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INTRODUZIONE 
FireShop.NET offre la possibilità di gestire tutti i documenti della propria azienda. 

Fatture Emesse, Fatture Acquisto, DDT, Note di credito, Ricevute Fiscali, Scontrini sono solo alcuni dei 

documenti gestiti dal programma. 

Uno strumento integrato consente di creare altre tipologie di documento (ad esempio buoni di consegna, 

trasferimento di merci ecc.) o duplicare le sezioni esistenti (Es. Fatture Emesse Generali, Fatture Emesse 

Assistenza). 

Una caratteristica importante è che tutti i documenti sono conformi, quindi l’utilizzo è lo stesso sia per le 

fatture emesse che per i preventivi.  

Il layout di stampa dei documenti può essere personalizzato dal programma stesso. Inoltre i documenti 

possono essere stampati, esportati in PDF o inviati per posta elettronica. 

Il programma, per la gestione dei documenti, mette a disposizione tanti strumenti per semplificarne al 

massimo l’utilizzo. 

Con semplici operazioni è possibile importare gli articoli da un altro documento, aggiornare 

automaticamente il prezzo di vendita degli articoli acquistati, ristampare i documenti di un determinato 

mese o trimestre ecc. 

Le funzionalità sopra elencate sono le principali. Di seguito verranno illustrate dettagliatamente tutte le 
funzionalità della gestione dei documenti. 
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GESTIONE GENERALE DEI DOCUMENTI 
Il programma FireShop.NET gestisce in maniera automatica preventivi, fatture di vendita, fatture di 
acquisto, documenti di trasporto, note di credito, vendita con scontrino fiscale ecc. 
 
Importante: Il programma FireShop.NET consente di creare e/o personalizzare le tipologie dei documenti 
attraverso la gestione Tipologia Documenti presenti nel menù Documenti/Personalizzazioni/Tabelle 
Programma. 
 
Le informazioni presenti nei vari documenti possono essere simili, quindi, in questa sezione sarà illustrato il 
funzionamento generale di un documento completo che utilizza tutte le informazioni: La Fattura Emessa. 
 

 
 
 
Un documento può essere composto dalle seguenti sezioni: 

Informazioni di testata   Vengono inseriti i dettagli generali del documento. 

Corpo del documento (Articoli)  Vengono inseriti gli articoli del documento. 

Dati Accompagnatori   Vengono inseriti i dati accompagnatori. 

Dati Pagamento   Vengono inseriti i dati di pagamento 

 
Ogni scheda, nell’intestazione, visualizza dei tasti funzione. Con il tasto F9 si seleziona direttamente la 

scheda Articoli, con il tasto F10 si seleziona direttamente la scheda Dati Accompagnatori, con il tasto F11 si 

seleziona direttamente la scheda Dati Pagamento. 
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LA TESTATA NEI DOCUMENTI 

Nella testata del documento vengono inseriti i dati generali del documento. 

 
 

Data Reg. Data della registrazione del documento. Essendo un campo interno, 

corrisponde sempre alla data del giorno in cui avviene la 

registrazione. 

Data Documento  Data e ora del documento. Se il documento è emesso, viene 

/ Ora   proposta la data e l’ora del giorno, Se il documento è ricevuto 

   l’utente deve inserire la data del documento cartaceo. 

Num. Documento Numero progressivo del documento. Il progressivo può essere 

composto da una parte numerica e una parte alfanumerica (es. 

4741/S). 

Nei documenti emessi il progressivo viene automaticamente 

proposto mentre nei documenti ricevuti è necessario indicare il 

progressivo del documento cartaceo. 

 

Per ulteriori informazioni su come impostare e personalizzare i 

progressivi dei documenti emessi consultare il paragrafo Impostare 

i progressivi dei documenti. 

Causale Magazzino Causale di magazzino da utilizzare. La causale specifica la tipologia 

di movimentazione che deve avvenire nel magazzino. Ulteriori 

informazioni possono essere consultate nel capitolo relativo alla 

gestione del magazzino. 

Cliente / Fornitore Cliente o fornitore intestatario del documento.  

Se alla destra del campo viene visualizzata l’icona  significa 

che il cliente/fornitore selezionato ha delle note associate.  

Per visualizzarle posizionarsi con il cursore del mouse sull’icona.    

 

                     

 

Listino Listino da utilizzare per gli importi degli articoli. 

Valuta Valuta del documento (Euro, Dollari, …). Se viene scelta una valuta 

diversa dall’Euro viene attivato il campo Valore Cambio per 

consentire di specificarne il valore alla data del documento. 
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Descrizione Descrizione generica del documento. Non obbligatoria, consente di 

specificare una descrizione extra dell’intero documento. 

Agente Eventuale agente di riferimento del documento. 

Importo Netto,  Totali del documento valutati automaticamente in base alle righe 

Importo Lordo,  specificate, alle spese, agli sconti e agli abbuoni. Questo campo non 

Netto a Pagare  può essere modificato. 

 

IL CORPO DEL DOCUMENTO (ARTICOLI) 

Nella scheda Articoli, richiamabile anche con il tasto F9, vengono inserite le righe che compongono il 

documento. 

 
 

Il programma consente di inserire tre tipologie diverse di righe: 

Articolo Inserisce un articolo presente in magazzino. 

Nota Inserisce una nota libera 

Fuori Magazzino Inserisce un articolo creato al momento, senza movimentare il 

magazzino.  

 

Prima di analizzare l’inserimento, la modifica e la cancellazione delle righe si espongono le proprietà che 

possono caratterizzare ogni riga del documento. 

Tipo Riga Consente di selezionare la tipologia della riga (Articolo, Nota, Fuori 

Magazzino). 

Magazzino Magazzino di riferimento per il carico / scarico dell’articolo. 
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Codice Codice dell’articolo. 

Digitando il codice e premendo il tasto Invio, verrà effettuata la 

ricerca dell’articolo. Se l’articolo verrà trovato, automaticamente 

verranno compilati tutti i campi della riga (Articolo, UM, Valore 

Unitario ecc.). 

 

Per visualizzare gli articoli precedenti e successivi è sufficiente 

utilizzare i tasti Freccia Su e Freccia Giù. 

 Se l’articolo non è presente e lo si voglia inserire è sufficiente 

premere il tasto F5 per avviare la procedura di Inserimento 

Articolo. Se si voglia modificare le impostazioni dell’articolo è 

sufficiente premere il tasto F6. 

Articolo Descrizione dell’articolo. 

Digitando la descrizione dell’articolo, o parte di essa, il programma 

aprirà una griglia con tutti i relativi suggerimenti. 

 

 
 

Se l’articolo non è presente e lo si voglia inserire è sufficiente 

premere il tasto F5 per avviare la procedura di Inserimento 

Articolo. Se si voglia modificare le impostazioni dell’articolo è 

sufficiente premere il tasto F6. Le impostazioni dell’articolo possono 

essere anche visualizzate cliccando sul comando Visualizza posto in 

testa all’articolo. 

U.M. Unità di misura dell’articolo. E’ possibile utilizzare solo unità di 

misura codificate nell’anagrafica dell’articolo. 

Quantità Quantità da movimentare. 

Colli Numero totale dei colli.  

Questo campo può essere valutato in automatico se la quantità per 

confezioni nell’anagrafica dell’articolo è specificata. 

Peso Peso dell’articolo. 

Questo campo  può essere valutato in automatico se il peso è 

presente nell’anagrafica dell’articolo. 
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Valore unitario Valore unitario dell’articolo. 

In base alle opzioni specificate, questo valore può rappresentare il 

prezzo netto o lordo dell’articolo. 

Cliccando sul pulsante  vengono visualizzate le  statistiche 

relative all’articolo selezionato. 

 

.  

 

Se il soggetto selezionato ha già movimentato il prodotto 

specificato, nella griglia vengono visualizzate le ultime 10 

movimentazioni effettuate riportando, oltre ai riferimenti del 

documento, anche le quantità, il prezzo e i relativi sconti applicati. 

 

Nella sezione Impostazioni del prezzo, può essere specificato il 

l’importo netto, lordo e gli eventuali sconti. 

 

Inoltre, vengono visualizzate tutte le statistiche relative a quel 

determinato articolo.  

 

Per avere ulteriori statistiche sull’articolo selezionato, cliccare sul 

comando Estratto Conto Articolo , presente in alto a destra. 

 

Per confermare l’assegnazione del prezzo cliccare su OK. 

 

Sconti Eventuali sconti da applicare. 

Codice IVA Codice IVA da utilizzare. 

% Agente Selezionato un agente, in questo campo viene specificata la 

provvigione che andrà a percepire. 

Omaggio Se l’articolo rappresenta un omaggio, selezionare se si tratta di un 

omaggio solo imponibile o totale. 

Data Prevista Data Prevista per la consegna. 

Punti Unitario Punti Fidelity attribuiti per ogni quantità. 
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Piano Conti Piano dei conti di costo o di ricavo per la contabilizzazione. 

Reparto Reparto di appartenenza. 

Non Stampare Se abilitata, la riga corrente non verrà stampata. 

 

Per inserire una nuova riga cliccare su comando  presente alla destra della griglia articoli. 

L’operazione di inserimento di una nuova riga può essere richiamata anche premendo semplicemente il 

tasto F3 della tastiera per consentire un inserimento molto più rapido. 

Immettere le informazioni desiderate e confermare l’inserimento con il comando . La memorizzazione 

del rigo può avvenire anche tramite il tasto funzione F4. 

 

Per annullare l’inserimento cliccare sul comando . 

Per modificare una riga esistente, selezionarla e cliccare sul comando . La modifica può essere anche 

avviata facendo un doppio click sulla riga nella griglia. 

Per eliminare una riga esistente, selezionarla e cliccare sul comando . 

Per riordinare le righe del documento utilizzare i comandi  per spostare la riga verso l’alto e  per 

spostare la riga verso il basso. 

 
Esempio di inserimento di un articolo 

 

 
Esempio di inserimento di un fuori magazzino 

 

 
Esempio di inserimento di una nota 



11 
 

I DATI ACCOMPAGNATORI 

La sezione Dati Accompagnatori, richiamabile anche con il tasto F10, consente di inserire i dati 

accompagnatori del documento. 

 
 

E’ possibile specificare: 

Indirizzo di   Indirizzo completo del luogo in cui consegnare la merce, se è  

destinazione  differente dalla sede del soggetto. 

Annotazioni Note relative al documento. 

Aspetto Beni Aspetto dei beni 

Tipo Porto Tipo Porto 

Tipo Trasporto Tipo Trasporto 

Data/Ora Trasporto Data e ora del trasporto 

Vettore Vettore 

Totale Peso Totale del peso 

Totale Colli Totale dei colli 

Riferimento Ordine Riferimento dell’ordine 

Data Consegna Data di consegna 

Conferma Ordine Conferma d’ordine 

Data Evasione Data di evasione 

 

Il totale del peso e dei colli e la data e ora trasporto vengono valutati solo se è previsto nelle opzioni dei 

documenti. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo  Configurare le opzioni dei documenti. 
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I DATI DI PAGAMENTO 

La sezione Pagamenti, richiamabile anche con il tasto F11, permette di inserire le informazioni sulle 

modalità di pagamento, le spese collegate, gli sconti extra e le scadenze. 

 
 

E’ possibile specificare: 

Modalità di pagamento Modalità di pagamento concordata. 

Banca d’appoggio  Eventuale banca d’appoggio. 

Iban    IBAN della banca d’appoggio. 

Spese Incasso   Spese relative all’incasso. 

Spese Imballo   Spese relative all’imballo. 

Spese Trasporto  Spese relative al trasporto. 

Spese Contrassegno  Spese relative al contrassegno. 

Sconti    Ulteriori sconti del documento. 

Abbuono   Importo dell’abbuono. 

Punti Sub Totale  Punti Fidelity legati al sub totale. 

Scadenze Dettaglio delle scadenze del documento. 

Le scadenze vengono generate automaticamente in base 

alla modalità di pagamento scelta. 

Ad esempio, la modalità di pagamento Bonifico Bancario 

30/60/90 Fine Mese genera 3 scadenze, a 30, 60 e 90 GG 

fine mese. Per personalizzare gli importi e le scadenze 

cliccare sul comando Personalizza. 
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INSERIRE UN NUOVO DOCUMENTO 

Per inserire un nuovo documento cliccare sul comando Inserisci. 

 

Verrà visualizzata la scheda del documento. Compilarla e cliccare sul comando Salva. 

MODIFICARE UN DOCUMENTO 

Per modificare un documento esistente, selezionarlo e cliccare sul comando Visualizza. 

 

Alla visualizzazione del documento, modificare le informazioni desiderate e cliccare sul comando Salva. 
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ELIMINARE UN DOCUMENTO 

Per  eliminare un documento, selezionarlo e cliccare sul comando Elimina. 

Se il documento da eliminare ha degli incassi/pagamenti collegati verrà visualizzato il messaggio di 

impossibilità nel cancellare. 

Per procedere alla cancellazione, eliminare o disassociare il pagamento tramite l’estratto conto o la prima 

nota e procedere nuovamente con la cancellazione. 

RICERCARE UN DOCUMENTO 

Per  ricercare un documento, o una serie di documenti, cliccare sul comando Ricerca. 

 

Lasciando tutti i dati vuoti e cliccando su Ricerca verranno ricercati tutti i documenti memorizzati nel 

programma. 
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STAMPARE UN DOCUMENTO 

Per stampare un documento selezionare il comando Stampa dall’elenco dei documenti. 

 

Comparirà la seguente schermata: 

 

Impostare le impostazioni di stampa desiderate e cliccare su Stampa. 
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Attraverso le opzioni generali del programma, richiamabili tramite il comando Opzioni presente in 

Configurazione / Opzioni, è possibile impostare le opzioni generali di stampa. 

 

Nella scheda Documenti è possibile impostare la stampante predefinita da utilizzare per la stampa di tutte 

le tipologie di documenti, il numero di copie di default e se visualizzare l’anteprima di stampa. 

 

E’ possibile personalizzare le opzioni di stampa anche per un singolo documento. Ad esempio, tutti i 

documenti devono essere stampati sulla stampante A, mentre le fatture emesse devono essere stampate 

sulla stampante B. 

Per personalizzare quest’impostazione, richiamare la funzione Tipologie Documenti presente in 

Documenti/Personalizzazioni/Tabelle Programma. 
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Selezionare la tipologia di documento da personalizzare e cliccare sul comando Visualizza e selezionare la 

scheda Stampa. 

 

Personalizzando i campi Stampante e Num. Copie, nella stampa dei documenti della tipologia 

personalizzata, verranno automaticamente utilizzate queste impostazioni. 

 

ESPORTARE UN DOCUMENTO IN PDF 

Per esportare un documento  in PDF cliccare sul comando Stampa dall’elenco dei documenti. 
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Comparirà la seguente schermata: 

 

Cliccare sul comando Salva PDF. Specificare il nome del file e la cartella di destinazione e cliccare su Salva. 
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INVIARE UN DOCUMENTO PER EMAIL 

Per inviare via email un documento cliccare sul comando Stampa dall’elenco dei documenti. 

 

Comparirà la seguente schermata: 

 

Cliccare sul comando Invia….  

Il documento verrà esportato in pdf, si aprirà il client di posta elettronica utilizzato e il documento corrente 

verrà inserito automaticamente come allegato email. Inoltre, se nel cliente / fornitore utilizzato è presente 

l’indirizzo email, quest’ultimo verrà impostato automaticamente. 

I client supportati per l’invio delle e-mail sono: 

 Client Interno 

 Microsoft Outlook 

Per selezionare e configurare il client desiderato  consultare il capitolo Utility & Configurazioni. 
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I DOCUMENTI GESTITI 
FireShop.NET, con la sezione Tipologia Documenti, consente di definire tutte le tipologie di documenti di 

carico / scarico che l’azienda produce. 

Tuttavia, durante l’installazione e la configurazione automatica, vengono preimpostati le tipologie di 

documenti più utilizzate. 

Vengono configurati: 

DDT Emessi  

Fatture Emesse  

Note Credito Emesse 

Preventivi 

Ricevute Fiscale 

Vendite al Dettaglio 

 

DDT Ricevuti 

Fatture Acquisto 

Note Credito Ricevute 

 

Ordini a fornitori 

Impegni da clienti 

 

Per ulteriori informazioni su come definire altre tipologie di documenti consultare il paragrafo 

Personalizzare le tipologie di documento. 
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I LAYOUT DI STAMPA 

Ogni tipologia di documento ha un proprio layout di stampa, personalizzato per rispecchiare le 

caratteristiche del documento stesso. 

Nel programma FireShop.NET esistono 2 gruppi di layout di stampa: 

Layout di stampa Black 

 

 

Layout di stampa White 
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Per ognuno di questi moduli è possibile decidere se stampare l’intestazione dell’azienda (per la stampa su 

carta A4 bianca) o non stampare l’intestazione (per la stampa su Carta Intestata). 

La selezione di quale modello utilizzare può essere fatta nella configurazione iniziale del programma. 

 

La sezione Modelli di stampa consente di selezione se utilizzare i modelli White o i modelli Black. 

La sezione Nella stampa dei documenti consente di selezionare se stampare anche l’intestazione 

dell’azienda. Selezionando Non stampare l’intestazione dell’azienda dovranno essere utilizzati i fogli di 

carta intestata. Selezionando Stampa l’intestazione dell’azienda è necessario compilare i campi 

Personalizza intestazione documenti e selezionare l’eventuale logo del cliente. 

 

La selezione dei modelli di stampa può essere anche effettuata direttamente dalla tipologia del 

documento. 

Per controllare quale modello di stampa si sta utilizzando, ed eventualmente variarlo, visualizzare la sezione 

Tipologia Documenti cliccando Tipologia Documenti in Documenti / Personalizzazioni / Tabelle 

Programma e visualizzare le proprietà del documento desiderato tramite il comando Visualizza. 
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Richiamando la scheda Stampa è possibile visualizzare il layout utilizzato. 

 

 

Nel campo File Report viene indicato il nome del file del layout di stampa. Attraverso  il comando Sfoglia è 

possibile selezionare il modello desiderato. 
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I report utilizzabili sono: 

Modelli Black senza intestazione: 

rptDocFattureEmesseB2.xml    Fattura Emessa 

rptDocFattureAcquistoB2.xml    Fattura Ricevuta 

rptDocDDTEmessiB2.xml    DDT Emessi con prezzi di vendita 

rptDocDDTEmessiB2SenzaPrezzo.xml   DDT Emessi senza prezzi di vendita 

rptDocDDTRicevutiB2.xml    DDT Ricevuti 

rptDocTrasferimentoMerciB2.xml   DDT Trasferimento Merci 

rptDocCorrispettiviB2.xml    Corrispettivo di vendita 

rptDocNoteCreditoEmesseB2.xml   Nota di credito emessa 

rptDocNoteCreditoRicevuteB2.xml   Nota di credito ricevuta 

rptDocPreventiviB2.xml    Preventivo 

rptDocProduzioneB2.xml    Documento di produzione 

rptDocOrdineB2.xml     Ordine a fornitore 

rptDocImpegnoB2.xml     Impegno da cliente 

rptDOCRicevutaFiscaleB2.xml    Ricevuta Fiscale Verticale 

rptDOCRicevutaFiscaleOrizz.xml   Ricevuta Fiscale Orizzontale 

 

Modelli Black con intestazione: 

rptDocFattureEmesseB2Intestata.xml   Fattura Emessa 

rptDocDDTEmessiB2Intestata.xml   DDT Emessi con prezzi di vendita 

rptDocDDTEmessiB2SenzaPrezzoIntestata.xml  DDT Emessi senza prezzi di vendita 

rptDocTrasferimentoMerciB2Intestata.xml  DDT Trasferimento Merci 

rptDocCorrispettiviB2Intestata.xml   Corrispettivo di vendita 

rptDocNoteCreditoEmesseB2Intestata.xml  Nota di credito emessa 

rptDocPreventiviB2Intestata.xml   Preventivo 

rptDocProduzioneB2Intestata.xml   Documento di produzione 

rptDocOrdineB2Intestata.xml    Ordine a fornitore 

rptDocImpegnoB2Intestata.xml   Impegno da cliente 

rptDOCRicevutaFiscaleB2Intestata.xml   Ricevuta Fiscale Verticale 

rptDOCRicevutaFiscaleOrizz.xml   Ricevuta Fiscale Orizzontale 
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Modelli White senza intestazione: 

rptDocFattureEmesseW2.xml    Fattura Emessa 

rptDocFattureAcquistoW2.xml    Fattura Ricevuta 

rptDocDDTEmessiW2.xml    DDT Emessi con prezzi di vendita 

rptDocDDTEmessiW2SenzaPrezzo.xml   DDT Emessi senza prezzi di vendita 

rptDocDDTRicevutiW2.xml    DDT Ricevuti 

rptDocTrasferimentoMerciW2.xml   DDT Trasferimento Merci 

rptDocCorrispettiviW2.xml    Corrispettivo di vendita 

rptDocNoteCreditoEmesseW2.xml   Nota di credito emessa 

rptDocNoteCreditoRicevuteW2.xml   Nota di credito ricevuta 

rptDocPreventiviW2.xml    Preventivo 

rptDocProduzioneW2.xml    Documento di produzione 

rptDocOrdineW2.xml     Ordine a fornitore 

rptDocImpegnoW2.xml    Impegno da cliente 

rptDOCRicevutaFiscaleW2.xml    Ricevuta Fiscale Verticale 

rptDOCRicevutaFiscaleOrizz.xml   Ricevuta Fiscale Orizzontale 

 

Modelli White con intestazione: 

rptDocFattureEmesseW2Intestata.xml   Fattura Emessa 

rptDocDDTEmessiW2Intestata.xml   DDT Emessi con prezzi di vendita 

rptDocDDTEmessiW2SenzaPrezzoIntestata.xml DDT Emessi senza prezzi di vendita 

rptDocTrasferimentoMerciW2Intestata.xml  DDT Trasferimento Merci 

rptDocCorrispettiviW2Intestata.xml   Corrispettivo di vendita 

rptDocNoteCreditoEmesseW2Intestata.xml  Nota di credito emessa 

rptDocPreventiviW2Intestata.xml   Preventivo 

rptDocProduzioneW2Intestata.xml   Documento di produzione 

rptDocOrdineW2Intestata.xml    Ordine a fornitore 

rptDocImpegnoW2Intestata.xml   Impegno da cliente 

rptDOCRicevutaFiscaleW2Intestata.xml  Ricevuta Fiscale Verticale 

rptDOCRicevutaFiscaleOrizz.xml   Ricevuta Fiscale Orizzontale 

 

Modelli per la stampa su formato 80 mm: 

rptDocDDT80x120.xml     DDT Emesso 

rptDocFattura80x120.xml    Fattura Emessa 
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Come si potrà notare, selezionando un report è necessario specificare il campo Height Detail.  

 

Questo valore determina se, il dettaglio del documento, deve visualizzare le righe verticali o no. 

 

Per non visualizzare le linee impostare tale valore a 0.  

Nel caso in cui si vogliano visualizzare le linee, i valori consigliati per unire perfettamente le linee sono: 

rptDocFattureEmesseXXX.xml    5735 

rptDocFattureAcquistoXXX.xml   5735 

rptDocDDTEmessiXXX.xml    7295 

rptDocDDTEmessiXXXSenzaPrezzo.xml   7295 

rptDocDDTRicevutiXXX.xml    7295 

rptDocTrasferimentoMerciXXX.xml   7295 

rptDocCorrispettiviXXX.xml    6635 

rptDocNoteCreditoEmesseXXX.xml   5735 

rptDocNoteCreditoRicevuteXXX.xml   5735 

rptDocPreventiviXXX.xml    5735 

rptDocProduzioneXXX.xml    5735 

rptDocOrdineXXX.xml     7700 

rptDocImpegnoXXX.xml    6170 

rptDOCRicevutaFiscaleXXX.xml   0 

rptDOCRicevutaFiscaleOrizz.xml   0 

 

I valori predefiniti sono uguali sia per i modelli Black che White e sia per i modelli Intestati che non. 
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Utilizzando un valore non esatto si verificheranno i seguenti casi: 

Valore troppo grande 

 

 

Valore troppo piccolo 

 

 

Per risolvere è sufficiente modificare manualmente il valore Height Detail e provare il risultato attraverso il 

comando Test Stampa, posto alla destra del campo. 
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CONFIGURARE LE OPZIONI DEI DOCUMENTI 
Il funzionamento di base dei documenti può essere personalizzato attraverso delle opzioni generali. 

Per accedere a tali opzioni cliccare su Configurazione/Opzioni. 

 

Visualizzare la scheda Documenti. 

 

 

Nella sezione Opzioni relative alla gestione dei documenti vengono stabilite le regole generali sul 

funzionamento del documento. 

Controlla, durante la vendita, la presenza in magazzino degli articoli. 
Se abilitata, nei documenti che scaricano il magazzino il programma controlla se la quantità 
scaricata è presente in magazzino. Se non è presente viene visualizzato l’avviso di errore e 
chiede all’utente se desidera continuare. 

Valutazione automatica dei colli in base alle righe degli articoli. 
Se abilitata, il Totale Colli della sezione Dati Accompagnatori viene valutato 
automaticamente in base ai colli specificati nelle righe del documento. 

Valutazione automatica del peso in base alle righe degli articoli. 
Se abilitata, il Totale Peso della sezione Dati Accompagnatori viene valutato 
automaticamente in base ai pesi specificati nelle righe del documento. 
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Valutazione automatica della data e ora di trasporto. 
Se abilitata, nel campo viene compilato automaticamente il campo Data e Ora trasporto nei 
dati accompagnatori. 

Creando un nuovo documento, se non viene specificata la modalità di pagamento, 
visualizza automaticamente lo strumento di selezione. 
Se abilitata, se la modalità di pagamento non viene specificata durante la memorizzazione 
del documento verrà visualizzata la mascherina che ne consente una selezione rapida. 
 

                

 

Nella sezione Opzioni relative alla gestione del dettaglio del documento vengono stabilite le regole 

generali sul funzionamento del dettaglio del documento. 

 

Quando si inserisce una nuova riga, posizionati automaticamente su 
Stabilisce su quale campo il programma si deve posizionare automaticamente 
nell’inserimento di un nuovo rigo. 
E’ possibile scegliere si posizionarsi automaticamente su Codice, Tipo Riga, Descrizione e 
Magazzino. 

Su inserimento nuovo rigo, proponi automaticamente con Tipo Riga 
Stabilisce il tipo di riga da proporre nell’inserimento di un nuovo rigo. 
E’ possibile scegliere tra Articolo, Fuori Magazzino e Nota. 
Se si seleziona Fuori Magazzino è possibile specificare l’unità di misura e il codice iva di 
default. 
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Abilita la gestione Fast Bar Code nella ricerca degli articoli tramite codice a barre 
Se abilitata, l’immissione delle righe del documento può avvenire nella modalità fast bar 
code. 
In questa modalità, l’aggiunta delle righe al documento avviene automaticamente alla 
lettura del codice a barre dell’articolo. 

Ricercando un articolo con codice, selezionato l’articolo, spostati automaticamente sul 
campo Quantità 
Se abilitata, ricercando un articolo con il codice, se l’articolo viene riconosciuto 
automaticamente compila tutti i campi e il cursore si sposta automaticamente sul campo 
Quantità. 

Applica, in automatico, gli sconti specificati nei listini. 
Se abilitata, gli sconti specificati nei listini vengono applicati in automatico. 

Applica, nei documenti emessi, lo sconto applicati ai clienti in linea agli sconti articolo. 
Se abilitata, gli sconti riservati ai clienti nell’anagrafica clienti, vengono riportati come sconti 
articoli. 
Ad esempio, se il cliente Mario Rossi ha uno sconto riservato del 10% definito in anagrafica, 
nella compilazione del documento, lo sconto non viene riportato come sconto generale al 
documento ma viene riportato riga per riga. 

Abilita l’utilizzo del Fuori Magazzino. 
Se abilitata, viene consentito l’uso del Fuori Magazzino nei vari documenti. 

Abilita la gestione che consente di escludere il rigo dalla generazione automatica dei 
documenti differiti 
Se abilitata, nei documenti viene attivato un campo che consente di escludere le righe di un 
documento dalla generazione dei documenti differiti. 

 

Nella sezione Opzioni relative alla stampa dei documenti vengono stabilite le opzioni relative alla stampa. 

 

Stampante Predefinita 
Seleziona la stampante da utilizzare per la stampa dei documenti. 
 
Num. Copie 
Seleziona il numero di copie di default da stampare. 
 
Visualizza anteprima di stampa 
Stabilisce se utilizzare l’anteprima di stampa o stampare direttamente. 
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Nella sezione Default per l’inserimento di documenti emessi vengono stabiliti i default da proporre 

nell’inserimento di nuovi documenti emessi. 

 

Quando viene inserito un nuovo documento emesso vengono proposti, come default, i valori specificati in 

questi campi. 

 

Nella sezione Default per l’inserimento di documenti ricevuti vengono stabiliti i default da proporre 

nell’inserimento di nuovi documenti ricevuti. 

 

Quando viene inserito un nuovo documento ricevuti vengono proposti, come default, i valori specificati in 

questi campi. 
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Nella sezione Default causali di magazzino per gli ordini / impegni vengono stabilite le causali di magazzino 

da utilizzare nell’evasione degli ordini / impegni e nella sospensione. 

 

Abilitando l’opzione Accedendo alla gestione degli ordini / impegni, visualizza solo i documenti da 

evadere  quando si accede all’elenco degli ordini o degli impegni, vengono visualizzati solo gli ordini / 

impegni da gestire. 

 

Nella sezione Default codici iva per le spese nei documenti vengono stabiliti i codici iva da proporre per 

l’inserimento delle spese nei documenti. 
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PERSONALIZZARE LE TIPOLOGIE DI DOCUMENTO 
Il FireShop.NET consente la personalizzazione del funzionamento di tutte le tipologie dei documenti e la 

creazione di nuove tipologie. 

Per accedere a questa funzionalità, cliccare sul comando Tipologia Documenti presente in Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzate tutte le tipologie definite. 

 

 

Ogni tipologia è caratterizzata dalle seguenti informazioni:  
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Dati Generali 

Descrizione  Nome della tipologia di documenti 

Tipo Soggetto  Stabilisce se i soggetti utilizzati nella tipologia del documento sono 
clienti o fornitori. 

Tipo Documento Stabilisce il funzionamento della tipologia del documento. 
E’ possibile selezionare tra: 
 
Documento Emesso     Definisce il funzionamento di documenti che 
l’azienda emette a clienti / fornitori. 
 
Documento Ricevuto     Definisce il funzionamento di documenti 
ricevuti dall’azienda da cliente / fornitori. 
 
Impegno    Definisce il funzionamento di impegno da clienti. 
 
Ordine    Definisce il funzionamento di ordini a fornitore. 
 
Trasferimento merci tra deposito  Definisce il funzionamento come 
documento utilizzato per il trasferimento merci tra depositi. 
 
Produzione Definisce il funzionamento come documento utilizzato 
per la gestione della produzione 

Icona Icona per la visualizzazione nella barra degli strumenti. 

 

I dati sopra riportati sono i fondamentali per l’identificazione del documento e il funzionamento di base. 

Tutte le caratteristiche di configurazione vengono impostate attraverso le cinque schede di proprietà. 

Scheda Schede 

In questa scheda vengono impostate le proprietà relative alle gestioni utilizzate per l’utilizzo del 

documento. 

Abilita Dati Accompagnatori   
Se abilitata, il documento consente la definizione dei dati accompagnatori. 

Abilita Pagamenti  
Se abilitata, il documento consente la definizione dei dati relativi alle modalità di 
pagamento, sconti generali e spese. 

Abilita Scadenzario 
Se abilitata, il documento genera le scadenze di pagamento e crea un movimento di 
partitario. 

Abilita Movimenti Magazzino 
Se abilitata, il documento movimenta il magazzino attraverso la causale di magazzino 
specificata. 

Abilita Movimenti Contabili 
Se abilitata, il documento movimenta la prima nota attraverso la causale contabile 
specificata. 
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Abilita Gestione Agenti 
Se abilitata, il documento consente di specificare l’agente di riferimento e consente di 
definire le sue provvigioni. 

Abilita Statistiche Annuali 
Se abilitata, il documento viene analizzato e confrontato nelle statistiche annuali. 

Abilita Gestione Fidelity Point 
Se abilitata, il documento consente la gestione dei punti fidelity. 

Abilita Gestione Resto 
Se abilitata, il documento consente di calcolare l’eventuale resto da dare al cliente. 

Abilita Gestione Scontrino 
Se abilitata, il documento consente di specificare il numero dello scontrino emesso. 

 

Scheda Default 

In questa scheda vengono definiti i default da proporre automaticamente nell’inserimento di nuovi 

documenti. 

 

Causale Contabile Se è stato abilitato Abilita movimenti contabili, in questo campo 
deve essere specificata la causale contabile da utilizzare per la 
creazione del movimento di prima nota. 

Causale Magazzino Causale di magazzino da proporre in automatico. 

Listino Default Permette di stabilire quale listino deve essere proposto in 
automatico. 

Causale Pagamento Se è stato abilitato Abilita movimenti contabili, questo campo 
permette di definire quale potrebbe essere la causale per l’incasso / 
pagamento dell’importo dovuto. 

Modalità Pagamento Se è stato abilitato Abilita Pagamenti, questo campo permette di 
definire la modalità di pagamento da proporre in automatico. 
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Scheda Opzioni 

In questa scheda vengono definite le opzioni di funzionamento. 

 

Importi comprensivi di IVA 
Se è abilitato, nel valore unitario del documento deve essere specificato l’importo 
comprensivo d’iva. In questo caso il programma si preoccupa di scorporare l’imponibile. 
Questa opzione è molto utilizzata per aziende che vendono, per la tipologia specificata, con 
prezzi IVA Compresa. 

 

Abilita esclusione da differito 
Se è abilitato, viene visualizzato il campo Abilita Differito nella testata del documento. 

 

 

Questa opzione è utilizzata principalmente nei documenti di trasporto per poterli escludere 
dalla generazione delle fatture differite di fine mese. 
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Nascondi totali riepilogativi documento 
Se abilitata, l’importo totale dei documenti non viene visualizzato. 

 

 

Aggiornamento automatico listino a fine documento 
Se abilitata, memorizzando il documento vengono variati i prezzi del listino utilizzato con i 
prezzi specificati nel documento. 
Questo accade se, per l’articolo specificato, il documento rappresenta l’ultimo inserimento, 
in ordine cronologico. 
Questa funzionalità è molto utilizzata per aggiornare i prezzi di acquisto tramite le fatture di 
acquisto. Infatti, di base, l’unico documento utilizzato per l’aggiornamento automatico del 
listino a fine documento è la fattura di acquisto. 
 
A volte questo automatismo è utilizzato anche per le vendite al dettaglio per fare in modo 
che, durante la vendita POS, il programma aggiorni automaticamente il listino di vendita in 
relazione agli ultimi prezzi imposti. 
 

Nascondi articoli con giacenza nulla 
Se abilitata, la selezione degli articoli nel corpo dei documenti è limitata solo agli articoli 
aventi una giacenza nascondendo automaticamente tutti gli articoli con giacenza 0. 

 

Abilita gestione ritenuta d’acconto 
Se abilitata, nella sezione dei pagamenti viene visualizzato il campo % Ritenuta d’acconto 
per consentirne la gestione. 
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Scheda Stampa 

In questa scheda vengono definite le opzioni relative alla stampa del documento. 

Per ogni tipologia di documento è possibile definire fino a 3 modelli di stampa. 

 

Per ogni modello è possibile specificare: 

Descrizione Descrizione della tipologia del documento. 

Differito Se abilitato, nella stampa dei documenti differiti verrà utilizzato 
questo modello. 

File Report Nome del file del layout di stampa. Per selezionare altri file cliccare 
sul comando Sfoglia. 

Height Detail Altezza delle linee del dettaglio. 

 

Per ulteriori informazioni sui nomi dei report e sull’Height Detail, consultare il paragrafo I Layout di stampa 

presente in questo capitolo. 

La sezione Impostazione della stampante predefinita consente di selezionare una stampante dedicata per 

la tipologia del documento definita e quante copie è necessario stampare. L’opzione Stampa su 

registratore di cassa consente di specificare se il documento deve essere stampato su registratore di cassa. 
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Scheda Automazioni 

In questa scheda vengono abilitati dei meccanismi per automatizzare alcune funzioni della tipologia del 

documento. 

 

Le automazioni disponibili sono: 

Inserisci documento DocOttica su Inserisci 
Se abilitata, terminato l’inserimento di un nuovo documento viene avviata 
automaticamente la procedura DocOttica.NET che consente l’archiviazione ottica digitale 
del documento cartaceo. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo DocOttica.NET. 

 

Rettifica scarico su memorizza della produzione  
Se abilitata, terminata la memorizzazione di un documento di produzione, viene avviata 
automaticamente la procedura che consente di rettificare lo scarico delle materie prime. 
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Distinta base & Produzione. 

 

Visualizza dettaglio articoli distinta base 
Se abilitata, nella stampa del documento viene visualizzato il dettaglio della composizione 
delle distinta base utilizzate.  
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Distinta base & Produzione. 

 
Gestione avanzata colli 
Se abilitata, permette di impostare il numero di colli e ricavare la relativa quantità. Inoltre, 
nella gestione, il campo colli viene invertito con il campo Quantità. 
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Avvisa se il prezzo è diverso 
Se abilitata, nel documento vengono evidenziate eventuali variazione di prezzo, sia in 
aumento che in diminuzione. 

 

Proponi prezzo precedente 
Se abilitata, il listino specificato viene tenuto in considerazione solo se il cliente / fornitore 
selezionato non ha mai acquistato/venduto l’articolo selezionato altrimenti visualizza 
sempre l’ultimo prezzo specificato nei documenti. 

 

Operazione su salva 
Consente di selezionare quali operazioni extra devono essere richiamate sulla 
memorizzazione del documento. 
E’ possibile scegliere tra Non Stampare, Stampa Automaticamente e Stampa Su richiesta. 

 

OPERAZIONI SULLE TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI 

Attraverso i comandi generali della sezione è possibile inserire una nuova tipologia, visualizzare ed 

eventualmente modificare una tipologia esistente, eliminare una tipologia esistente, fare delle ricerche e 

stampare il dettaglio di configurazione di ogni tipologia. 

Una funzione molto utilizzata per la creazione di una nuova tipologia simile a una già presente è Duplica 

Dato. 

Attivabile attraverso il menù contestuale, visualizzabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, consente 

di creare una nuova tipologia di documento proponendo tutte le impostazioni di quella selezionata. 

 

E’ molto utilizzata per la creazione di una fatturazione bis, di altri documenti di trasporto, dei documenti di 

trasferimento di merci ecc. 
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PERSONALIZZARE I LAYOUT DI STAMPA DEI DOCUMENTI 
Tutti i report del programma FireShop.NET possono essere personalizzati a proprio piacimento attraverso il 

comando Personalizza Layout di Stampa presente in alto a destra dell’anteprima di stampa. 

 

Viene visualizzato il designer di stampa aprendo automaticamente la definizione del report visualizzato in 

anteprima. 

 

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei report consultare il capitolo Personalizzare i report. 
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DATI RELATIVI ALLA TESTATA DEL DOCUMENTO 

 
DocumentiDocumentoData   Data del documento 

DocumentiDocumentoDataRegistrazione Data di registrazione 

DocumentiDocumentoAnno   Anno di registrazione 

DocumentiDocumentoProgressivo  Progressivo del documento 

DocumentiDocumentoProgressivoAlfa  Progressivo alfa del documento 

TabEserciziAnno    Anno contabile 

TabTipoListiniNome    Nome del listino utilizzato 

TabCausaliMagazzinoCodice   Codice della causale di magazzino 

TabCausaliMagazzinoDescrizione  Descrizione della causale di magazzino 

TabUtentiLogin     Utente di inserimento del documento 

DocumentiTabUtentiDataUltimaModifica Data dell’ultima modifica apportata 

TabECRDescrizione Nome del registratore di cassa utilizzato per 
la stampa dello scontrino / fattura 

DocumentiScontrinoNum Numero dello scontrino 

TabValuteDescrizione    Valuta uilizzata 

DocumentiTabValuteCambio   Eventuale fattore di cambio della valuta 

DocumentiDocumentoDescrizione  Descrizione generale del documento 

TabDocumentiTipologiaDescrizione  Nome della tipologia del documento 

 

DATI RELATIVI AL CLIENTE / FORNITORE 

 
SoggettiCodice     Codice 

SoggettiRagioneSociale   Ragione Sociale (1° rigo) 

SoggettiRagioneSociale2   Ragione Sociale (2° rigo) 

SoggettiCodiceFiscale    Codice Fiscale 

SoggettiPartitaIVA    Partita IVA 

SoggettiIndirizzo    Indirizzo 

SoggettiCitta     Città 

SoggettiCAP     CAP 

SoggettiProvincia    Provincia 

SoggettiRegione    Regione 

SoggettiNazione    Nazione 

SoggettiTelefono    Telefono 

SoggettiFax     Fax 

SoggettiTelefonoAltro    Altro Telefono 
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SoggettiTelefonoCellulare   Cellulare 

SoggettiContattoNome    Nome del contatto 

SoggettiContattoTelefono   Telefono del contatto 

SoggettiEMail     Email 

SoggettiWebSite    Indirizzo sito internet 

 

DATI RELATIVI ALL’AGENTE 

AgenteCodice    Codice 

AgenteRagioneSociale   Ragione Sociale (1° rigo) 

AgenteRagioneSociale2  Ragione Sociale (2° rigo) 

AgenteCodiceFiscale   Codice Fiscale 

AgentePartitaIVA   Partita IVA 

AgenteIndirizzo   Indirizzo 

AgenteCitta    Città 

AgenteCAP    CAP 

AgenteProvincia   Provincia 

AgenteRegione    Regione 

AgenteNazione    Nazione 

AgenteTelefono   Telefono 

AgenteFax    Fax 

AgenteTelefonoAltro   Altro Telefono 

AgenteTelefonoCellulare  Cellulare 

AgenteContattoNome   Nome del contatto 

AgenteContattoTelefono  Telefono del contatto 

AgenteEMail    Email 

AgenteWebSite   Indirizzo sito internet 

 

DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO MERCI TRA DEPOSITI 

NSDepositoTabMagazziniDescrizione  Nome del deposito di partenza 

NSDepositoTabMagazziniRagioneSociale Ragione Sociale del deposito di partenza 

NSDepositoTabMagazziniIndirizzo  Indirizzo del deposito di partenza 

NSDepositoTabMagazziniCitta   Città del deposito di partenza 

NSDepositoTabMagazziniCAP   CAP del deposito di partenza 

NSDepositoTabMagazziniProvincia  Provincia del deposito di partenza 

ContropartitaTabMagazziniDescrizione Nome del deposito di destinazione 

ContropartitaTabMagazziniRagioneSociale Ragione Sociale del deposito di destinazione 
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ContropartitaTabMagazziniIndirizzo  Indirizzo del deposito di destinazione 

ContropartitaTabMagazziniCitta  Città del deposito di destinazione 

ContropartitaTabMagazziniCAP  CAP del deposito di destinazione 

ContropartitaTabMagazziniProvincia  Provincia del deposito di destinazione 

 

DATI RELATIVI ALL’INDIRIZZO DI DESTINAZIONE 

DocumentiSoggettiAltreSediRagioneSociale  Ragione sociale (1° rigo) 

DocumentiSoggettiAltreSediRagioneSociale2  Ragione sociale (2° rigo) 

DocumentiSoggettiAltreSediIndirizzo   Indirizzo 

DocumentiSoggettiAltreSediCitta   Città 

DocumentiSoggettiAltreSediCAP   CAP 

DocumentiSoggettiAltreSediProvincia   Provincia 

DocumentiSoggettiAltreSediTelefono   Telefono 

DocumentiSoggettiAltreSediFax   Fax 

 

DATI RELATIVI AI DATI ACCOMPAGNATORI 

TabAspettoBeniDescrizione    Aspetto Beni 

TabTipoTrasportoDescrizione    Tipo Trasporto 

TabTipoPortoDescrizione    Tipo Porto 

DocumentiTrasportoDataOra    Data e ora trasporto 

DocumentiTotalePeso     Totale Peso 

DocumentiTotaleColli     Totale Colli 

DocumentiOrdineRiferimento    Riferimento Ordine 

DocumentiOrdineConferma    Conferma Ordine 

DocumentiOrdineDataConsegnaPrevista  Data Consegna Prevista 

DocumentiOrdineDataEvasione   Data Evasione  

DocumentiAnnotazioni1    Annotazioni (1° Rigo) 

DocumentiAnnotazioni2    Annotazioni (2° Rigo) 

DocumentiAnnotazioni3    Annotazioni (3° Rigo) 

DocumentiAnnotazioni4    Annotazioni (4° Rigo) 

DocumentiStampatoData    Data ultima stampa 
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DATI RELATIVI AL VETTORE 

TabVettoriCodice    Codice 

TabVettoriRagioneSociale   Ragione sociale (1° rigo) 

TabVettoriRagioneSociale2   Ragione sociale (2° rigo) 

TabVettoriPartitaIVA    Partita IVA 

TabVettoriCodiceFiscale   Codice Fiscale 

TabVettoriIndirizzo    Indirizzo 

TabVettoriCitta     Città 

TabVettoriCap     CAP 

TabVettoriProvincia    Provincia 

TabVettoriTelefono    Telefono 

TabVettoriFax     Fax 

TabVettoriTelefonoAltro   Altro telefono 

TabVettoriTelefonoCellulare   Cellulare 

TabVettoriContattoNome   Nome del contatto  

TabVettoriContattoTelefono   Telefono del contatto  

TabVettoriEMail    Email  

TabVettoriWebSite    Sito Internet 

TabVettoriTarga    Targa in anagrafica vettori 

DocumentiVettoreTarga   Targa specificata nel documento 

DocumentiVettoreTracking   Numero di tracking 

 

DATI RELATIVI AI DATI PAGAMENTO, BANCA D’APPOGGIO & SCONTI 

DocumentiScontoGenerico1   Sconto generale 1 

DocumentiScontoGenerico2   Sconto generale 2 

TabModalitaPagamentoCodice   Codice della modalità di pagamento 

TabModalitaPagamentoDescrizione  Descrizione della modalità di pagamento 

TabBancheAppoggioBanca   Banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioAgenzia   Agenzia della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioIndirizzo   Indirizzo della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioCitta   Città della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioProvincia   Provincia della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioCap   CAP della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioTelefono   Telefono della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioFax   Fax della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioTelefonoAltro  Altro telefono della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioTelefonoCellulare  Cellulare della banca d’appoggio 
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TabBancheAppoggioContattoNome   Nome del contatto della banca 

TabBancheAppoggioContattoTelefono   Telefono del contatto della banca 

TabBancheAppoggioEMail    Email della banca d’appoggio 

TabBancheAppoggioWebSite    Sito internet della banca 

DocumentiTabBancheAppoggioIBAN   IBAN specificato nel documento 

 

DATI RELATIVI AI TOTALI DEL DOCUMENTO 

DocumentiImportoNetto    Totale importo netto 

DocumentiImportoNettoEuro    Totale importo netto in euro 

DocumentiImportoIVA     Totale importo iva 

DocumentiImportoIVAEuro    Totale importo iva in euro 

DocumentiImportoLordo    Totale importo lordo 

DocumentiImportoLordoEuro    Totale importo lordo in euro 

DocumentiNettoAPagare    Totale netto a pagare 

DocumentiNettoAPagareEuro    Totale netto a pagare in euro 

DocumentiImportoTotaleRigheNetto  Totale netto delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheNettoEuro  Totale netto in euro delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheIVA   Totale iva delle righe documento 

DocumentiImportoTotaleRigheIVAEuro  Totale iva in euro delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheLordo  Totale lordo delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheLordoEuro  Totale lordo delle righe del 
documento in euro 

DocumentiImportoTotaleRigheNettoScontato  Totale scontato netto delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheNettoScontatoEuro Totale scontato netto in euro delle 
righe del documento 

DocumentiImportoTotaleRigheIVAScontato  Totale scontato iva delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheIVAScontatoEuro Totale scontato iva in euro delle 
righe del documento 

DocumentiImportoTotaleRigheLordoScontato  Totale scontato lordo delle righe del 
documento 

DocumentiImportoTotaleRigheLordoScontatoEuro Totale scontato lordo in euro delle 
righe del documento 

DocumentiTotaleOmaggioNetto   Totale degli omaggi iva esclusa 
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DocumentiTotaleOmaggioNettoEuro  Totale degli omaggi in euro iva 
esclusa 

DocumentiTotaleOmaggioIVA    Totale iva degli omaggi  

DocumentiTotaleOmaggioIVAEuro   Totale iva in euro degli omaggi  

DocumentiTotaleOmaggioLordo   Totale ivato degli omaggi 

DocumentiTotaleOmaggioLordoEuro   Totale ivato in euro degli omaggi 

DocumentiImportoTotaleAbbuono   Totale degli abbuoni 

DocumentiImportoTotaleAbbuonoEuro  Totale degli abbuoni in euro 

 

DATI RELATIVI ALLE SPESE 

DocumentiSpeseIncassoNetto    Totale netto delle spese di incasso 

DocumentiSpeseIncassoNettoEuro  Totale netto delle spese di incasso 
in euro 

DocumentiSpeseIncassoIVA    Totale iva delle spese di incasso 

DocumentiSpeseIncassoIVAEuro  Totale iva delle spese di incasso in 
euro 

DocumentiSpeseIncassoLordo    Totale lordo delle spese di incasso 

DocumentiSpeseIncassoLordoEuro  Totale lordo delle spese di incasso in 
euro 

DocumentiSpeseIncassoTabCodiciIVACodice  Codice iva delle spese di incasso 

DocumentiSpeseIncassoTabCodiciIVAAliquota  Aliquota iva delle spese di incasso 

DocumentiSpeseImballoNetto    Totale netto delle spese di imballo 

DocumentiSpeseImballoNettoEuro  Totale netto delle spese di imballo 
in euro 

DocumentiSpeseImballoIVA    Totale iva delle spese di imballo 

DocumentiSpeseImballoIVAEuro  Totale iva delle spese di imballo in 
euro 

DocumentiSpeseImballoLordo    Totale lordo delle spese di imballo 

DocumentiSpeseImballoLordoEuro  Totale lordo delle spese di imballo 
in euro 

DocumentiSpeseImballoTabCodiciIVACodice  Codice iva delle spese di imballo 

DocumentiSpeseImballoTabCodiciIVAAliquota  Aliquota iva delle spese di imballo 

DocumentiSpeseTrasportoNetto   Totale netto delle spese di trasporto 

DocumentiSpeseTrasportoNettoEuro  Totale netto delle spese di trasporto 
in euro 

DocumentiSpeseTrasportoIVA    Totale iva delle spese di trasporto 

DocumentiSpeseTrasportoIVAEuro  Totale iva delle spese di trasporto in 
euro 

DocumentiSpeseTrasportoLordo   Totale lordo delle spese di trasporto 



48 
 

DocumentiSpeseTrasportoLordoEuro  Totale lordo delle spese di trasporto 
in euro 

DocumentiSpeseTrasportoTabCodiciIVACodice Codice iva delle spese di trasporto 

DocumentiSpeseTrasportoTabCodiciIVAAliquota Aliquota iva delle spese di trasporto 

DocumentiSpeseContrassegnoNetto Totale netto delle spese di 
contrassegno 

DocumentiSpeseContrassegnoNettoEuro  Totale netto delle spese di 
contrassegno in euro 

DocumentiSpeseContrassegnoIVA  Totale iva delle spese di 
contrassegno 

DocumentiSpeseContrassegnoIVAEuro  Totale iva delle spese di 
contrassegno in euro 

DocumentiSpeseContrassegnoLordo  Totale lordo delle spese di 
contrassegno 

DocumentiSpeseContrassegnoLordoEuro  Totale lordo delle spese di 
contrassegno in euro 

DocumentiSpeseContrassegnoTabCodiciIVACodice Codice iva delle spese di 
contrassegno 

DocumentiSpeseContrassegnoTabCodiciIVAAliquota Aliquota iva delle spese di 
contrassegno 

 

DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEL CLIENTE / FORNITORE 

DocumentiTestataEstrattoContoTotale  Importo dell’estratto conto del 
soggetto comprensivo del 
documento corrente 

DocumentiTestataEstrattoContoEscluso  Importo dell’estratto conto del 
soggetto escludendo il documento 
corrente. 

 

DATI RELATIVI AL CASTELLETTO IVA 

CastellettoImponibile1    Imponibile 1° rigo castelletto 

CastellettoImposta1    Imposta 1° rigo castelletto 

DocumentiTestataCodiceIVA1   Codice iva 1° rigo castelletto 

CastellettoImponibile2    Imponibile 2° rigo castelletto 

CastellettoImposta2    Imposta 2° rigo castelletto 

DocumentiTestataCodiceIVA2   Codice iva 2° rigo castelletto 

CastellettoImponibile3    Imponibile 3° rigo castelletto 

CastellettoImposta3    Imposta 3° rigo castelletto 

DocumentiTestataCodiceIVA3   Codice iva 3° rigo castelletto 

CastellettoImponibile4    Imponibile 4° rigo castelletto 
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CastellettoImposta4     Imposta 4° rigo castelletto 

DocumentiTestataCodiceIVA4    Codice iva 4° rigo castelletto 

 

DATI RELATIVI ALLO SCADENZARIO 

DocumentiTestataScadenzaData1   Data 1° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto1   Importo 1° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaData2   Data 2° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto2   Importo 2° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaData3   Data 3° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto3   Importo 3° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaData4   Data 4° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto4   Importo 4° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaData5   Data 5° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto5   Importo 5° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaData6   Data 6° Scadenza 

DocumentiTestataScadenzaImporto6   Importo 6° Scadenza 

 

DATI RELATIVI AI PUNTI FIDELITY CARD 

DocumentiPuntiSubTotale    Totale dei punti su sub totale 

DocumentiPuntiArticoli    Totale dei punti su articoli 

DocumentiPuntiTotali     Totale dei punti  

 

DATI RELATIVI ALLE RIGHE DEL DOCUMENTO 

DocumentiRigheTipoRiga    Tipo Riga 

DocumentiRigheTabMagazziniDescrizione  Magazzino 

DocumentiRigheCodice    Codice 

DocumentiRigheDescrizione    Articolo 

DocumentiRigheCodiceABarre    Codice a barre 

DocumentiRigheTabUMCodice    UM 

DocumentiRigheColli     Colli 

DocumentiRighePeso     Peso 

DocumentiRigheTabCodiciIVACodice   Codice iva 

DocumentiRigheTabCodiciIVAAliquota   Aliquota iva 

DocumentiRigheTabRepartiDescrizione  Reparto 

DocumentiRigheImportoUnitarioNetto  Importo netto unitario 

DocumentiRigheImportoUnitarioNettoEuro  Importo unitario netto in euro 
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DocumentiRigheImportoUnitarioLordo  Importo lordo unitario 

DocumentiRigheImportoUnitarioLordoEuro  Importo unitario lordo in euro 

DocumentiRigheSconto1    1° sconto applicato 

DocumentiRigheSconto2    2° sconto applicato 

DocumentiRigheSconto3    3° sconto applicato 

DocumentiRigheImportoUnitarioScontatoNetto Importo unitario netto scontato 

DocumentiRigheImportoUnitarioScontatoNettoEuro Importo unitario netto in euro sco. 

DocumentiRigheImportoUnitarioScontatoLordo Importo unitario lordo scontato 

DocumentiRigheImportoUnitarioScontatoLordoEuro Importo unitario lordo in euro sco. 

DocumentiRigheQuantita    Quantità 

DocumentiRigheQuantitaBase    Quantità base 

DocumentiRigheQuantitaEvasa   Quantità evasa 

DocumentiRigheQuantitaBaseEvasa   Quantità base evasa 

DocumentiRigheImportoTotaleNetto   Importo totale netto 

DocumentiRigheImportoTotaleNettoEuro  Importo totale netto in euro 

DocumentiRigheImportoTotaleIVA   Importo totale iva 

DocumentiRigheImportoTotaleIVAEuro  Importo totale iva in euro 

DocumentiRigheImportoTotaleLordo   Importo totale lordo 

DocumentiRigheImportoTotaleLordoEuro  Importo totale lordo in euro 

DocumentiRigheAgentePercentuale   Percentuale agente 

DocumentiRigheOmaggioTipo    Tipologia dell’omaggio 

DocumentiRighePuntiUnitario    Punti per singola quantità 

DocumentiRighePuntiTotali    Punti totali 

DocumentiRigheQuantitaMQ1    Metri Quadri: Base 

DocumentiRigheQuantitaMQ2    Metri Quadri: Altezza 

DocumentiRigheQuantitaMQPezzi   Metri Quadri: Num Pezzi 

DocumentiRighePromoNMQuantita   Promo: Quantità NxM 

DocumentiRighePromoOmaggioQuantita  Promo: Quantità Omaggi 

DocumentiRighePromoOmaggioDescrizione  Promo: Descrizione omaggio 

DocumentiRighePromoOmaggioTabCodiciIVAAliquota  Promo: Codice IVA Omaggio 

DocumentiRighePromoOmaggioImportoUnitarioNetto Promo: Importo Netto 
Omaggio 

DocumentiRighePromoOmaggioImportoUnitarioNettoEuro Promo: Importo Netto 
Omaggio in euro 

DocumentiRighePromoOmaggioImportoUnitarioLordo Promo: Importo Lordo 
Omaggio 

DocumentiRighePromoOmaggioImportoUnitarioLordoEuro  Promo: Importo Lordo 
Omaggio in euro 
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DocumentiRigheImportoUnitarioMedioNetto  Importo unitario medio netto 

DocumentiRigheImportoUnitarioMedioNettoEuro Importo unitario medio netto in 
euro 

DocumentiRigheImportoUnitarioMedioLordo  Importo unitario medio lordo 

DocumentiRigheImportoUnitarioMedioLordoEuro Importo unitario lordo netto in euro 

DocumentiRigheImportoTotaleNonScontatoNetto Importo netto totale non scontato 

DocumentiRigheImportoTotaleNonScontatoLordo Importo lordo totale non scontato 

DocumentiRigheDataPrevistaArrivo   Data prevista 
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IMPOSTARE I PROGRESSIVI DEI DOCUMENTI 
La sezione Progressivi Documenti permette di gestire i vari progressivi dei documenti. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Progressivi Documenti presente in Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

 

Verranno visualizzati tutti i progressivi definiti nel programma. 
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Ogni progressivo è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Tipologia Documento Tipologia del documento per cui impostare i progressivi. 

Anno Anno di riferimento. 

Progressivo Ultimo progressivo utilizzato 

Alfa Eventuale progressivo alfanumerico. 
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FUNZIONI AVANZATE DEL DOCUMENTO 
In questo paragrafo verranno analizzate tutte le funzionalità avanzate del documento. 

MODIFICARE LA DESCRIZIONE DI UN ARTICOLO NELLA STAMPA DEL DOCUMENTO 

E’ possibile personalizzare la descrizione di stampa di un articolo presente in magazzino. 

 

Ad esempio, si supponga di avere un articolo in magazzino “Mobile Bar” ma nella stampa si vuole 

personalizzare la descrizione “Mobile Bar – Colore Marrone – Difetto presente sul nell’angolo inferiore 

destro”. 

 

Per procedere con tale variazione di descrizione, utilizzata solo nella stampa del documento corrente, è 

possibile premere il tasto F2 nel campo mentre il cursore è attivo nel campo Articolo. 

Viene visualizzata la descrizione dell’articolo. 

 

E’ sufficiente personalizzare la descrizione e cliccare sul comando Salva. Tale descrizione verrà cambiata 

solo per la riga corrente del documento selezionato. 
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AGGIUNGERE GLI ARTICOLI CON IL CODICE A BARRE 

Il programma consente di aggiungere gli articoli al documento in maniera molto rapida utilizzando il codice 

a barre. 

Questa funzionalità è richiamabile tramite l’icona  presente nella barra degli strumenti della scheda del 

documento e premendo il tasto F12. 

 
 
 

 

Esistono due modalità operative per l’utilizzo di questa sezione: Fast Bar Code, Standard. 

Per configurare la modalità operativa cliccare sul comando  presente in alto a destra. 
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In Ricerca articoli per è possibile selezionare se la ricerca deve essere fatta per codice dell’articolo o per 

codice a barre. 

In Opzioni generali vengono stabiliti i parametri di funzionamento: 

Fast Bar Code  Abilita modalità fast bar code, altrimenti standard 

Raggruppamento Automatico Se abilitata, leggendo diverse volte lo stesso articolo viene 

incrementata la quantità su uno stesso rigo. Se non è 

abilitata, ad ogni lettura viene aggiunto un nuovo rigo. 

Proponi QT x Confezione  Se abilitata, la quantità proposta in automatico non è 1 ma  

come default  quantità  la quantità specificata in quantità x confezione 

 

Modalità Fast Bar Code 

Nella modalità Fast Bar Code, l’articolo viene aggiunto al documento semplicemente alla lettura del codice 

a barre. 

Se l’articolo viene riconosciuto, viene emesso un segnale acustico di OK e l’articolo viene automaticamente 

inserito nel corpo del documento con quantità singola (o QT x Confezione in base alle opzioni). 

 

Per modificare la quantità dell’ultimo articolo letto, premere il tasto F9. 

Per modificare il prezzo dell’ultimo articolo letto, premere il tasto F10. 
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Modalità Standard 

Nella modalità Standard, l’articolo viene selezionato tramite la lettura del codice / codice a barre ma 

l’aggiunta al documento viene effettuata dopo l’imputazione di quantità e prezzo. 

 
 

Ricercato l’articolo, impostare la quantità, il prezzo e cliccare su Conferma. La conferma avviene anche 

premendo il tasto Invio su Prezzo. 

Aggiunto l’articolo al documento il sistema si predispone automaticamente per la lettura dell’articolo 

successivo. 
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IMPORTARE LE RIGHE DA UN ALTRO DOCUMENTO 

Nell’inserimento di un nuovo documento è possibile importare tutte le righe, o parte di esse, da un altro 

documento. 

Questa funzione è richiamabile dal menù contestuale attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia 

articoli cliccando sulla voce Importa righe da altro documento. 

 

La 1° Fase consente di selezione la tipologia del documento da importare. 

 

Selezionare la tipologia desiderata e cliccare su Avanti. 
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La 2° fase consente di ricercare il documento da importare. E’ possibile applicare un filtro attraverso il 

comando di ricerca  e visualizzare se il documento è corretto con il comando . 

 
 

Selezionato il documento, cliccare su Avanti. 

La 3° fase visualizza tutte le righe del documento selezionato.  

 

Deselezionare eventuali righe da escludere e cliccare su Importa. 
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IMPORTARE LE RIGHE DA UN PALMARE 

La creazione del documento può essere fatta tramite il palmare FireShop.NET Mobile.  Per importare gli 

articoli letti tramite il palmare utilizzare la funzione Importa Righe Palmare, selezionabile dal menù 

contestuale attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia. 

 

Nella 1° fase, impostare il Terminal ID del dispositivo e cliccare su avanti. 
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Verranno visualizzate tutti gli articoli letti dal palmare. 

 

Escludere eventualmente delle righe e cliccare su Importa per importare le righe. 
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AGGIORNARE IL LISTINO DI VENDITA DIRETTAMENTE DAL DOCUMENTO DI ACQUISTO 

Il programma consente di aggiornare il listino dei prezzi di vendita direttamente dal documento di acquisto. 

Questa funzione è molto utilizzata, in quanto consente di verificare, ed eventualmente cambiare i prezzi 

solo degli articoli acquistati nel documento corrente. 

Per richiamare tale funzionalità richiamare il comando Aggiornamento Automatico Listini da Documento 

dalla testata del documento. 

 

Verrà visualizzata la seguente sezione: 

 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di questa sezione consultare il paragrafo Aggiornare i listini dai 

documenti di acquisto  presente nel Capitolo 3 – Gestione Listini. 
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STAMPARE LE ETICHETTE DEGLI ARTICOLI DAL DOCUMENTO DI CARICO 

FireShop.NET consente di stampare le etichette e i frontalini direttamente dai documenti di carico / scarico. 

Questa funzionalità è particolarmente utilizzata quando si intende etichettare tutti i prodotti acquistati e/o 

stampare i cartellini prezzi. 

Per accedere a tale funzione cliccare sul comando Etichettatura Documento presente nella scheda del 

documento. 

 

Vengono visualizzati tutti gli articoli presenti nel documento. Di default, tutti gli articoli vengono selezionati 

per la stampa e viene proposta la stampa di un etichetta per ogni pezzo acquistato. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Etichettare gli articoli dai documenti contenuto nel 

capitolo Gestione delle etichette e dei frontalini. 
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VISUALIZZARE LA PRIMA NOTA COLLEGATA 

FireShop.NET consente di visualizzare la registrazione di prima nota collegata direttamente dal documento. 

Per visualizzare il movimento di prima nota generato in automatico cliccare sul comando Visualizza prima 

nota presente nella barra degli strumenti. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Gestione Contabilità. 
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ESEGUIRE UNA FORZATURA IVA 

La forzatura dell’iva consente di emettere dei documenti con aliquota iva diversa, ad esempio Esente IVA. 

In questa modalità, tutti i codici iva legati al documento verranno trasformati nel codice iva specificato e, 

aggiungendo nuove righe, automaticamente il codice iva degli articoli verrà impostato a quello selezionato. 

Per utilizzare questa funzione cliccare sull’icona  presente nella testata del documento. 

 

E’ sufficiente specificare il codice iva desiderato e cliccare su OK. 
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PERSONALIZZARE LA VISUALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

Lo strumento Personalizzazione visualizzazione documento consente di personalizzare la visualizzazione 

grafica del documento. 

Per cambiare modalità di visualizzazione cliccare sull’icona  presente nella barra degli strumenti. 

 

 

Esempio di visualizzazione a schede superiori 
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Esempio di visualizzazione a schede laterali 

 

 

Esempio di visualizzazione senza schede 
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STAMPARE IL RIEPILOGO DEI DOCUMENTI 
Il programma FireShop.NET permette di stampare il riepilogo dei documenti emessi e ricevuti. 

Ad esempio è possibile generare stampe di questo tipo: 

 

Per avviare questa operazione, richiamare la funzione Riepilogo Documenti dal menù Documenti / Stampe  

 

Selezionare la tipologia del documento desiderata, ad esempio Fatture Acquisto,  e cliccare su Avanti. 
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La 2° fase consente di applicare delle limitazioni alla stampa del riepilogo, ad esempio tutti i documenti del 

soggetto Rossi Mario, tutti i documenti del mese di Gennaio, tutti i documenti del 1° trimestre ecc. 

 

Nella sezione Tipologia Documenti é possibile specificare se visualizzare tutti i documenti, solo i documenti 

non pagati o solo i documenti pagati. 

Nella sezione Layout Stampa è possibile selezionare il layout di stampa. Per avviare l’anteprima di stampa 

cliccare sul comando Stampa. 

 

Esempio Layout Standard
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Esempio Layout Raggruppamento per Soggetto 
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STAMPARE IL REGISTRO DEI DOCUMENTI 
Il programma FireShop.NET permette di stampare il registro dei documenti emessi e ricevuti. 

Ad esempio è possibile generare stampe di questo tipo: 

 

Per avviare questa operazione, richiamare la funzione Registro Documenti dal menù Documenti / Stampe  

 

 

La 1° fase consente di selezionare la tipologia dei documenti di cui si vuole stampare il registro. 
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La 2° fase consente di applicare delle limitazioni alla stampa del riepilogo, ad esempio tutti i documenti del 

soggetto Rossi Mario, tutti i documenti del mese di Gennaio, tutti i documenti del 1° trimestre ecc. 

 

La sezione Opzioni Stampa consente di selezionare il layout di stampa desiderato. Per avviare l’operazione 

cliccare sul comando Stampa. 

Esempio Layout Stampa per registrazione 
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Esempio Layout Stampa per giorno 
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RISTAMPARE I DOCUMENTI 
Lo strumento Wizard Ristampa Documenti permette di ristampare i documenti di un periodo. 

E’ possibile, ad esempio, ristampare tutte le fatture emesse del 1° trimestre, o del mese di gennaio ecc. 

Per accedere a tale funzionalità selezionare Wizard Ristampa Documenti da Documenti / Personalizzazioni 

/ Utility. 

 

Selezionare la tipologia del documento desiderata e cliccare su Avanti. 
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Applicare i filtri desiderati, ad esempio i documenti con data documento dal 01/01/2014 al 31/01/2014 e 

cliccare su Avanti. 

 

Selezionare l’eventuale modello di stampa desiderato e decidere se stampare i documenti sulla stampante 

selezionata oppure esportare tutti i documenti, in formato PDF, nella cartella selezionata. 
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ELIMINARE TUTTI I DOCUMENTI O UNA SERIE DI DOCUMENTI 
La funzione Wizard Elimina Documenti consente di eliminare una serie di documenti dal programma. 

Questa funzione è utilizzata, ad esempio, per eliminare gli scontrini di un anno o per azzerare l’elenco dei 

documenti presenti nel programma. 

Per richiamare tale funzione cliccare sul comando Wizard Elimina Documenti presente in Documenti / 

Personalizzazioni / Utility. 

 

Verrà visualizzata la seguente videata: 

 

Tipologia Documento Consente di specificare la tipologia dei documenti da eliminare. Per 

eliminare i documenti di tutte le tipologie non specificare alcun 

valore. 

Data Documento  Consente di limitare l’eliminazione dei documenti a quelli di un 

determinato periodo. 

Protocollo  Consente di limitare l’eliminazione dei documenti a quelli con un 

determinato progressivo 

Cliente Consente di eliminare i documenti di un determinato cliente / 

fornitore. 
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Abilitando Elimina i documenti senza ripristinare le giacenze di magazzino, i documenti verranno eliminati 

ma le giacenze degli articoli movimentati non saranno ripristinate.  

Abilitando Elimina i documenti senza ripristinare i punti dei clienti, i documenti verranno eliminati ma i 

punti fidelity non saranno stornate. 

Per avviare l’operazione cliccare su Avvia. 

 

Attenzione: La cancellazione dei documenti prevede la cancellazione degli incassi / pagamenti associati ai 

documenti. Utilizzare questa utility con cautela in quanto, i documenti eliminati, non potranno essere più 

recuperati. 
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LE UTILITY PER LA RIGENERAZIONE DEI DOCUMENTI 
Le utility dei documenti consentono di rigenerare i documenti per risolvere alcune problematiche legate ad 

una cattiva configurazione del programma. 

Per accedere alle utility cliccare su Utility <Tipologia> presente in Documenti / Personalizzazioni / Utility / 

Altre Utility. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli presenti documenti. 

 

 

E’ possibile effettuare delle ricerche attraverso il comando Ricerca e di visualizzare il documento attraverso 

il comando Visualizza. 

Le funzioni disponibili sono:  

Quadra Piano Conti Rigenera nuovamente il piano dei conti specificato nei documenti con 

quello specificato nei relativi articoli. 

Imposta Piano Conti Consente di impostare il piano dei conti desiderato all’articolo selezionato. 

Rigenera Documenti Rigenera le registrazioni di magazzino e le registrazioni contabili legate ai 

documenti visualizzati. 
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DEFINIRE L’ASPETTO DEI BENI 
La sezione Aspetto Beni consente di definire l’aspetto dei beni utilizzati nei dati accompagnatori dei 

documenti. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Aspetto Beni presente nel menù Documenti / Personalizzazioni / 

Tabelle Documenti . 

 

Verranno visualizzati tutti gli aspetti dei beni definiti. 
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Ogni aspetto beni è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione dell’aspetto dei beni. 
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DEFINIRE I TIPI DI TRASPORTO 
La sezione Tipo Trasporti consente di definire i tipi di trasporto utilizzati nei dati accompagnatori dei 

documenti. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Tipi Trasporti presente nel menù Documenti / Personalizzazioni / 

Tabelle Documenti . 

 

Verranno visualizzati tutti i tipi di trasporto definiti. 
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Ogni tipo di trasporto è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione del tipo di trasporto. 
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DEFINIRE I TIPI DI PORTO 
La sezione Tipi Porto consente di definire i tipi di porto utilizzati nei dati accompagnatori dei documenti. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Tipi Porto presente nel menù Documenti / Personalizzazioni / 

Tabelle Documenti . 

 

Verranno visualizzati tutti i tipi porto definiti. 
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Ogni tipo porto è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione del tipo di porto. 
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DEFINIRE I VETTORI 
La sezione Vettori consente di definire i vettori utilizzabili nei dati accompagnatori dei documenti. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Vettori presente nel menù Documenti / Personalizzazioni / 

Tabelle Documenti . 

 

 

 

Verranno visualizzati tutti i vettori definiti. 
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Ogni vettore è caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Riferimenti Anagrafici Codice, ragione sociale, partita iva e codice fiscale del vettore. 

Targa Targa di default associata al vettore. 

Indirizzo Indirizzo del vettore. 

Riferimenti Telefonici & Internet Riferimenti telefonici ed internet del vettore. 

Note Note varie associate al vettore. 
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DEFINIRE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La sezione Modalità Pagamento consente di definire le modalità di pagamento utilizzabili nel programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Modalità Pagamento presente nel menù Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Documenti . 

 

Verranno visualizzati tutte le modalità di pagamento utilizzabili. 
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Ogni modalità di pagamento è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Codice della modalità di pagamento. 

Descrizione Descrizione estesa della modalità di pagamento. 

Tipo Pagamento Tipologia base della modalità di pagamento (Bonifico, assegno, contante…) 

Decorrenza Scadenze Stabilisce se la valutazione delle scadenze deve avvenire nello stesso giorno 

della data di emissione del documento o a fine mese. 

Giorni 1° Rata Stabilisce quanti giorni devono trascorrere per valutare la 1° rata. 

Ad esempio, nella Ri.Ba. 30 GG impostare tale campo a 30 mentre nella 

Ri.Ba. 60/90 GG Fine Mese impostare tale campo a 60. 

Differisci di … giorni Permette di differire la scadenza della rata di X giorni. 

Ad esempio, nel modifico 30 GG FM + 10GG, impostare tale valore a 10. 

Num Rate Permette di stabilire quante rate il programma deve valutare. 

Ad esempio, in Ri.Ba. 30 FM il numero di rate è 1 mentre in Ri.Ba. 30/60/90 

il numero di rate è 3. 

Giorni tra le rate Permette di stabilire quanti giorni devono trascorrere tra una rata e l’altra. 

Ad esempio, nella Ri.Ba. 30/60GG FM tale valore corrisponde a 30. 
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Importo 1° Rata Permette di stabilire se l’importo della 1° rata deve corrispondere al totale 

dell’iva del documento o all’importo normale. 

 

Ad esempio: 

Fattura di €. 1.200,00 (Imponibile = €. 1.000,00,  iva = €. 200,00) 

Modalità di pagamento: 30/60/90GG FM 

 

Nel caso in cui l’importo sia standard, il programma genera 3 rate: 

         1° Rata €. 400,00 

         2° Rata €. 400,00 

         3° Rata €. 400,00 

 

Nel caso in cui l’importo sia Solo IVA, il programma genera 3 rate: 

         1° Rata €. 200,00 

         2° Rata €. 500,00 

         3° Rata €. 500,00 

Spese Collegate Permette di definire delle spese d’incasso collegate. 

Ad esempio, nella Ri.Ba. potrebbe essere presente una spesa di incasso pari a €. 

4.62. In questo caso, immettendo in spese di incasso tale valore, esso sarà 

automaticamente proposto nel documento quando si seleziona tale modalità. 

Sconti Collegati Permette di definire degli sconti collegati. 

Ad esempio, nel pagamento Contanti potrebbe essere presente uno sconto 3%. In 

questo caso, immettendo in sconto tale valore, esso sarà automaticamente 

proposto nel documento quando si seleziona tale modalità. 

Contabilizza pagamento Abilitando quest’opzione, quando si memorizza un documento  

in automatico  automaticamente verrà generato l’incasso o il pagamento. 

 E’ necessario indicare la causale contabile di incasso (utile per i documenti  

che prevedono un incasso), una causale di pagamento (utile per i 

documenti che prevedono un pagamento), il tipo di effetto (es. contanti) e 

il conto di riferimento (es. Cassa). 

Ad esempio, La modalità di pagamento Contanti potrebbe essere configurata nel 

seguente modo: 

Contabilizza Pagamento Automatico: Si 

-- Causale Incasso: Incasso Contanti 

-- Causale Pagamento: Pagamento Contanti 

-- Tipo Effetto: Contanti 

-- Piano Conti: Cassa 

Collega Banca  Abilitando quest’opzione, quando si seleziona la modalità di pagamento in 

appoggio in   oggetto, nel documento viene automaticamente selezionata la banca  

documenti  d’appoggio e l’iban specificato. 

 Ad esempio, La modalità di pagamento Bonifico 30 GG FM potrebbe essere 

 configurata nel seguente modo: 

Collega Banca Appoggio in Documenti: Si 

-- Banca Appoggio: Banca Paperone SPA 

-- IBAN: IT XXX XX 
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Richiedi pagamento per l’evadibilità ordini / impegni. Utilizzata nella gestione degli ordini / 

impegni, se quest’opzione è abilitata il programma consente di evadere gli 

ordini / impegni solo se l’incasso o il pagamento è stato effettuato. 

 

OPERAZIONI SULLE TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI 

Attraverso i comandi generali della sezione è possibile inserire un nuova modalità di pagamento, 

visualizzare ed eventualmente modificare una tipologia esistente, eliminarla, fare delle ricerche e stampare 

il dettaglio di configurazione di ogni modalità di pagamento. 

Una funzione molto utilizzata per la creazione di una nuova modalità di pagamento simile ad una già 

presente è Duplica Dato. 

Attivabile attraverso il menù contestuale, visualizzabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, consente 

di creare una nuova modalità di pagamento proponendo tutte le impostazioni di quella selezionata. 
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DEFINIRE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO BASE 
La sezione Modalità Pagamento di base consente di definire le modalità di pagamento di base utilizzabili nel 

programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Modalità Pagamento Tipo Base presente nel menù Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutte le modalità di base presenti. 

 

Ogni modalità di base è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione della modalità di pagamento base. 
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DEFINIRE LE BANCHE D’APPOGGIO 
La sezione Banche D’appoggio consente di definire le banche d’appoggio utilizzabili nel programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Banche Appoggio presente nel menù Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Documenti. 

 

 

Verranno visualizzate tutte le banche d’appoggio presenti. 
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Ogni banca d’appoggio è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Riferimenti Anagrafici Nome della banca, dell’agenzia e relativo IBAN. 

Indirizzo Indirizzo della banca d’appoggio. 

Riferimenti Telefonici & Internet Riferimenti telefonici & internet. 

Note Annotazioni generale della banca d’appoggio. 

 

 

  



94 
 

DEFINIRE LE VALUTE 
La sezione Valute consente di definire le valute utilizzabili nel programma. 

Per accedere a questa sezione cliccare su Valute presente nel menù Documenti / Personalizzazioni / 

Tabelle Documenti. 

 

 

Verranno visualizzate tutte le valute codificate. 
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Ogni valuta è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Nome della valuta. 

Simbolo Simbolo 

Cronologia Cambi Valore dei cambi in euro in relazione alla data. Queste informazioni sono 

utili alla determinazione del valore del cambio in una determinata data. 

 

 

 


