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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET mette a disposizione diversi strumenti per riservare l’accesso a determinate aree del 

programma solo per alcuni utenti. 

Attraverso queste funzioni, è possibile ricreare uno scenario del genere. 

 
 

Ciascun utente può avere dei propri diritti di utilizzo. 

Nello scenario sopra riportato è stato ipotizzato che il programma viene utilizzato dall’amministratore, dal 

direttore vendite, dalla segretaria e dall’agente. 

La segretaria ha accesso completo ai clienti e fornitori, alla gestione dei documenti e alla 

contabilità. 

L’agente ha l’accesso completo ai clienti e fornitori ed ha l’accesso ai documenti e 

all’estratto conto in sola lettura 

Il direttore vendite ha l’accesso completo ai clienti, fornitori e alle statistiche, ma l’accesso 

in sola lettura ai documenti e alla contabilità 

L’amministratore ha l’accesso completo a tutto il programma. 

 

Quando un utente non autorizzato cerca di accedere ad una funzionalità negata, il programma visualizzerà 

il messaggio di autorizzazione non disponibile. 
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 Inoltre, tutte le operazioni vengono tracciate in un registro interno. 

 

In questo modo, si raggiunge un’elevata sicurezza dei dati e si è sempre in grado di risalire ad un eventuale 

errore riportato nel programma. 

 

Anche l’interfaccia POS è completamente autorizzabile. Ogni comando e funzione può essere autorizzata o 

negata. 
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DEFINIRE GLI UTENTI 
Per definire gli utenti che hanno accesso al programma, e le rispettive autorizzazioni, utilizzare il comando 

Utenti presente in Configurazione. 

 

Verranno visualizzati tutti gli utenti definiti nel programma. 
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Per ogni utente è possibile specificare le seguenti informazioni: 

 

Login    Nome utente da utilizzare per l’accesso al programma. 

Nome Utente   Nome esteso dell’utente. 

Email    Email aziendale dell’utente. 

Autorizzazioni Tabelle Consente di definire le autorizzazioni per l’accesso alle 

tabelle di base. 

Autorizzazioni Soggetti Consente di definire le autorizzazione per l’accesso ai 

diversi soggetti. 

Autorizzazioni Documenti Consente di definire le autorizzazione per l’accesso ai 

documenti. 

Autorizzazione Contabilità Consente di stabilire le autorizzazioni per l’eccesso alla 

contabilità 

Autorizzazioni Articoli Consente di stabilire le autorizzazioni per l’accesso agli 

articoli. 

Accesso Programma Consente di stabilire se l’utente ha l’accesso al programma. 

Accesso Utenti Consente di stabilire se l’utente ha l’accesso alla gestione 

degli utenti. 

Accesso Statistiche Consente di stabilire se l’utente ha l’accesso alle statistiche. 
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Accesso Opzioni Consente di stabilire se l’utente ha l’accesso alle opzioni di 

configurazione. 

Accesso Log Consente di stabilire se l’utente può consultare i log attività. 

Autorizzazioni POS Consente di stabilire le autorizzazioni per ogni singola 

funzione nel POS. 

 

Quando l’utente ha l’accesso al programma, vengono caricate e gestite tutte le autorizzazioni in suo 

possesso. 
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Esempio di login nella versione desktop 

 
 

 
Esempio di login nella versione POS 
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CAMBIARE LA PROPRIA PASSWORD 

Per cambiare la propria password è sufficiente cliccare sul comando Cambia Password presente in 

Configurazione. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di impostare la nuova password. 

 
 

Se l’utente ha dimenticato la vecchia password è possibile effettuare il Forza Cambio Password. 

Per utilizzare tale funzionalità è necessario avere l’accesso alla gestione degli utenti. 

Per eseguire tale operazione, accedere all’elenco degli utente, selezionare l’utente desiderato e  

visualizzare il menù contestuale con il tasto destro del mouse  sulla griglia. 

 

Verrà chiesto di specificare direttamente la nuova password. 
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TRASFERIRE I DATI AD UN ALTRO UTENTE 

Se si tenta di eliminare un utente dal sistema, ed esso ha già avuto accesso al sistema, il programma 

segnalerà che l’utente è stato utilizzato ed è impossibile procedere con la cancellazione. 

Per poter dare seguito alla cancellazione è necessario trasferire tutte le operazioni effettuate dall’utente A 

ad un altro utente (Es. l’amministratore). 

Per utilizzare la funzione di trasferimento merci, accedere alla gestione degli utenti, selezionare l’utente da 

trasferire e, con il tasto destro del mouse sulla griglia, richiamare la funzione Trasferisci dati in altro utente. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare l’utente di destinazione. 

 

Cliccare su Trasferisci per trasferire tutte le informazioni dall’utente di origine all’utente di destinazione. 
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DISCONNETTERE UN UTENTE 
FireShop.NET permette di disconnettere un utente senza dover chiudere e riaprire manualmente il 
programma. 
 

 
 

Per fare ciò cliccare sul pulsante   e, successivamente, sul tasto Disconnetti. 
 

 
 
Così facendo il programma si riavvierà in automatico per permette il login di un altro utente. 
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ESAMINARE I LOG DELLE ATTIVITÀ 
I log delle attività registrano tutte le attività eseguite nel programma. Questa sezione consente di 
visualizzare ed esaminare tutte le operazioni eseguite da un particolare utente, in un determinato periodo 
e/o in una particolare sezione. 
 
Per accedere a questi log, utilizzare il comando Log Operazioni presente in Configurazioni. 
 

 
 
 
Verrà visualizzato l’elenco dei log disponibili. 
 

 
 
Per ogni log viene memorizzata la data e l’ora, la sezione di riferimento, l’operazione, il dettaglio 
dell’operazione, l’utente che lo ha generato e il computer su cui è stata eseguita l’attività. 
 
Per ricercare dei log in particolare, utilizzare il comando Ricerca mentre per visualizzare il dettaglio di un log 
utilizzare il comando Visualizza. 
 
Il comando Stampa consente di stampare l’elenco dei log visualizzati mentre il comando Elimina Tutti 
consente di eliminare tutti i log visualizzati. 

 
 


