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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET consente l’importazione e l’esportazione dei dati verso l’esterno. 

 

Attraverso strumenti specifici è possibile: 

Importare ed esportare i documenti  

Importare ed esportare gli articoli 

Importare l’inventario 

Importare ed esportare i clienti, i fornitori e gli agenti 

 

Il FireShop.NET gestisce i tre principali formati di importazione: 

Formato Proprietario   

Formato TXT (Testo sia a lunghezza fissa che a lunghezza variabile) 

Formato XLS (Foglio di lavoro Excel) 

 

Per ogni formato è possibile creare diversi modelli di importazione ed esportazione per gestire tutti i file in 

proprio possesso. Essendo la configurazione dei modelli uguale per tutte le sezioni (cambiano solo i campi 

definibili) nei prossimi paragrafi verrà analizzato dettagliatamente come realizzarli. 
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IL FORMATO TESTO 
Nell’importazione / esportazione dei dati utilizzando il formato file di testo è necessario definire il tracciato. 

 

Il programma consente di specificare più modelli di importazione / esportazione. Ad esempio, 

nell’importazione dei documenti, potrebbe essere necessario definire un tracciato diverso per ogni 

fornitore di acquisto. 

Per creare un nuovo tracciato è sufficiente cliccare sul comando Nuovo. 

 

La prima informazione da specificare rappresenta il nome del modello (Descrizione).  
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I tracciati di testo possono essere di due tipi: 

 A lunghezza fissa 

 A lunghezza variabile 

 

Nel formato a lunghezza fissa le informazioni sono incolonnate rispettando rigorosamente il numero di 

caratteri definiti. Se l’informazione è più lunga, viene troncata, mentre se l’informazione è più corta viene 

riempita con un carattere di fill. 

 

Nell’esempio precedente, il campo codice a barre dell’articolo è sempre contenuto a partire dal 2° 

carattere della riga ed è lungo sempre 13 carattere. Stesso discorso del campo descrizione dell’articolo che 

è contenuta a partire dal 15° carattere ed è lunga sempre 30 caratteri. 

 

Nel formato a lunghezza variabili le informazioni possono avere una lunghezza variabile e i capi sono 

separati attraverso un campo di separazione. 

 

Nell’esempio precedente, il carattere di separazione utilizzato è il “;” e nel tracciato il 2° campo è sempre il 

codice a barre mentre il 3° campo è sempre la descrizione dell’articolo. 

Inoltre, nel formato a lunghezza variabile può essere necessario specificare il carattere utilizzato per 

qualificare il testo. 

Ad esempio, nell’esempio precedente non esiste un carattere di qualificatore testo, ma nell’esempio 

successivo è necessario impostare il qualificatore “ per importare correttamente la descrizione dell’articolo. 
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Per specificare il formato desiderato cliccare sul comando Opzioni presente nella sezione Opzioni 

Tracciato. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consente di selezionare il tracciato desiderato, l’eventuale separatore e 

l’eventuale carattere per delimitare i campi di testo. 

 

 

Indipendentemente dal formato utilizzato, è necessario specificare le opzioni per il riconoscimento delle 

date e dei numeri. 

Per impostare tali opzioni cliccare sul comando Opzioni presente nel riquadro Opzioni Data / Numero. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consente di impostare le varie opzioni. 
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Il campo Formato Data consente di specificare il formato dei campi data. E’ possibile scegliere tra i vari 

formati: 

GMA Giorno / Mese / Anno   (Es. 21/05/2014) 

GAM Giorno / Anno / Mese  (Es. 21/2014/05) 

MGA Mese / Giorno / Anno  (Es. 05/21/2014) 

MAG Mese / Anno / Giorno  (Es. 05/2014/21) 

AMG Anno / Mese / Giorno  (Es. 2014/05/21) 

AGM Anno / Giorno / Mese  (Es. 2014/21/05) 

 

Il campo Anno Esteso consente di specificare se l’anno indicato è esteso (2014) o breve (14). 

Il campo Separatore Data è utilizzato per specificare il separatore del campo Data. Ad esempio, se è 

specificato il valore /, il formato della data sarà del tipo 21/05/2014 mentre se non è specificato alcun 

valore il formato della data sarà del tipo 21052014. 

Il campo Separatore Ora è utilizzato per specificare il separatore del campo Ora. Ad esempio, se è 

specificato il valore :, il formato dell’ora sarà del tipo 12:13 mentre se non è specificato, il formato dell’ora 

sarà del tipo 1213. 

Il campo Separatore Decimale è utilizzato per specificare il separatore decimale dei campi numerici. Ad 

esempio, indicando “,” il valore 100,10 sarà interpretato correttamente. 

 

Terminata l’impostazione delle opzioni generali è necessario definire il tracciato dei campi. Questo tracciato 

va impostato nella sezione Tracciato Importazione / Esportazione. 

 

In questa sezione è necessario impostare minuziosamente l’elenco dei campi che compongono il tracciato. 
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Ogni campo può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Il campo Tipo consente di specificare se utilizzare un campo legato all’archivio del programma o un campo 

di testo generico. Selezionando Campo Archivio viene data la possibilità di selezionare il campo desiderato 

tramite l’elenco Campo mentre selezionando Campo Testo viene data la possibilità di impostare il testo 

desiderato. 

Il campo Inizio e Dimensione rappresenta la posizione iniziale del campo nel tracciato e la dimensione 

massima del campo. 

Questi valori assumono un significato diverso in base al tipo di tracciato utilizzato. Se il tracciato è a 

lunghezza fissa, il campo inizio rappresenta il carattere iniziale della colonna e il campo dimensione 

rappresenta la dimensione della colonna. 

 

Nel caso sopra riportato, il campo archivio è Dettaglio - Articolo, il campo Inizio è 14 e la dimensione è 30. 

 

 

Nel caso in cui si utilizza a lunghezza variabile, il campo di inizio corrisponde al numero della colonna 

mentre il campo dimensione, non essendo utilizzato, può essere impostato ad un valore qualsiasi, ad 

esempio 1. 

 

Nel caso sopra riportato il campo è Dettaglio - Articolo, il campo Inizio è 3 e la dimensione è 1. 
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Il campo Allineamento consente di specificare se l’allineamento del campo è a sinistra o a destra e il 

carattere utilizzato per il fill del campo. 

Ad esempio, se il carattere è . e l’allineamento e a sinistra, il risultato sarà del seguente tipo: 

12012014DESCRIZIONE........GRUPPO... 

12012014ARTICOLO...........SOTTO.... 

Ad esempio, se il carattere è # e l’allineamento e a destra, il risultato sarà del seguente tipo: 

12012014........DESCRIZIONE...GRUPPO 

12012014...........ARTICOLO....SOTTO 

 

 

Impostati tutti i campi del tracciato è possibile specificare un eventuale programma di conversione 

attraverso il campo Elabora file con programma di conversione. Questa conversione deve essere utilizzata 

per eventuali tracciati non standard. Un tracciato non standard è un tracciato in cui tutte le informazioni 

del documento e degli articoli non sono presenti su un'unica riga. 

Ad esempio, un tracciato corretto potrebbe essere 

107042014001238001008001004COCA COLA LIGHT   00300PZ148 

107042014001231234567890154MOZZARELLA LIGHT   00400PZ690 

107042014001239876547841514PENNE 500 GR BARILLA   00700PZ049 

107042014001237845745154110VINO AGLIANICO CASTELLI 00120PZ948 

 

Ad esempio, un tracciato non corretto potrebbe essere: 

10704201400123 

28001008001004COCA COLA LIGHT   00300PZ148 

21234567890154MOZZARELLA LIGHT   00400PZ690 

22876547841514PENNE 500 GR BARILLA  00700PZ049 

27845745154110VINO AGLIANICO CASTELLI 00120PZ948 

Il tracciato sopra riportato necessita di essere normalizzato attraverso un programma di conversione. 
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Definito il tracciato, è possibile verificare che è stato creato correttamente, selezionando il file di 

importazione e cliccando sul comando Anteprima. 

 

 

Se tutte le informazioni sono incolonnate correttamente, il tracciato è conforme altrimenti è necessario 

applicare le dovute correzioni e verificare nuovamente con il comando Anteprima. 
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IL FORMATO EXCEL 
Nell’importazione / esportazione dei dati utilizzando il formato Excel è necessario definire il tracciato. 

 

Il programma consente di specificare più modelli di importazione / esportazione. Ad esempio, 

nell’importazione dei documenti, potrebbe essere necessario definire un tracciato diverso per ogni 

fornitore di acquisto. 

Per creare un nuovo tracciato è sufficiente cliccare sul comando Nuovo. 

 

La prima informazione da specificare rappresenta il nome del modello (Descrizione).  
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Successivamente è necessario indicare, nel riquadro Opzioni Importazione, la riga iniziale Excel in cui sono 

presenti i dati.  

Indipendentemente dal formato utilizzato, è necessario specificare le opzioni per il riconoscimento delle 

date e dei numeri. 

Per impostare tali opzioni cliccare sul comando Opzioni presente nel riquadro Opzioni Data / Numero. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consente di impostare le varie opzioni. 

 

Il campo Formato Data consente di specificare il formato dei campi data. E’ possibile scegliere tra i vari 

formati: 

GMA Giorno / Mese / Anno   (Es. 21/05/2014) 

GAM Giorno / Anno / Mese  (Es. 21/2014/05) 

MGA Mese / Giorno / Anno  (Es. 05/21/2014) 

MAG Mese / Anno / Giorno  (Es. 05/2014/21) 

AMG Anno / Mese / Giorno  (Es. 2014/05/21) 

AGM Anno / Giorno / Mese  (Es. 2014/21/05) 

 

Il campo Anno Esteso consente di specificare se l’anno indicato è esteso (2014) o breve (14). 

Il campo Separatore Data è utilizzato per specificare il separatore del campo Data. Ad esempio, se è 

specificato il valore /, il formato della data sarà del tipo 21/05/2014 mentre se non è specificato alcun 

valore il formato della data sarà del tipo 21052014. 
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Il campo Separatore Ora è utilizzato per specificare il separatore del campo Ora. Ad esempio, se è 

specificato il valore :, il formato dell’ora sarà del tipo 12:13 mentre se non è specificato, il formato dell’ora 

sarà del tipo 1213. 

Il campo Separatore Decimale è utilizzato per specificare il separatore decimale dei campi numerici. Ad 

esempio, indicando “,” il valore 100,10 sarà interpretato correttamente. 

 

Terminata l’impostazione delle opzioni generali è necessario definire il tracciato dei campi. Questo tracciato 

va impostato nella sezione Tracciato Importazione / Esportazione. 

 

In questa sezione è necessario impostare minuziosamente l’elenco dei campi che compongono il tracciato. 
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Ogni campo può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Il campo Campo consente di selezionare il campo del database desiderato. Il campo Colonna indica in quale 

colonna è contenuto. La numerazione delle colonne avviene nel seguente modo: A=1, B=2, C=3 ecc. 

  



15 
 

Definito il tracciato, è possibile verificare che è stato creato correttamente, selezionando il file di 

importazione, la cartella di lavoro e cliccando sul comando Anteprima. 

 

Se tutte le informazioni sono incolonnate correttamente, il tracciato è conforme altrimenti è necessario 

applicare le dovute correzioni e verificare nuovamente con il comando Anteprima. 
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IL FORMATO FIRESHOP.NET 
Il formato FireShop.NET, importa ed esporta le informazioni secondo lo standard XML codificando tutte le 

opzioni disponibili. 

Non è necessario indicare un tracciato, in quanto la procedura di importazione può importare solo ed 

esclusivamente file esportati dal software FireShop.NET. 

Queste procedure vengono utilizzate esclusivamente per importare dati provenienti da altri utenti del 

FireShop.NET. 
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IMPORTARE I DOCUMENTI 
La procedura di importazione documenti consente di importare dei documenti dall’esterno. Questa 

funzionalità è molto utilizzata nei seguenti casi: 

Importazione dei documenti elettronici emessi dai propri fornitori 

Importazione dei documenti elettronici emessi da un altro deposito 

 

Per importare un documento utilizzare il comando Wizard Importazione Documenti presente in 

Documenti / Utility / Import Export. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di importazione. 

 

Selezionando il formato FireShop.NET è necessario selezionare il file del documento elettronico attraverso il 

comando Sfoglia. Selezionando File di testo o Microsoft Excel è il nome del file del documento verrà 

selezionato nella fase successiva. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo o Excel verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di importazione e il relativo file. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Attraverso il campo Selezionare il file di importazione è possibile selezionare il file da importare. 

Con il comando Anteprima è possibile verificare se il file di importazione selezionato viene interpretato 

correttamente con il modello selezionato. 

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare le opzioni per l’importazione dei documenti. 

 

Nel riquadro Opzioni per la generazione del documento dovranno essere specificate le impostazioni sul 

documento da inserire. Nell’esempio sopra riportato è indicata la corretta configurazione per importare 

delle fatture di acquisti. 

Nel riquadro Opzioni per la generazione degli articoli dovranno essere specificate le impostazioni per 

l’inserimento automatico degli eventuali articoli non presenti in magazzino. Infatti, se la procedura di 

importazione non trova gli articoli specificati, li inserisce automaticamente. 

Il campo Elabora file con programma conversione consente di specificare il programma di conversione da 

utilizzare per la normalizzazione del file di testo. 

Il riquadro Altre Opzioni consente di impostare le seguenti opzioni: 

Applica prezzi di listino quando l’importo del file di importazione è nullo 

Se abilitata, nell’importazione del documento se il prezzo dell’articolo non è stato 

specificato, automaticamente verrà impostato con quello del listino specificato. 

I prezzi indicati nel file di importazione sono ivati 

Se abilitata, i prezzi specificati nel documento elettronico sono considerati IVA Inclusa. 

Importa progressivi come da file importazione 

Se abilitata e se nel documento elettronico è specificato il progressivo, i documenti 

importati utilizzeranno tale progressivo. 

Elimina file di origine se l’importazione è riuscita 

Se abilitata, terminata correttamente l’importazione il file di origine verrà eliminato. 
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ESPORTARE I DOCUMENTI 
La procedura di esportazione documenti consente di esportare i documenti del FireShop.NET. 

Questa procedura è utilizzata per fornire ai propri clienti il documento in modalità elettronica per 

consentire di importarlo automaticamente nei loro gestionali. Inoltre è utilizzata per consentire di 

importare un documento emesso in un proprio deposito remoto. 

Per accedere a questa funzionalità utilizzare il comando Wizard Esportazione Documenti presente in 

Documenti / Utility / Import / Export. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di esportazione. 

 

E’ possibile esportare i propri documenti sia nel formato FireShop.NET che in file di testo. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di esportazione. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

L’opzione Esporta gli importa IVA Compresa consente di esportare tutti i prezzi iva compresa. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di filtrare i documenti da esportare. 

 

Impostare i filtri desiderati e cliccare su Avanti. 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei documenti filtrati. Attraverso la colonna Esporta è possibile includere / 

escludere i documenti dall’esportazione. Per continuare cliccare su Avanti. 
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Verrà visualizzata la schermata che consente di specificare il percorso e il nome del documento elettronico 

e il riepilogo dei documenti selezionati. 

 

 

Per avviare l’esportazione cliccare su Esporta. 
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IMPORTARE I CLIENTI, FORNITORI ED AGENTI 
La procedura di importazione clienti, fornitori ed agenti consente di importare dei soggetti dall’esterno.  

Per importare questi dati utilizzare i rispettivi comandi presenti in Anagrafiche / Utility / Import Export. 

 

Le procedure per importare i clienti, i fornitori e gli agenti sono uguali. Si prende di riferimento la procedura 

per importare i clienti. 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di importazione. 

 

Selezionando il formato FireShop.NET è necessario selezionare il file attraverso il comando Sfoglia. 

Selezionando File di testo o Microsoft Excel è il nome del file verrà selezionato nella fase successiva. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo o Excel verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di importazione e il relativo file. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Attraverso il campo Selezionare il file di importazione è possibile selezionare il file da importare. 

Con il comando Anteprima è possibile verificare se il file di importazione selezionato viene interpretato 

correttamente con il modello selezionato. 

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare le opzioni per l’importazione dei clienti. 

 

Il campo Elabora file con programma conversione consente di specificare il programma di conversione da 

utilizzare per la normalizzazione del file di testo. 

Il riquadro Altre Opzioni consente di impostare le seguenti opzioni: 

Aggiorna dati esistenti 

Se abilitata, nell’importazione dei clienti, se il cliente viene trovato i dettagli vengono 

modificati con quelli contenuti nel file. 
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ESPORTARE I CLIENTI, I FORNITORI E GLI AGENTI 
La procedura di esportazione clienti, fornitori e agenti consente di esportare i soggetti del FireShop.NET. 

Per importare questi dati utilizzare i rispettivi comandi presenti in Anagrafiche / Utility / Import Export. 

 

Le procedure per esportare i clienti, i fornitori e gli agenti sono uguali. Si prende di riferimento la procedura 

per esportare i clienti. 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di esportazione. 

 

E’ possibile esportare i propri clienti sia nel formato FireShop.NET che in file di testo. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di esportazione. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di filtrare i clienti da esportare. 

 

Impostare i filtri desiderati e cliccare su Avanti. 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei documenti filtrati. Attraverso la colonna Esporta è possibile includere / 

escludere i documenti dall’esportazione. Per continuare cliccare su Avanti. 
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Verrà visualizzata la schermata che consente di specificare il percorso e il nome del documento elettronico 

e il riepilogo dei clienti selezionati. 

 

 

Per avviare l’esportazione cliccare su Esporta. 

  



31 
 

IMPORTARE GLI ARTICOLI 
La procedura di importazione articoli consente di importare gli articoli dall’esterno.  

Per importare questi dati utilizzare il comando Wizard Importazione Articoli rispettivi comandi presenti in 

Magazzino / Utility / Import Export. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di importazione. 

 

Selezionando il formato FireShop.NET è necessario selezionare il file attraverso il comando Sfoglia. 

Selezionando File di testo o Microsoft Excel è il nome del file verrà selezionato nella fase successiva. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo o Excel verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di importazione e il relativo file. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Attraverso il campo Selezionare il file di importazione è possibile selezionare il file da importare. 

Con il comando Anteprima è possibile verificare se il file di importazione selezionato viene interpretato 

correttamente con il modello selezionato. 

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare le opzioni per l’importazione degli articoli. 

 

Il riquadro Opzioni per la generazione degli articoli consente di stabilire i default per la memorizzazione nei 

nuovi articoli, se nel tracciato non sono specificate tali informazioni. 

Il campo Elabora file con programma conversione consente di specificare il programma di conversione da 

utilizzare per la normalizzazione del file di testo. 

Il riquadro Altre Opzioni consente di impostare le seguenti opzioni: 

Aggiorna articoli esistenti 

Se abilitata, nell’importazione degli articoli, se l’articolo viene trovato i dettagli vengono 

modificati con quelli contenuti nel file. 

Non apportare variazione ai listini 

Se abilitata, non verrà effettuata alcuna variazione sui listini. 

Visualizza log solo degli articoli in errore 

Se abilitata, verrà visualizzato il log solo degli articoli in errore. Se è disabilitata, verrà 

visualizzato il log di tutte le informazioni. 

 

Per avviare l’importazione cliccare su Importa.  
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ESPORTARE GLI ARTICOLI 
La procedura di esportazione articoli consente di esportare gli articoli del FireShop.NET. 

Per esportare questi dati utilizzare il comando Wizard esportazione articoli presente in Magazzino / Utility 

/ Import Export. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di esportazione. 

 

E’ possibile esportare i propri clienti sia nel formato FireShop.NET che in file di testo. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di esportazione. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di filtrare i clienti da esportare. 

 

Impostare i filtri desiderati e cliccare su Avanti. 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei documenti filtrati. Attraverso la colonna Esporta è possibile includere / 

escludere i documenti dall’esportazione. Per continuare cliccare su Avanti. 
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Verrà visualizzata la schermata che consente di specificare il percorso e il nome del documento elettronico 

e il riepilogo dei clienti selezionati. 

 

Per avviare l’esportazione cliccare su Esporta.  
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IMPORTARE L’INVENTARIO 
La procedura di importazione dell’inventario consente di importare l’inventario dall’esterno creato o con 

Excel o con un palmare. 

Per importare l’inventario il comando Wizard Importazione Inventario presente in Magazzino / Utility / 

Import Export. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il formato di importazione. 

 

Selezionando il formato FireShop.NET è necessario selezionare il file attraverso il comando Sfoglia. 

Selezionando File di testo o Microsoft Excel è il nome del file verrà selezionato nella fase successiva. 

Selezionare il formato desiderato, cliccare su Avanti. 
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Se è stato selezionato il formato Testo o Excel verrà visualizzata la schermata che consente di selezionare il 

formato di importazione e il relativo file. 

 

Il comando Nuovo consente di definire un nuovo tracciato. Il comando Modifica consente di personalizzare 

il formato selezionato mentre il comando Elimina consente di eliminare il tracciato selezionato.  

Attraverso il campo Selezionare il file di importazione è possibile selezionare il file da importare. 

Con il comando Anteprima è possibile verificare se il file di importazione selezionato viene interpretato 

correttamente con il modello selezionato. 

Visualizzando il menù contestuale presente sulla griglia, è possibile accedere a funzioni Extra, quali 

l’importazione e l’esportazione dei tracciati. 

 

Queste funzionalità sono particolarmente utilizzate per esportare un tracciato realizzato per poi importarlo 

su un altro computer che ha le stesse esigenze di importazione. 

Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti.  
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare le opzioni per l’importazione dell’inventario. 

 

Il riquadro Opzioni per l’importazione dell’inventario consente di stabilire la data di quadratura, il deposito 

da gestire e la causale di magazzino utilizzata per la registrazione del movimento di magazzino di 

quadratura. 

Il riquadro Opzioni per la codifica di eventuali nuovi articoli consente di stabilire i default per la 

memorizzazione di eventuali nuovi articoli. 

Il campo Elabora file con programma conversione consente di specificare il programma di conversione da 

utilizzare per la normalizzazione del file di testo. 

Il riquadro Altre Opzioni consente di impostare le seguenti opzioni: 

Azzera giacenze articoli non inventariati 

Se abilitata, terminata l’importazione dell’inventario, le giacenze di eventuali articoli non 

inventariati verrà automaticamente azzerata. 

Azzera giacenze altri magazzini 

Se abilitata, terminata l’importazione dell’inventario, le giacenze riportate negli altri 

depositi verranno azzerate. 

Valorizza movimento di quadratura con 

Consente di specificare la valorizzazione del movimento di quadratura in base al listino di 

acquisto o al prezzo reale (FIFO). 

 

Per avviare l’importazione cliccare su Importa. 
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APPENDICE A: CAMPI IMPORTABILI 

IMPORTAZIONE DOCUMENTI 

 

Dati relativi al documento 

Documento - Data    Data del documento 

Documento - Progressivo  Progressivo del documento 

Documento - Alfa   Progressivo alfanumerico del documento 

Documento - Descrizione  Descrizione extra del documento 

 

Dati relativi al cliente / fornitore 

Soggetto - Ragione Sociale  Ragione sociale  

Soggetto - Codice   Codice  

Soggetto - Indirizzo   Indirizzo 

Soggetto - Città    Città 

Soggetto - Provincia   Provincia 

Soggetto - CAP    CAP 

Soggetto - Codice Fiscale  Codice fiscale 

Soggetto - Partita IVA   Partita IVA 

 

Dati relativi ai dati accompagnatori 

Documento - Aspetto Beni  Aspetto dei beni 

Documento - Tipo Porto  Tipo Porto 

Documento - Tipo Trasporto  Tipo Trasporto 

Documento - Totale Colli  Totale Colli 

Documento - Totale Peso  Totale Peso 

Documento - Vettore   Vettore 

Documento - Targa   Targa 

Documento - Data Ora Trasporto  Data e ora del trasporto 

Documento - Ordine Conferma  Conferma d’ordine 

Documento - Ordine Consegna  Ordine di consegna 

Documento - Ordine Evasione  Evasione ordine 

Documento - Ordine Riferimento Riferimento Ordine 

Documento - Annotazioni1  1° Nota 

Documento - Annotazioni2  2° Nota 

Documento - Annotazioni3  3° Nota 

Documento - Annotazioni4  4° Nota 

 

Dati relativi alle modalità di pagamento 

Documento - Modalità Pagamento Modalità di pagamento 

Documento - Banca   Nome della banca d’appoggio 

Documento - IBAN   IBAN della banca d’appoggio 

Documento - Punti   Totale dei punti su subtotale 

Documento - Sconto 1   Sconto generale 1 

Documento - Sconto 2   Sconto generale 2 

Documento - Totale Abbuono  Importo sul totale abbuono 
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Documento - Spese Contrassegno   Importo spese contrassegno 

Documento - Aliquota IVA Spese Contrassegno Aliquota iva spese contrassegno 

Documento - Spese Imballo    Importo spese imballo 

Documento - Aliquota IVA Spese Imballo  Aliquota iva spese imballo 

Documento - Spese Incasso    Importo spese incasso 

Documento - Aliquota IVA Spese Incasso  Aliquota iva spese incasso 

Documento - Spese Trasporto    Importo spese trasporto 

Documento - Aliquota IVA Spese Trasporto  Aliquota spese trasporto 

 

Dati relativi al dettaglio 

Dettaglio - Codice   Codice  

Dettaglio - Codice A Barre  Codice a barre  

Dettaglio - 2° Codice A Barre  Altro codice a barre 

Dettaglio - Articolo   Descrizione articolo 

Dettaglio - Articolo 2   Descrizione articolo (continuazione) 

Dettaglio - Articolo 3   Descrizione articolo (continuazione) 

Dettaglio - UM    Unità di misura 

Dettaglio - Quantita   Quantità 

Dettaglio - Fattore Moltiplicativo Fattore moltiplicativo 

Dettaglio - Colli    Colli 

Dettaglio - Peso   Peso 

Dettaglio - Importo Unitario  Importo unitario 

Dettaglio - Sconto 1   Sconto 1 

Dettaglio - Sconto 2   Sconto 2 

Dettaglio - Sconto 3   Sconto 3 

Dettaglio - Aliquota IVA  Aliquota IVA 

Dettaglio - Percentuale Agente  Percentuale Agente 

Dettaglio - Punti Unitario  Punti unitario 

Dettaglio - Reparto   Reparto 
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IMPORTAZIONE CLIENTI, FORNITORI E AGENTI 

 

Dati relativi all’anagrafica 

Anagrafica - Codice 

Anagrafica - Ragione Sociale 

Anagrafica - Ragione Sociale 2 

Anagrafica - Indirizzo 

Anagrafica - Città 

Anagrafica - Cap 

Anagrafica - Provincia 

Anagrafica - Regione 

Anagrafica - Nazione 

Anagrafica - Codice Fiscale 

Anagrafica - Partita IVA 

 

Dati relativi ai recapiti 

Anagrafica - Telefono 

Anagrafica - Cellulare 

Anagrafica - Altro Telefono 

Anagrafica - Fax 

Anagrafica - Contatto 

Anagrafica - Contatto Telefono 

Anagrafica - Email 

Anagrafica - Web Site 

 

Dati relativi alla fidelity card 

Anagrafica - Fidelity Code 

Anagrafica - Fidelity Point 

Anagrafica - Fidelity Point Usati 

 

Dati relativi alle opzioni di acquisto 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Agenzia 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Altro Telefono 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio CAP 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Cellulare 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Città 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Contatto 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Contatto Telefono 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Email 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Fax 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio IBAN 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Indirizzo 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Provincia 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Telefono 

Opz. Acquisto - Banca Appoggio Web Site 
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Opz. Acquisto - IBAN 

Opz. Acquisto - Modalità Pagamento Codice 

Opz. Acquisto - Modalità Pagamento Descrizione 

Opz. Acquisto - Sconto 1 

Opz. Acquisto - Sconto 2 

Opz. Acquisto - Tipo Listino 

Opz. Acquisto - Tipo Porto 

Opz. Acquisto - Tipo Trasporto 

Opz. Acquisto - Valuta Descrizione 

Opz. Acquisto - Valuta Simbolo 

Opz. Acquisto - Vettore Altro Telefono 

Opz. Acquisto - Vettore CAP 

Opz. Acquisto - Vettore Cellulare 

Opz. Acquisto - Vettore Città 

Opz. Acquisto - Vettore Codice 

Opz. Acquisto - Vettore Codice Fiscale 

Opz. Acquisto - Vettore Contatto 

Opz. Acquisto - Vettore Contatto Telefono 

Opz. Acquisto - Vettore Email 

Opz. Acquisto - Vettore Fax 

Opz. Acquisto - Vettore Indirizzo 

Opz. Acquisto - Vettore Partita IVA 

Opz. Acquisto - Vettore Provincia 

Opz. Acquisto - Vettore Ragione Sociale 

Opz. Acquisto - Vettore Ragione Sociale 2 

Opz. Acquisto - Vettore Targa 

Opz. Acquisto - Vettore Telefono 

Opz. Acquisto - Vettore Web Site 

 

Dati relativi alle opzioni di vendita 

Opz. Anagrafica - Categoria 

Opz. Vendita - Agente Altro Telefono 

Opz. Vendita - Agente CAP 

Opz. Vendita - Agente Cellulare 

Opz. Vendita - Agente Città 

Opz. Vendita - Agente Codice 

Opz. Vendita - Agente Codice Fiscale 

Opz. Vendita - Agente Contatto Nome 

Opz. Vendita - Agente Contatto Telefono 

Opz. Vendita - Agente Email 

Opz. Vendita - Agente Fax 

Opz. Vendita - Agente Indirizzo 

Opz. Vendita - Agente Nazione 

Opz. Vendita - Agente Partita IVA 

Opz. Vendita - Agente Provincia 

Opz. Vendita - Agente Ragione Sociale 
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Opz. Vendita - Agente Ragione Sociale2 

Opz. Vendita - Agente Regione 

Opz. Vendita - Agente Telefono 

Opz. Vendita - Agente Web Site 

Opz. Vendita - Banca Appoggio 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Agenzia 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Altro Telefono 

Opz. Vendita - Banca Appoggio CAP 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Cellulare 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Città 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Contatto 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Contatto Telefono 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Email 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Fax 

Opz. Vendita - Banca Appoggio IBAN 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Indirizzo 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Provincia 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Telefono 

Opz. Vendita - Banca Appoggio Web Site 

Anagrafica - Opz. Vendita - IBAN 

Opz. Vendita - Fido 

Opz. Vendita - Modalità Pagamento Codice 

Opz. Vendita - Modalità Pagamento Descrizione 

Opz. Vendita - Sconto 1 

Opz. Vendita - Sconto 2 

Opz. Vendita - Tipo Listino 

Opz. Vendita - Tipo Porto 

Opz. Vendita - Tipo Trasporto 

Opz. Vendita - Valuta Descrizione 

Opz. Vendita - Valuta Simbolo 

Opz. Vendita - Vendita Dichiarazione Intento Data 

Opz. Vendita - Vendita Dichiarazione Intento Numero 

Opz. Vendita - Vendita Dichiarazione Intento Prot. 

Opz. Vendita - Vendita Dichiarazione Intento Prot. Data 

Opz. Vendita - Vettore Altro Telefono 

Opz. Vendita - Vettore CAP 

Opz. Vendita - Vettore Cellulare 

Opz. Vendita - Vettore Città 

Opz. Vendita - Vettore Codice 

Opz. Vendita - Vettore Codice Fiscale 

Opz. Vendita - Vettore Contatto 

Opz. Vendita - Vettore Contatto Telefono 

Opz. Vendita - Vettore Email 

Opz. Vendita - Vettore Fax 

Opz. Vendita - Vettore Indirizzo 

Opz. Vendita - Vettore Partita IVA 
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Opz. Vendita - Vettore Provincia 

Opz. Vendita - Vettore Ragione Sociale 

Opz. Vendita - Vettore Ragione Sociale 2 

Opz. Vendita - Vettore Targa 

Opz. Vendita - Vettore Telefono 

Opz. Vendita - Vettore Web Site  
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IMPORTAZIONE ARTICOLI 

 

Dati relativi alle informazioni dell’articolo 

Articolo - Codice 

Articolo - Codice a Barre 

Articolo - Descrizione 

Articolo - Descrizione POS 

Articolo - Bilancia PLU 

Articolo - Marca 

Articolo - Modello 

Articolo - Produttore 

Articolo - Reparto 

Articolo - Stagione 

Articolo - Tipo Merce 

Articolo - Ubicazione 

Codice IVA - Aliquota 

Codice IVA - Codice 

Codice IVA – Descrizione 

Gruppo Merceologico - Codice 

Gruppo Merceologico - Descrizione 

Sottogruppo Merceologico - Codice 

Sottogruppo Merceologico - Descrizione 

 

Dati relativi alle informazioni alle unità di misura 

Articolo - 1° UM Codice 

Articolo - 1° UM Descrizione 

Articolo - 1° UM Peso 

Articolo - 1° UM QT X Conf 

Articolo - 2° UM Codice 

Articolo - 2° UM Descrizione 

Articolo - 2° UM F.M. 

Articolo - 2° UM Peso 

Articolo - 2° UM QT X Conf 

Articolo - 3° UM 

Articolo - 3° UM Codice 

Articolo - 3° UM Descrizione 

Articolo - 3° UM Peso 

Articolo - 3° UM QT X Conf 

 

Dati relativi al listino di acquisto 

Acquisto - Importo Lordo 

Acquisto - Importo Netto 

Acquisto - Sconto 1 

Acquisto - Sconto 2 

Acquisto - Sconto 3 

Acquisto - Importo Scontato Lordo 
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Acquisto - Importo Scontato Netto 

 

Dati relativi al listino di vendita 

Vendita - Importo Lordo 

Vendita - Importo Netto 

Vendita - Importo Scontato Lordo 

Vendita - Importo Scontato Netto 

Vendita - Sconto 1 

Vendita - Sconto 2 

Vendita - Sconto 3 

 

Dati relativi alle giacenze 

Giacenza - Disponibilità 

Giacenza - Giacenza 

Articolo - Scorta Min 

Articolo - Scorta Max 

 

Dati relativi al fornitore preferenziale 

Fornitore - CAP 

Fornitore - Cellulare 

Fornitore - Città 

Fornitore - Codice 

Fornitore - Codice Fiscale 

Fornitore - Contatto Nome 

Fornitore - Contatto Telefono 

Fornitore - Email 

Fornitore - Fax 

Fornitore - Indirizzo 

Fornitore - Nazione 

Fornitore - Partita IVA 

Fornitore - Provincia 

Fornitore - Ragione Sociale 1 

Fornitore - Ragione Sociale 2 

Fornitore - Regione 

Fornitore - Telefono 

Fornitore - Telefono Altro 

Fornitore - Web Site 
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IMPORTAZIONE INVENTARIO 

 

Dati relativi all’inventario 

Articolo - Codice 

Articolo - Codice a Barre 

Articolo - Descrizione 

Giacenza 


