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INTRODUZIONE 
Il programma FireShop.NET consente la completa gestione dell’etichettatura degli articoli, la stampa dei 

frontalini e dei cartellini. Inoltre consente di effettuare la stampa delle promozioni ecc. 

 

E’ possibile stampare le etichette degli articoli presenti in magazzino, i frontalini da applicare sugli scaffali 

quando un articolo subisce una variazione prezzo, le etichette degli articoli in promozione ecc.  

Una funzione specifica consente l’etichettatura di tutti gli articoli acquistati in un documento o addirittura 

stampare un etichetta per ogni articolo acquistato. Questa funzionalità è particolarmente utile: 

 quando si vuole rietichettare tutti gli articoli secondo una codifica interna;  

 quando si vuole prezzare la merce, prodotto per prodotto, con un etichetta personalizzata; 

 quando si vuole evidenziare sull’etichetta, oltre ai dati standard, anche i riferimenti del documento 

di acquisto per semplificare le operazioni di tracciabilità. 

Le etichette possono essere stampate sia sulle comuni stampanti laser / inkjet che su etichettatrici 

dedicate. 

 

Una caratteristica fondamentale del programma è che consente la piena creazione / personalizzazione del 

formato e layout delle etichette attraverso un semplice ma sofisticato designer interno. 

 

Le funzionalità sopra elencate sono le principali. Di seguito verranno illustrate dettagliatamente tutte le 

funzionalità. 
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ETICHETTARE GLI ARTICOLI PRESENTI IN MAGAZZINO 
Il FireShop.NET consente la piena etichettatura degli articoli. Per accedere a tale funzione cliccare su 

Stampa Etichette presente in Magazzino / Etichettatura. 

 

 

LE IMPOSTAZIONI GENERALI 

Le impostazioni generali consentono di effettuare una rapida selezione degli articoli, la selezione del listino 

da utilizzare, il modello di stampa e la stampante di destinazione. 

 

Filtri di ricerca Consente di effettuare una rapida ricerca degli articoli attraverso il 

codice, la descrizione e/o il codice a barre. Impostati tali filtri 

cliccare su Ricerca per elaborare il risultato. 

 

Visualizzazione Articoli Consente di visualizzare tutti gli articoli, solo gli articoli che hanno 

subito una variazione prezzi nel listino selezionato o solo gli articoli 

che attualmente sono in promozione. 

 

Listino Prezzi Consente di selezionare il listino prezzi utilizzato per la 

valorizzazione dei prezzi 

 

Modelli di stampa Consente di selezionare il modello di etichette da utilizzare per la 

stampa. Per personalizzare il modello selezionato cliccare su 
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Personalizza. Per creare un nuovo modello premere il tasto F5 

quando il cursore è attivo nel campo Modello di stampa. 

 

Seleziona Stampante Consente di impostare la stampante su cui stampare le etichette, 

quante copie stampare per ogni etichetta e se bisogna visualizzare 

l’anteprima di stampa o stampare direttamente. 

 

L’ELENCO DEGLI ARTICOLI 

Nella griglia centrale vengono visualizzati tutti gli articoli selezionati e/o ricercati. 

 

Per selezionare la stampa delle etichette di un articolo è sufficiente spuntare il check nella colonna Stampa. 

In fondo alla griglia viene visualizzato il numero degli articoli selezionati. 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla griglia viene visualizzato il pop up menù che consente di: 

Seleziona Tutte Selezionare la stampa di tutti articoli visualizzati. 

 

Deseleziona Tutte Deselezionare la stampa di tutti gli articoli visualizzati. 

 

Inverti Selezione Invertire la selezione di stampa degli articoli visualizzati. 

 

Importa seleziona da… Importare la selezione degli articoli da stampare da palmare, file 

esterno, promozione, documento. Queste funzioni saranno 

approfondite successivamente. 

 

Elimina articoli modificati Consente di eliminare lo stato di prezzo modificato degli articoli 

selezionati. 

NB. Questa funzione non elimina gli articoli ma li rimuove dalla lista 

degli articoli con prezzi modificati. 
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I COMANDI DISPONIBILI 

Nei comandi laterali è possibile effettuare ricerche e selezioni mirate oltre che avviare la stampa delle 

etichette. 

 

Ricerca Avanzata Consente di ricercare gli articoli utilizzando tutti i filtri disponibili. 

Alcuni esempi di ricerche effettuabili: 

.: Tutti gli articoli del gruppo merceologico …. 

.: Tutti gli articoli della marca … 

.: Tutti gli articoli con prezzi modificati dal … al … 

.: Tutti gli articoli con giacenza positiva…  

 

Seleziona da… Consente di ricercare e selezionare: 

 Tutti gli articoli contenuti in una specifica promozione. 

 Tutti gli articoli contenuti in un determinato documento. 

 Tutti gli articoli contenuti in un file di testo. 

 Tutti gli articoli selezionati dal palmare FireShop.NET Mobile. 

 

Selezione Etichetta Utilizzata nella stampa di etichette con stampante Laser A4, 

consente di specificare quale sia la prima etichetta da stampare. 

Questo comando è utile quando, come 1° foglio, si utilizza un foglio 

parzialmente utilizzato. 

 
 

Stampa Consente di avviare la stampa, o visualizzarne l’anteprima, degli 

articoli selezionati impaginati secondo il modello specificato. 
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ALTRE OPZIONI 

Nei comandi laterali è possibile effettuare delle ulteriori impostazioni di funzionamento. 

 

Elabora promozioni in corso Nella griglia degli articoli vengono evidenziate le informazioni delle 

promozioni in corso di validità. 

 

Elabora promozioni future Nella griglia degli articoli vengono evidenziate le informazioni delle 

promozioni programmate per il futuro. 

 

Stampa per giacenza Abilitando questa opzione, per ogni articolo selezionato, viene 

stampata un’etichetta per ogni pezzo disponibile in magazzino. 

 

Stampa su lettura Bar Code Abilitando questa opzione, viene stampata un etichetta ogni volta 

che viene letto un codice a barre. 
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ETICHETTARE DA ANAGRAFICA ARTICOLI 
Le funzioni di etichettatura sono state integrate nell’anagrafica degli articoli per consentire una rapida 

stampa di un’etichetta di un singolo articolo. 

Nell’elenco degli articoli, selezionando un articolo con il tasto destro del mouse, richiamare la funzione 

Stampa Etichette Articolo. 

 

Tale funzione può essere anche richiamata selezionando l’articolo e premendo la combinazione di tasti 

Maiuscolo + F11. 

Le etichette di un singolo articolo possono essere anche stampante direttamente dall’anagrafica 

dell’articolo cliccando sul comando Stampa etichette articolo. 
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ETICHETTARE GLI ARTICOLI DI UNA PROMOZIONE 
FireShop.NET consente di stampare le etichette / frontalini di tutti gli articoli appartenenti ad una 

promozione.  

Esistono delle funzioni che consentono di stampare in anticipo le etichette da apporre sugli scaffali / 

prodotti con i nuovi prezzi e/o riferimenti della promozione. Inoltre consente di stampare, sempre in 

anticipo, le nuove etichette senza i riferimenti della promozione per la sostituzione delle stesse. 

Per stampare le etichette/frontalini degli articoli di una promozione con le promo attive è sufficiente 

selezionare la promozione nella definizione delle promozioni e, cliccando con il tasto destro del mouse, 

richiamare la funzione Etichettatura Articoli con Promo Attiva. 

 

Per stampare le etichette/frontalini degli articoli di una promozione senza le promo attive, selezionare 

Etichettatura Articoli con Promo Disattiva. 
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ETICHETTARE GLI ARTICOLI DAL PALMARE (FIRESHOP.NET MOBILE) 
La selezione delle etichette può avvenire anche tramite un palmare compatibile Windows Mobile 6.5 

dotato del software FireShop.NET Mobile. 

Selezionate tutte le etichette tramite il software del palmare è sufficiente richiamare, dall’etichettatura 

degli articoli, il comando Seleziona da palmare. 

 

Viene richiesto di indicare l’identificativo del palmare. 

 

Cliccare su Avanti.  

 

Vengono visualizzati tutti gli articoli selezionati dal palmare. Apportare eventuali correzioni e cliccare su 

Importa. 
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ETICHETTARE GLI ARTICOLI DA UN FILE ESTERNO 
FireShop.NET consente di selezionare gli articoli anche da un file di testo esterno. 

Questa funzione è utilizzata per selezionare gli articoli acquisiti tramite dispositivi non compatibili con 

FireShop.NET Mobile (Lettori bar code con memoria, smartphone ecc) o un file creato tramite un 

comunissimo editor di testo (utilissimo per selezionare diversi articoli per la stampa su stampanti A4). 

Il file di testo deve contenere semplicemente i codici a barre degli articoli incolonnati: 

Es. Articoli.txt 
2516485032088 

2788844684324 

2217460479439 

2263587042315 

 

Per utilizzare tale funzionalità richiamare il comando Seleziona da file… 

 

E selezionare il file desiderato.  
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ETICHETTARE GLI ARTICOLI DAI DOCUMENTI 
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 stampare una singola etichetta per ogni prodotto è possibile cliccare sul comando Imposta Etichetta 

Singola. Per impostare un numero di etichette personalizzato è possibile specificare il valore desiderato 

direttamente nella cella della griglia. 

Nella parte inferiore della griglia viene visualizzato il numero di etichette che saranno stampate. 

La sezione Opzioni di stampa e Seleziona Stampante consentono di selezionare il modello da utilizzare per 

la stampa delle etichette, il listino per la valorizzazione degli articoli, la stampante da utilizzare, il numero di 

copie e se è necessario visualizzare l’anteprima di stampa. Il comando Seleziona Etichetta, utilizzata nella 

stampa su formato A4, consente di specificare l’etichetta iniziale di stampa quando si utilizzano fogli 

prestampati già utilizzati. 

Per avviare il processo di stampa cliccare su Stampa. 
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PERSONALIZZARE IL LAYOUT DELLE ETICHETTE 
Una caratteristica fondamentale del modulo etichettatura del programma FireShop.NET è la possibilità di 

creare e personalizzare le etichette e i frontalini nel modo desiderato. 

E’ possibile creare diversi formati di etichette e di frontalini stabilendo una grafica completamente 

personalizzata. 

Esistono due tipologie di etichette, le etichette utilizzate per la stampa degli articoli del magazzino e le 

etichette utilizzate per la stampa degli articoli dei documenti. 

Per personalizzare le etichette per la stampa degli articoli del magazzino utilizzare la funzione Personalizza 

presente in Magazzino / Etichettatura. 

 

Per personalizzare le etichette per la stampa degli articoli dei documenti utilizzare la funzione Personalizza 

presente in Documenti / Etichettatura. 

 

Entrambe le sezioni sono identiche in quanto l’unica differenza consiste nell’utilizzo delle etichette e nei 

campi associati al database che è possibile utilizzare. 
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CREAZIONE DI UN NUOVO LAYOUT DI ETICHETTA / FRONTALINO 

Per creare un nuovo formato/layout di etichetta cliccare sul comando Inserisci. 

 

In questa fase vengono richieste le dimensioni esatte dell’etichetta singola. 

Nel caso di utilizzo di una etichettatrice dedicata, impostare le dimensioni, in millimetri, della singola 

etichetta sul nastro mentre nel caso di utilizzo di una stampante laser su formato A4 impostare le 

dimensioni esatte della singola etichetta pretagliata. 

Indicare con cura tali parametri e cliccare su Avanti. 

 

In questa fase vengono richieste le informazioni sul foglio che contiene le etichette. Le impostazioni di tale 

scheda cambiano sensibilmente se si utilizza una etichettatrice o se si utilizza una stampante laser. 

Prima di affrontare le diverse configurazioni per le due tipologie di stampa utilizzate, si approfondisce il 

significato di ogni parametro: 

Impostazioni Pagina Rappresenta il formato del foglio utilizzato con le relative 

dimensioni. 

Orientamento Pagina Rappresenta l’orientamento della pagine, se è orizzontale o 

verticale. 

Etichetta per pagina Rappresenta quante etichette sono presenti in una riga 

(orizzontale) e quante ne sono presenti in una singola colonna 

(verticale) 

Margini Foglio Rappresenta il margine sinistro, destro, superiore ed inferiore della 

pagina. 

Interlinea Rappresenta lo spazio, in millimetri, presente tra un etichetta e la 

successiva (orizzontale) e tra un etichetta e quella sotto (verticale). 
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Nel caso in cui si utilizza un’etichettatrice dedicata, il formato della pagina deve essere Personalizzato e le 

dimensioni della pagina devono corrispondere alle dimensioni esatte dell’etichetta. L’orientamento della 

pagina deve essere verticale o orizzontale in base al tipo di etichetta utilizzata. Le etichette per pagina 

vengono sempre impostate a 1 e i margini e l’interlinea a 0. 

Nel caso in cui si utilizza una stampante laser, il formato della pagina deve corrispondere a quello utilizzato 

(ad esempio A4). Stesso discorso vale per l’orientamento della pagina. 

Gli altri parametri devono essere misurati accuratamente, con un righello, per evitare di realizzare modelli 

di stampa che “sfasano” le etichette. 

In etichette per pagina è necessario indicare quante etichette sono presenti su una singola riga e quante 

sono presenti su una singola colonna. 

E’ necessario misurare e inserire i dati reali, in millimetri, dei quattro margini e delle due interlinee. Il 

grafico sottostante riepiloga come misurare tali valori. 

 

Impostati tali valori cliccare su Avanti. 

 

Impostare il nome della nuova etichetta e cliccare su Salva per confermare l’inserimento. 
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PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL LAYOUT DI UN ETICHETTA 

Creando una nuova etichetta o visualizzando un etichetta esistente, viene visualizzato il designer interno 

per creare/personalizzare il layout della nuova etichetta. 

 

Attraverso i comandi presenti nella barra superiore è possibile aggiungere gli oggetti desiderati in modo da 

comporre l’etichetta a proprio piacimento.  

 

Attraverso la sezione Inserisci è possibile aggiungere gli oggetti all’etichetta. 

Campo Database Consente di inserire un campo legato ad un informazione dell’articolo. Ad 

esempio, se il campo database è legato a Codice, durante la stampa, questo 

campo sarà sostituito con il codice dell’articolo. 

   

 Il campo Prefisso consente di specificare del testo che sarà anteposto 

all’informazione dell’articolo. Ad esempio se Campo Database è “Codice” e 

Prefisso è “Cod. ” durante la stampa, se il codice dell’articolo è A0871 il 

risultato sarà “Cod. A0871”. Questo campo inoltre è molto utilizzato per i 

campi in euro per anteporre il simbolo €.  
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 Gli altri comandi presenti sulla maschera di inserimento consentono di 

specificare il tipo del carattere, la formattazione e l’allineamento. 

Bar Code Consente di inserire un codice a barre generico o il codice a barre dell’articolo.  

    

 Il campo Associa a campo dell’archivio consente di stabilire se deve essere 

stampato il codice a barre dell’articolo o un codice a barre manuale. 

Nel caso in cui si intenda inserire un codice a barre manuale è necessario 

inserire in Codifica il tipo di codice da stampare e in codice a barre il valore. 

 Il campo Orientamento consente di specificare l’orientamento del codice a 

barre. I valori selezionabili sono: 

    

 Il campo Visualizza Testo consente di specificare se i numeri sotto il codice a 

barre devono essere visualizzati o meno. 

 Il campo Adatta Bar Code consente di specificare se il codice a barre deve 

essere ridimensionato in base alla dimensione del controllo o deve essere 

scalato 1:1 (si consiglia sempre di adattarlo). 

 I campi Opzioni Font e Colore consentono di specificare il colore del codice a 

barre e del testo. 

Immagine Consente di inserire un immagine generica (es. un logo) o la foto associata 

all’articolo. 

    

 Il campo Immagine Associata consente di stabilire se l’immagine deve essere 

quella associata all’articolo o un immagine statica. Nel caso in cui l’immagine 

sia statica attraverso i comandi   è possibile aggiungere o rimuovere un 

immagine. 
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 Il campo Visualizza Bordo consente di stabilire se il contorno di un immagine 

deve essere evidenziata con un bordo mentre Adatta Immagine consente di 

stabilire se l’immagine deve essere automaticamente adattata allo spazio 

disponibile. 

Etichetta Testo Consente di inserire una descrizione generica. 

    

 Il campo Testo consente di inserire il testo desiderato mentre la marra degli 

strumenti consente di personalizzare lo stile, l’allineamento e i colori. 

Forme Consente di inserire una linea od un rettangolo. Utilizzati prettamente per dare 

quel tocco in più all’etichetta. 

 

Attraverso la sezione Carattere è possibile personalizzare il carattere, la dimensione, lo stile e il colore 

dell’oggetto selezionato. 

 

Per personalizzare le informazioni di un singolo oggetto, selezionarlo e richiamare la funzione Proprietà 

Campo.  

Per gli oggetti che si sovrappongono, ad esempio un rettangolo di fondo con un etichetta al centro, è 

possibile utilizzare i comandi Disponi Oggetto. 

Per posizionare millimetricamente gli oggetti è possibile utilizzare anche il locator, posizionato in basso a 

destra della finestra. 

 

E’ sufficiente cliccarci sopra per aprire la finestra che consente di specificare la posizione desiderata e la 

dimensione. 
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Nel caso in cui si vogliano correggere le impostazioni della pagina e/o le dimensioni dell’etichetta utilizzare 

il comando Imposta Etichetta. 

 

Per memorizzare le variazioni effettuate utilizzare il comando Salva. 
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DUPLICAZIONE, RIDENOMINAZIONE, ARCHIVIAZIONE E RICERCA DI UN ETICHETTA 

Il FireShop.NET ha delle funzioni specifiche per rinominare, duplicare, archiviare e ricercare le etichette. 

Nell’elenco delle etichette definite selezionare l’etichetta desiderata e, attraverso il tasto destro del mouse, 

visualizzare il menù contestuale. 

 

La funzione Rinomina consente di rinominare il nome dell’etichetta. 

 

La funzione Duplica Dato consente di creare una nuova etichetta partendo da quella selezionata. 

Se un etichetta non viene più utilizzata è possibile archiviarla tramite la funzione Archivia. 

Per ricercare le etichette archiviate o determinate etichette è possibile utilizzare la funzione Ricerca. 
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IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DELLE ETICHETTE 

Le etichette definite nel programma FireShop.NET possono essere esportate ed importate in modo 

semplice attraverso i comandi Importa ed Esporta. 

Queste funzionalità sono molto importanti quando si realizzano delle etichette e si vogliono trasferire ad un 

altro utente di FireShop.NET. 

Per esportare le etichette è sufficiente richiamare il comando Esporta. 

 

Indicare il percorso in cui esportare le etichette e selezionare se esportare tutte le etichette definite nel 

programma o solo quella selezionata. 

Per avviare l’esportazione cliccare su Esporta. 

Viceversa, per importare le etichette è sufficiente richiamare il comando Importa. 

 

Selezionare il file desiderato e cliccare su Importa. 
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DI UN’ETICHETTA SU ETICHETTATRICE DEDICATA 
In questo paragrafo viene affrontata la configurazione di un etichetta la cui stampa avviene su 

etichettatrice dedicata.  

Le etichettatrici dedicate montano un rotolo su cui sono presenti tutte le etichette. 

 

In questa configurazione è importante misurare bene la dimensione effettiva dell’etichetta e procedere 

come segue: 

Fase 1 

Inserire le misure effettive, espresse in millimetri, della dimensione dell’etichetta. 

 

Fase 2 

Selezionare il formato Personalizzato e indicare come larghezza ed altezza lo stesso valore indicato nella 1° 

fase. Selezionare Orientamento Verticale ed impostare le etichette per pagina a 1. 

Impostare a 0 tutti i margini e l’interlinea. 

 

Fase 3 

Impostare il nome dell’etichetta e procedere alla personalizzazione grafica. 
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DI UN’ETICHETTA SU STAMPANTE A4 
In questo paragrafo viene affrontata la configurazione di un etichetta la cui stampa avviene su fogli A4 

specifici per etichette e frontalini.  

 

Fase 1 

Misurare, con un righello, la dimensione effettiva di una singola etichetta ed inserire i valori esatti nei 

campi richiesti. 

 

Fase 2 

Selezionare il formato A4. In base al foglio utilizzato indicare se l’orientamento della pagina è Verticale o 

Orizzontale. Contare quante etichette sono presenti su una singola riga e quante etichette sono presenti su 

una singola colonna ed indicare tali valori in Etichette per pagina. 

 

I margini e l’interlinea devono essere misurati accuratamente per evitare di realizzare modelli di stampa 

che “sfasano” le etichette. 
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Il grafico sottostante riepiloga come misurare tali valori. 

 

 

Fase 3 

Impostare il nome dell’etichetta e procedere alla personalizzazione grafica. 
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APPENDICE A: ELENCO CAMPI DATABASE DELLE ETICHETTE ARTICOLI 
I campi sotto riportati possono essere utilizzati nella definizione delle etichette del magazzino. 

 

Informazioni relative all’articolo 

Codice Codice dell’articolo 

Articolo  Descrizione dell’articolo. Se l’articolo è dotato di varianti, visualizza 
automaticamente anche le varianti (Es. Camicia XL Nera). 

Articolo (Senza Varianti) Descrizione dell’articolo. 

Codice a Barre  Codice a barre dell’articolo. 

Gruppo Merceologico Descrizione del gruppo merceologico dell’articolo. 

Sottogruppo  Descrizione del sottogruppo merceologico dell’articolo. 

Codice IVA  Codice IVA dell’articolo. 

UM  Unità di misura dell’articolo. 

Peso  Peso dell’articolo. 

QT x Colli Quantità per colli dell’articolo. 

UM 2  2° Unità di misura dell’articolo. 

UM 2 – Fattore Fattore moltiplicativo della 2° unità di misura dell’articolo. 

QT x Colli 2 Quantità per colli della 2° unità di misura dell’articolo. 

UM 3  3° Unità di misura dell’articolo. 

UM 3 – Fattore  Fattore moltiplicativo della 3° unità di misura dell’articolo. 

QT x Colli 3 Quantità per colli della 3° unità di misura dell’articolo. 

Tipo Merce Tipo Merce dell’articolo 

Ubicazione  Ubicazione dell’articolo 

Stagione Stagione dell’articolo 

Marca Marga dell’articolo 

Modello Modello dell’articolo 

Produttore Produttore dell’articolo. 

Reparto Reparto dell’articolo. 

Descrizione in POS Descrizione utilizzata nel POS dell’articolo. 

Codice PLU Codice bilancia dell’articolo. 

 

Informazioni relative al listino di riferimento 

Prezzo Netto Prezzo iva esclusa dell’articolo. 

Prezzo Lordo Prezzo iva inclusa dell’articolo. 

Sconto 1, 2, 3 Sconti dell’articolo. 

Prezzo Netto (SCO) Prezzo scontato iva esclusa. 

Prezzo Lordo (SCO)  Prezzo scontato iva inclusa. 
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Prezzo Automatico Netto Se l’articolo è in promozione, visualizza il prezzo iva esclusa in 
promozione altrimenti visualizza il prezzo scontato iva esclusa. 

Prezzo Automatico Lordo Se l’articolo è in promozione, visualizza il prezzo iva inclusa in 
promozione altrimenti visualizza il prezzo scontato iva inclusa. 

Prezzo Acquisto Netto Codificato Visualizzazione del prezzo di acquisto iva esclusa codificato 
come se fosse un codice al fine di non essere decifrato a chi non 
conosce la codifica. 
Ad esempio, la visualizzazione di BB2-44EQ indica che il prezzo di 
acquisto iva esclusa dell’articolo è 2,44 euro mentre DC1-22OQ 
indica che il prezzo iva esclusa dell’articolo è 1,22 euro. 

Prezzo Acquisto Lordo Codificato  Visualizzazione del prezzo di acquisto iva inclusa codificato 
come se fosse un codice al fine di non essere decifrato a chi non 
conosce la codifica. 
Ad esempio, la visualizzazione di BB2-44EQ indica che il prezzo di 
acquisto iva inclusa dell’articolo è 2,44 euro mentre DC1-22OQ 
indica che il prezzo iva inclusa dell’articolo è 1,22 euro. 

 

Informazioni relative alla promozione 

Promozione - Data Inizio Se l’articolo è in promozione visualizza la data di inizio promozione. 

Promozione - Data Fine Se l’articolo è in promozione visualizza la data di fine promozione. 

Promozione - Descrizione Se l’articolo è in promozione visualizza la descrizione della 
promozione. 

Promozione - Tipo Se l’articolo è in promozione visualizza il tipo di promozione. 

Promozione - Prezzo Netto Se l’articolo è in promozione visualizza il prezzo iva esclusa della 
promozione. 

Promozione - Prezzo Lordo Se l’articolo è in promozione visualizza il prezzo iva inclusa della 
promozione. 

Promozione - Prezzo Netto Originario Se l’articolo è in promozione visualizza il prezzo iva esclusa 
dell’articolo non in promozione. E’ utilizzato per indicare il prezzo 
barrato. 

Promozione - Prezzo Lordo Originario Se l’articolo è in promozione visualizza il prezzo iva inclusa 
dell’articolo non in promozione. E’ utilizzato per indicare il prezzo 
barrato. 

 

Altre Informazioni 

Data Stampa Indica la data in cui avviene la stampa dell’etichetta. 

Variante 1°livello  Indica la descrizione della 1° variante utilizzata (Taglia e Colori) 

Variante 2°livello Indica la descrizione della 2° variante utilizzata (Taglia e Colori) 

Variante 3°livello Indica la descrizione della 3° variante utilizzata (Taglia e Colori) 

Variante Automatica Indica le varianti utilizzate (Taglia e colori) 
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APPENDICE B: ELENCO CAMPI DATABASE DELLE ETICHETTE DOCUMENTI 
I campi sotto riportati possono essere utilizzati nella definizione delle etichette degli articoli nei documenti. 

Oltra  a tutti i campi utilizzati nell’appendice A, si possono definire i seguenti ulteriori campi: 

 

Informazioni relative all’articolo 

Documento Progressivo  Progressivo del documento. 

Documento Data  Data del documento. 

Documento Soggetto Cliente / fornitore del documento. 

Documento Descrizione Descrizione del documento. 

Documento Importo Netto Importo totale netto del documento. 

Documento Importo Lordo Importo totale lordo del documento. 

Documento Codice Art. Codice dell’articolo specificato nel documento. 

Documento Descrizione Art. Descrizione dell’articolo specificato nel documento. 

Documento UM Art. Unità di misura specificata nel documento. 

Documento Quantita Art. Quantità specificata nel documento. 

Documento Colli Art. Colli specificati nel documento. 

Documento Peso Art. Peso specificato nel documento. 

Documento Prezzo Netto Art. Prezzo iva esclusa dell’articolo specificato nel documento. 

Documento Prezzo Lordo Art. Prezzo iva inclusa dell’articolo specificato nel documento. 

Documento Sconto 1,2,3 Art. Sconti dell’articolo specificato nel documento. 

Documento Cod IVA Art. Codice iva specificato nel documento. 

Documento Importo Netto Art.Prezzo totale iva esclusa dell’articolo specificato nel documento. 

Documento Importo Lordo Art. Prezzo totale iva inclusa dell’articolo specificato nel documento. 


