppi merceologi attraverso i comandi Nuovo / Modifica 

/ Elimina. 
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Ogni sottogruppo merceologico può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Rappresenta il codice del sotto gruppo. Questo campo non viene molto 

utilizzato. 

Descrizione Descrizione del sotto gruppo merceologico. 

Scorta Min / Max Questo campo consente di definire delle scorte minime e massime per gli 

articoli del sotto gruppo merceologico. Compilando questi campi, nella 

gestione delle scorte minime e massime, vengono controllate le giacenze 

totali degli articoli ed evidenziati i sotto gruppi sotto scorta e sovra scorta. 

Immagine Associata Consente di selezionare, o importare dal web, un immagine che 

rappresenta il sotto gruppo merceologico. Questa immagine è utilizzata nel 

POS, nelle stampe dei listini, dei cataloghi e nel modulo e-commerce. 
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AUTOMATIZZARE I GRUPPI E I SOTTO GRUPPI MERCEOLOGICI 

Sia nella definizione dei gruppi merceologici, che in quella dei sotto gruppi merceologici, è presente una 

scheda che consente di definire degli automatismi legati all’utilizzo dei gruppi. 

 

E’ possibile applicare dei default nell’inserimento di articoli appartenenti al gruppo merceologico abilitando 

l’opzione Proponi automaticamente e compilando i campi Tipo Merce, Reparto, Conto Acquisto e Conto 

Vendita. 

Per comprendere bene il funzionamento di questa opzione si analizza il seguente scenario: 

L’azienda Mario Rossi vuole che tutto l’hardware presente in magazzino venga codificato come: 

Tipo Merce:   Hardware  

Conto Acquisto : Acquisti di hardware 

Conto Vendita:  Ricavi da hardware 

L’utente, quando inserisce un nuovo articolo appartenente alla categoria Hardware deve ricordarsi di 

impostare il tipo merce a Hardware e selezionare i relativi piano dei conti nella scheda Contabili. 

Con questa funzione attiva, appena si seleziona il gruppo merceologico Hardware automaticamente 

vengono impostati tali valori, eliminando la possibilità di errore. 
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Sempre nelle automazioni è possibile fare in modo che il gruppo merceologico venga evidenziato con un 

particolare colore. Per fare ciò abilitare il controllo Nel POS, personalizza il colore e scegliere i colori 

desiderati. 

 

 

Inoltre è possibile definire delle regole per l’aggiornamento automatico dei prezzi attraverso la sezione 

Nell’aggiornamento dei prezzi da documenti, se il prezzo di listino è 0, proponi automaticamente il. 

In pratica, stabilendo un ricarico o un margine al gruppo, quando si stabiliscono le politiche prezzi per i 

nuovi articoli appartenenti al gruppo automaticamente vengono proposte le percentuali di ricarico / 

margine specificato. 

 

STABILIRE L’ORDINE DI VISUALIZZAZIONE DEI GRUPPI MERCEOLOGICI NEL POS 

L’ordine di visualizzazione dei gruppi nel POS può essere personalizzato attraverso i comandi Sposta Su / 

Sposta Giù. 

Con questa funzionalità, ad esempio, è possibile definire che il primo gruppo visualizzato sia Caffetteria, il 

secondo Tabacchi, il terzo Bibite ecc. 

Per ristabilire l’ordinamento alfabetico dei gruppi utilizzare la funzione Ordina automaticamente per 

‘Descrizione’ presente nel menù contestuale visualizzabile con il tasto destro del mouse sulla griglia Gruppi 

Merceologici. 
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LE UNITÀ DI MISURA 
La sezione Unità di misura consente di codificare le unità di misura utilizzate. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Unità di misura presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzate tutte le unità di misura definite. 
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Ogni unità di misura può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Codice breve per identificare l’unità di misura. 

Descrizione Descrizione dell’unità di misura 

Abilita MQ Abilita, nella gestione dei documenti, l’utilizzo dei Metri Quadri. 

 In particolare, definendo un articolo con i metri quadri abilitati, 

nell’acquisto / vendita di tale articolo l’inserimento della quantità può 

avvenire inserendo le dimensioni della base e dell’altezza. 
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I CODICI IVA 
La sezione Codici IVA consente di codificare i codici iva utilizzabili nel programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Codici IVA presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzate tutti i codici iva definiti. 
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Ogni codice iva può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Codice breve per identificare il codice iva. 

Descrizione Descrizione estesa del codice iva. 

% Aliquota Aliquota iva. 

% Indetraibile Aliquota dell’indetraibilità.  

Contropartita Codice iva da utilizzare per l’applicazione dell’indetraibilità 

Descrizione in corpo documento Utilizzata per evidenziare dei  riferimenti di legge da 

stampare automaticamente nei documenti che utilizzano tale codice iva. 

Questa funzionalità è utilizzata soprattutto per i codici di esenzione IVA. 

 

 Ad esempio, aggiungendo come descrizione il valore “Omaggi art. 2 c.2 n.4 

e art. 18 DPR 633/72”, nella stampa di un documento che movimenta tale 

codice iva automaticamente sarà aggiunto, alla fine della stampa degli 

articoli il riferimento. 
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I REPARTI 
La sezione Reparti consente di codificare i reparti utilizzati per stabilire degli ulteriori raggruppamenti per 

gli articoli e attribuire, nel caso di stampa su registratore di cassa, il reparto di appartenenza. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Reparti presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutti i reparti definiti. 
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Ogni reparto può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione del reparto. 

Codice POS Codice del reparto sul registratore di cassa. Stabilire con cura questo valore 

in quanto nella stampa dello scontrino su registratore di cassa, questo 

valore viene inviato per determinare il reparto iva. 

Escludi da valutazione punti su Sub Totale Se abilitata, la vendita dei prodotti appartenenti al 

gruppo non concorreranno alla valorizzazione dei punti fidelity nella 

gestione della raccolta punti. 
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LE UBICAZIONI 
La sezione Ubicazione consente di definire le ubicazioni utilizzate nell’anagrafica articoli. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Ubicazioni presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutte le ubicazioni definite. 
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Ogni ubicazione può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione dell’ubicazione. 
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I PRODUTTORI 
La sezione Produttori consente di codificare i produttori utilizzati nel programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Produttori presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutti i produttori definiti. 
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Ogni produttore può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione del produttore. 
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LE STAGIONI 
La sezione Stagioni consente di definire le stagioni utilizzate nell’anagrafica articoli. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Stagioni presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutte le stagioni definite. 
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Ogni stagione può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione della stagione. 
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LE MARCHE 
La sezione Marche consente di definire le marche utilizzate nell’anagrafica articoli. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Marche presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutte le marche definite. 
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Ogni marca può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione della marca. 

Immagine Associata Immagine associata alla marca. Questa immagine è utilizzata nel modulo E-

Commerce. 
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LE TIPOLOGIE DI MERCI 
La sezione Tipologie di merci consente di definire le tipologie di articoli trattati. 

Ad esempio è possibile suddividere la merce tra Merci e Servizi. 

Per accedere a questa sezione cliccare sulla funzione Tipo Merci presente nel menù Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 

 
 

Verranno visualizzati tutte le tipologie di merci definite. 
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Ogni tipo merci può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione del tipo merci. 
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APPENDICE A: ELENCO DEI CAMPI DISPONIBILI IN PERSONALIZZA LAYOUT ARTICOLI 
I campi sotto riportati possono essere utilizzati nella personalizzazione del layout articoli 

Informazioni relative all’articolo 

Codice (Intestazione) 

Codice  

Articolo (Intestazione) 

Articolo 

Codice a Barre (Intestazione) 

Codice a Barre 

Bilancia - Plu (intestazione) 

Bilancia - Plu 

Gruppo Merceologico (Intestazione) 

Gruppo Merceologico 

Gruppo Merceologico - Sotto (Intestazione) 

Gruppo Merceologico – Sotto 

Codice IVA (Intestazione) 

Codice IVA 

 

Informazioni relative alle unità di misura 

1° UM (Intestazione) 

1° UM 

Peso 1 (Intestazione) 

Peso 1° UM 

QT Conf 1 (Intestazione) 

QT Conf. 1 

2° UM (Intestazione) 

2° UM 

F.M. 2° UM 

Peso 2 (Intestazione) 

Peso 2° UM 

QT Conf 2 (Intestazione) 

QT Conf. 2 

3° UM (Intestazione) 

3° UM 

F.M. 3° UM 

Peso 3 (Intestazione) 

Peso 3° UM 
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QT Conf 3 (Intestazione) 

QT Conf. 3 

Intestazione Altre UM 

Dimensioni Package (Intestazione) 

Pack - Altezza (Intestazione) 

Pack – Altezza 

Pack - Larghezza (Intestazione) 

Pack – Larghezza 

Pack - Profondità (Intestazione) 

Pack - Profondità 

 

Altre Informazioni relative all’articolo 

Intestazione Altre Info  

Marca (Intestazione) 

Marca 

Modello (Intestazione) 

Modello 

Stagione (Intestazione) 

Stagione 

Fornitore Preferenziale (Intestazione) 

Fornitore 

Produttore (Intestazione) 

Produttore 

Ubicazione (Intestazione) 

Ubicazione 

Tipo Merce (Intestazione) 

Tipo Merce 

Centro Produzione (Intestazione) 

Centro Produzione 

Descrizione POS (Intestazione) 

Descrizione POS 

Reparto (Intestazione) 

Reparto 

Intestazione Note 

Note 

Intestazione Info Anagrafica 

Intestazione Altre Opzioni 
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Informazioni relative alle fotografie 

Immagine  

2° Foto 

3° Foto 

4° Foto 

Intestazione Altre Foto 

Intestazione Foto Articolo 

 

Informazioni relative alle opzioni 

Archiviato 

Blocca Prezzo 

Abilita Prezzo Peso Variabile 

Escludi Bollini 

Escludi Ecommerce 

Escludi Movimenti Magazzino 

Escludi POS 

Escludi Stampa Inventario 

Data Inserimento (Intestazione) 

Intestazione Tipologia Omaggio 

Tipologia Omaggio 

Intestazione Opzioni POS 

POS - Colore Sezione 

 

Informazioni relative ai listini 

Listino (Intestazione) 

Listino Acquisto 

Listino Vendita 

Listino (Promozione) 
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Informazioni relative alle giacenze 

Giacenza (Intestazione) 

Giacenza 

Disponibilità (Intestazione) 

Disponibilità 

Scorta Min (Intestazione) 

Scorta Min 

Scorta Max (Intestazione) 

Scorta Max 

QT Riordino (Intestazione) 

QT Riordino 

 

 

Informazioni relative alla contabilità 

Piano Conti Acquisto (Intestazione) 

Piano Conti Acquisto 

Piano Conti Vendita (Intestazione) 

Piano Conti Vendita 

 

 

 

 

 


