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!!! ATTENZIONE !!!
e' in distribuzione la versione 3.2.7075 e 2.8.7075 del programma
seguire il link sottostante per informazioni
Informazioni complete sull'ultima versione distribuita

!!! Importante per chi usa i report personalizzati tramite SAP Crystal Reports !!!
Se la Vostra personalizzazione è precedente alla Data di
aggiornamento indicata, potrebbe non esser più compatibile
Report originale
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Come fare per...
Fare riferimento a questa sezione per consigli su attività d'uso specifico effettuate nel Punto
Vendita.
E' possibile avere informazioni d'uso nelle seguenti aree:
·

Avviare il programma

·

Vendita

·

Magazzino

·

Marketing e statistiche

·

Listini

·

Contabilità

·

Adempimenti normativi

·

Idee, suggerimenti, soluzioni a problemi

·

Configurare il programma

·

Altre attività

Avviare il programma
Per avviare il programma sul PC, indifferentemente se trattasi del PC installato come Server o
come Client di WinCody, è possibile seguire uno qualsiasi dei seguenti modi:
·

dal pulsante Start di Windows, scegliere la voce del menù delle applicazioni Gruppo Buffetti
SpA e poi scegliere la voce WinCody, come nella maschera di esempio

·

dalla Barra delle applicazioni di Windows, dove è presente un pulsante con l'icona di WinCody,
come nell'esempio
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·

dal Desktop dello schermo, facendo doppio-click sull'icona del programma WinCody

L'avvio del programma fa apparire nello schermo questa finestra dove, in basso a destra, vengono
indicati i controlli che l'avvio esegue

·

Controllo aggiornamenti...

·

Apertura database...

·

Connessione al servizio WinCody...

·

Creazione finestra principale...

Subito dopo queste fasi iniziali, appare la maschera di Accesso del programma e una serie di
informazioni importanti.
!! ATTENZIONE !!
Utilizzando l'icona specifica di un utente, la procedura esegue gli stessi passaggi, ma avvia il Menù
Utente saltando la procedura di Accesso.

Controllo aggiornamenti...
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In questa fase dell'avvio, viene utilizzata la connessione internet del PC al fine di verificare se
Buffetti ha distribuito un aggiornamento automatico del programma

Se viene rilevato un aggiornamento, viene segnalato e l'utente può decidere se provvedere subito
all'esecuzione dell'aggiornamento oppure eseguirlo in un altro momento, ma dopo una o più
settimane l'aggiornamento diventa obbligatorio.
!! ATTENZIONE !!
Se il PC non è connesso ad internet il programma funziona regolarmente, ma non è in grado di
verificare se ci sono aggiornamenti e altre informazioni distribuite via web.

Apertura database...

E' una delle fasi di avvio del programma e provvede a connettere via rete il programma al
database di WinCody installato nel PC Server di WinCody
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!! ATTENZIONE !!
Se il PC non è in grado di aprire il database, apparirà un messaggio di errore e quindi
non potrà lavorare, ma non è escluso che il programma possa essere utilizzato
regolarmente in uno degli altri PC.

Connessione al servizio WinCody...

Questa fase dell'avvio del programma provvede ad avviare o ad utilizzare, se già avviato, il servizio
Windows di WinCody nel PC

Gestisce delle funzionalità particolari del programma anche se il programma non è avviato, in
particolare permette di:
·

gestire i dati di WinCody presenti sul PC Server anche agli altri PC Client di WinCody;
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·

emettere gli scontrini fiscali sul registratore di cassa collegato fisicamente su un PC anche se
vengono emessi dagli altri PC;

·

eseguire l'aggiornamento automatico di WinCody.
!! ATTENZIONE !!
Il servizio Windows di WinCody parte automaticamente ad ogni avvio dei PC di WinCody sia
Server che Client anche se il programma non viene aperto.

Creazione finestra principale...

Questa fase dell'avvio prepara la visualizzazione e l'esecuzione della maschera principale di
WinCody prima dell'Accesso.

Accesso

Durante l'avvio, per eseguire l'Accesso al programma, occorre specificare le Informazioni d'accesso
richieste ed è possibile visualizzarne delle altre utili.
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Tutte le informazioni visualizzate sono riferite al programma e ai dati già presenti nella
configurazione e sono:
·

nel titolo della finestra
o WinCody X.Y.1234.12345.RC indica la versione completa del programma in esecuzione
o Accesso nome della finestra
o Terminale indica il numero di terminale assegnato a questo PC
o su indica il nome del PC all'interno della rete di Windows del PdV

·

Database in uso
o Server: indica il nome del PC che funge da Server di WinCody
o Database: indica il nome del database
o Dimensioni: è una barra che indica la dimensione massima che può avere il database e la
parte colorata indica la progressione dello spazio occupato dai dati; facendo click su
quella barra apparirà la seguente maschera di Informazioni database

!! ATTENZIONE !!
Se la progressione della barra colorata raggiunge il massimo, il programma non potrà partire e
segnalerà un errore.
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La quantità di dati gestibili è stabilita da Microsoft in 4 gigabyte per la versione gratuita del
Database SQL Server di WinCody.

·

Informazioni d'accesso
o Utente: permette di indicare l'utente di accesso al programma digitando o scegliendo
soltanto tra quelli abilitati in questo Terminale
o Password: è il campo in cui bisogna digitare la password specifica dell'utente selezionato
o Azienda: visualizza il codice e la ragione sociale della Vostra azienda

Dopo aver selezionato l'Utente ed aver indicato la relativa Password occorre fare click sul pulsante
per continuare l'accesso.

Invece facendo click su

il programma verrà chiuso.

Dopo aver confermato la selezione dell'utente e la relativa password di accesso, l'avvio del
programma continuerà, ma prenderà 2 strade ben diverse a seconda di quale utente è stato
selezionato tra:
·

ADMIN, cioè l'utente amministratore del programma e gestore degli altri utenti;

·

UTENTE, cioè un altro utente qualsiasi creato e configurato dall'utente ADMIN.

!! ATTENZIONE !!
Il Menù ADMIN non ha a disposizione nessuna funzione di fatturazione o di magazzino, ma
soltanto le funzioni di configurazione del programma e degli altri utenti.
Il Menù Utente può avere a disposizione funzioni di fatturazione e di magazzino, ma sicuramente
non ha funzioni di configurazione del programma e degli altri utenti.

Vendita
Di seguito vengono dati dei suggerimenti su come effettuare delle attività di vendita con l'ausilio del
programma.
·

... personalizzare e ripristinare i moduli originali di stampa dei documenti

·

... emettere una fattura

·

... inviare per email le fatture in PDF

·

... collegare i Registratori di Cassa Buffetti Power ECR-P9 e ECR-C9
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·

... effettuare una fattura al cliente che ha presentato la dichiarazione d'intento

·

... far stampare un testo nei documenti di vendita

·

... gestire i contratti

·

... eseguire la fatturazione elettronica verso PA e verso Privati

... personalizzare e ripristinare i moduli originali di stampa dei documenti

Il programma WinCody consente di emettere varie stampe di tabulati, report e soprattutto di
documenti di vendita tramite alcuni modelli Buffetti preconfigurati oppure direttamente su fogli in
formato A4.
Consente inoltre di effettuare configurazioni e personalizzazioni dei moduli di stampa originali delle
fatture e di tutti gli altri documenti di vendita permettendo, per ogni PC che utilizza il programma,
di:
·

fare stampe di documenti su Prefincati, cioè moduli già pronti, oppure direttamente su fogli A4,
detti comunemente Reports;

·

personalizzare ogni modulo originale per adattarlo alle Vostre precise esigenze;

·

ripristinare i moduli originali forniti nel caso di errore delle Vostre personalizzazioni;

·

indicare se i moduli sono intestati o meno, in modo che la stampante sappia se stampare anche
la Vostra denominazione e il Vostro logo.

Tipologie di modulo di stampa dei documenti
·

Prefincati - sono dei moduli già pronti per l'uso in cui, all'atto dell'emissione, il programma
provvede a stampare soltanto i dati della vendita, cioè del cliente, dei prodotti, di prezzi ed
eventuali spese e informazioni accessorie; questo vuol dire che nella stampante non vanno fogli
bianchi, ma vanno inseriti dei moduli di prefincati Buffetti. In questo caso occorre utilizzare file
di configurazione di tipo testo (con estensione TXT) da noi forniti e personalizzabili.

·

Reports - servono a configurare il programma in maniera tale che, all'atto dell'emissione di ogni
documento, provveda a stampare, oltre ai dati della vendita, anche l'intero disegno del modulo,
compresi bordi e eventuale logo; questo vuol dire che nella stampante ci sono dei fogli A4
bianchi. Occorre quindi utilizzare file di tipo report (con estensione RPT) da noi forniti, ma
eventualmente da Voi personalizzati.

Per definire la tipologia di modulo di stampa di ogni documento in ogni terminale, occorre fare il
giro dei PC di WinCody e accedere alla maschera di configurazione dei Documenti dove, nella
colonna File da utilizzare per la stampa, vanno specificati i file in formato testo (con estensione
TXT) nel caso di Prefincati oppure nel formato report (con estensione RPT) nel caso di Reports.

Personalizzazione dei moduli dei documenti
Per poter personalizzare i moduli di tipo Prefincati oppure di tipo Reports vanno fatti dei passaggi
differenziati, ma sostanzialmente uguali e occorre:
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1. Avere un modulo originale su file da sottoporre alle personalizzazioni che sono state da Voi
decise;
2. Personalizzare il modulo e salvarlo con un nome di file diverso da quello originale;
3. Posizionare il file del modulo personalizzato in una cartella specifica;
4. Configurare la stampa del documento in modo che utilizzi il file del modulo personalizzato.
Ecco come procedere passo per passo e le operazioni da eseguire differenziate per tipo di modulo
Prefincati oppure Reports:
Operazioni da
eseguire

Prefincati

Reports

Nel PC accedere alla cartella
C:\ProgramData\Gruppo
Buffetti
SpA\WinCody
\Prefincati\Originali
scegliere uno dei file TXT dei
moduli Buffetti presenti, farne
una copia e dargli un nome
diverso
mantenendo
però
l'estensione TXT

Esportare il modulo originale da
personalizzare usando Estrai reports
per la personalizzazione e poi nella
cartella
C:\ProgramData\Gruppo
Buffetti
SpA\WinCody\Shared\Program
\Reports
del PC Server rinominare il file da
modificare mantenendo l'estensione
RPT

2.
Personalizzar
e il modulo

Aprire la copia del file da
personalizzare
usando
il
programma Blocco note di
Windows e modificarne il
contenuto
cambiando
o
aggiungendo le voci indicate nel
file
Campi_Prefincati.XLS
presente nella cartella
C:\ProgramData\Gruppo
Buffetti
SpA\WinCody
\Prefincati\Originali

Aprire il file da personalizzare
usando il programma SAP Crystal
Reports da Voi acquistato ed
installato, provvedere a modificarne
il contenuto e poi procedere alle
operazioni indicate nel paragrafo
relativo alla lentezza della stampa
con report modificati prima di
salvarlo

3.
Posizionare il
file

Posizionare il file TXT
personalizzato nella cartella
C:\ProgramData\Gruppo
Buffetti SpA\WinCody
\Prefincati
del PC

Posizionare il file RPT personalizzato
nella cartella
C:\ProgramData\Gruppo
Buffetti
SpA\WinCody\Shared\Program
\Reports
del PC Server

4.
Configurare
la stampa

Aprire
la
maschera
di
configurazione dei Documenti e
specificare nel campo File da
utilizzare per la stampa il
percorso e il nome completo del
file TXT personalizzato da
utilizzare per singolo tipo di
documento

Aprire la maschera di configurazione
dei Documenti, specificare nella
colonna File da utilizzare per la
stampa il solo nome del file RPT
personalizzato da utilizzare per la
stampa di ogni singolo tipo di
documento

1. Avere un
modulo
originale

Ripristino del modulo originale di stampa dei documenti:
E' possibile che Vostre personalizzazioni, per vari motivi, provochino dei messaggi di errore del
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programma, non possano essere eseguite correttamente e che occorra tornare rapidamente ai
moduli originali da noi forniti.
Per ripristinare i moduli originali occorre accedere alla relativa maschera di configurazione dei
Documenti e specificare il nome del file di tipo Prefincati oppure Reports nella colonna File da
utilizzare per la stampa attraverso l'uso di questi 2 pulsanti
·

Prefincati - fare click sul pulsante

:

Scegli file... per avere una finestra di selezione dei File

per configurazione di prefincati (*.txt) in cui dovrete selezionare la cartella C:\ProgramData
\Gruppo Buffetti SpA\WinCody\Prefincati\Originali del PC e scegliere il file TXT del modulo
Buffetti che state utilizzando nella stampante;

·

Reports - fare click sul pulsante

Usa report di default... per far apparire in automatico il

nome del modulo originale fornito nel programma per ciascun tipo di documento:
o Documento.rpt è il modulo originale utilizzato per fatture immediate, accompagnatorie e
differite, per bolle di resa, per buoni di acquisto e di consegna, per DDT, per ordini shop,
per preventivi verso clienti e per scontrini non fiscali;
o Nota di variazione.rpt è il modulo originale per tutte le tipologie di note di variazione;
o Fiscale.rpt è il modulo originale per le richieste e i registri delle forniture fiscali
o Ordine a fornitore.rpt è il modulo originale degli ordini a fornitore;
o Ordine da cliente.rpt è il modulo originale degli ordini da cliente.

Definizione di testata da stampare nel modulo:
Per specificare se nel modulo va stampata o meno la testata, ovvero l'intestazione della Vostra
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azienda ed il logo scelto, occorre accedere alla maschera Documenti e rispondere per ogni modulo
indicato alla domanda Stampa testata?
·

per rispondere Sì

·

per rispondere No

Ricordate che questa informazione non è differenziata per PC o per stampante, ma è unica per tutti
i terminali.

Consigli su quale tipo di modulo utilizzare per la stampa dei documenti di vendita
Come detto, WinCody è in grado di emettere documenti cartacei in vari modi; in particolare su
moduli prefincati oppure su fogli A4, intestati o meno, diversificati per PC ed eventualmente da Voi
personalizzati.
Malgrado tutte queste possibilità, noi consigliamo di utilizzare sempre la stampa dei documenti in
formato Reports originali con testata per una serie di motivi pratici:
·

meglio i Reports con testata perché è sufficiente avere dei fogli A4 bianchi nella stampante per
emettere qualsiasi documento cartaceo in qualsiasi momento;

·

meglio i Reports con testata perché, a differenza dei Prefincati o dei Reports senza testata, è
l'unica modalità in cui viene anche generato un file PDF identico al documento stampato facile
da inviare per email;

·

con i Reports originali non serve acquistare, installare e poi utilizzare il programma SAP Crystal
Reports per realizzare personalizzazioni;

·

molte personalizzazioni dei Reports, compresa la stampa del logo della Vostra società, sono facili
da realizzare direttamente attraverso il programma grazie all'uso della Configurazione documenti
e di altre cartelle dell'Azienda;

·

le altre personalizzazioni dei Reports vanno da Voi ripetute ogni volta che il programma viene
aggiornato (in media 4-5 volte l'anno);

·

inoltre è importante sapere che la scelta tra Prefincati e Reports nell'emissione di documenti di
vendita obbliga alla stessa scelta anche per la Richiesta/registro forniture fiscali; quindi se si
usano dei Prefincati per la fattura o per il DDT, occorre usare un Prefincato anche per il relativo
registro dei prodotti fiscali e poi avere 2 stampanti (una stampante per ogni modulo) o una
stampante a 2 cassetti (un cassetto per ogni modulo) oppure provvedere a sostituire il modulo
nella stampante ogni volta che un cliente a cui si fattura acquista anche prodotti fiscali
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... emettere una fattura
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In questa sessione spiegheremo come configurare il programma affinché si possa emettere una
fattura.
Configurazione del terminale per l'emissione di una fattura.
Entrare nel programma con l'utente ADMIN

accedere al menù
selezionare il terminale su cui attivare l'emissione dei documenti di fatturazione. (queste operazioni
si possono eseguire su tutti i terminali interessati).

nella scheda
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Abilitare le voci Fattura Immediata e/o Fattura Accompagnatoria per permettere al software di
gestire questi documenti. L della fattura accompagnatoria dipende se nel punto vendita viene
effettuato o meno questo tipo di documento.
Abilitati queste tipologie occorre impostare:
·

il numero di copie del documento da stampare ad ogni emissione.

·

la stampante su cui si deve stampare il documento scegliendola tra quelle installate sul terminale
selezionato.

·

il file di riferimento da usare per la stampa del tipo di documento che si sta impostando.
questo file può essere:
o il documento.rpt, usato prevalentemente per le stampe in pdf.
o un file *.rpt modificato a proprio uso e consumo con cristal report.
o un file *.txt, detto file del prefincato usato per la stampa del documento su fogli già prepag. n. 32 di 709

intestati.
terminata la configurazione confermare le impostazioni selezionando il pulsante

Emissione delle Fatture.
L'emissione di una fattura avviene accedendo al programma come utente standard

selezionare dal menù

la voce

nella maschera di immissione prodotti inserire tutta la merce che si vuole fatturare e il cliente a cui
fatturarla.

Un cliente nuovo può essere inserito anche in questa maschera, e' sufficiente inserire cognome e
nome e rispondere positivamente alla domanda
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in questo modo si chiede al sistema di aprire una nuova finestra per l'inserimento dei dati anagrafici
del nuovo cliente. la procedura e' la stessa spiegata alla voce
del menù
Una volta inseriti i dati e confermati con il pulsante registra si ritorna nella maschera di emissione
fattura.
Terminata la fase di inserimento dei prodotti si passa all'emissione con stampa della fattura,
selezionare dalla barra del menù la voce
nella maschera dell'emissione documento viene selezionata automaticamente la Fattura immediata
come tipo di documento desiderato, questo perché e' stato inserito il nominativo di un cliente.
se si desidera emettere un documento diverso dalla Fattura e' sufficiente selezionare la tipologia
desiderata.
Per concludere l'operazione di emissione e stampa e' necessario selezionare il pulsante sottostante

se si vuole solo registrare il documento senza stamparlo e' possibile selezionando il pulsante
seguente.
Terminata questa operazione e' possibile passare all'emissione di un nuovo documento.

... inviare per email le fatture in PDF

In questa sessione spiegheremo come configurare il programma affinché possa inviare per e-mail
le fatture in pdf.
Solo le fatture emesse in PDF possono essere spedite via email.
·

Configurazione del terminale per l'emissione di una fattura in PDF.

Entrare nel programma con l'utente ADMIN
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Verificare che in

sia impostato come file per la stampa un “report” (es.

‘documento.rpt' o altro nome se il report e' stato modificato)

questa e' la condizione minima richiesta per l'invio delle fatture via e-mail.
·

Configurazione in Azienda dei dati di posta per l'invio via email.

dal menù
·

Applicazione selezionare

poi aprire la scheda

Configurazione del Cliente a cui inviare la fattura via email.

Entrare nel programma con l'utente abituale
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selezionare nel menù

la voce

e richiamare uno ad

uno i clienti a cui si vuole abilitare il servizio.
nella cartella

selezionare l'indirizzo principale e

nella colonna tipo selezionare E-mail per PDF e specificare l'indirizzo email dove il cliente vuole
che gli venga fatta recapitare la fattura.
effettuare la registrazione per confermare l'inserimento bottone
Eseguire la stessa operazione per tutti gli altri clienti.
·

Invio delle Fatture.

Per effettuare l'invio via email delle fatture, una volta emesse occorre:
o selezionarle in modifica documento.
o spuntare in Elenco documenti le fatture che si vogliono inviare .
o selezionare il tasto

, Una volta inviate le fatture sul campo stato

verrà scritto Inviato
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!!! Attenzione !!!
Il PDF inviato per email è un'immagine precisa del documento stampato all'atto
dell'emissione soltanto se si fa uso di fogli A4 completamente bianchi.

... collegare i Registratori di Cassa Buffetti ECR-P9 e ECR-C9

Collegare il Registratore di Cassa Buffetti POWER ECR-P9 o ECR-C9 è necessario possedere:

·

il registratore di cassa ECR-P9 (V1 e V2)

o ECR-C9
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·

cavo di collegamento seriale per ECR.

vedi esempi.

·

Per collegare il registratore di cassa al PC collegare il plug

del cavo di

collegamento seriale per ECR al registratore di cassa nella porta COM2, vedi figura seguente

Quindi collegare l'altro capo

al computer nell'apposita presa SERIALE, vedi figura

seguente
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Questa porta può essere presente o meno sul computer in base alle caratteristiche dello stesso.
di seguito mostriamo alcuni esempi di porte seriali presenti su PC.

Nel caso in cui il vostro PC non sia equipaggiato di una porta seriale si può optare per due possibili
soluzioni:
·

Installare una porta seriale sulla macchina ed effettuare la relativa configurazione. vedi esempi
seguenti.
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·

usare un cavo adattatore da USB a seriale se il PC non ne ha disponibili.

Consigliamo l'uso di un adattatore in quanto comporta meno interventi sul PC (tipo smontare il
computer ed inserire schede).
questo adattatore permette di usare una delle porte USB per trasformarla in una seriale. Ne
esistono di svariati tipi e modelli con caratteristiche molto simili. In linea di massima uno vale
l'altro.

Il collegamento e' molto semplice inserire un capo dell'adattatore
computer,
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nella presa USB del

vedi la figura seguente

mentre l'altro capo

deve essere collegato alla spina seriale

del cavo di

collegamento seriale per ECR in modo da formare un unico cavo.

vedi figura

Attenzione! Le nuove versioni di ECR-P9 permettono anche il collegamento diretto tramite USB,
senza utilizzare l'adattatore simulandone la presenza.

Effettuato il collegamento, il computer assegna automaticamente un numero di porta COM e
questa informazione deve essere annotata perché dovrà poi essere configurata in WinCody.
Per identificare questo valore selezionare con il tasto destro del mouse RISORSE DEL COMPUTER
e poi PROPRIETA'.
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individuare il numero di porta COM da usare per configurare il collegamento in WinCody.
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Terminati i collegamenti fisici tra il registratore di cassa e il computer passiamo alla
programmazione software del registratore:
·

Programmazione dell'ECR (registratore di cassa)

la programmazione avviene usando il tasto ESEGUE MENU' o MENU' della tastiera del registratore
di cassa, la differenza di descrizione del tasto dipende dalla versione della tastiera.
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pigiando il tasto ESEGUE MENU' o MENU' per due volte si esegue la stampa dei menù attivabili,
vedi esempio:

Le sequenze di comandi da eseguire sono:
·

Configurazione Spegnimento Automatico

Occorre configurare la modalità di spegnimento automatico del registratore di cassa in modo che
sia disabilitato.
La sequenza 899 e poi ESEGUE MENU' o MENU' permette di effettuare questa operazione.
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alla fine viene stampato uno scontrino con il seguente risultato.

·

Configurazione Seriali

Occorre associare e configurare la porta seriale del registratore di cassa in modo che si abbia la
COM2 associata alla funzione COLLEGAMENTO PC con baud rate (velocità di trasmissione) a
9600, data bit a 8, Parità a NO e Stop Bit a 1.
avviare la sequenza digitando 832 e poi ESEGUE MENU' o MENU'.

con i tasti FRECCIA SU o FRECCIA GIU' selezionare COLLEG. PC e poi confermare con ESEGUE
MENU' o MENU'.
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Dopo la conferma della selezione COLLEG. PC è possibile selezionare la funzionalità da configurare
mediante l'uso delle frecce e conferma con il tasto ESEGUE MENU' o MENU'.
Successivamente si possono associare i parametri di comunicazione sempre con l'uso di FRECCIA
SU o FRECCIA GIU'e tasto ESEGUE MENU' o MENU'.
Nell'ordine viene richiesta la configurazione di:
Porta seriale:

COM1, COM2, COM3 selezionare COM2

Baud Rate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 selezionare 9600
Data Bit:

7, 8 selezionare 8

Parità:

No, Even, Odd selezionare No

Stop Bit:

1, 2 selezionare 1

Solo dopo aver confermato tutti i parametri uscire dalla funzione premendo il tasto
I dati inseriti vengono accettati e stampati sullo scontrino, come l'esempio

Attenzione! Le nuove versioni di ECR-P9 permettono anche il collegamento tramite SCANNER e
TORRETTA, non compatibili con WinCody, mentre permette la connessione diretta tramite USB.

·

Configurazione Simulazione tastiera con ECHO
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Occorre attivare la funzionalità monitor l'ECR (registratore di cassa) in modo che accetti i comandi
sia da tastiera locale che da PC.
Al PC vengono inviate tutte le informazioni stampate sullo scontrino e l'echo di tutti gli errori.
avviare la sequenza digitando 702 e poi MENU.

la comparsa della dicitura SIM.ECHO FULL sul display del registratore conferma l'avvenuta
attivazione.

·

Verificare che le opzioni di configurazione del registratore di cassa (a cui si accede con 820 e poi
ESEGUE MENU' o MENU') siano settate per:

- STAMPA N.PEZZI a 1.
- ARROT.EUROPEA a 0.
per effettuare questi controlli scorrere le varie voci fino ad individuare quelle interessate poi
digitare 0 o 1 sulla tastiera per impostare il valore.
·

Configurare WinCody per gestire l'ECR.

Ora configuriamo WinCody in modo che possa gestire il registratore di cassa per l'emissione dello
scontrino fiscale.
La configurazione del programma dipende dalla configurazione dei PC nel negozio.
Nel caso di mono-utenza abbiamo un PC collegato direttamente con il registratore di cassa.
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Nel caso di configurazione di rete abbiamo più PC che possono emettere lo scontrino su un ECR.

in questa configurazione il computer collegato al registratore di cassa viene chiamato server del
registratore di cassa.
Il comportamento del server del registratore di cassa collegato all'ECR e un pc in monoutenza
collegato all'ECR e' identico pertanto la configurazione di WinCody su questi PC e' la stessa.

Diverso è il comportamento dei PC collegati in rete a cui NON è collegato direttamente l'ECR.
Queste macchine, dette client del registratore di cassa, emettono lo scontrino inviando i dati da
stampare al server del registratore di cassa, che provvede a trasferirli all'ECR.
In questo caso WinCody deve essere configurato diversamente.
accedere a WinCody come ADMIN sul PC (terminale) indipendentemente se e' collegato o meno
all'ECR (registratore di cassa).
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Attenzione! WinCody può anche gestire un PC come server di WinCody e come client del
registratore di cassa e viceversa.
·

Configurare WinCody per un PC mono-utenza o server del registratore di cassa.

di seguito la maschera della cartella SCONTRINO FISCALE:
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in questa pagina settare:
·

LOCALE se il registratore e' collegato fisicamente a questo terminale.

·

REMOTO se il registratore e' collegato attraverso la rete su un altro terminale.

indicare la marca del registratore per attivare il corretto protocollo di collegamento.
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selezionare la porta COM su cui e' collegato il cavo di collegamento seriale per ECR o su cui e'
configurata la scheda seriale interna e di cui abbiamo preso nota in precedenza.

Configurare l'applicativo per un PC client del registratore di cassa.
nel caso di client la maschera e' leggermente diversa, nella cartella dello SCONTRINO FISCALE
selezionare REMOTO.
la maschera si presenta come di seguito.
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indicare il nome in rete del computer a cui e' collegato fisicamente il registratore di cassa. Il nome
deve essere indicato così come scritto nelle PROPRIETà DEL SISTEMA, NOME DEL COMPUTER,
senza indicare domini o altro.

di seguito la configurazione e' uguale per tutti i computer server o client del registratore di cassa.

volendo e' possibile richiedere al registratore il numero di scontrino emesso per stamparlo sulla
fattura relativa.
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E' possibile anche attribuire reparti diversi secondo la tipologia di documento emesso inoltre e'
possibile anche stabilire se si vuole stampare uno scontrino dettagliato (ANALITICO) o non
dettagliato (SINTETICO)

a questo punto e' possibile emettere uno scontrino dal registratore di cassa collegato.

... effettuare una fattura al cliente che ha presentato la dichiarazione d'intento

Per effettuare una fattura ad un cliente che ha presentato la dichiarazione d'intento si deve:
Entrare in
selezionare il pulsante
per inserire un nuovo codice IVA non presente nella lista con le seguenti caratteristiche
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·

inserire come descrizione l'articolo della dichiarazione.

·

lasciare aliquota al 0,00 %.

·

inserire un reparto per il registratore di cassa se questo e' collegato al programma.

·

lasciare imponibile sul campo ‘posizione allegato'.

·

lasciare 0,00 % su ‘aliquota indetraibilità'.

quindi selezionare il pulsante
A questo punto si deve entrare in archivi anagrafica, richiamare l'anagrafica in questione ed andare
nella cartella CLIENTI - DOCUMENTI E LISTINI e compilare il campo dichiarazione d'intenti e
inserire il codice IVA impostato per l'esenzione

A questo punto si può emettere la fattura al cliente e l'imposta non verrà' conteggiata.
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N.B.
Anche se nelle righe del documento verrà' visualizzata l'aliquota Iva al 20% non verrà presa in
considerazione perché fa fede quello che c'e' scritto nell'anagrafica.

... far stampare un testo nei documenti di vendita

Per poter stampare un testo standard all'interno di un documento di vendita (fattura immediata,
differita, bolle, buoni ecc.) bisogna creare un file di testo all'interno della cartella c:\programmi
\gruppo buffetti spa\wincody\shared del pc principale (server) in questo modo:
Aprire risorse del computer ed accedere
·

al disco locale c:

·

alla cartella "programmi" o "program files" (secondo il sistema operativo utilizzato)

·

alla cartella "gruppo Buffetti spa"

·

alla cartella "WinCody" o "WinFlex" (secondo il software di gestione utilizzato)

·

alla cartella "shared"

·

effettuato l'accesso selezionare con il tasto destro su una parte vuota della cartella "shared" e
scegliere "nuovo" e dal menù successivo selezionare "documento di testo" per creare un nuovo
file di testo.

·

Cliccare 2 volte sul file appena creato e scrivere la dicitura che su vuole far stampare nei
documenti.

·

scegliere dal menù "file" la voce "salva con nome" e assegnargli un nome, chiudere con salva.

·

Una volta terminata questa operazione avviare il programma di gestione con l'utente ADMIN.

·

selezionare

·

aprire la cartella documenti

dal menù
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·

all'interno della casella “file note di fine documento" relativa al tipo di documento interessato
selezionare sull'icona scegli file.
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·

Selezionare il file creato scegliendolo da risorse di rete –> nome server –> WinCody_shared o
WinFlex_shared (in modo che tutti i pc del negozio vedano il file).

·

confermare le variazioni con il tasto

Ripetere l'operazione per tutti i documenti che devono stampare quel testo.
volendo e' possibile anche scrivere testi diversi purché richiamati con nome di file diversi.

... fare archiviazione e conservazione ottica sostitutiva dei documenti di vendita con ACO

Nella procedura e' prevista la possibilità di esportare i documenti, nel formato PDF idoneo da poter
essere acquisito dal programma eBridge ACO (Archiviazione e conservazione ottica sostitutiva) o
MyDocs (Dylog), per l'archiviazione e conservazione sostitutiva anorma.
Il programma eBridge ACO (Archiviazione e Conservazione Ottica sostitutiva) permette di
ottimizzare tempi e costi della gestione documentale. Consente di sostituire l'archivio cartaceo e
velocizzare la ricerca e la riproduzione dei documenti archiviati, nel pieno rispetto delle più recenti
normative vigenti.
Per effettuare questa esportazione occorre che i documenti siano già stati emessi in formato PDF.
Per emettere un documento in formato PDF accedere al programma con ADMIN e verificare, nella
cartella

dal menù

, che il file utilizzato per la stampa del documento sia

Documento.rpt o uno personalizzato, vedi maschera successiva:
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Per esportare i dati destinati all'archiviazione accedere con un utente normale alla procedura e, dal
menù

selezionare

Nella scheda

.

, della maschera appena aperta, impostare le selezioni necessarie alla

scelta dei documenti interessati e poi selezionare la scheda

per visualizzare i

documenti che interessano.
In questa pagina dopo aver effettuato la spunta su tutti i documenti o una parte di essi e' possibile
attivare la funzione di esportazione dei dati utilizzando il pulsante
a cui fa seguito il seguente messaggio

rispondendo
·

SI - la procedura prosegue con la creazione in PDF/A dei documenti selezionati salvandoli nella
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cartella
·

NO - la procedura annulla l'attività della funzione e non genera nessun files.

I files che vengono generati dal programma sono due:
·

Uno con estensione .FPA che contiene:
o per le fatture non elettroniche, il documento da conservare nel formato PDF/A .
o per le fatture elettroniche o destinate alla PA, il documento da conservare nel formato
XML .

·

Uno con estensione .IND, che contiene i dati di indicizzazione usati dal programma di
archiviazione ACO o MyDocs.

Spostare sempre i files in coppia nella cartella di acquisizione del programma ACO o MyDocs.
Procedere poi con l'acquisizione usando l'operatività richiesta dal programma ACO o MyDocs.

Attenzione !
nel caso si voglia usare altri programmi o servizi per la conservazione occorre rinominare i files
*.FPA:
·

in PDF per fatture NON elettroniche.

·

in XML per fatture elettroniche.

... gestire i contratti

Cosa si intende per contratti ?
Nel caso di vendita di servizi, esempio tipico si ha nella vendita del software gestionale, si tende in
generale a stabilire un rapporto contrattuale con il Cliente di tipo pluriennale.
A fronte della sottoscrizione di un contratto il Cliente fruisce dei servizi pagando un canone
generalmente in modo anticipato.
Ogni contratto ha quindi una data di stipula, una durata temporale (es. 1 anno), e nel caso non
venga richiesta disdetta da una delle parti (da fornire nei termini previsti dal contratto), un
rinnovo ossia l'addebito al Cliente del canone per il nuovo periodo temporale.
Si tratta in questi casi di gestire delle fatturazioni cicliche (es una volta l'anno) correlate al
processo dei rinnovi.
I contratti possono avere caratteristiche diverse:
·

Solari: nel senso che scadono ogni 31/12 dell'anno corrente ed il rinnovo parte quindi dal
1/1 di ogni nuovo anno. In questo caso il periodo contrattuale decorre dalla data di stipula
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(in generale si assume il primo giorno del mese successivo alla data di stipula) fino al 31/12
dello stesso anno. L'addebito in questo caso viene effettuato per dodicesimi di competenza
del canone.
·

Annuali: non seguono il calendario solare, ma hanno una durata di 12 mesi (es. contratto
stipulato il 1/2/2012 ha durata fino al 31/1/2013). In questo caso i rinnovi seguono la
stessa cadenza.

·

Pluriennali: sono contratti in cui il cliente si impegna per un periodo più lungo dei 12 mesi
come accade ad esempio nel caso dei contratti cosiddetti triennali. In generale in questi
casi l'addebito del canone rimane annuale, anche se i termini di vigenza e di disdetta sono
comunque relativi alla durata del contratto (es. contratto triennale di tipo solare, stipulato
in data 1/2/2012 per un canone annuale di 100€. Il contratto ha una durata fino al
31/12/2014; se non disdetto nei termini verrà quindi rinnovato per altri 3 anni (prossima
scadenza 31/12/2017), l'addebito del canone verrà effettuato in modo anticipato ogni anno
per dilazionare l'impegno finanziario del Cliente).

·

Rinnovabili tacitamente
Sono contratti che, in assenza di disdetta da una delle parti (fornita secondo i termini
previsti) si rinnovano per un tempo indefinito.

Nella situazione che caratterizza l'economia del momento, accade spesso che la fatturazione del
canone, relativa alla singola annualità, venga anche ulteriormente rateizzata per andare incontro
alle esigenze finanziarie dei clienti.
Questo aspetto di rateizzazione potrebbe da una parte essere gestita riconoscendo al cliente una
forma di pagamento dilazionata (es. RI.BA 30/60/90 ggFM), dall'altra automatizzando l'emissione
di più fatture.

·

Come specificare un contratto nell'anagrafica Cliente

·

Come fatturare i contratti

·

Quali controlli poter effettuare

·

Come aggiornare i valori dei canoni

pag. n. 60 di 709

Come specificare un contratto nell'anagrafica Cliente

E' possibile configurare per ciascun Cliente presente nel database di WinCody una sezione in cui
specificare i dettagli e le caratteristiche del o dei contratti.
Nella “gestione anagrafica” del Cliente è infatti ora possibile compilare la sezione “Contratti” come
appare nella figura seguente:

Accedendo alla sezione contratti si può:
·

specificare le caratteristiche generali del contratto

·

specificare i dettagli (prodotti e servizi) che compongono il contratto.

Nella figura seguente i campi che permettono di specificare le caratteristiche generali del contratto
con la spiegazione del loro significato.
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E' importante osservare come il primo campo della figura, con il proprio contenuto, costituisca la
chiave identificativa del contratto nell'ambito del Cliente. In effetti un cliente potrebbe avere più
contratti che riguardano servizi diversi e caratteristiche diverse (es. durata).
Agendo sul campo si può quindi selezionare, per il cliente in questione, quale contratto interessa
visionare o modificare.
Nell'ambito della sezione “definizione” e nell'area “validità del contratto” sono previsti i seguenti
campi:

Nell'area “fatturazione” si ha invece:
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Attenzione !!!
Dopo che è stata emessa la prima fattura non viene più resa possibile la modifica dei parametri
riguardante la multi-fatturazione. Questo controllo è necessario per garantire la sicurezza di
funzionamento del processo di fatturazione .
Nel caso fosse necessario intervenire si dovrà caricare un nuovo contratto (es. nel 2014 al Cliente
per un determinato contratto sono previste 2 fatturazioni nel 2015 si dovrà caricare un nuovo
contratto che ne prevede 3) .
E' importante sottolineare che al momento dell'apertura di WinCody il software opera un controllo
per verificare se ci sono eventi in scadenza. Tra questi eventi sono compresi anche eventuali
fatturazioni di contratti. In questo modo all'operatore viene ricordata la necessità di emettere
fatture per questa tipologia di servizi.
Accedendo invece nell'area “Prodotti”, si ha la possibilità di definire il dettaglio dei prodotti/servizi
oggetto del contratto.
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Come si evince dall'immagine la parte alta dello schermo prevede una serie di opzioni che
riguardano le modalità di presentazione dei prodotti/servizi nella fattura:
·

Includi dettagli completi dei prodotti
Con questa opzione si ottiene in (corpo) fattura l'elenco dei prodotti/servizi cosi come presente
nel dettaglio.
Con riferimento ai dati presenti nell'immagine si avrebbe la seguente esposizione:
Codice
Descrizione
Importo
2023M010P
Canone Contabilità Generale
500€
2023M010A
Canone Contabilità Semplificata
360€

·

Includi codice e descrizione dei prodotti nascondendo i prezzi
In questo modo la fattura riporterà nel corpo l'elenco dei prodotti/servizi omettendo i relativi
canoni. L'ammontare dell'addebito al Cliente si evince nel totale del documento.
Con riferimento ai dati presenti nell'immagine si avrebbe la seguente esposizione:
Codice
Descrizione
Importo
2023M010P
Canone Contabilità Generale
2023M010A
Canone Contabilità Semplificata

·

Riepiloga sommando gli importi ……………………..
Con questa opzione nel corpo della fattura verrà stampata la descrizione che si è avuta cura di
inserire nel codice prodotto (ossia nell'anagrafica “Prodotti/Servizi” di WinCody) che si può
indicare a lato, esponendo la somma dei canoni.
Con riferimento ai dati presenti nell'immagine si avrebbe la seguente esposizione:
Codice
Descrizione
Importo
XXXSW
Canone annuo per SAM
860€

La parte bassa dello schermo è destinata a raccogliere l'elenco dettagliato dei prodotti/servizi
oggetto del contratto.
E' importante sottolineare che ciascun prodotto/servizio da inserire in questa area deve essere già
precedentemente codificata e caricata nell'anagrafica “prodotti/servizi” di WinCody. Deve quindi
aver compilati i seguenti campi:
·

Codice
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·

Descrizione

·

Aliquota IVA

·

Prezzi

·

Fornitore

Nel caso di prodotti/servizi Buffetti queste anagrafiche verrebbero fornite come nel caso del
software attraverso la funzione “aggiornamento listini”.
Nel dettaglio i vari campi presentati nella griglia.

Alcune ulteriori precisazioni.
Nel commento dell'immagine si osserva la possibilità di inserire o uno sconto (quando necessario) o
un prezzo netto del canone. Entrambe le opzioni possono essere utilizzate per modificare il canone
presente a listino ad esempio per favorire il Cliente.
Quando conviene usare l'uno o l'altro ?
Molto dipende da quale condizione economica di maggior favore si vuole riconoscere al Cliente.
Nel caso dello sconto questo viene applicato sempre sul valore di listino del canone. Se questo
valore di listino viene modificato nel tempo si riesce a mantenere l'accordo economico raggiunto
con il Cliente (es. sconto 10% del canone), modificando però l'addebito perché ricalcolato ad ogni
emissione di fattura.
Nel caso invece del prezzo netto tutto questo non accade. Se si imposta un valore netto del
canone, questo verrà preso in considerazione ad ogni fatturazione prescindendo dal valore di
listino.
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Ai fini dei controlli che vengono applicati nella griglia si è già ribadito che si può applicare, per un
determinato prodotto/servizio, o uno sconto o un prezzo netto.
Se non si vuole applicare né l'uno, né l'altro (si applica il listino), si dovrà specificare come sconto
0%.
Se si è digitato un prezzo netto, ma si intende modificare la condizione, dovendo applicare uno
sconto (o perché si intende applicare il canone a listino ossia sconto=0%) si deve cancellare il
prezzo netto presente nel relativo campo.
Se si è digitato uno sconto, una volta confermata la riga nella griglia, viene mostrato nel campo
“prezzo netto”, ai soli fini indicativi, il valore scontato del canone.
Se si è digitato un prezzo netto e si conferma la riga viene attivata in automatica la flag “fisso” a
memoria del fatto che questo valore non sarà più oggetto di modifiche dipendenti da aggiornamenti
di listino.
E' necessario precisare che laddove si attivi l'emissione di più fatture del canone relative al
contratto queste vengono emesse con riferimento ai valori che si trovano nella scheda “contratti”
del Cliente. Nell'ultima però viene effettuato un controllo e quindi in questo caso il valore viene
determinato tra quanto si doveva addebitare al Cliente e quanto realmente è stato fatturato.
Tale avvertenza trova il suo significato nella casistica che se viene modificato il valore del canone
tra l'emissione di una fattura e l'altra i valori di addebito possono risultare diversi.
Esempio.
Situazione iniziale: Contratto N1 – valore canone 120€ - emissione di 3 fatture
In caso di 1° fattura questa viene emessa addebitando la quota parte del canone: 40€
Se prima di emettere la seconda fattura il canone viene modificato da 120€ a 180€, la seconda
fattura verrà emessa addebitando la quota parte del canone: 60€.
La terza ed ultima fatturazione avverrà addebitando al Cliente la quota di 80€ (180-40-60).
Il campo “Disdetta” deve contenere la data oltre alla quale non devono essere emesse ulteriori
fatture per il prodotto/servizio in cui questa è specificata. Non si tratta quindi della data in cui si è
ricevuta la disdetta, ma della data a partire dalla quale il singolo prodotto/servizio non deve essere
più addebitato al Cliente.
Nel definire questa data si faccia attenzione al processo di fatturazione in corso (nel caso di più
fatturazioni), perché in generale la data disdetta dovrebbe essere successiva all'ultima fatturazione.
Un ultima raccomandazione.
Sul lato destro dell'immagine sono presenti alcuni pulsanti di utilità:
Da utilizzare quando si intende caricare il contenuto e le caratteristiche di un nuovo
contratto nell'ambito dello stesso Cliente.
Per cancellare l'intero contratto.
Per annullare tutte le modifiche effettuate.
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Per registrare un nuovo contratto o le modifiche effettuate. Fare attenzione che
questa fase di registrazione è necessaria e da non confondere con quella che riguarda in generale il
Cliente presente nella barra di menu generale posta in alto dello schermo.
Se non ci si ricorda di effettuare questa registrazione si corre il rischio di perdere i nuovi contratti
inseriti o le modifiche.
Attenzione il pulsante corretto da usare e' quello evidenziato di seguito, diversamente non verrà
registrato i contratto.

Come fatturare i contratti

Come già anticipato, al momento dell'avvio il software opera un controllo per verificare se ci sono
eventi in scadenza. Tra questi eventi sono compresi anche eventuali fatturazioni di contratti.
In questo modo all'operatore viene ricordata la necessità di emettere fatture per questa tipologia
di servizi.

A prescindere dalla segnalazione di avvertimento, l'operatore, per procedere alla fatturazione dei
contratti, deve comunque accedere alla funzione “Fatturazione Contratti” presente nell'opzione
“Documenti” del menu principale.
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La schermata che viene presentata riepiloga l'insieme complessivo delle fatture da emettere.

Ci sono dei campi “filtrabili”.
Basta passarci sopra con il mouse che appare il simbolo del filtro come appare nell'esempio:
.
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E' così possibile ottenere la situazione delle fatture da emettere per:
·

Singolo cliente operando su codice cliente o ragione sociale dello stesso

·

Range di date per selezionare gli oggetti in scadenza che possono essere fatturati.

Rispetto a quest'ultima opportunità si osservi come siano fattibili diverse modalità operative, come
ad esempio stabilire un range di date agendo direttamente sul calendario cliccando con il mouse
per evidenziare i giorni del periodo interessato (nell'esempio seguente 1/1/2014 - 2/2/2014).

Nella schermata vengono già proposte in automatico le eventuali fatture che secondo i parametri
possono essere emesse rispetto alla data di elaborazione corrente.
Nell'esempio riportato nell'immagine seguente, viene sottolineata la circostanza in cui è possibile
emettere la fattura relativa alla prima riga (si osservi l'evidenza in rosso della data prevista) perché
rispetto alla data di elaborazione (20/1/2014) doveva essere già emessa. E' una semplice
proposta perché comunque l'operatore può intervenire e decidere di “non fatturare” togliendo la
relativa flag nella colonna “Fattura”.

Rispetto all'elenco proposto di fatture da emettere, è l'operatore a decidere se procedere o meno.
In questo caso deve scegliere le diverse situazioni proposte attivando o disattivando la flag nella
colonna “Fattura”.
Terminata la fase di selezione, per passare all'emissione automatica delle fatture si deve cliccare
sul pulsante

presente nel menu in alto.
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WinCody emetterà le fatture utilizzando quanto definito in merito alle cosiddette “fatture
immediate” (quindi verrà utilizzato il tracciato e le caratteristiche che l'Affiliato ha già configurato
in WinCody per questa tipologia).
Per quanto riguarda la numerazione della fattura emessa e' possibile renderla indipendente dalla
fattura immediata agendo nelle impostazioni dell'azienda accedendo come ADMIN secondo
l'esempio seguente:

per maggiori informazioni accedere al menù

e nella maschera

aprire la cartella

Quali controlli poter effettuare

Sempre accedendo alla funzione

presente nell'opzione

del menu principale si può nella schermata che viene presentata accedere alle funzioni di

Vengono così proposte diverse possibilità di ottenere dei report di controllo.
·

Prossime fatturazioni

Per ottenere un quadro delle prossime fatturazioni che potranno essere emesse nel range
temporale (da data a data) definito dall'operatore.
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·

Riepilogo fatturazioni effettuate

Per ottenere l'elenco delle fatture già emesse per ciascun cliente e per ciascun contratto a questo
associato.

·

Contratti

Per ottenere l'elenco dei Clienti nei quali sono stati specificati dei contratti.
La stampa in pratica riporta per ciascun cliente i contratti che sono stati imputati e per ciascun
contratto riepiloga le specifiche che sono state definite ed attraverso le quali viene effettuata la
fatturazione.
E' una mera stampa di controllo di quanto è stato inserito in WinCody.

Come aggiornare i valori dei canoni

Come si evince dalla descrizione della scheda “Contratti” i prodotti/servizi con i relativi valori dei
canoni devono essere presenti nell'anagrafica “prodotti/servizi” presente in WinCody.
Questo significa che ciascun servizio dovrà avere un proprio codice e quindi una propria
quotazione.
Per effettuare una variazione riguardante il valore del canone è necessario quindi intervenire:
·

su ciascun prodotto/servizio (tramite funzione “Archivi” del menu generale e quindi su
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“Prodotti e servizi”) e modificare il canone nella scheda “Costi e Prezzi”. Se si tratta di un codice
prodotto/servizio Buffetti ricordarsi che la variazione va gestita come “eccezione”.
·

agire tramite la funzione di importazione presente nella “gestione listini” .

Vale la pena ricordare che se si effettuano variazioni in corsa, soprattutto nel caso di più
fatturazioni dello stesso contratto è necessario fare attenzione perché l'emissione di più fatture del
canone relative al contratto vengono effettuate con riferimento ai valori che si trovano nella
scheda “contratti” del Cliente.
Tale avvertenza trova il suo significato nella casistica che se viene modificato il valore del canone
tra l'emissione di una fattura e l'altra i valori di addebito possono risultare diversi.

Se la “gestione contratti” viene utilizzata per fatturare i contratti del software gestionale Buffetti si
precisa che:
·

I vari codici dei prodotti/servizi vengono inseriti e gestiti come aggiornamento da Buffetti.

·

Sempre tramite aggiornamento listini verranno effettuate le variazioni di eventuali canoni (es.
per ISTAT).

... eseguire la fatturazione elettronica verso PA e verso Privati

Adesso potete utilizzare WinCody anche per emettere Fatture Elettroniche verso tutti i Vostri
clienti
WinCody già da alcuni anni emette e gestisce le fatture elettroniche verso i clienti della Pubblica
Amministrazione nelle modalità finora indicate dall'Agenzia delle Entrate, interfacciandosi
direttamente con il Sistema Di Interscambio (SDI) ed utilizzando la Vostra Firma Digitale ed email
PEC. Ovviamente, se configurato in maniera corretta, la stessa modalità può esser utilizzata anche
per le fatture elettroniche verso i Privati.
Ma grazie a PA-Digitale adesso WinCody è in grado di far eseguire la gestione delle fatture
elettroniche ad Azienda Digitale che provvede a firmare digitalmente, inviare a SDI e conservare le
Vostre fatture elettroniche verso i clienti già dal momento della loro emissione.
Azienda digitale è inoltre in grado di gestire le fatture elettroniche passive, cioè da Voi ricevute dai
fornitori, attraverso la piattaforma web di PA-Digitale.
Ecco i passaggi necessari per emettere e inviare a PA-Digitale le Vostre fatture elettroniche:

Azione

Come fare?

Cosa
occorre ·
per emettere la
fattura
elettronica con
WinCody?
·

Definite il contatore e ·
assegnatelo alle fatture
elettroniche
nella
configurazione
della
Vostra azienda
·
Selezionate l'indirizzo
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Menù da utilizzare
Contatore per
Fatture
elettroniche
Anagrafica -

del cliente e indicate
tra i recapiti:
o Codice
SDI
(detto anche
codice univoco o
destinatario) del
cliente
Obbligatorio
o PEC del cliente
- Facoltativo

Indirizzi e
recapiti

Come si emette Nello stesso modo in cui ·
la
fattura si emette il documento
elettronica con cartaceo
·
WinCody?
Prima però è necessario
Configurare i dati in
Azienda
e
anche ·
Configurare i dati da
Utente

Documento
generico

Cosa
occorre
per inviare le
Fatture
Elettroniche a
PA-Digitale con
WinCody?

Inserite le credenziali
·
APIREST a Voi inviate
tramite email da PADigitale

Azienda - Cloud

Come si inviano
le
fatture
elettroniche a
PA-Digitale con
WinCody?

Selezionate le fatture ·
elettroniche da inviare e
fate click su Invia fatture
elettroniche

Situazione
fatturazione
elettronica

Fatturazione
differita
Nota di
variazione

Il D.LGS n. 55 del 3 aprile 2013:
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013)”
prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le fatture emesse nei confronti degli enti della Pubblica
Amministrazione devono essere effettuate in formato elettronico.
A tale provvedimento sono interessati tutti gli affiliati che attualmente hanno rapporti (fatturano)
con la pubblica amministrazione.
Quindi, a partire dal 6 Giugno 2014 e inizialmente per alcuni uffici, progressivamente per tutti gli
atri, le fatture tradizionali non saranno più accettate e dovranno essere sostituite da un file in
formato elettronico firmato digitalmente che verrà inviato, tramite posta elettronica certificata
(PEC) o intermediario, a un sistema di interscambio con la pubblica amministrazione, vedi figura
seguente
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Quindi a partire dal 6 giugno 2014 la PA può ricevere solo fatture elettroniche.
Le fatture che vengono inviate alla PA che non risultano nel formato prestabilito non vengono
pagate.
In base al DM n. 55/2013 le scadenze che coinvolgono i vari settori della PA sono:
6 giugno 2014
per le Amministrazioni Centrali “principali” (Ministeri ed Agenzie Fiscali) e per gli Enti nazionali di
previdenza ed assistenza, come individuati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT (l'ultimo
elenco pubblicato in G.U. n. 227 del 28.9.2012);
31 marzo 2015
per tutte le altre pubbliche amministrazioni (incluse quelle autonome) assoggettate all'obbligo di
ricezione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 209 della L. n. 244/2007, ivi comprese
le amministrazioni locali.
1 gennaio 2017
è possibile emettere Fatture elettroniche anche verso privati che lo richiedono.
Che cosa è una Fattura Elettronica?
È un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale che
contiene il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) (art.21 DPR n. 633/1972) oppure equivalente codice
identificativo delle società private.
Quali informazioni obbligatorie deve contenere una Fattura Elettronica ?
·

Informazioni fiscali obbligatorie

·

Art. 21, 2° comma del DPR n. 633/1972
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·

Cedente/prestatore

·

dati ANAGRAFICI

·

dati SEDE / dati STABILE ORGANIZZAZIONE

·

dati ISCRIZIONE REA

·

Rappresentante fiscale del cedente/prestatore

·

Dati ANAGRAFICI

·

Cessionario/committente

·

dati ANAGRAFICI

·

dati SEDE o dell'UBICAZIONE DELL'UTENZA

·

Soggetto compilatore

·

In caso di documenti compilati da un soggetto diverso dal cedente/prestatore:
si inserisce un apposito codice

·

Dati generali

·

dati GENERALI DOCUMENTO (tipo documento: fattura, nota credito, ecc.; data fattura;
numero; ritenuta ed importo; causale pagamento; aliquota IVA, ecc.).

·

dati DDT se presente documento di trasporto collegato alla fattura

·

Beni/servizi

·

tipo CESSIONE/PRESTAZIONE

·

DESCRIZIONE / QUANTITÀ / PREZZO UNITARIO, ECC.

Della PA cosa dobbiamo conoscere ed indicare?
Il codice SDI, ossia il codice identificativo univoco assegnato a ciascuna Pubblica Amministrazione.
Queste informazioni, come anche quella relativa alla data a partire dalla quale il servizio di
fatturazione elettronica è attivo si possono recuperare dal sito www.indicepa.gov.it
In base alla fornitura nella Fattura PA sono obbligatori anche i codici:
·

il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136: tra le esclusioni rientrano, quindi, quelle fatture emesse a
seguito di un'operazione che non risulta qualificata come appalto;

·

il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Del Privato cosa dobbiamo conoscere e indicare?
Il codice SDI, ossia il codice identificativo univoco assegnato al Privato che lo richiede, oppure in
alternativa indicare come codice SDI il valore fisso 0000000 (7 volte 0) e specificare l'indirizzo PEC.
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Nel caso il cliente sia non residente, non stabilito oppure non identificato in Italia è possibile
utilizzare il codice SDI fisso XXXXXXX (7 volte X).

In tutti gli altri casi non verrà emessa nessuna fattura elettronica!
La Fattura Elettronica deve essere trasmessa allo SdI e non direttamente alla PA o al Privato!!
Che cosa è lo SdI ?
Lo SdI è un sistema informatico gestito dalla SOGEI in grado di:
·

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura Elettronica,

·

effettuare controlli sui file ricevuti,

·

inoltrare le fatture alle Amministrazioni o Società destinatarie.

·

Inviare notifiche

·

in caso di necessità e chiarimenti chiamare il numero verde dell'SDI 800299940

Come si trasmette la Fattura Elettronica?
Possono essere utilizzati i seguenti canali:
·

Posta Elettronica Certificata (PEC)

·

Invio via web

·

Servizio SDICoop – Trasmissione

·

Servizio SDIFTP

·

Servizio SPCoop - Trasmissione

Per il canale Posta elettronica Certificata (PEC) non occorre alcun accreditamento da parte del
fornitore, operazione invece richiesta per tutti gli altri.
Si presuppone, nel caso in cui il fornitore sia una piccola impresa, che il canale più usato sia quello
relativo alla PEC.

Il programma di gestione del punto vendita e' in grado di realizzare il file della fattura elettronica, di
poterlo firmare digitalmente e inviarlo al sistema di interscambio. Tutto automaticamente. Ma per
fare questo è necessario che l'Affiliato si munisca di PEC e Firma Digitale Buffetti.
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Per configurare il programma in modo da effettuare quanto previsto dal D.LGS n.55 occorre
verificare ed eventualmente correggere i seguenti dati:
·

Configurare i dati da utente ADMIN.

·

Configurare i dati da utente Direttore.

Per maggiori informazioni su come gestire una vendita alla pubblica amministrazione leggere i
capitoli seguenti:
·

Per l'emissione della fattura elettronica.

·

Per firmare digitalmente la fattura e inviarla al sistema di interscambio.

·

Per problematiche relative alla firma e invio della fattura elettronica.

Configurare i dati da ADMIN - Applicazione - Aziende

Come utente ADMIN occorre configurare una serie di informazioni relative alla Vostra azienda,
quindi accedere al menù

poi selezionare la voce

e poi:

·

aprire la cartella Anagrafica e specificare informazioni nel riquadro Recapiti e specificare Banca
e Conto nel riquadro Dati bancari;

·

aprire la cartella Dati fiscali e indicare i riferimenti al bollo virtuale e agli altri Dati fiscali della
Vostra azienda;

·

accedere alla cartella Configurazione documenti nella sottocartella Piede attivare il controllo
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Dati riferimento ordine e nella sottocartella Aggiornamento attivare lo Scadenzario clienti;
·

accedere alla cartella Web per indicare informazioni relative alla Vostra casella email PEC;

·

nella cartella Firma digitale eseguire i passaggi relativi, se necessari;

·

nella cartella Cloud indicare i dati specifici di PA-Digitale o di Arxivar;

·

aprire la cartella Documenti per indicare i contatori specifici delle fatture elettroniche.

Recapiti

Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare nei dati di Anagrafica della
Vostra azienda:
·

Recapiti

o Telefono indicare il numero di telefono fisso
o FAX indicare il numero di fax se presente
o Altri telefoni specificare altri numeri di telefono nel campo di testo libero se necessario

Dati bancari

Per la configurazione delle Fatture elettroniche con pagamenti che prevedono rapporti bancari
occorre specificare nei dati di Anagrafica della Vostra azienda:
·

Dati bancari

o Stampa è una scelta che indica alla procedura di quale banca va presentato l'IBAN
nell'intestazione dei documenti di vendita
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o Banca è l'elenco delle banche e occorre indicare la Vostra banca selezionandone almeno
una tra quelle già inserite nel relativo archivio Banche
o Conto inserire il numero completo del Vostro conto corrente

Dati fiscali

Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare una serie di Dati fiscali
della Vostra Azienda, in particolare occorre specificare:
·

Autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo

o n° numero di protocollo indicato nel documento di autorizzazione, ma in caso di
mancanza indicare SI
o del indicare la data di autorizzazione del documento di autorizzazione, ma in caso di
mancanza lasciare vuoto
o Numero di protocollo dell'ultima comunicazione bollo virtuale è il valore
relativo all'ultimo numero di protocollo del bollo virtuale
·

Dati fiscali

o Capitale sociale versato è il campo numerico in cui si può indicare il valore del
capitale versato
o Tribunale è il campo che può contenere la città e altre informazioni relative al tribunale
o R.Imp. è il registro delle imprese di cui fa parte la Vostra azienda
§

di è la città del registro delle imprese

§

n° è il numero del registro delle imprese

o R.E.A. sono informazioni relative al Repertorio Economico Amministrativo dell'azienda
o R.A.E.E. sono dati relativi ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
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o Regime indica specifiche informazioni aziendali e permette di scegliere tra varie voci
compresa l'indicazione della gestione dell'IVA per cassa della Vostra azienda
o Società in liquidazione è un controllo che va attivato nei casi specifici

Dati riferimento ordine

Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare nei dati di Configurazione
documenti - Piede della Vostra azienda:
·

Dati riferimento ordine questo controllo attiva la gestione dei campi CUP e CIG relativi ad
un ordine di un cliente PA in fase di compilazione del Documento generico - Piede

Scadenzario clienti

Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare nei dati di Configurazione
documenti - Aggiornamento della Vostra azienda:
·

Scadenzario clienti questo controllo attiva la gestione delle date di scadenza nel caso di
fatture con pagamenti dilazionati nel tempo

Web

Per la configurazione delle Fatture elettroniche ed il loro invio tramite email a SDI occorre
specificare nei dati Web della Vostra azienda informazioni relative alla Vostra casella email PEC
·

Server PEC (per invio PDF e Fattura elettronica)

o Server IMAPS specificare imaps.pec.buffetti.it o analoghe informazioni relative ad altri
gestori PEC
o Porta indicare 993 oppure il valore del server IMAPS di altri gestori PEC
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o Server SMTPS indicare smtps.pec.buffetti.it o analoghe informazioni relative ad altri
gestori PEC
o Porta indicare 587 oppure il valore del server SMTPS di altri gestori PEC
o Usa TLS attivare obbligatoriamente il controllo come richiesto da SDI
o Copia a indicare l'indirizzo email di cui si vuole avere copia ogni volta che WinCody usa la
posta PEC
o User credenziale di utente di posta PEC che solitamente corrisponde all'indirizzo email
PEC
o Password credenziale relativa alla password di accesso alla casella PEC
·

Recapiti

o Email specificare obbligatoriamente il Vostro indirizzo email PEC
!! Attenzione !!
La posta PEC Buffetti prevede già il TLS abilitato e se il Vostro gestore di PEC non lo prevede
occorre richiedergli l'attivazione
Se configurate il programma esterno della Vostra posta PEC, selezionate il protocollo IMAP
perché POP3 rende inutilizzabile la gestione delle fatture elettroniche

Firma digitale

Per la configurazione delle Fatture elettroniche ed il loro invio tramite email a SDI occorre
specificare dei dati relativi alla Vostra Firma digitale obbligatoriamente richiesta da SDI e installata
sul PC.
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!! ATTENZIONE !!
Questa configurazione non è necessaria se per la gestione delle Fatture Elettroniche si utilizza
Azienda Digitale di PA-Digitale

Cloud

Per la gestione delle Fatture elettroniche tramite PA-Digitale è possibile specificare le credenziali
APIREST relative al servizio fornito in Azienda Digitale:

o User è l'utente fornito per la configurazione del servizio
o Password cioè il campo che deve contenere la parola di accesso al servizio
o Solo conservazione e Invio e conservazione indicano il controllo da selezionare a
seconda di quali servizi si intende utilizzare

Contatore fatture elettroniche

Per la configurazione delle Fatture elettroniche è possibile creare dei Contatori per poi specificarli
nella cartella dei Documenti della Vostra azienda.
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A tal proposito occorre puntualizzare che WinCody gestisce come fatture elettroniche i Tipo di
documento:
·

Fattura Accompagnatoria

·

Fattura Differita

·

Fattura Immediata

·

Nota Di Variazione

Inoltre ogni Tipo prevede dei Sottotipo relativi alle fatture elettroniche nel caso di Scissione dei
pagamenti:
·

Elettronica SENZA split payment

·

Elettronica CON split payment

Per ogni Tipo e Sottotipo di fattura elettronica occorre specificare il contatore da seguire
nell'emissione dei documenti di vendita.

pag. n. 83 di 709

!! ATTENZIONE !!
Se si intendono gestire numerazioni differenziate, sarà necessario definire più Contatori e
specificarli per Tipo e Sottotipo

Configurare i dati da Utente

Come Utente occorre verificare e specificare questi importanti elementi:
·

aprire la maschera Codici IVA e per ogni codice presente indicare l'esatta Natura dei codici IVA;

·

accedere alla maschera Codici pagamento e per ogni codice presente specificare la Modalità
Pagamento per la Fatturazione elettronica;

·

accedere alla maschera dell'Anagrafica dei Clienti e inserire i dati richiesti da SDI per la Pubblica
Amministrazione e per i Privati.

Natura dei codici IVA

Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare i dati relativi ai Codici IVA da
Voi utilizzati:
·

Natura per ogni codice IVA visualizzato occorre provvedere a specificare il corretto valore
scegliendo tra quelli elencati

o Soggetta
o Esclusa, ex articolo 15
o Non soggetta
o Non imponibile
o Esente
o Regime del margine
o Inversione contabile
o Assolta in altro Stato UE

Modalità Pagamento
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Per la configurazione delle Fatture elettroniche occorre specificare nei precisi dati relativi ai Codici
pagamento da Voi utilizzati:
·

Modalità Pagamento per ogni codice di pagamento presente occorre specificare la codifica
riconosciuta da SDI scegliendo tra quelle elencate, cioè

o MP01

Contanti

o MP02

Assegno

o MP03

Assegno circolare

o MP04

Contanti presso tesoreria

o MP05

Bonifico

o MP06

Vaglia cambiario

o MP07

Bollettino bancario

o MP08

Carta di pagamento

o MP09

RID

o MP10

RID utenze

o MP11

RID veloce

o MP12

RIBA

o MP13

MAV

o MP14

Quietanza erario

o MP15

Giroconto su conti di contabilità speciale

o MP16

Domiciliazione bancaria

o MP17

Domiciliazione postale

o MP18

Bollettino di c/c postale

o MP19

SEPA Direct Debit

o MP20

SEPA Direct Debit CORE

o MP21

SEPA Direct Debit B2B

o MP22

Trattenuta su somme già riscosse

Anagrafica PA

Per l'emissione delle Fatture elettroniche occorre specificare degli importati dati nell'Anagrafica del
Cliente quando si tratta di Pubblica Amministrazione:
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·

Cartella Generale
o Tipo anagrafica selezionare Pubblica Amministrazione

·

Cartella Indirizzi e recapiti
o Codice SDI digitare l'esatto codice IPA dell'ufficio di Pubblica Amministrazione Vostro
cliente

=(H2-F2)+(L2-J2)
·

Cartella Cliente sottocartella Documenti e IVA
o Scissione dei pagamenti attivare questo controllo se il cliente PA ha diritto allo Split
Payment, ovvero alla scissione dell'IVA dai pagamenti

Inoltre, in fase di emissione delle fatture, nel Documento generico in cartella Piede bisogna
indicare almeno uno tra:
·

Riferimenti
o C.U.P. ovvero il Codice Unico di Progetto
o C.I.G. cioè il Codice Identificativo Gara

!! Attenzione !!
Se nell'anagrafica del cliente PA manca uno soltanto di questi elementi, la Fattura Elettronica non
verrà generata e non sarà presente in Situazione fatturazione elettronica
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Anagrafica Privata

Per l'emissione delle Fatture elettroniche occorre specificare degli importati dati nell'Anagrafica del
Cliente quando si tratta di cliente Normale:
·

Cartella Generale
o Tipo anagrafica selezionare Normale

·

Cartella Indirizzi e recapiti indicare uno di questi elementi:
o Codice SDI digitare l'esatto codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate al Vostro cliente

o Codice SDI 0000000 e PEC digitare il codice SDI composto da 0000000 (7 volte 0) ed
eventualmente l'indirizzo email PEC del Vostro cliente

o Codice SDI XXXXXXX specificare il codice SDI così composto nel caso di cliente
straniero, cioè non residente, non stabilito e non identificato nel territorio dello Stato
italiano
·

Cartella Cliente sottocartella Documenti e IVA
o Scissione dei pagamenti attivare questo controllo soltanto se il cliente Privato ha
diritto allo Split Payment, ovvero alla scissione dell'IVA dai pagamenti

Inoltre, in fase di emissione delle fatture, nel Documento generico in cartella Piede è possibile
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indicare:
·

Riferimenti
o C.U.P. ovvero il Codice Unico di Progetto
o C.I.G. cioè il Codice Identificativo Gara

Emettere documento elettronico a Pubblica Amministrazione oppure a Privato

Effettuata la vendita fisica passiamo alla generazione del documento di vendita.
·

Compilare il documento di vendita entrando in

e inserendo nel

tutti i prodotti venduti.
·

Inserire l'anagrafica dell'ente della Pubblica Amministrazione oppure del Privato a cui è stata
venduta la merce.

·

Emettere il documento di vendita dalla funzione

.

Una volta emesso il documento in modo tradizionale, per le attività relative alla generazione della
fattura elettronica, all'applicazione della firma digitale ed all'invio del documento leggere Firmare
digitalmente la fattura e inviarla a SDI.
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Firmare digitalmente fattura elettronica e inviarla a SDI

Per firmare digitalmente una fattura emessa occorre accedere alla voce di menu
nella pagina che si apre
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poi

selezionare il documento che si vuole firmare e poi

da cui si apre la

seguente finestra

nel caso la finestra non permetta di effettuare le spunte evidenziate, come visibile nell'immagine
seguente,

vuol dire che che ci sono problemi con la firma digitale in questo caso leggere Problematiche
relative alla firma e invio della fattura elettronica
diversamente e' possibile spuntare la casella firma digitalmente il file, vedi immagine seguente

e selezionando

il programma applicherà la firma digitale sui documenti selezionati

SENZA inviarli al sistema di interscambio.
Se l'azienda è configurata per richiedere il PIN della firma digitale verrà mostrata la seguente
maschera
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Inserire il PIN della firma digitale e confermare per firmare digitalmente il documento (o i
documenti se sono state fatte più selezioni).
nel caso si voglia anche inviare il documento (o i documenti se sono state fatte più selezioni)
spuntare anche la casella invia i files al sistema di interscambio, vedi immagine seguente

selezionando

il programma di gestione del punto vendita provvede a firmare

digitalmente il documento (o i documenti se sono state fatte più selezioni) e ad inviarli al sistema di
interscambio.

Conservazione sostitutiva a norma

Cosa e' la conservazione sostitutiva a norma.
L'obbligo della fatturazione elettronica verso la PA ha comportato anche l'avvio dell'obbligo della
conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche entro l'anno successivo alla data di
emissione (es. conservare entro il 2015 quelle emesse e trasmesse nel 2014).
La conservazione sostitutiva è un procedimento previsto dalla normativa che permette di archiviare
digitalmente dei documenti in formato elettronico (nel caso di Fatture PA il formato XML) in grado
di garantirne la loro validità legale nel tempo (delibera CNIPA 11/2004).
La conservazione elettronica a norma è l'insieme di processi organizzativi e procedure informatiche
che garantiscono valore legale e fiscale ai documenti informatici nel tempo, eliminando i documenti
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cartacei.
Le regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici, dettate dalle norme che ne
disciplinano l'iter ed i formati, considerano documenti informatici, sia i documenti nativi digitali,
prodotti mediante appositi programmi (PDF, PDF/a, TIFF, XML, ecc), sia documenti cartacei, resi
digitali tramite processo di acquisizione informatica (scannerizzazione, foto ecc).
I documenti informatici devono essere conservati mediante “idoneo” sistema di conservazione che
assicuri la conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici con i meta-dati a essi associati,
tramite l'adozione appunto di regole, procedure e tecnologie atte a garantirne le caratteristiche di
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
La conservazione sostitutiva equipara i documenti cartacei con quelli elettronici permettendo
quindi di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione.
Il documento informatico per essere conservato digitalmente e deve essere firmato con la firma
digitale (in questo modo il contenuto viene reso immodificabile) ed attraverso la marca temporale
datato in modo “certo”.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 dicembre 2013 pubblicato in
GU il 12/3/2014, dispone che gli oggetti della conservazione devono essere trattati dal sistema di
conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in:
·

pacchetti di versamento (PDV)
per presentare i documenti che si intendono conservare;

·

pacchetti di archiviazione (PDA)
per processare nello stato di conservazione i documenti ricevuti attraverso il “versamento” dopo
aver superato i controlli previsti;

·

pacchetti di distribuzione (PDD)
attraverso i quali si richiede l'”esibizione” di documenti conservati anche da presentare a terzi;

Lo stesso decreto definisce i soggetti ed i ruoli coinvolti dal processo di conservazione:
·

produttore
si intende il soggetto che produce i documenti informatici da conservare (o meglio colui che è
autorizzato a “versare” i documenti)

·

utente
è il soggetto che può coincidere con il produttore, e che in pratica svolge il ruolo di colui che può
accedere al sistema di conservazione per acquisire le informazioni di interesse nei limiti previsti
dalla legge.
Per determinate esigenze, correlate ad esempio a casi di verifiche ispettive da parte delle
autorità, l'accesso è previsto anche da remoto attraverso la produzione di un “pacchetto di
distribuzione” selettiva secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione.

·

responsabile della conservazione.
e' definito come il soggetto che stabilisce ed attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia. In sintesi le
principali attività a carico di questa figura sono:
o Definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della
tipologia dei documenti da conservare.
o Gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla
normativa vigente.
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o Genera il rapporto di versamento secondo quanto previsto dal “manuale di
conservazione”.
o Genera e sottoscrive digitalmente il “pacchetto di distribuzione”.
o Effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione ed
assicura l'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi, adottando misure per
rilevare e prevenire l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione.
o Assicura la duplicazione dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto
tecnologico.
o Predispone il “manuale di conservazione” e ne cura l'aggiornamento periodico.
Il ruolo di “responsabile della conservazione” può essere delegato a terzi.
Questo incarico/delega trova la sua motivazione attraverso alcuni passi presenti nel sopracitato
DPCM, dove viene precisato che ai sensi dell'art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta:
·

all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da
conservare (ossia in piena autonomia “a casa propria”);

·

affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.

Quindi, di fatto, viene prevista la possibilità che la conservazione possa essere affidata ad un
soggetto esterno, mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l'obbligo del rispetto
del manuale di conservazione predisposto dal responsabile stesso.
Il termine dei 10 anni in cui permane l'obbligo della conservazione dei documenti decorre dalla data
della marcatura temporale degli stessi.

Come effettuare la conservazione sostitutiva a norma.
A questo punto, dopo una doverosa premessa per conoscere meglio la problematica, vediamo cosa
dobbiamo fare per effettuare la conservazione sostitutiva a norma dei documenti in formato
elettronico (detta fattura elettronica o FEPA) inviati alla Pubblica Amministrazione (PA).
Innanzi tutto e' importante chiedersi:
E' necessario fare conservazione a norma di tutte le fatture emesse nel negozio, quindi anche
quelle non indirizzate alla Pubblica Amministrazione?
la risposta e':
No, si può decidere di limitare l'obbligo della conservazione sostitutiva ai soli documenti
elettronici (fatture e note di variazione) indirizzate alla PA, mantenendo la conservazione
cartacea (o analogica) per tutte le altre.
In questo caso è bene fare attenzione a:
o Annotare i documenti elettronici (le Fatture e note di variazione) indirizzate alla PA in un
apposito registro sezionale (con riferimento al contatore dei documenti) ovvero con una
numerazione separata, quindi diversa dagli altri documenti.
o Numerare progressivamente con una distinta serie numerica, in ordine cronologico, senza
soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta, ovvero i documenti elettronici (le
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fatture e note di variazione) indirizzate alla PA devono avere una numerazione progressiva
univoca e differente dalle altre (contatore dei documenti specifico per questi documenti).
SI, quando la numerazione dei documenti e' univoca per tutte le tipologie di documenti sia
elettronici che cartacei, per intenderci quando viene usato un solo contatore che numera
indistintamente sia le fatture elettroniche e quelle cartacee (in formato PDF o TXT) in una unica
sequenza progressiva.
per impostare o verificare la numerazione corretta accedere come ADMIN al programma di
gestione del punto vendita e seguire quanto descritto alla voce di menù della cartella

da

del menù principale
vediamo come applicare la conservazione sostitutiva a norma nei casi precedentemente descritti:
·

Con il servizio IXCE

·

Con un altro servizio o programma

!!!! Attenzione !!!!!
l'uso della conservazione sostitutiva evidenzia la necessità di avere un database sempre efficiente
oltre alla necessità di dover effettuare backup giornalieri. Questo consente, in caso di ripristino, di
avere la certezza che tutte le fatture sono state correttamente registrate fino al momento del
backup e di dover aggiungere solo quelle fatte da questo backup ad ora. Le fatture devono essere
aggiunte secondo l'ordine in cui sono state fatte la prima volta. Anche se sembra banale, in realtà
non lo e' perché le fatture elettroniche alla PA includono, nel file spedito, una numerazione di
spedizione, non visibile, che deve essere uguale a quello generato nella prima emissione.

Con il servizio PA-Digitale oppure IXCE

Come effettuare la conservazione sostitutiva a norma con il
servizio PA-Digitale oppure IXCE
·

Configurazione del servizio PA-Digitale

Per effettuare la conservazione sostitutiva a norma con il programma occorre configurare
correttamente l'azienda.
prima di usare la conservazione sostitutiva a norma usando il servizio PA-Digitale occorre aver
attivo un contratto per l'uso di questo servizio.
All'attivazione del contratto vengono rilasciate le credenziali di accesso che dovranno essere
inserite nella configurazione dell'azienda nella scheda Client come indicato nella maschera
seguente
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Dopo aver Inserito le credenziali di APIREST e aver selezionato il tipo di servizio, il programma
imposta la funzionalità di invio e conservazione sostitutiva a norma tramite il servizio di PADigitale.
Quindi da questo momento, ogni volta che si effettua l'invio dei documenti, il programma userà
questa piattaforma.

·

Configurazione del servizio IXCE

Per effettuare la conservazione sostitutiva a norma con il programma occorre configurare
correttamente l'azienda.
Prima di usare la conservazione sostitutiva a norma usando il servizio WEB IXCE della ABLE TECH
S.r.l. occorre aver attivo un contratto per l'uso di questo servizio.
All'attivazione del contratto vengono rilasciate le credenziali di accesso che dovranno essere
inserite nella configurazione dell'azienda nella scheda Client come indicato nella maschera
seguente

Dopo aver Inserito le credenziali di accesso, il programma imposta a predefinito la funzionalità di
Conservazione sostitutiva a norma sul servizio IXCE.
Per maggiori informazioni seguire quanto indicato nei link sottostanti secondo le proprie esigenze
di conservazione

·

Conservazione sostitutiva a norma per i soli documenti elettronici inviate via PEC alla Pubblica
Amministrazione e ai Privati

·

Conservazione sostitutiva a norma per tutti i documenti emessi nel punto vendita.

Conservazione sostitutiva a norma per i soli documenti elettronici inviati via PEC alla Pubblica
Amministrazione
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Per eseguire la conservazione a norma accedere al menù Situazione fatturazione elettronica da
nella maschera

usare il pulsante

per la conservazione sostitutiva a norma di

tutti i documenti archiviabili.
Selezionato il pulsante, il programma verifica tutti i documenti presenti in questa maschera e solo
quelli che, nella prima colonna, hanno l'icona

verranno trasferiti, verso la piattaforma IXCE,

per la conservazione sostitutiva a norma.
I documenti archiviabili in modo automatico sono:
Fatture elettroniche o note di credito elettroniche inviate a SDI e accettate dalla PA.
Fatture elettroniche o note di credito elettroniche inviate a SDI e che e' stato possibile recapitare
alla PA.
Fatture elettroniche o note di credito elettroniche inviate a SDI e che hanno ricevuto una notifica
per decorrenza termini.
Fatture elettroniche o note di credito elettroniche inviate a SDI e rifiutate dalla PA.
Non è prevista la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle notifiche SDI
(non è un obbligo).
Ad ogni Documento trasferito la colonna 'ultimo stato' diventa Archiviato e l'icona presente sulla
sinistra diventa
Questa funzione non tiene conto di selezioni specifiche, quindi invia alla conservazione sostitutiva
a norma tutti i documenti che hanno l'icona

sulla prima colonna a sinistra.

pag. n. 96 di 709

Ricordiamo che il Service Level Agreement di Able Tech, in generale, prevede che i documenti da
inviare per la conservazione sostitutiva a norma vanno inviati al servizio IXCE 6 mesi prima della
scadenza per la conservazione, quindi entro il 31/5.
Volendo e' possibile archiviare specifici documenti selezionando il pulsante

presente nella

colonna Azione.
Questo comando trasferisce il documento sulla piattaforma configurata per la conservazione
sostitutiva a norma.

Conservazione sostitutiva a norma per tutti i documenti emessi nel punto vendita.

Conservazione sostitutiva a norma per tutti i documenti emessi nel punto
vendita.
Quando si usa un unico contatore per la numerazione dei documenti emessi nel punto vendita, sia
che si tratti di documenti diretti alla Pubblica Amministrazione, quindi in formato elettronico e non
elettronico, che documenti diretti a pubblico diverso dalla Pubblica Amministrazione, si ha l'obbligo
dell'uso della conservazione sostitutiva a norma.
Quali documenti non elettronici sono idonei alla conservazione?
Solo i documenti non elettronici emessi utilizzando il formato PDF e stampati su fogli
completamente bianchi, cioè senza nessuna prestampa o intestazione.
In tutti gli altri casi è necessario eseguire un lavoro manuale di scannerizzazione e trasformazione in
file PDF dei documenti emessi, attività completamente a Vs. carico.
Quindi nel caso in cui il documento non elettronico sia:
·

in formato PDF, ma non sia stato stampato su fogli bianchi ovvero mancante di intestazione o
impaginazioni particolari.

·

stato emesso utilizzando il prefincato, per cui viene stampato su carta già prestampata, da cui il
documento originale risulta essere solo in forma cartacea.

non è utilizzabile ai fini dell'archiviazione e conservazione a norma, quindi dovranno essere prima
trasformati.
Una volta effettuata la trasformazione in formato elettronico devono essere firmati
elettronicamente, per poi essere sottoposti alla conservazione sostitutiva a norma.
Questa condizione penalizza l'attività di conservazione sostitutiva a norma in quanto e' richiesto
che il documento sia prima trasformato in forma elettronica, tramite un'attività di scansione con
opportune macchine, firmato e poi archiviato.
Ovviamente quest'attività richiede molto tempo e quindi occorre programmare in anticipo il lavoro.
Onde evitare inutili perdite di tempo consigliamo di usare la stampa dei documenti in formato PDF,
su foglio completamente bianco, lasciando perdere il prefincato.
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per procedere con la conservazione sostitutiva a norma, di tutti i documenti emessi nel punto
vendita, indirizzati sia alla Pubblica Amministrazione (in formato elettronico o PDF) e sia al cliente
tradizionale e' necessario effettuare le seguenti attività:
·

Conservazione sostitutiva a norma per i soli documenti elettronici inviate via PEC alla Pubblica
Amministrazione

·

Conservazione sostitutiva a norma di tutti gli altri documenti emessi in formato PDF.

Per conservare i documenti non elettronici:
·

accedere alla voce

dal menù

·

impostare le selezioni necessarie nella cartella

per individuare i documenti che si

desiderano visualizzare nella cartella

·

in questa cartella, selezionando i documenti che si vogliono conservare a norma, mettendo una
spunta sulla prima colonna, e poi selezionando il pulsante

e' possibile trasferire

i documenti selezionati nella piattaforma di archiviazione indicata nella cartella Cloud per la
conservazione sostitutiva a norma.

Problematiche relative alla firma e invio della fattura elettronica

Nel caso in cui si presenta la seguente videata

pag. n. 98 di 709

vuol dire che:
·

la chiavetta con la firma digitale non e' installata sulla macchina, in questo caso leggere
Installazione della firma digitale.

·

la chiavetta con la firma digitale e' installata sulla macchina, ma non inserita fisicamente nella
porta USB, in questo caso inserire la chiavetta con la firma digitale, per maggiori informazioni
leggere Uso della firma digitale.

Nel caso sia stata inserita la chiavetta USB e al momento dell'uso della firma digitale compare la
seguente videata

accertarsi di aver eseguito correttamente le operazioni richieste per l'Uso della firma digitale
eventualmente ripeterle.
eseguite correttamente le operazioni richieste la videata si modifica nel seguente modo
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Errore Azione annullata dall'utente

questo messaggio e evidenziato quando un'attività viene annullata da parte dell'utente, come ad
esempio quando un'azione di applicazione di firma digitale viene annullata durante l'inserimento del
PIN.
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Split Payment per le fatture

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) prevede che dal primo gennaio 2015 le forniture eseguite a
favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello “split payment”, che
consiste nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere
l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico del committente.
Questo vuol dire che le PA e i Privati autorizzati che acquistano beni e servizi non dovranno più
pagare l'IVA ai fornitori per le fatture emesse e per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi
successivamente alla stessa data, ma dovranno versarla direttamente all'erario.
Quindi e' una norma che, in sostanza, prevede che la Pubblica Amministrazione e i Privati
autorizzati provvedano ai pagamenti delle fatture emesse dai propri fornitori, per cessioni di beni o
prestazioni di servizi, scindendo l'IVA dall'imponibile. Provvederà quindi a saldare il proprio
fornitore solo per l'importo imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nei modi e termini che
verranno previsti da apposito provvedimento. In teoria nulla cambia per il fornitore il quale è
tenuto a versare comunque l'IVA all'Erario ma, in pratica, tutti coloro che hanno rapporti con la
P.A. vedranno sensibilmente ridotta la propria liquidità.
L'applicazione di tale norma e' soggetta al relativo decreto attuativo che e' stato pubblicato in data
23 gennaio 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015.
Quindi la disposizione diventa esecutiva dal 3 febbraio 2015.
Di conseguenza lo SDI ha adeguato il sistema per permettere l' assolvimento dell' obbligo mediante
l' aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>,
contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>.
Se si intende utilizzare un contatore specifico dei documenti di tipo Split Payment, sarà necessario
creare un nuovo Contatore utilizzando la funzione specifica e poi indicarlo nell'apposita maschera
di configurazione dell'azienda relativa ai

specificando il contatore per le varie tipologie

di documenti sia normali che elettronici.
Nell'uso del programma quanto detto si traduce nell'Anagrafica con il relativo flag nella cartella
e poi nella sottocartella
controllo

dell'anagrafica, dove sarà necessario attivare il
prima di registrare i dati e prima di emettere regolarmente il

Documento generico.

Video Fatturazione PA

·

Presentazione Fatturazione PA

·

Presentazione Configurazione Fatturazione PA

·

Configurazione programma come ADMIN

·

Configurazione programma come DIRETTORE
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·

Effettuare un documento di Fattura PA

·

Trasformare la fattura PA in XML e firmarla digitalmente

·

Esportare file XML firmato e inviarlo con PEC

Presentazione Fatturazione PA

Presentazione Configurazione Fatturazione PA

Configurazione programma come ADMIN

Configurazione programma come DIRETTORE

Effettuare un documento di Fattura PA

Trasformare la fattura PA in XML e firmarla digitalmente

Esportare file XML firmato e inviarlo con PEC

Magazzino
di seguito vengono dati dei suggerimenti su come gestire il magazzino con l'ausilio del programma.
·

... effettuare un inventario di magazzino
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·

... caricare le giacenze di una lista di prodotti da xls

·

... impostare il sotto-scorta e la giacenza minima in automatico

·

... gestire il magazzino

... effettuare un inventario di magazzino

L'inventario di magazzino e' una delle operazioni più importanti di un'attività commerciale.
Conoscere con esattezza le quantità dei prodotti, destinati alla vendita, presenti nel nostro
magazzino e la sua valorizzazione ci permette di capire come si sta muovendo la nostra attività.
Per inventario si intende una conta fisica della quantità di tutta la merce presente nel nostro
esercizio commerciale. Ovviamente la merce da contare e' quella destinata alla vendita e non
quella in uso presso l'esercizio.
Pertanto e' importante che in un determinato periodo dell'anno venga dedicato del tempo a
questa attività.
Non esiste un momento obbligato in cui effettuare questo lavoro, si consiglia di farlo all'inizio
dell'anno solare solo per una comodità contabile.
L'inventario può essere eseguito in due modalità:
·

in un tempo unico, in cui si chiude l'esercizio per la vendita al pubblico con lo scopo di
effettuare la conta fisica di tutta la merce. Questa modalità ha il vantaggio di concentrare in un
momento preciso l'inventario dell'intero magazzino, ma ha lo svantaggio di tenere il negozio
chiuso per alcuni giorni.

·

in tempi diversi, in cui ad esercizio chiuso al pubblico, si effettua la conta fisica di merce
omogenea. Questa modalità ha il vantaggio di non dover chiudere il negozio per molto tempo,
ma ha lo svantaggio di effettuare l'inventario totale in un tempo più lungo.

La scelta di un modo di operare rispetto all'altro dipende dall'importanza che individualmente si
dà ai vantaggi offerti.
Effettuare un inventario con l'ausilio del programma software descritto permette di elaborare
velocemente, alla fine dell'operazione, i dati acquisiti.
Decisa la modalità operativa ed il periodo in cui effettuare l'operazione si dovrà preparare il
software alla gestione dei dati che verranno raccolti.
La gestione di un inventario, attraverso l'uso del software, prevede i seguenti passi operativi:
·

Avvio dell'inventario con selezione dei prodotti da inventariare.

·

Conta fisica dei prodotti selezionati per l'inventario.

·

inserimento dei dati di esistenza dei prodotti inventariati nel programma di gestione.

·

chiusura della procedura d'inventario per la valorizzazione finale.

La funzione presente nel menù

->

procedura d'inventario.
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avvia la

aperto l'inventario sui prodotti interessati si passa alla conta fisica degli stessi.
Attenzione:
·

la conta fisica deve essere effettuata a vendita ferma e comunque dopo aver dichiarato
l'apertura dell'inventario.

·

il programma non tiene conto delle vendite o dei carichi effettuati dal momento in cui viene
dichiarato aperto un inventario al momento in cui vengono contate fisicamente le quantità.

Le quantità contate fisicamente vanno poi inserite nella maschera di caricamento dell'inventario.
Questa operazione può essere eseguita tranquillamente anche durante l'attività di vendita, in
quanto il programma in questa fase tiene conto dei movimenti di vendita o di carico.
La chiusura dell'inventario registra per ogni prodotto inventariato un movimento di magazzino
con la relativa quantità.

... caricare le giacenze di una lista di prodotti da xls

E' possibile caricare le giacenze di magazzino di un lista di prodotti presenti su un file xls.
Il foglio xls da caricare deve avere la seguente struttura e formato:

Per essere certi di realizzare un file xls corretto al fine del caricamento suggeriamo di:
·

Aprire l'inventario: dal menù principale selezionare
nella maschera che appare
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poi la voce

Selezionare
·

e poi il pulsante

Creazione file xls: nella maschera che appare
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selezionare il pulsante

che aprirà un finestra in cui e' possibile selezionare una cartella

su cui esportare il file xls con il nome desiderato.
Il file esportato avrà la stessa struttura e formato xls descritto all'inizio.
·

Preparazione del file xls per l'importazione delle giacenze: Il file xls così come esportato
richiede la compilazione della sola colonna F con le quantità relative alla giacenza da caricare.
Quindi l'operazione da fare e' inserire la quantità della giacenza nella cella della colonna F
relativa al prodotto interessato,
Questa attività può essere effettuata in diversi modi l'importante che alla fine le informazioni del
codice prodotto, il magazzino di riferimento e la quantità di giacenza siano presenti nelle stesse
colonne indicate nella struttura di partenza.

·

Importazione del file con le giacenze inserite: terminato il lavoro sul file xls in modo tale da
avere i prodotti con le relative giacenze passiamo alla sua importazione che avviene nella stessa
maschera di inventario magazzino da cui abbiamo esportato il file xls, questa volta utilizzando il
pulsante

.

Questo pulsante aprirà una maschera dove e' possibile selezionare la cartella in cui e' presente il
file xls da importare; selezionare il file e confermare l'importazione.
Confermando l'importazione il programma visualizza il seguente messaggio di attenzione

in cui si avverte che l'importazione non sovrascrive eventuali giacenze inserite manualmente,
ma le somma a quelle presenti nel file, questo perché e' spuntata la condizione

selezionando il pulsante SI il file viene definitivamente importato ed il seguente messaggio ne dà
conferma.
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... impostare il sottoscorta e la giacenza minima in automatico

Nuova gestione del sotto-scorta e quantità di riordino.
E' stata rivisitata l'intera procedura di gestione del sotto-scorta e della quantità di riordino.
Ora il calcolo del sotto-scorta e della quantità di riordino viene effettuato applicando una formula
diversa e più attinente alla gestione di magazzino come quello di un negozio Buffetti.
Questa formula tiene conto di nuovi parametri ignorati nella precedente. Detti parametri sono:
Tempo di approvvigionamento medio:
e' il tempo che ci impiega la merce ad arrivare in negozio dal momento dell'invio dell'ordine al
fornitore, mediamente nel settore Buffetti e' di circa 3 giorni lavorativi.
Obiettivo di servizio atteso:
indica la probabilità di avere la merce quando il cliente viene a chiederla, ovvero esprime la
percentuali di possibilità che abbiamo di vendere quel prodotto. E' possibile selezionare 4 livelli di
servizio il 50 %, 85 %, 98 % e 100 % che equivale a dire:
·

50%, livello di servizio basso; indicato per articoli NON CRITICI – COMPLETAMENTE
SOSTITUIBILI – CON BASSISSIMO MARGINE E FATTURATO – NON SIGNIFICATIVI NELLA
GAMMA – CON VENDITE POTENZIALMENTE GESTIBILI SU PRENOTAZIONE. (nessun pezzo
come stock di sicurezza).

·

85%, livello di servizio medio; indicato per articoli NON CRITICI – SOSTITUIBILI – CON
POCO MARGINE E FATTURATO.

·

98%, livello di servizio alto; indicato per articoli IMPORTANTI NELL'OFFERTA –
DIFFICILMENTE SOSTITUIBILI – CON ALTO MARGINE E FATTURATO.

·

100%, livello di servizio altissimo; indicato per articoli IMPORTANTISSIMI NELL'OFFERTA –
NON SOSTITUIBILI – CON ALTISSIMO MARGINE E FATTURATO.

valore suggerito 98%
Costo di emissione dell'ordine:
Questo costo comprende generalmente tutti i costi relativi al lavoro di ufficio necessario a
svolgere le attività di acquisto, eventuali costi accessori e d'esercizio nonché l'ammortamento per
la strumentazione utilizzata. Potremmo ottenere una stima di questo costo, in prima
approssimazione, come il rapporto tra il costo annuo della struttura acquisti (personale) + la
quota di ammortamento per la strumentazione impiegata per questa funzione (PC, stampanti, fax,
ecc) + il costo di esercizio per l'attività (fax, telefonate, ecc) diviso il numero totale di ordini
emessi in 1 anno.
In parole povere si e' stimato che in un negozio Buffetti di piccole, medie dimensioni il costo è di
circa 30 centesimi ad ordine.
Tasso di mantenimento dello stock:
E' espresso in percentuale. Questo tasso viene determinato in base al costo del finanziamento
necessario per l'acquisto dei prodotti e per il mantenimento delle scorte di magazzino (costo del
deposito – affitto o tasso di sostituzione in caso di impiego alternativo; costi di assicurazione e
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manutenzione; costo del personale che gestisce il magazzino; rischio di obsolescenza).
In parole povere indica quanto costa mantenere un prodotto nel magazzino, il valore e' espresso
in percentuale sul prezzo di acquisto del prodotto, potremmo vederlo come la percentuale di
svalutazione del prodotto.
Il valore suggerito varia tra il 30 % ed il 40 % secondo quanto si ritenga che il prodotto, stando
fermo nel magazzino, perda di valore.
Questi parametri dovrebbero essere inseriti per prodotto, ma vista la difficoltà e considerando le
tolleranze si può pensare di utilizzarle per classificazioni. A tale proposito e' stata inserita la
Maschera di gestione dei parametri per il sotto-scorta per settore/categoria/famiglia nel menu'
'ARCHIVI - AUSILIARI' dove e' possibile inserire questi dati in base alla classificazione dei prodotti
secondo lo standard Buffetti. Là dove si rendesse necessario effettuare una personalizzazione e'
possibile anche inserire i valori sul singolo prodotto nella maschera prodotto nella scheda ORDINI
dove sono stati inseriti i Campi per gestire la nuova modalità di funzionamento del sotto-scorta.
Sulla base di quanto indicato Il valore del sotto-scorta viene calcolato in base al tempo di
approvvigionamento medio, all'obiettivo di servizio atteso e alle vendite nei 365 giorni precedenti.
Mentre il valore dei pezzi di riordino viene calcolato in base al costo di emissione dell'ordine e di
mantenimento dello stock (lotto economico di acquisto).
L'ordine da sotto-scorta non crea direttamente un ordine, ma apre la finestra di ordine a fornitore
con dentro tutti i prodotti che il sistema suggerisce di ordinare per consentire all'utente di fare le
giuste variazioni.

... gestire il magazzino

Per un esercizio commerciale una buona gestione del magazzino è fondamentale per il buon
andamento dell'attività.
L'obbiettivo di una buona gestione del magazzino consiste nel mantenere il livello del costo del
prodotto il più basso possibile in relazione alle aspettative di vendita e richiesta del prodotto.
A tale proposito il programma mette a disposizioni tutta una serie di funzioni che
opportunamente usate portano al raggiungimento dell'obbiettivo.
prima di iniziare ad analizzare le varie funzioni è necessario fissare i concetti di base su cui poi
possiamo iniziare a lavorare con l'ausilio del programma.
E' noto che per magazzino si intende il luogo in cui sono raggruppati molteplici varietà e quantità
di prodotti. Nello specifico intendiamo l'intero stock dei prodotti che il nostro punto vendita e' in
grado di acquistare e vendere.
Naturalmente i prodotti vengono acquistati con il proposito di venderli e queste attività
comportano movimenti nel magazzino.
Quindi per movimenti di magazzino si intendono tutte quelle attività che portano a
movimentare i prodotti in esso contenuti in acquisto ed in vendita.
I movimenti di magazzino sono suddivisi in:
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·

movimenti di carico.

·

movimenti di scarico.

il Movimento di carico è un'operazione che porta ad incrementare il valore del magazzino in
termini economici e quantitativi, ad esempio l'acquisto di un prodotto porta, nel magazzino,
fisicamente il prodotto stesso, di cui ne aumentiamo la sua quantità o giacenza o esistenza di
magazzino e contemporaneamente il valore del prodotto, derivato dal costo del prodotto stesso,
và ad aumentare il valore totale del magazzino.
Quindi un'operazione di acquisto comporta due movimenti nel magazzino uno che incrementa la
quantità totale del prodotto e uno che incrementa il valore totale del prodotto; di fatto dopo
l'acquisto avremo più merce nel magazzino ed un conseguente aumento dell'investimento
economico.
Il Movimento di scarico e' un'operazione che porta a decrementare il valore del magazzino in
termini economici e quantitativi, ad esempio la vendita di un prodotto fa uscire, dal magazzino,
fisicamente il prodotto stesso, di cui ne diminuiamo la sua quantità o giacenza o esistenza di
magazzino e contemporaneamente il valore del prodotto, derivato dal costo del prodotto stesso,
và a diminuire il valore totale del magazzino.
Quindi un'operazione di vendita comporta due movimenti nel magazzino uno che decrementa la
quantità totale del prodotto e uno che decrementa il valore totale del prodotto; di fatto dopo la
vendita avremo meno merce nel magazzino ed una conseguente diminuzione dell'investimento
economico. (chiaramente questo porta ad un guadagno per la vendita del prodotto).

Naturalmente a questi movimenti vengono associate le relative attività, ovvero al:
·

movimento di carico vengono associate le attività:
o Acquisto merce.
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o Resa della merce acquistata.
o trasferimento della merce da altro magazzino.
o Resa della merce trasferita da altro magazzino.
o Merce ricevuta a qualsiasi titolo.
o Merce resa al Fornitore a qualsiasi titolo.
·

movimento di scarico vengono associate le attività:
o Vendita merce.
o Resa della merce venduta.
o Merce regalata o data in omaggio.
o Merce macerata o cestinata perché non vendibile.

tutte queste attività creano nel database una o più righe di informazioni relative ai movimenti del
magazzino, creando così una lista con tutti i riferimenti necessari ad una gestione dinamica del
magazzino.
Fino alla versione 2.2.2719 il programma gestiva queste attività, di conseguenza il magazzino,
utilizzando delle tabelle statiche in cui scriveva solo i risultati finali di un movimento e non tutti i
passaggi intermedi, rendendo difficoltosa la ricostruzione di particolari attività effettuate sul
magazzino stesso. Questo comportava spesso un disallineamento delle esistenze dei prodotti.
Dalla versione 2.2.2746 del 09 Luglio 2007 queste attività vengono gestite con la registrazione di
righe di movimenti di magazzino nel Database del programma, questo impone nuove regole di
interpretazione dei movimenti stessi e dei codice di movimento.
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I movimenti di magazzino, come già detto, si suddividono in movimenti di carico e di scarico.
i movimenti di carico prevedono il carico positivo e il carico negativo, dove per:
·

carico positivo si intende:
o Acquisto merce.
o trasferimento della merce da altro magazzino.
o Merce ricevuta a qualsiasi titolo.

·

carico negativo si intende:
o Resa della merce acquistata.
o Resa della merce trasferita da altro magazzino.
o Merce resa al Fornitore a qualsiasi titolo.

analogamente per i movimenti di scarico abbiamo gli scarichi positivi e gli scarichi negativi, dove
per:
·

scarichi positivi si intende:
o Vendita merce.
o Merce regalata o data in omaggio.
o Merce macerata o cestinata perché non vendibile.
o Furto.

·

scarichi negativi si intende:
o Resa della merce venduta.
o qualunque merce che rientra in magazzino a seguito di uno scarico positivo.

Chiariti i concetti di Movimento di carico e Movimento di scarico vediamo come questi
concetti vengono applicati nell'uso della procedura.
Per prima cosa occorre configurare i movimenti di magazzino per permettere al programma di
comportarsi correttamente durante tutte le attività di vendita, acquisto e gestione magazzino.
per configurare i movimenti di magazzino accedere alla funzione
da

Marketing e statistiche
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di seguito vengono dati dei suggerimenti su come effettuare analisi statistiche e analisi di
marketing.
·

... effettuare l'invio di newsletter a clienti opportunamente selezionati

·

... gestire la campagna di contatto

... effettuare l'invio di newsletter a clienti opportunamente selezionati

nel programma e' possibile gestire l'invio di newsletter specifiche a clienti selezionati sulla base di
particolari caratteristiche.
Per procedere all'uso di questa funzione occorre effettuare alcune attività preliminari.
Iniziamo con il configurare in Azienda la sezione relativa all'invio delle newsletter, accedere come
amministratore alla procedura e poi selezionare, dal menù principale, la voce

e poi

.
dalla maschera principale aprire la scheda

e seguire quanto descritto qui.

Effettuata la configurazione in Azienda occorre configurare le anagrafiche a cui dovranno essere
inviate le newsletter.
Per la configurazione dell'indirizzo email nella scheda anagrafica accedere alla procedura con la
normale utenza di lavoro e selezionare la voce di menù
e poi aprire al scheda

scegliere la voce
quindi inserire

l'indirizzo email associandolo al tipo NEWSLETTER per maggiori informazioni leggere qui.
Dal menù principale selezionare la voce

quindi la voce

per maggiori

dettagli leggere qui.

... gestire la campagna di contatto

L'IMPORTANZA DI CONOSCERE MEGLIO I PROPRI CLIENTI
Si ritiene che l'attuale situazione economica e commerciale richieda una massima attenzione nel
gestire i propri Clienti in modo da proporre loro ad esempio le novità di prodotto o monitorare
meglio i loro comportamenti di acquisto nell'intento comunque di riscuotere sempre il loro
interesse e mantenere un adeguato livello di fidelizzazione e, soprattutto, un adeguato livello di
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fatturato.
Si ritiene che infatti sia pienamente condivisibile l'affermazione: “più aspetti conosciamo dei nostri
Clienti meglio è !!!! “
Il problema semmai nasce su come possiamo memorizzare quante più informazioni per ciascun
cliente.
Nei capitoli seguenti vengono spiegate le funzionalità introdotte in WinCody con l'obiettivo di
facilitare questo lavoro di recupero informazioni e sulla loro memorizzazione.
E' bene precisare che queste nuove funzionalità, da sole, non bastano per risolvere il problema di
reperimento e della memorizzazione delle informazioni.
Loro sono il mezzo tecnico, ma richiedono che si attui un lavoro di organizzazione dell'attività di
vendita (sia al banco, che in generale) che passa principalmente attraverso il coinvolgimento di tutti
i collaboratori presenti nel punto vendita, in modo che:
·

innanzitutto siano convinti della necessità di porre al cliente delle domande per conoscerlo
meglio (cosa fa, ha dipendenti, quanti impiegati, ecc.)

·

sia evidente che la memorizzazione di quanto appreso dal cliente sia poi utile per sviluppare
l'attività di vendita del punto vendita e che, quindi, la memorizzazione di queste informazioni
deve essere chiara per poter essere utilizzate da chiunque.

·

sia chiaro che è una attività da portare avanti con continuità, costanza e precisione (non è una
attività spot, si inizia e non finisce mai), anche perché le informazioni possono nel tempo
cambiare e quindi richiedono aggiornamento.

E' possibile accedere alle funzioni di memorizzazione delle informazioni in due modi diversi:
Modalità occasionale
Gestendo la vendita al banco (ma anche in uno dei qualsiasi momenti di contatto con il cliente es. al
telefono), ed intrattenendo un dialogo relazionale con il cliente, l'assistente alle vendite o
collaboratore del punto vendita, può direttamente dalla funzione “anagrafica cliente” o, meglio
ancora, direttamente dalla schermata dell'emissione dei documenti di vendita, accedere alla scheda
di profilazione del cliente (che chiameremo per brevità “Scheda Contatto”) per leggere le
informazioni finora memorizzate, per aggiornarle o per inserirne di nuove.
Modalità pianificata
In questo caso c'è innanzitutto il coinvolgimento del Titolare o del responsabile del punto vendita
che deve preparare e pianificare una serie di attività che potranno, coinvolgendoli, riguardare
l'operato dei propri collaboratori.
La prima fase di pianificazione riguarda la possibilità di:
·

Definire un elenco di clienti nei confronti dei quali si intende fare una attività di contatto
(telefonico o tramite visita)

·

Definire quali informazioni sono da richiedere e/o quali proposte/offerte si devono presentare ai
clienti

·

Definire periodo in cui svolgere questa attività

·

Definire, eventualmente, quali propri collaboratori devono svolgere l'attività di contatto

La seconda fase riguarda invece l'operatività vera e propria come:
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·

Contatto del cliente (telefono o visita)

·

Registrare l'esito del contatto

Nel caso che durante il contatto si verifichi la necessità di “fare un qualcosa” per completare
l'operazione di contatto (es. modificare e mandare una nuova offerta) è possibile prendere nota e
scadenzare la “cosa da fare” in modo che se ne tenga traccia e ricordo.
Al Titolare o al Responsabile viene data la possibilità di monitorare l'andamento dell'operazione.

per maggiori informazioni leggere:
·

MODALITÀ PIANIFICATA – COME COSTRUIRE UNA “CAMPAGNA DI CONTATTO”

·

MODALITÀ PIANIFICATA – ESECUZIONE DELLA “CAMPAGNA DI CONTATTO”

·

MODALITÀ PIANIFICATA – COME MONITORARE L'AVANZAMENTO DELLA “CAMPAGNA DI
CONTATTO”

·

MODALITÀ OCCASIONALE – COME GESTIRE IL “CONTATTO”

·

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

·

ESTRAZIONE ANAGRAFICHE

·

CLASSIFICAZIONE ABC DEI CLIENTI

Modalità pianificata – come costruire una “CAMPAGNA DI CONTATTO”

In questo capitolo vengono fornite le istruzioni riguardanti il Titolare o Responsabile per metterlo in
grado di creare la prima fase di pianificazione dell'attività.
Dal menu principale accedere a:
poi

e alla fine

Si aprirà la seguente schermata:
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dove nella cartella

, se si tratta di una nuova campagna di contatto, si devono

innanzitutto compilare i seguenti campi:
·

Descrizione Campagna.

·

Periodo stimato (da …. A).

·

Obiettivo della campagna.

Tutti dati utili per distinguere e ricordare le caratteristiche che devono contraddistinguere la
“campagna di contatto” che si vuole pianificare.
E' importante osservare come sia previsto un elenco di clienti che si vuole coinvolgere nel
“contatto” e, nel caso si voglia organizzare al meglio questa attività tra i propri collaboratori,
assegnare uno o più clienti a ciascuno di essi in modo che sappiano chi contattare e, soprattutto, si
possa controllare che poi questa attività venga effettivamente svolta.

L'elenco dei clienti è possibile digitarlo direttamente nella griglia, ma anche importarlo da un foglio
excel preparato separatamente o perché ottenuto attraverso una delle selezioni o estrazioni
previste anche all'interno di WinCody. In quest'ultimo caso fare attenzione a rispettare lo schema:
·

Prima colonna:

codice Cliente

·

Seconda colonna:

codice operatore (commesso) di WinCody
Cliente

Commesso

1

1
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2

3

6

1

8
10

2

dove il cliente e' il codice del cliente da inserire, mentre il commesso e' il codice del commesso, che,
se specificato viene assegnato al cliente in modo che solo lui possa effettuare il contatto. Se il
codice commesso non e' presente chiunque potrà contattare il cliente.
E' possibile comunque aggiungere nuovi clienti anche a “campagna di contatto” già avviata (es.
digitandoli direttamente nella griglia).
In generale, soprattutto alle prime esperienze con questa nuova funzionalità, non conviene
esagerare, ma mantenere un profilo basso dell'operazione ad esempio con un numero limitato di
clienti.

Nella parte bassa della schermata viene invece data la possibilità di costruire lo schema del
contatto, ossia la traccia delle cose da chiedere al cliente e di registrarle.

Questa area, con la definizione di alcuni campi, permette al Titolare/Responsabile di “costruire”
l'etichetta del dato da chiedere con tutte le sue caratteristiche senza alcun vincolo (nel senso che
può “inventare” e non essere costretto da schemi già pre-definiti).
Nel dettaglio il significato dei vari campi;
·

Etichetta
E' la descrizione (testo alfanumerico) che si intende associare alla memorizzazione del dato
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·

Tipo
dovendo memorizzare un dato si deve esplicitare che tipo di dato è:
o Testo: nel senso che verrà memorizzato un testo associato all'etichetta
o Numerico: verrà memorizzato un numero associato all'etichetta
o Data: verrà memorizzata una data associata all'etichetta

·

Classificazione
per ottenere in modo veloce una classificazione logica dell'etichetta

Terminata la fase di pianificazione ricordarsi di cliccare su

Modalità pianificata – esecuzione della “CAMPAGNA DI CONTATTO”

In questo capitolo si descrive la fase operativa in cui, una volta definite le specifiche della
“campagna di contatto”, i vari commessi/collaboratori del punto vendita procedono nell'eseguire
quanto pianificato dal proprio Titolare/Responsabile.
Per accedere a questa funzione si deve, tramite il menu principale, selezionare:
poi

e alla fine

Viene quindi presentata la schermata seguente:
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Dovendo gestire una campagna “pianificata” fare attenzione a selezionare:
·

Contatto da “campagna”

·

Selezionare dall'elenco la campagna interessata.

Eseguite queste semplici operazioni si entra nel vivo dell'operatività.
Come prima cosa si deve selezionare il cliente da contattare.
Per fare questo si può agire semplicemente cliccando sui tasti di “scorrimento”
·

“>” per andare avanti nell'elenco dei clienti che secondo la “pianificazione” sono da contattare.

·

“<” per tornare indietro nell'elenco dei clienti.

In questo modo vengono proposti:
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·

i clienti che durante la fase di pianificazione sono stati inseriti nella griglia (i clienti da
contattare).

·

I clienti che o sono stati impostati come contattabili da chiunque o i clienti per i quali è stato
richiesto il contatto specifico da parte del commesso che ha fatto il login di accesso a WinCody.

·

I clienti che allo stato attuale sono ancora da contattare o quelli che risultano in stato di attesa
(esito WT). I clienti già contattati con esito “OK” o esito “KO” vengono automaticamente
esclusi.

In alternativa all'uso dei tasti

si può scegliere il cliente agendo direttamente sul codice

o sulla descrizione per attivare la ricerca.
E' bene precisare:
·

Che non è consentito accedere a clienti che non sono stati definiti nella griglia in fase di
pianificazione campagna.

·

Che in questo caso non vengono effettuati controlli oltre a quello descritto nel punto
precedente. Quindi si possono richiamare anche clienti che hanno registrato esito “OK” o “KO”.

Selezionato il “cliente” nell'area “dati Cliente” vengono mostrate le informazioni già memorizzate
secondo lo schema:

Procedendo nel contatto si opera nell'area centrale:
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Se durante il “contatto” scaturiscono altre necessità è buona norma inserirle nell'area “attività”:

Queste annotazioni andranno a comporre “l'elenco delle attività” meglio descritte nell'apposito
capitolo.
Come si è potuto constatare nelle schermate illustrate in precedenza non è mai richiesta
l'esplicitazione dell'operatore/commesso che effettua il contatto. Questa impostazione deriva dal
fatto che WinCody, in base al “login”, riconosce automaticamente l'operatore/commesso e quindi
associa in questa fase l'operatore/commesso che ha fatto il “login”. Se un operatore/commesso
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opera utilizzando il login di un altro, WinCody assegnerà queste attività in automatico
all'operatore/commesso a cui corrisponde il “login”.
E' bene ricordare che se si vuole controllare il soggetto che ha effettuato il “login” questa
informazione è desumibile dalla schermata principale del programma.

Modalità pianificata – come monitorare l'avanzamento dellla “CAMPAGNA DI CONTATTO”

In questo capitolo vengono fornite le istruzioni riguardanti il Titolare o Responsabile per metterlo in
grado di controllare lo stato di avanzamento di una determinata “campagna di contatto”.
Dal menu principale di WinCody accedere a:
poi

e alla fine

Nella maschera che gli viene presentata deve scegliere la “campagna di contatto” che vuole
verificare e poi selezionare l'area “monitoraggio avanzamento”.

Nella schermata sono indicati in prima battuta i seguenti dati:
·

Clienti totali: ossia il numero di clienti che sono stati inseriti nella campagna di contatto in fase
di definizione (clienti da contattare).

·

Clienti OK: il numero dei clienti che sono stati contatti con esito positivo

·

Clienti WT: il numero di clienti che risultano in stato di attesa o di definizione del contatto
(clienti per i quali o si è tentato il contatto – es. referente del contatto non disponibile – o clienti
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contattati per i quali è necessario espletare qualche altra attività per completare l'azione di
contatto)
·

Clienti KO: i clienti che sono stati contattati, ma il cui esito non è stato positivo

·

Clienti da lav.: i clienti che sono ancora da contattare.

Analoga situazione si può ottenere o per tutti i collaboratori coinvolti nella “campagna“ o
esaminare i risultati per ciascuno di essi. In questo ultimo caso sarà semplicemente necessario
selezionare il collaboratore/commesso che si vuole verificare.

Modalità occasionale – come gestire il “CONTATTO”

Può accadere che oltre alle attività pianificate di “contatto”, si abbia al banco, durante una
telefonata o una visita un contatto diretto con il cliente.
Queste “occasioni” sono comunque momenti importanti che non devono essere perduti, perché
anche in questi casi possiamo verificare “al volo” cosa conosciamo del cliente e nel caso aggiornare
le informazioni o aggiungerne di nuove.
Si può accedere alla “Scheda Contatto” in diversi modi sempre partendo dal menu principale di
WinCody.
Attraverso anagrafica del cliente.

Attraverso la funzione emissione documenti.
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Oppure attraverso la funzione di esecuzione delle campagne di contatto.

A prescindere dalle modalità di accesso, si arriva comunque alla presentazione della schermata
seguente.
Per il significato dei vari campi conviene rimandare la lettura di quanto riportato nel capitolo
MODALITÀ PIANIFICATA – ESECUZIONE DELLA “CAMPAGNA DI CONTATTO”
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Gestione delle attività

Nei capitoli precedenti è stata anticipata la possibilità di annotare delle attività “da fare” nei
confronti dei vari clienti.
Per avere un quadro di queste incombenze si può consultare la funzione “attività” di WinCody.
Per accedervi sempre dal menu principale selezionare tra le opzioni previste in “Archivi” la voce
“Attività”.
Anche in questo caso è bene precisare che vengono mostrate le attività relative al soggetto che ha
fatto il login in fase di avvio di WinCody.
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In questa schermata è possibile dichiarare la chiusura di una determinata attività (o pendenza).
In pratica basta selezionare la riga corrispondente e spuntare la check-box presente nella prima
colonna (þ).

Listini
di seguito vengono dati dei suggerimenti su come lavorare con i listini con l'ausilio del programma.
·

... caricare un listino di aggiornamento

·

... caricare un listino completo

·

... scaricare un listino completo dal sito www.gruppobuffetti.it

·

... caricare un listino fuori sequenza

·

... gestire i listini promozionali nel punto vendita

·

... utilizzare i listini shopping bag

·

... gestire i kit secondo Buffetti

·

... caricare un listino di acquisto di un fornitore terzo

·

... esportare un listino completo in XLS
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... caricare un listino di aggiornamento

Dalla versione 2.4 in poi del programma, si gestisce il caricamento di un listino di aggiornamento
in modo completamente diverso dalle versioni precedenti.
Nel momento in cui il programma rileva la presenza di uno o più file di listino in formato XML,
apre la finestra della Attività da eseguire con la richiesta di Importazione listini XML,

attivare il relativo controllo e confermare l'esecuzione dell'attività con
il programma procede con l'analisi dei dati del listino

terminata l'analisi del listino si apre la finestra seguente in cui e' possibile effettuare delle stampe
di controllo prima del caricamento dello stesso

Per effettuare le stampe, spuntare le caselle relative alle stampe interessate e confermare
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l'esecuzione dell'anteprima delle stampe facendo click su

in alto a sinistra.

Per evitare ogni stampa e procedere direttamente all'aggiornamento dei listini è sufficiente fare
click su

in alto a destra.

E' possibile effettuare le seguenti stampe:
·

Prodotti che sono stati tolti dal B2B
questo report elenca i prodotti che facevano parte dell'area B2B e che non ne faranno più parte

·

Prodotti che verranno aboliti
questo report elenca i prodotti che verranno aboliti

·

Prodotti che verranno inseriti
questo report elenca i prodotti nuovi che verranno inseriti

·

Prodotti con descrizione modificata
questo report elenca i prodotti che hanno una descrizione diversa da quella memorizzata
nell'archivio del programma in precedenza, le differenze sono riferite alla Descrizione 1 e
Descrizione 2 dell'archivio prodotti e servizi. Il confronto NON viene eseguito con la
Descrizione alternativa che rimane così come decisa dal punto vendita
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·

Prodotti con prezzi modificati
questo report elenca i prodotti che hanno variato i prezzi di vendita rispetto a quelli registrati
nella scheda dell'anagrafica prodotti e servizi, anche in questo caso le differenze sono rispetto
ai prezzi stabiliti da Buffetti e non quelli impostati dal punto vendita

·

Prodotti con costi modificati
questo report elenca i prodotti che hanno variato i prezzi di costo (acquisto) rispetto a quelli
registrati nella scheda dell'anagrafica prodotti e servizi, anche in questo caso le differenze sono
rispetto ai prezzi stabiliti da Buffetti e non quelli impostati dal punto vendita

Effettuate le anteprima a video dei report su elencati e' possibile stampare su carta i loro
contenuto o memorizzarlo in pdf su disco.
chiuse le finestre dell'anteprima di stampa si ritorna alla finestra iniziale dove selezionando il
pulsante
si prosegue con l'importazione del listino.
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Terminata l'importazione del listino viene visualizzata la finestra dove selezionando
si conclude l'operazione di caricamento dell'aggiornamento di listino.
Da questo momento tutte le variazioni presenti sul file di aggiornamento XML sono state trasferite
nell'archivio dei prodotti e servizi del programma.

... caricare un listino completo

in alcune occasioni si rende necessario aggiornare in modo completo il listino dei prodotti della
Buffetti.
Per aggiornare in modo completo tutti i prodotti della buffetti occorre usare il listino completo.
Questo listino non deve essere confuso con gli aggiornamenti che inviamo periodicamente perché
contiene tutti i prodotti gestiti dalla Buffetti sia a catalogo che non. Come tale risulta essere di
notevoli dimensioni e quindi e' reperibile solo dal sito:
www.gruppobuffetti.it
per scaricalo si possono seguire le istruzioni descritte in
Come Fare per ... - Listini - ... Scaricare un listino completo dal sito www.gruppobuffetti.it.
Scaricato il file per caricarlo nel DB della procedura di gestione avviare il programma con un
qualsiasi utente e quando compare la videata seguente

premere

per importare il listino.

terminato il caricamento procedere con le istruzioni descritte nel capitolo caricare un listino di
aggiornamento
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... scaricare un listino completo dal sito www.gruppobuffetti.it

accedere al sito web WWW.GRUPPOBUFFETTI.IT
superati tutti i controlli di accesso richiesti si effettua quanto di seguito indicato

selezionando software si accede alla pagina seguente

accedere al programma selezionando la relativa icona
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a questo punto il file verrà salvato nella directory selezionata.
accedere dal computer alla directory selezionata e decomprimere il file.
per decomprimere il file si può usare winzip oppure, in mancanza di winzip, seguendo le istruzioni
di seguito descritte

una volta aperto il file compresso e' possibile visualizzare il contenuto che dovrà essere recuperato.
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effettuata la copia ritornare nella cartella precedente.
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a questo punto viene effettuato la decompressione del file nella cartella.

ottenendo così il file del listino completo da caricare nel programma.
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... caricare un listino fuori sequenza

Durante la fase di caricamento di un listino XML di aggiornamento, il programma effettua un
controllo sulla numerazione progressiva del listino con lo scopo di evitare di caricare listini più
vecchi dopo aver caricato listini più recenti.
Se il programma rileva un errore di sequenza genera un messaggio simile al seguente:

in cui viene indicato:
·

il numero di listino che si sta caricando

·

il numero del primo listino che NON e' stato caricato
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con queste informazioni si possono determinare il listino o listini mancanti che non sono stati
caricati e che devono essere recuperati.
Spesso capita che i listini mancanti non sono reperibili quindi si consiglia di effettuare quanto di
seguito descritto.
scaricare il file completo dal sito www.gruppobuffetti.it, vedi come fare qui
per caricare il listino, appena scaricato, nel DB avviare il programma di gestione ed accedere con un
qualsiasi utente.
il programma di gestione a questo punto si accorge dell'esistenza del listino e presenta a video il
seguente messaggio

premere

per importare il listino.

terminato il caricamento procedere con le istruzioni descritte nel capitolo caricare un listino di
aggiornamento con la versione 2.4

... gestire i listini promozionali nel punto vendita

Tra le attività di un punto vendita c'è anche la gestione dei listini.
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I listini rappresentano "un elenco degli articoli in vendita con accanto i relativi prezzi", quindi
quando parliamo di gestione dei listini si intende tutte le attività inerenti volte a realizzare e/o a
prendere conoscenza di queste liste.
I listini in un punto vendita si dividono in:
·

Listini di vendita

·

Listini di acquisto

Listini di vendita

I listini di vendita
sono il punto cardine di un'attività commerciale, indicano il prezzo a cui i prodotti del nostro punto
vendita vengono venduti.
la scelta di questi prezzi è spesso oggetto di complesse considerazioni, ma determinano il
posizionamento di mercato dei nostri prodotti.
Stabilire un prezzo per un prodotto può essere facile o difficile secondo le caratteristiche del
prodotto, la sua commerciabilità, la concorrenza presente in zona, la nostra marginalità, la sua
reperibilità e la nostra capacità commerciale.
Il programma può aiutare a fare i calcoli, ma non può certo scegliere le politiche commerciali.
Quindi prima di iniziare a gestire i listini occorre studiare una politica commerciale.
Politica commerciale che può essere sempre e comunque modificare nel tempo.
In un punto vendita non esiste solo un listino valido per tutti i prodotti, ma ne possono esistere
diversi e sono sempre legati alla nostra strategia commerciale.
Se adottiamo una strategia commerciale poco dinamica e' sufficiente realizzare un solo listino
contenente tutti i prodotti venduti.
Se vogliamo adottare una strategia più dinamica diventa necessario realizzare più listini.
Si partirà con la definizione di un listino di base e poi sulla base delle aree di operatività si
realizzeranno i listini derivati; per intenderci se desideriamo avere dei prezzi diversi per i prodotti
venduti sul web bisognerà creare dei listini appositi, così come se vogliamo realizzare dei listini con
prodotti destinati al commercialista o ad un cliente molto grosso che vogliamo trattare con prezzi
riservati.
I tipi di listino sono:
·

Listino promozionale.
è un listino usato per i prodotti in promozione, ovvero tutti quei prodotti a cui si desidera
attribuire dei prezzi interessanti per invogliare il cliente all'acquisto. Con questo listino e'
possibile realizzare delle promozioni periodiche su fasce di prodotti o aree commerciali
specifiche.

·

Listino cluster.
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questa tipologia di listino e' applicabile a più listini e permette di realizzare liste di prodotti con
prezzi particolare da assegnare a clienti appartenenti a determinate classificazioni o cluster.
esempio sono quei listini contenenti prodotti con prezzi particolari destinati a quei clienti
classificati come commercialisti o parrucchieri o che appartengono a grandi clienti che
rappresentano l' 80% del fatturato del punto vendita.
La motivazione della classificazione dipende sempre dalla nostra politica commerciale.
·

Listino particolare.
i listini particolari sono quei listini, con condizioni favorevoli, rivolti a particolari Clienti del
punto vendita, ad esempio prezzi vantaggiosi rivolti a grandi aziende. Questo listino si distingue
dal cluster perché rivolto al singolo cliente e non a gruppi di clienti.

·

Listino promozionale generale.
questo listino ha la caratteristica di rappresentare una lista di prodotti che per motivi
commerciali devono avere sempre un prezzo diverso da quello presente nel listino base.
in questo listino vanno inseriti quei prodotti che vogliamo siano sempre venduti ad un
determinato tipo di prezzo; anche in questo caso la politica commerciale del nostro punto
vendita determina la scelta dei prodotti: ad esempio, se per motivi concorrenziali, decidiamo di
vendere la carta per fotocopie sempre ad un prezzo inferiore di quello imposto nel listino base, il
prodotto deve essere inserito in questo listino. Così vale anche se decidiamo di vendere una
penna ad un prezzo più alto del listino base.

Il listino base del punto vendita.
questo listino è unico e stabilisce i prezzi di vendita base di tutti i prodotti del nostro punto vendita.
questo listino e' direttamente collegato alla scheda prodotto e vive solo in presenza della scheda
prodotto. Viene inserito nell'archivio attraverso il caricamento di un listino XML o attraverso il
caricamento manuale dei dati.
La struttura del programma prevede che il listino base del Gruppo Buffetti sia sempre e comunque
salvaguardato e pertanto e' registrato in un'area in cui non e' possibile fare variazioni; resta
comunque possibile imporre valori diversi di prezzi inserendoli nell'area delle eccezioni che ne
attribuiscono la personalizzazione del prezzo senza però cancellare quello originariamente
attribuito dalla Gruppo Buffetti. Questa condizione viene interpretata dal programma come una
variazione del prezzo base e come tale viene proposta in tutte quelle maschere in cui ne viene
chiesta l'esposizione (tipo documenti di vendita, fatture ecc).
Nel caso si tratti di prodotti non distribuiti dal Gruppo Buffetti, ma acquistati da altri fornitori, i
prezzi imposti dovranno comunque essere impostati nell'area delle eccezioni.
Ricordiamo che:
·

la scelta dei prodotti da inserire nei listini e' libera e lasciata a parametri valutativi dettati
dall'esperienza del punto vendita.

·

il prezzo da attribuire ai prodotti e' determinato da scelte personali scaturite da calcoli
matematici o da semplici decisioni.

·

Qualora si voglia e' possibile demandare la costruzione del listino a regole di composizione che,
una volta salvate, si possono richiamare per rigenerare ed aggiornare di volta in volta il listino.

·

Una volta stabilito il contenuto del listino e' possibile associarlo ai clienti interessati.

vediamo ora come applicare quanto detto.
accedere alla funzione

dal menù

si apre la maschera
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selezionare il bottone

per creare un nuovo listino.

Indicare le seguenti informazioni per il nuovo listino:

·

Numero: ricordiamo che la numerazione dei listini e' soggetta alle seguenti regole:
o I numeri da 1 a 100 sono riservati a Buffetti, che potrà così fornire dei listini preparati “ad
hoc” nel range di numerazione
o I numeri da 90 a 100 saranno utilizzati da Buffetti per le operazioni promozionali tipo
“flyer”
o I numeri da 101 a 200 sono usabili dall'Affiliato per creare i propri listini.

·

Descrizione: indicare una descrizione che identifichi la caratteristica primario del listino che si
sta creando.
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·

Tipo: selezionare il tipo di listino che stiamo creando secondo lo scopo finale del listino.
Ricordando che l'elenco e' ordinato secondo la priorità d'applicazione del listino.

·

Promozionale

·

La tipologia deve essere di vendita.

L'IVA inclusa o esclusa dipendente dal modo con cui si vuole trattare i prezzi.
Il Tipo deve essere particolare.
La Validità in cui vogliamo che sia applicato il listino.
Dopo aver inserito i dati premiamo registra per confermare le operazioni e creare il nuovo listino.
L'eventuale messaggio .

indica che, essendo un listino particolare, ha bisogno di essere associato a uno o più clienti per
essere applicato.
Non avendo ancora associato nessun cliente il messaggio, giustamente, evidenzia questa
situazione.
Premendo OK si prosegue con il completamento delle informazioni necessarie.
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Ora procediamo con l'inserimento dei prodotti appartenenti a questo listino.
Per inserire dei prodotti si può operare in due modi diversi o attraverso l'inserimento diretto dei
prodotti o utilizzando delle regole di composizione.

per effettuare l'inserimento diretto dei prodotti si deve premere il pulsante INSERISCI
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Nella maschera Selezione Prodotti si possono scegliere direttamente i prodotti appartenenti al
listino.

Inserire il codice o parte di esso per evidenziare i prodotti interessati.
E' possibile ricercare i prodotti anche con la descrizione o parte di essa. Per una ricerca parziale del
prodotto e' possibile usare il carattere % nel campo descrizione.
Una volta evidenziati i prodotti per selezionare quelli che devono far parte del listino mettere una
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spunta con il mouse nella casella 'SEL' accanto al codice del prodotto interessato.
Una volta terminata l'operazione di spunta effettuare 'CONFERMA' per accettare i prodotti
selezionati

Alla fine si ottiene l'elenco dei prodotti come si vede dalla figura precedente.
Al fine di conservare il lavoro fin qui fatto e' conveniente premere il tasto

.

Listini di acquisto

I listini di acquisto
sono quell'elenco di prodotti distribuito dal fornitore con indicati i prezzi a cui questi prodotti
vengono forniti, spesso queste liste sono indicative ed orientative perché dichiarano prezzi di
riferimento che possono subire variazioni legate a strategie commerciali.
Alla fine il vero prezzo di acquisto sarà quello presente sulla bolla di acquisto o Fattura emessa dal
fornitore.

... utilizzare i listini shopping bag

Per listini promozionali al pubblico della Buffetti, si intendono quei listini rivolti al pubblico e
pubblicizzati periodicamente sul web www.gruppobuffetti.it in occasione di speciali promozioni
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tipo Canvas, promozioni periodiche (shopping bag) o Flayer.
In queste occasioni viene presentato un volantino con le promozioni, pubblicizzato sul sito web
con allegato un file compresso in formato .zip che deve essere scaricato.
dalla pagina web

aperta la pagina del volantino troviamo
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selezionando la voce relativa al listino si apre la seguente maschera

da dove e' possibile scaricare il file sul proprio PC.
Una volta scaricato il file deve essere decompresso.
La decompressione di questo file genera due file:
·

un .XML che contiene l'elenco dei prodotti in promozione da passare al programma

·

un documento .DOC contenente le istruzione sul caricamento del file .XML.
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copiare il file .XML nella directory di rete WinCody_Shared\Files\Listini

per importare il listino avviare il programma e quando compare il messaggio

mettere la spunta nella casella Importazione listini XML e selezionare il bottone
a questo punto il programma inizia ad importare i prodotti del listino, un
messaggio simile a quello di seguito raffigurato

ne evidenzia l'attività.
Terminata la fase di caricamento il listino e' disponibile e pronto per l'uso.
Per controllo accedere a
e verificare la sua presenza nell'elenco dei listini presenti

Ricordiamo che la numerazione dei listini promozionali e' fissata e bloccata nel file e varia dal
numero 91 al 100 in modo sequenziale e ricorsivo.
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dalla videata della

verificare che:
la casella Disabilitato non sia spuntata

il periodo di validità sia corretto

che i prezzi promozionali siano quelli dichiarati sullo shopping bag relativo.
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Applicazione dei listini di promozione durante l'emissione dei documenti.
Accedere al programma Documento generico dal menù
Accertarsi che la data del documento rientri nell'arco di validità della promozione.
Posizionare il cursore sul campo Codice presente nel riquadro in basso denominato Prodotto.
Digitare il codice completo di uno dei prodotti presenti nelle promozioni.
selezionando Conferma riga, il prodotto viene inserito nel corpo del documento.

Se il valore della colonna Prezzo Unit. viene visualizzato in verde, è stata applicata una promozione.
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ripetendo i passi precedenti e' possibile caricare i listini promozionali che la Buffetti periodicamente
pubblica.

... gestire i kit secondo Buffetti

Per definizione, KIT è un insieme di prodotti che, per comodità di gestione o per valutazioni
economiche, viene gestito come se fosse un unico item.
Sulla base di questa definizione si distinguono:
·

Codice PADRE
E' l'item di riferimento a cui fanno riferimento due o più codici FIGLIO.

·

Codice FIGLIO
E' il singolo item che fa parte del KIT e riferimento al codice PADRE.
Può, in alcuni casi, essere a sua volta un codice PADRE a cui fanno riferimento più codici
FIGLIO.

Le relazioni che permettono di associare i codici FIGLIO al codice PADRE si definiscono attraverso
la “DISTINTA”.
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Tipologie di KIT in uso alla Gruppo Buffetti
KIT EFFETTIVO
·

Ogni codice FIGLIO rappresenta un item gestito fisicamente in modo discreto in termini logistici.

·

Viene ordinato il PADRE e l'evasione viene subordinata alla presenza (esistenza) dei FIGLI (non
sono possibili evasioni parziali).

KIT ASSORTITO
·

Il KIT, in questi casi, è utilizzato principalmente per facilitare l'operazione di inserimento ordini a
sistema.

·

Il PADRE viene imputato come codice di raccolta di più prodotti FIGLI. Appena inserito, tramite
il codice PADRE, l'ordine viene esploso, secondo la distinta, nei relativi ordini dei FIGLI
(componenti).

·

I singoli ordini (FIGLI) vengono gestiti dal sistema come unità distinte e separate (anche evasione
parziale).

·

Questo tipo di KIT non deve contenere FIGLI che a loro volta sono KIT VERI o KIT ASSORTITI.

KIT KIA
Nella realtà si tratta di un “finto” KIT in quanto, secondo il sistema, è un prodotto singolo (es. una
scatola) che però al suo interno contiene un insieme di prodotti (FIGLI) definiti attraverso la
“distinta”.
·

Per definizione l'evasione è sempre “totale”.

ATTENZIONE !!
Sia i codici PADRE, che i codici FIGLI, sono presenti distintamente, come anagrafica prodotti, nel
sistema (codice, prezzi al Pdv, prezzi EU, ecc.).
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(*) In generale i costi di acquisto dal fornitore vengono imputati direttamente sui codici FIGLIO. Unica
eccezione si ha nel caso dei KIT KIA in cui fisicamente viene acquisito a sistema il solo prodotto PADRE.
(#) Generalmente il codice FIGLIO non è ordinabile dall'affiliato, salvo quei casi in cui il prodotto FIGLIO
viene inserito per motivi promozionali (es. lancio) nell'ambito di un KIT per poi essere gestito, per
eventuali riordini, come singolo prodotto
I flussi di “aggiornamento listini” garantiscono che il programma gestionale conosca esattamente la
composizione dei prodotti KIT (ossia codici Padre e codici Figlio e loro relazioni).
Le variazioni anagrafiche dei prodotti arrivano al programma gestionale dell'Affiliato con almeno
una settimana di anticipo rispetto alla prima evasione di prodotto.
L'Affiliato potrà emettere ordini relativi ai codici PADRE.
L'Affiliato può nei casi previsti (flag ordinabilità) emettere ordini anche dei soli codici FIGLIO.
Nel caso in cui nel programma gestionale viene inserito un ordine relativo ad un codice Padre
verranno incrementate le quantità in ordine di:
·

Codice Padre (non nel caso di KIT “Assortito” (A))

·

Codici Figlio (presenti nella “distinta”)

Giornalmente è previsto un flusso di dati (bolle elettroniche) che viene inviato a ciascun Affiliato
contenente i dati relativi ai prodotti evasi da Buffetti (sia da magazzino CEVA/BARTOLINI, che
convenzioni di tipo “A”, che convenzione SPICERS).
Sempre giornalmente viene inviato all'Affiliato un file in formato PDF relativo alla bolla cartacea
delle evasioni del giorno prima.
La “bolla elettronica” riporta tutti i prodotti che sono stati oggetto dell'evasione anche quelli che
risultano non “visibili” al programma gestionale (novità).
Il programma gestionale leggerà le informazioni presenti nella “bolla elettronica” e provvede alle
operazioni di “carico automatico” dei prodotti (quantità e valore) nel magazzino dell'Affiliato.
Il programma gestionale nel caso in cui riscontri (per eventuali problemi di “visibilità”) la presenza di
prodotti non esistenti nel proprio DB crea l'anagrafica degli stessi, come nuovi, con un set di
informazioni limitate (codice, descrizione, IVA).

... caricare un listino di acquisto di un fornitore terzo

Quando vengono acquistati prodotti da fornitori diversi dalla Gruppo Buffetti, può rendersi
necessario inserire nell'archivio dei prodotti e nei listini di acquisto e vendita una serie di nuove
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informazioni relative a ciascun prodotto di un fornitore che provvederà a fornire i dati su file in
vari formati.
Nel programma di gestione del punto vendita questo e' possibile aggiungere negli archivi queste
informazioni utilizzando l'importazione prevista nella funzione
menù

del

.

Utilizzando il pulsante in alto

è possibile indicare il file da cui importare le

informazioni da aggiungere all'archivio dei prodotti.
Il formato del file deve essere in Microsoft Excel con specifiche colonne di dati e può essere
prelevato un file di esempio in questa pagina Utilità - Tracciati record - File Importazione Prodotti
Fornitori Terzi.

... esportare un listino completo in XLS

E' possibile estrarre un listino di vendita completo di tutti i prodotti presenti nel database
utilizzando la funzione dal menù
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In questa maschera, dopo aver selezionato quale listino si intende esportare scegliendolo
attraverso i controlli Numero e Descrizione, bisogna fare click sul pulsante
finestra che appare
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e nella

è possibile scegliere la cartella dove salvare il file, il Nome file, indicare in Salva come quale
formato tra File Excel (*.xls;*.xlsx) oppure Listino WinCody (*.xml) utilizzare per la
creazione del file.
!!!! Attenzione !!!!!
L'esportazione è sempre dell'intero listino indicato, cioè non è possibile selezionare in alcun modo
soltanto alcuni prodotti; infatti nel file generato saranno sempre presenti tutti i prodotti del listino
scelto.
Inoltre non è possibile esportare i dati relativi ai Prodotti Buffetti perché i file completi già vengono
forniti a tutti gli utenti di WinCody tramite la funzione File - Trasferimento files. I prodotti Buffetti
saranno presenti nel file soltanto se hanno delle Eccezioni dei prezzi di vendita; per maggiori
dettagli sulle eccezioni accedere alla maschera Archivi - Prodotti e servizi - Costi e prezzi.

Contabilita'
di seguito vengono dati dei suggerimenti su come effettuare la contabilità con l'ausilio del
programma.
·

... usare la prima nota

·

... configurare i dati in Azienda per il passaggio in eBridge

·

... configurare i dati per eBridge contenitore unico

... usare la prima nota

nel programma e' possibile gestire una prima nota che permette di tenere sotto controllo i flussi
di cassa giornalieri.
questa funzione permette di realizzare una lista del flusso del denaro in entrata ed in uscita dalla
cassa.
con l'aiuto di stampe opportune e' possibile verificare e controllare questi flussi.
Per accedere alla gestione della prima nota selezionare, dal menù

, la voce Prima

nota.

... configurare i dati in Azienda per il passaggio in eBridge

Per inserire i campi relativi ai dati della contabilità bisogna entrare nel programma con Utente
ADMIN
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Andare nel menu'

Applicazione poi

selezionare la cartella ‘Contabilità' ed inserire tutti i conti copiandoli dall'azienda Bridge, avendo
l'accortezza di riempire sempre i 9 caratteri che li compongono.

il campo Livello piano dei conti và compilato riportando il valore previsto nell'azienda di
EBridge, può assumere i valori 1,2 o 3.
Se il livello e' 1, i conti devono essere composti da un valore di 5 caratteri, esempio merci conto
vendita in EBridge = 38 nella colonna conti il merci conto vendita dovrà essere impostato =
00038.
Se il livello e' 2, il programma non permette il trasferimento dei dati.
Se il livello e' 3, i conti devono essere composti da un valore di 9 caratteri, esempio merci conto
vendita in EBridge = 70/3/4 nella colonna conti il merci conto vendita dovrà essere impostato =
700030004 (2+3+4 = 70/003/0004).
Per tutti i conti non movimentati il campo dovrà essere riempito con tutti 9. (999999999)
Per le causali basta mettere il numero indicato all'interno dell'azienda bridge.
Ricordiamo che la procedura deve riconoscere tutti i campi debitamente compilati per tanto
nessun campo deve rimanere vuoto.
Gestione dello Scadenzario eBridge
E' possibile eseguire in automatico le registrazioni delle scadenze in eBridge contestualmente alla
registrazione dei documenti di vendita in Prima Nota.
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Ma prima di farlo è necessario compilare una serie abbastanza lunga di dati in alcuni degli archivi
del programma:
·

BANCHE – è necessario compilare il campo Codice Contabilità, copiando il valore del codice
che la stessa banca ha nel programma eBridge;

·

CODICI DI PAGAMENTO – è necessario specificare per ogni codice di pagamento il campo
Codice Contabilità, copiando il valore del codice che, lo stesso codice di pagamento, ha nel
programma eBridge;

·

AGENTI – è necessario compilare il campo Codice Contabilità nell'anagrafica dell'agente,
copiando il valore del codice che lo stesso agente ha nel programma eBridge;
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·

CLIENTI – è necessario compilare il campo Codice Contabilità nell'anagrafica del cliente
soltanto se la stessa partita IVA è ripetuta per più clienti, copiando il valore del codice
che i vari clienti hanno nel programma eBridge.

Per eseguire anche il passaggio delle informazioni dello scadenzario, è necessario attivare il
controllo Gestione Scadenzario Bridge nel riquadro Gestione informazioni scadenzario della
maschera di passaggio presente nel menù Contabilità – Passaggio dati a Bridge, vedi maschera
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successiva.

Una volta inseriti tutti i parametri indicati precedentemente rientrare nel programma con l'utente
che si usa abitualmente, andare nel menù

selezionare

Passaggio delle Note di Variazione
E' stato abilitato il passaggio delle registrazioni in Prima Nota di eBridge anche per le note di
variazione soltanto se le fatture a cui si riferiscono sono ancora presenti nell'archivio dei
documenti.
Continuano a restare fuori da questa operazione le note di variazione le cui fatture originali non
sono presenti in archivio.

... configurare i dati per eBridge contenitore unico

Quando si usa il passaggio dati a eBridge contenitore unico il programma del pdv deve essere
configurato nel seguente modo.
Accedere in modalità ADMIN e selezionare la voce di menù
selezionare la cartella

e nella seguente maschera
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dal menù principale

impostare i dati evidenziati conti e causali secondo come descritto nelle seguenti immagini

accedere alla cartella

e impostare i dati evidenziati
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Inoltre Aggiungere IVA x cassa ai documenti che fanno riferimento a IVA a esigibilità differita.
Al momento i conti usano max 3 cifre per compatibilità il tracciato record di interfaccia n. 9.
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Adempimenti normativi
di seguito vengono dati dei suggerimenti su come effettuare gli adempimenti normativi richiesti.
·

... effettuare l'invio telematico del file relativo alle forniture di documenti fiscali (da effettuare
entro la fine del mese di febbraio di ogni anno)

·

... eseguire la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (ora a cadenza
trimestrale, salvo deroghe e variazioni)

·

... effettuare il cambio dell'IVA al 22% secondo quanto disposto dalla legge n. 228 del
24/12/2012, art. 1 comma 480 e successivo Decreto Legge n. 76 del 28/06/2013

·

... comprendere la risoluzione 1e del 10 gennaio 2013 - Chiarimenti in materia di numerazione
delle fatture

... effettuare l'invio telematico del file relativo alle forniture di documenti fiscali

I soggetti autorizzati alla rivendita di documenti fiscali, prima della consegna degli stampati agli
acquirenti, devono annotare, sino al momento della trasmissione, i dati relativi a ciascuna
consegna in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (articolo 3,
comma 2, del D.P.R. n. 404/01).
Tali dati devono essere resi disponibili ed eventualmente stampati ad ogni richiesta avanzata dagli
organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, inoltre, i medesimi, devono, essere trasmessi
telematicamente all'Agenzia delle entrate. I dati relativi alle forniture effettuate nell'anno
precedente devono essere trasmessi entro la fine del mese di febbraio. Pertanto e' da diversi anni
che è divenuto obbligatorio l'invio telematico del file contenente tutte le informazioni relative alle
vendite e forniture di documenti fiscali effettuate durante l'anno precedente.
Il termine ultimo per l'invio è stabilito per il 28 febbraio.
ricordiamo che ......
L'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 404/01 ha soppresso, con decorrenza 30 maggio 2002, l'obbligo a
carico dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita di assumere in carico gli
stampati fiscali acquistati, cioè di annotarli in un apposito registro o in una distinta sezione dei
registri IVA. Tale annotazione doveva essere effettuata entro il giorno successivo non festivo a
quello di ricezione degli stampati e, in ogni caso, prima della loro utilizzazione o rivendita.
Dal 30 maggio 2002, quindi, nessun adempimento deve essere effettuato relativamente agli
acquisti di stampati, sia da parte degli acquirenti utilizzatori, sia da parte dei rivenditori che
acquistano dalle tipografie.
Verificare la presenza di tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie utilizzando l'apposita
funzione presente nel menù Tabulati – Allegato bolle ricevute, del programma di gestione del
punto vendita.
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Programmi di controllo Stampati Fiscali e Entratel
Il Ministero delle Finanze, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione dei
programmi di Controllo Stampati Fiscali e di Entratel.
il programma di gestione del punto vendita, in tutte le sue versioni, è già adeguato alle nuove
funzioni di controllo del file, se non segnala errori il file generato può essere spedito regolarmente.
Si ricorda che per problematiche connesse con il prelievo, l'installazione o l'uso dei programmi del
Ministero, occorre contattare il servizio assistenza dell'Agenzia delle Entrate.
Dati obbligatori per l'invio telematico delle forniture di prodotti fiscali.
Per memoria si riporta l'elenco delle informazioni che devono obbligatoriamente essere presenti
per la generazione di un file valido ai fini del controllo ministeriale.
Dati obbligatori dell'Azienda
Accedere al programma come utente ADMIN e selezionare nel menù Applicazione la voce Aziende.
Verificare i dati obbligatori nella cartella Anagrafica.
·

ragione sociale.

·

codice fiscale.

·

partita IVA.

·

domicilio sociale completo.

·

domicilio fiscale completo.

·

dati costitutivi completi.

·

tipo di persona fisica o giuridica.

verificare i dati obbligatori nella cartella Dati Fiscali.
·

tipo soggetto che effettua l'invio del file.

·

specificare l'anagrafica del soggetto che effettua l'invio se diverso dal titolare del punto vendita.

·

anagrafica del titolare o rappresentante legale del punto vendita

·

numero e data di rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fiscali.

Dati obbligatori del soggetto che esegue l'invio del file
Accedere al programma come utente normale (es. “Direttore”), selezionare dal menù Archivi la
voce Anagrafica e selezionare o creare l'anagrafica del soggetto che si occuperà dell'invio del file.
Se è una persona fisica
Nella cartella Generale sono obbligatori:
·

Cognome e nome.

·

codice fiscale.

·

sesso.

·

data di nascita.
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·

comune o stato straniero di nascita.

·

provincia del comune di nascita (EE se stato straniero)

·

tipo persona fisica.

Nella cartella Indirizzi e recapiti solo uno degli indirizzi deve avere come tipo indirizzo “Principale”;
inoltre sono obbligatori:
·

Comune o Stato straniero di residenza.

·

provincia di residenza (EE se stato straniero)

·

indirizzo di residenza

·

CAP di residenza.

Se è una persona giuridica
Nella cartella Generale sono obbligatori:
·

Ragione sociale.

·

codice fiscale.

·

partita IVA.

·

data di costituzione.

·

comune o stato straniero di costituzione.

·

provincia del comune di costituzione (EE se stato straniero).

·

tipo persona giuridica.

Nella cartella Indirizzi e recapiti
·

solo uno degli indirizzi deve avere tipo indirizzo “Principale” e i seguenti dati sono obbligatori:
o Comune o stato straniero del domicilio fiscale.
o provincia del domicilio fiscale (EE se stato straniero).
o indirizzo del domicilio fiscale.
o CAP del domicilio fiscale.

·

solo uno degli indirizzi deve avere tipo indirizzo “Documenti” e i seguenti dati sono obbligatori:
o Comune o stato straniero della sede legale.
o provincia della sede legale (EE se stato straniero).
o indirizzo della sede legale.
o CAP della sede legale.

Dati obbligatori del titolare o rappresentante legale dell'Azienda
Selezionare nel menù Archivi la voce Anagrafica e selezionare o creare l'anagrafica del titolare o
rappresentante legale della vostra Azienda.
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Nella cartella Generale sono obbligatori:
·

Tipo persona fisica

·

cognome

·

nome

·

codice fiscale.

Non inserire partita IVA.
Dati obbligatori del cliente che acquista documenti fiscali
Accedere al programma come normale utente, selezionare nel menù Archivi la voce Anagrafica e
indicare il cliente che acquista articoli di tipo fiscale.
Nella cartella Generale sono obbligatori:
·

Ragione sociale oppure cognome e nome

·

partita IVA

·

codice fiscale

·

tipo persona fisica o giuridica.

Nella cartella Cliente, selezionare la cartella Dati Fiscali dove sono obbligatori:
·

Tipo di soggetto ovvero l'uso che il cliente farà dei prodotti fiscali che acquista;

·

l'anagrafica del/dei titolare/i o rappresentante/i legale/i del cliente;

·

l'anagrafica del/dei delegato/i all'acquisto di prodotti fiscali.

Dati obbligatori del titolare o rappresentante legale e del delegato all'acquisto
Accedere al programma come normale utente, selezionare nel menù Archivi la voce Anagrafica e
indicare il rappresentante legale o il delegato all'acquisto di articoli di tipo fiscale.
Nella cartella Generale sono obbligatori:
·

Tipo persona fisica

·

cognome

·

nome

·

codice fiscale personale

Non deve essere inserita nessuna partita IVA.
Nella cartella Delegato/Titolare sono obbligatori:
se e' titolare
·

l'anagrafica dell'azienda di cui e' titolare.

se e' delegato
·

l'anagrafica dell'azienda di cui e' delegato.
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la stessa persona può essere Titolare e/o delegato di aziende diverse.
Casi particolari
Trattamento dei Formulari dei Rifiuti
I formulari dei rifiuti non devono apparire nel file perché non sono prodotti fiscali anche se la loro
numerazione va comunque registrata sui documenti di vendita.
Per evitare l'inserimento è necessario entrare nella scheda del prodotto da Archivi – Prodotti e
Servizi e nella cartella Fiscale togliere il visto nella casella Allegato fiscale.
Inoltre se si vuole smettere di gestire le numerazioni è sufficiente togliere il visto sulla casella
“Fiscale” della cartella “Generale” della scheda del prodotto che appare nel menù “Archivi –
Prodotti e servizi”.
Codice fiscale di persone straniere e casi di omocodia
Il codice fiscale assegnato dal Ministero delle Finanze a soggetti nati in stati stranieri potrebbe
essere segnalato dal programma di gestione del punto vendita come codice errato.
Questo è dovuto al fatto che il programma effettua un controllo di tipo esclusivamente formale del
codice fiscale e non è assolutamente in grado di verificare l'effettivo rilascio da parte del Ministero
delle Finanze.
Lo stesso discorso è applicabile a tutti quei codici fiscali particolari rilasciati dal Ministero delle
Finanze nei casi di doppioni di codice, definiti come omocodia.
Poiché il codice fiscale è il riassunto di una parte dei dati anagrafici di una persona, possono
verificarsi facilmente dei casi di omocodia (es. 2 persone dello stesso sesso, nate lo stesso giorno,
nella stessa città con lo stesso nome ed un cognome molto simile, come Rossi e Rossini).
In questi 2 casi i codici fiscali violano le regole formali di calcolo del codice e quindi vengono
segnalati dal programma di gestione del punto vendita come possibili codici errati anche se in
realtà sono stati rilasciati dagli Enti preposti. In questi casi la segnalazione deve essere considerata
come semplice avviso non bloccante.
Enti e società senza fini di lucro
Molta confusione è stata fatta in passato su questo tipo di soggetti e soprattutto sul codice fiscale
particolare che gli viene rilasciato, ma finalmente l'Agenzia delle Entrate ha preso una decisione
definitiva.
Il codice fiscale assegnato dal Ministero delle Finanze a questi soggetti è molto simile ad una partita
IVA perché composto da 11 numeri, ma a differenza delle partite IVA inizia per 8 oppure per 9.
Pur non essendo partite IVA, ma semplici codici fiscali di società senza fine di lucro, possono
essere utilizzate per la vendita di prodotti di tipo fiscale.
Le registrazioni di vendite effettuate a questi soggetti debbono essere inserite nel file da inviare
esattamente come le altre.
Creazione del File Telematico
La funzione per la creazione del file telematico si trova nel menù Tabulati alla voce Allegato bolle
ricevute.
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dalla stessa funzione e' possibile ottenere delle stampe di verifica delle informazioni presenti nel
database.
Nella finestra bisogna:
·

selezionare l'anno di riferimento corretto, generalmente va' bene quello proposto dal
programma;

·

specificare il tipo di invio, ossia chi si occuperà di spedire il file generato;

·

selezionare l'anagrafica della persona che si occupa dell'invio per conto del punto vendita se non
viene effettuato dallo stesso.

Programmi di controllo del File Telematico
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei programmi che verificano il contenuto del file che
si intende spedire e ne segnala eventuali errori. Potete quindi verificare il file scaricando e
installando i programmi di controllo nel sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it .
I programmi vengono aggiornati periodicamente e spesso a ridosso del termine ultimo di
consegna, quindi prima di procedere al controllo, verificate di aver installato l'ultima versione
disponibile.
Spedizione del File Telematico
Il file generato dal programma di gestione del punto vendita deve essere inviato all'Agenzia delle
Entrate:
·

direttamente, tramite i canali Entratel e Internet a cui il punto vendita dovrà essere abilitato.

·

indirettamente, tramite altri operatori come i C.A.F., il vostro commercialista di fiducia oppure
altri intermediari autorizzati.

Se decidete di affidare il file ad un intermediario, e' importante fare attenzione al metodo con cui gli
viene fatto recapitare, ovvero bisogna fare attenzione che il file per qualunque motivo non venga
alterato; quindi fare attenzione a quando:
·

viene inviato via email.

·

viene compresso.

·

viene aperto da programmi tipo notepad.

·

viene letto o trattato da altri software.

·

vi viene chiesto di salvare il file, in questo caso e' possibile alterarlo.

una volta alterato il file lo stesso non viene più riconosciuto dall'Agenzia delle entrate e quindi
rifiutato.
Pertanto consigliamo di copiarlo su una chiavetta o memoria USB oppure di masterizzare in un CD
e di consegnare o spedire il supporto alla persona incaricata all'invio.
Decalogo per la creazione del file
·

La data ultima per l'invio del file telematico è, salvo variazioni o deroghe, il 28 febbraio di ogni
anno.

·

La versione del programma consigliata per la creazione del file è la 2.2 o superiore.
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·

Alcuni codici fiscali possono essere segnalati come errati dal programma di gestione del pdv
perché assegnati dal Ministero delle Finanze a persone straniere o in caso di omocodia, ma la
segnalazione può essere ignorata.

·

I codici fiscali di enti o associazioni senza scopo di lucro ora possono essere utilizzati come
partite IVA degli stessi.

·

I formulari dei rifiuti non devono apparire nel file.

·

I dati obbligatori richiesti dal programma di generazione del file sono stati stabiliti dal Ministero
delle Finanze, non da Buffetti e ogni mancanza provoca il rifiuto del file.

·

Chi ha più punti vendita con lo stesso numero di autorizzazione alla vendita dei prodotti fiscali
(la partita IVA non è rilevante) deve inviare soltanto un file riepilogativo.

·

I programmi di controllo e invio forniti dall'Agenzia delle Entrate lo scorso anno debbono
essere aggiornati con l'ultima versione disponibile.

·

L'invio del file all'Agenzia delle Entrate va effettuato da persone o società autorizzate; non
inviate il file dopo averlo compresso o via email.

·

Provvedere per tempo alla creazione e all'invio del file telematico senza rimandare all'ultimo
periodo, perché in caso di necessità di supporto da parte dell'assistenza si rischia di avere
tempi di attesa molto lunghi.

... eseguire la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2012 e successivi
(Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non
può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011.
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall'1 gennaio 2012 tra
operatori economici (business to business) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate
riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non più soltanto
quelle pari o superiori ai 3.000 euro. Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le
comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della
fattura (business to consumer).
A tale proposito e viste le notevoli e variegate informazioni richieste dal Ministero per la
generazione del file telematico si e' deciso di NON creare nessun file telematico in WinCody, ma di
generare una stampa contenente le informazioni disponibili nel programma stesso, stampa che
può essere esportata in formato XLS ad uso di altri software in grado di elaborare tutti i dati
necessari e richiesti dal Ministero.
I dati estratti che partecipano alla formazione della stampa sono filtrati sulle vendite effettuate nel
corso dell'anno precedente.
La stampa viene generata con i dati disponibili nel programma di gestione del punto vendita e
richiesti dall'Agenzia delle Entrate, questi dati non sono esaustivi (es mancano quelli riguardanti i
fornitori) e servono a completamento del file telematico, che dovrà essere generato da specifico
software diverso da quello di gestione del punto vendita.
Pertanto la stampa o l'eventuale foglio XLS dovrà essere fornito al proprio commercialista, che
dovrà provvedere al suo completamento prima di poterlo inviare, o elaborato nell'ambito della
propria contabilità, verificando che questo software contenga il relativo aggiornamento che
pag. n. 169 di 709

gestisce tale adempimento.
Ricordiamo che per maggiori informazioni sulla Comunicazione periodica dati fatture, detto
SPESOMETRO, alle diverse ed eventuali casistiche presenti nella gestione del PDV si raccomanda
di fare riferimento al proprio commercialista di fiducia.
E' possibile avere maggiori informazioni sull'uso di questa funzione leggendo quanto descritto alla
voce di menù

dal menù principale

.

... effettuare il cambio dell'IVA al 22% secondo quanto disposto dalla legge n. 228 del
24/12/2012, art. 1 comma 480 e successivo Decreto Legge n. 76 del 28/06/2013

Con la Legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 480 è stato previsto l'incremento dell'aliquota
Iva ordinaria dal 21% al 22%, la cui decorrenza è attualmente prevista a partire dal 1° ottobre 2013,
come stabilito dal successivo Decreto Legge n. 76 del 28/06/2013, art.11 che recita in stralcio: A
decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e'
rideterminata nella misura del 22 per cento.
La Gruppo Buffetti, facendo seguito a quanto richiesto dalla normativa invierà, quanto prima
possibile, a tutti gli Affiliati i listini aggiornati con la nuova aliquota IVA e con il ricalcolo dei prezzi
lordo IVA.
Gli Affiliati dovranno provvedere, seguendo le modalità standard di caricamento, ad aggiornare i
dati negli archivi di WinCody.
Questa operazione di aggiornamento listini ovviamente riguarda solo i prodotti presenti nel listino
Buffetti (ossia sono esclusi i prodotti gestiti autonomamente dagli Affiliati).
A prescindere dall'operazione di aggiornamento listini sulla base dei file trasmessi da Buffetti,
consigliamo all'Affiliato, comunque, di provvedere ad effettuare le operazioni di cambio aliquote
così come descritto nelle note seguenti.
Attenzione, effettuare queste operazioni prima di caricare il listino di aggiornamento.
·

Prima di effettuare il cambio dell'aliquota IVA sui prodotti occorre predisporre il software al
passaggio.
La vecchia aliquota IVA al 21% deve rimanere.
Normalmente viene creato un codice IVA a cui si associa l'aliquota corrispondente.
Pertanto si consiglia di utilizzare un codice IVA assonante rispetto all'aliquota percentuale.
Nel caso in cui il codice IVA 22 sia già stato utilizzato, si deve caricare la nuova aliquota
assegnandogli un codice diverso.
Per creare la nuova aliquota IVA accedere al menù
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da

.
·

Creata la nuova aliquota IVA accedere come ADMIN e modificare i dati relativi all'aliquota
predefinita
o Per la versione 2.2
l'informazione deve essere variata nella cartella Applicazione - Azienda - Contabilità
cambiando tutte le aliquota IVA dal 21% al 22%.
o Per le versioni 2.3 e 2.4
l'informazione deve essere variata nella cartella

-

-

cambiando l'IVA al 22%.

·

Accedere come utente direttore per modificare l'IVA assoggettata ai prodotti.
Per modificare questa informazione e' necessario usare la funzione
dal menù

Nella maschera, prima selezionare il codice della vecchia IVA, poi selezionare il codice della nuova
IVA.
Lasciare invariate le spunte relative alle voci:
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Attenzione: Se si utilizza la versione 2.4 spuntare l'impostazione seguente.

Attenzione: Se si utilizza la versione 2.2 o 2.3 di WinCody è obbligatorio togliere la spunta.

Il ricalcolo dei prezzi, nell'aggiornamento dei listini di vendita, a comportamenti diversi secondo la
versione di WinCody utilizzata ed il non rispetto delle seguenti istruzioni produrrebbe elaborazioni
errate.
Per quanto riguarda la sezione seguente

comportarsi nel modo seguente per quei documenti, bolle o buoni, già emessi e non ancora
fatturati:
o se saranno fatturati tutti o parzialmente con data uguale o superiore alla data di entrata
in vigore della nuova aliquota IVA occorre spuntare questa opzione.
L'indicazione della data permette di diversificare i documenti che verranno fatturati con
data antecedente all'introduzione della nuova aliquota IVA rispetto a quelli che verranno
fatturati con data uguale o superiore.
o se saranno tutti fatturati con data precedente alla data di entrata in vigore della nuova
aliquota IVA occorre NON spuntare questa opzione.
Selezionando il pulsante

si esegue la funzione di cambio codice secondo le

richieste impostate.
Alla fine dell'operazione, i risultati che si ottengono, sui prezzi di vendita dei prodotti, differiscono
secondo la versione utilizzata:
WinCody versioni 2.2 e 2.3
·

L'aliquota IVA al 21% verrà sostituita con la nuova al 22%.

·

I prezzi di vendita al lordo IVA rimarranno inalterati mentre l'imponibile diminuisce a favore
dell'IVA.

WinCody versione 2.4
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·

L'aliquota IVA al 21% verrà sostituita con la nuova al 22%.

·

L'imponibile rimarrà inalterato mentre il nuovo prezzo lordo IVA, ricalcolato con la nuova
aliquota, sarà superiore.

Una volta effettuato il cambio codice IVA i prezzi di vendita ottenuti dal ricalcolo possono non
rappresentare le aspettative finali dell'Affiliato.
In tal senso valgono le seguenti considerazioni:
·

L'archivio prodotti di WinCody contiene prodotti forniti e gestiti dalla Gruppo Buffetti e prodotti
gestiti dall'Affiliato in autonomia.

·

i prezzi relativi ai prodotti della Gruppo Buffetti saranno adeguati in base a quanto contenuto
nell'aggiornamento del listino inviato, dopo la data del cambio IVA, da Buffetti (ad eccezione di
quei prodotti che sono esclusi volontariamente dall'Affiliato dagli aggiornamenti).

·

Per i prodotti gestiti dall'Affiliato i prezzi, se necessario, dovranno essere normalizzati
manualmente rispetto ai propri desiderata.

... comprendere la risoluzione 1e del 10 gennaio 2013 - Chiarimenti in materia di
numerazione delle fatture
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Idee, suggerimenti, soluzioni a problemi
di seguito vengono dati delle idee e suggerimenti su come aumentare le conoscenze sull'uso del
programma.
·

... esportare i dati in XLS

·

... estrarre email e telefono dei clienti in formato XLS

·

... Importare anagrafiche nell'archivio Anagrafiche

·

... lentezza della stampa con report modificati

·

... segnalare un errore al Servizio Assistenza

... esportare i dati in XLS

Il programma di gestione del punto vendita normalmente non prevede l'esportazione di dati in
formato XLS, ma esiste una funzionalità dell'anteprima di stampa che può risolvere questa
esigenza.
Non prevede la possibilità di estrarre l'email e il telefono dei clienti.
Esiste comunque la possibilità di estrarre queste informazioni agendo in modo diverso, non diretto.
le attività da svolgere sono le seguenti.
selezionare la funzione di menù
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da cui viene aperta la finestra

selezionare il pulsante

per effettuare la stampa seguente
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in questa finestra selezionando il pulsante

e' possibile esportare i dati in formato XLS
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ottenendo così il seguente formato

utilizzando Excel modificare il file eliminando le colonne non necessarie

alla fine otteniamo il file XLS ripulito e contenente gli indirizzi e-mail principale e il telefono
principale dei clienti presenti nel nostro DB.
vedi l'esempio:
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a questo punto il file può essere salvato nella modalità a noi più comoda ed usato per gli scopi di
nostro interesse.

... estrarre email e telefono dei clienti in formato XLS

E' possibile utilizzare il menù di

denominato

per

estrarre una serie di informazioni relative ai clienti direttamente su file di tipo XLS.

... importare anagrafiche nell'archivio Anagrafiche

E' possibile importare dati anagrafici nell'archivio Anagrafiche usando la funzione
presente nella scheda

della voce di menù

.

La funzione e' la stessa usata per l'Importazione dati anagrafici dal software eBridge solo che in
questo caso il file (ANAFRAFICHE.TXT contenitore dei dati) può essere popolato anche da altri
programmi.
Il tracciato record del file e' reperibile qui

... lentezza della stampa con report modificati

Per risolvere la lentezza della stampa delle fatture con i report modificati agire come segue:
Aprire il report con SAP Crystal Reports 9 o 11 o superiore
Andare in Database – Imposta percorso origine dati (Set datasource location)
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Schermata ( sostituisci con)
Se e' già presente il nome del server proprio nella “Cronologia” seguire il punto 1, altrimenti passare
al punto 2 per creare una nuova connessione (OleDB).
PUNTO 1
·

Selezionare il nome del server (schermata sostituisci con) ,

·

Selezionare il nome del server "wincodytest1" (o altro nome server) nel riquadro Origine dati
corrente - report

·

Cliccare sulla destra sul tasto “aggiorna” (update)

·

Eseguire la stessa operazione (aggiorna) nel caso in cui anche nei sottoreport sia presente come
nome server “wincodytest1”
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·

Chiudere la maschera e salvare il report

PUNTO 2
Quando nella schermata Sostituisci con, nelle varie voci, non e' presente nessuna connessione al
server seguire le seguenti operazioni:
·

Aprire Crea nuova connessione

·

Selezionare ed aprire OLE DB (ADO) e cliccare 2 volte su “Effettuare nuovo collegamento”
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·

Cliccare 2 volte su “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

·

Compilare i campi inserendo:
o Server:

il nome del server\wincody

o ID utente:

Affiliato

o PassWord:

Aff#1234*

o Database:WinCodyDB
·

Cliccare su Fine

·

Selezionare il nome del server "wincodytest1" (o altro nome server) nel riquadro Origine dati
corrente - report

·

Cliccare sulla destra sul tasto “aggiorna” (update)
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·

Eseguire la stessa operazione (aggiorna) nel caso in cui anche nei sottoreport sia presente come
nome server “wincodytest1”

·

Chiudere la maschera e salvare il report.
!!! Attenzione !!!

L'acquisto, l'installazione e l'assistenza del programma SAP Crystal Reports per sviluppatori sarà
completamente a carico dell'utente che intende personalizzare i moduli; non è tra gli obblighi di
Buffetti che invece fornisce i file standard per ognuno dei report e non è in grado di assistere in
nessun modo chi vuole personalizzarne il contenuto.

... segnalare un errore al Servizio Assistenza

E' possibile segnalare un errore del programma direttamente al Servizio Assistenza di WinCody via
messaggio email aprendo il programma, accedendo al menù ? - Assistenza e selezionando poi la
voce di menù Apri un ticket all'assistenza.
In questo modo si attiva un nuovo messaggio con il programma da Voi utilizzato per inviare e
ricevere email nel PC per facilitarVi l'invio della segnalazione e l'inserimento tra le richieste di
assistenza al software.
Si consiglia di specificare nel dettaglio ogni passaggio eseguito e qual è l'errore riscontrato nel
pag. n. 184 di 709

programma al fine di rendere più rapida la soluzione del problema e il contatto dei nostri addetti.
!!Attenzione!!
Il messaggio propone già l'indirizzo email di destinazione e indica anche un oggetto particolare che
fornisce indicazioni importanti, sconsigliamo quindi di modificare in alcun modo indirizzo di
destinazione e l'oggetto proposti nel messaggio email.

Configurare il programma
di seguito viene spiegato dati delle idee e suggerimenti su come aumentare le conoscenze sull'uso
del programma.
·

... per effettuare stampe statistiche

·

... per la gestione dei contatori dei documenti

·

... per la gestione della Privacy

... per effettuare stampe statistiche

Affinché i report presentino dati validi e coerenti e' necessario che siano impostati correttamente
le informazioni nel programma.
Nello specifico per i clienti e' necessario impostare la giusta classificazione.
per accedere a queste informazioni selezionare dal menu

nella cartella
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poi

si possono inserire le classificazioni per il cliente in esame.
le classificazioni del cliente prevedono il codice di contabilità, la classificazione del PdV e la
categoria merceologica.
I report di statistica si basano sulla categoria merceologica, pertanto e' necessario compilare
questo campo se si vogliono avere dei report più precisi e in grado di dare informazioni più
dettagliate.
mentre per i prodotti vanno inserite le classificazioni Buffetti nelle schede dove non sono presenti.
Normalmente le schede dei prodotti buffetti contengono già queste informazioni perché inserite
nel listino e quindi precaricate, quindi vanno inserite solo le classificazioni per i prodotti NON
buffetti.
dal menu

poi

si accede alla scheda sottostante
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in cui e' possibile assegnare le classificazioni Buffetti ai prodotti desiderati.
Attualmente i report non si basano sulla classificazione del PdV, ma solo sulla classificazione
Buffetti.

... per la gestione dei contatori dei documenti

L'emissione dei documenti di vendita in generale segue per ogni tipologia il contatore specificato
nella Configurazione dell'Azienda ma la creazione dei contatori viene eseguita ed eventualmente
aggiornata dal menù Applicazione - Contatori
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... per la gestione della Privacy

La cosiddetta Legge sulla Privacy, oggi denominata GDPR in vigore dal 25 maggio 2018, obbliga i
detentori dei dati sensibili delle anagrafiche ad una specifica autorizzazione scritta e firmata e ad
una particolare conservazione degli stessi.
Se Vi serve e interessa questo obbligo, il programma può gestire in maniera sistematica e
automatica questo controllo durante l'emissione dei documenti ai clienti e ai fornitori oppure anche
in maniera manuale in tutte le tipologie di anagrafiche inserite nel programma.
Per chi raccoglie informazioni anagrafiche dei propri clienti, fornitori ed altri soggetti, per chi vuole
inserire e utilizzare i loro dati sensibili (telefono, email, ecc.) e intende utilizzare il relativo modulo,
deve attivarne la gestione e poi cominciare a stamparlo e farlo firmare.

Attivare la gestione della Privacy
Per attivare la gestione occorre accedere come ADMIN e attivare il controllo Gestione privacy
presente in Applicazione - Aziende - Impostazioni.
Il controllo Gestione privacy può assumere 3 valori:
·

No, va selezionato nel caso in cui non si voglia gestire il controllo della privacy, ma è
sconsigliato perché l'uso e il controllo dei dati anagrafici inseriti è di Vostra responsabilità;

·

Manuale, va selezionato se si vuol gestire la registrazione dell'avvenuta firma da parte del
cliente, ma senza l'obbligo di stampa su carta del modulo della privacy;

·

Automatica, va selezionato se si vuol gestire come obbligatoria anche la stampa del modulo
della privacy da far firmare e poi registrare l'avvenuta firma.
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!! Attenzione !!
Comunque venga configurata, la gestione della privacy non impedisce l'emissione
dei documenti di vendita.

Usare la gestione della Privacy
Una volta attivata, la gestione può essere utilizzata e gestita in 2 modalità diverse a seconda di
quale maschera viene utilizzata:
·

Documento generico, Bolla di resa a fornitore e Ordine a fornitore permettono la gestione per
i Clienti e per i Fornitori - se il controllo Gestione privacy risulta Manuale o Automatica,
durante la compilazione del documento, appena verrà fatta la selezione del cliente o del
fornitore, apparirà la seguente richiesta:

o Rispondendo No con il controllo Gestione privacy Automatica, la procedura di
stampa del modulo si interromperà, ma si potrà procedere ugualmente all'emissione del
documento;
o Rispondendo Sì oppure rispondendo No con il controllo Gestione privacy
Manuale, dopo l'eventuale stampa su carta del modulo da far firmare, apparirà la
seguente richiesta

§

Rispondendo Sì a questo messaggio il programma memorizzerà l'avvenuta
firma e nella compilazione dei successivi documenti non chiederà più la stampa
del modulo di quel cliente o fornitore;

§

Rispondendo No invece verrà memorizzato il diniego alla firma e quindi al
prossimo documento verso quel cliente o verso quel fornitore verrà chiesta di
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nuovo la stampa del modulo.
·

Anagrafica permette la gestione per tutti i tipi di anagrafica - se il controllo Gestione privacy
risulta Manuale o Automatica, ogni volta che si Registra un'anagrafica, a prescindere dal
tipo (cliente, fornitore, ecc), apparirà un messaggio che richiede la stampa del modulo da far
firmare all'anagrafica:

o Rispondendo No con il controllo Gestione privacy Automatica non verrà emessa
la stampa del modulo cartaceo, ma il dato modificato verrà comunque registrato;
o Rispondendo Sì o rispondendo No con il controllo Gestione privacy Manuale
oppure semplicemente scegliendo il menù Stampa - Autorizzazione dati nella
maschera, dopo l'eventuale stampa del modulo cartaceo, apparirà la seguente richiesta:

§

Rispondendo Sì a questo messaggio il programma memorizzerà l'avvenuta
firma;

§

Rispondendo No verrà memorizzato il diniego alla firma da parte di
quell'anagrafica.
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!! Attenzione !!
Soltanto i clienti che hanno firmato il modulo della Privacy potranno essere
destinatari di newsletter di Mailing, mentre tutti gli altri no.

Altre attività
Di seguito vengono dati dei suggerimenti su come aumentare le conoscenze sull'uso del
programma.
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·

... fare un Ordine a Fornitore

·

... gestire la Fidelity Card

·

... leggere il documento di trasporto DDT in formato PDF

·

... effettuare la chiusura di fine anno

·

... effettuare la resa editoriale periodica

·

... effettuare un backup del database

·

... gestire il B2B

... fare un Ordine a Fornitore

Per effettuare un ordine ad un fornitore bisogna selezionare la voce
dal menu

.

La finestra che appare elenca tutti gli ordini già inseriti nell'archivio verso tutti i fornitori

indicando i seguenti valori per ogni ordine:
·

Numero è la numerazione degli ordini all'interno del programma ed è riferita al fornitore verso
cui è rivolto l'ordine;

·

Data emissione è la data di creazione dell'ordine

·

Codice anagrafica e Ragione sociale sono riferiti al fornitore

·

Stato documento indica se l'ordine è stato Fatturato/Chiuso oppure Normale/Aperto

·

Totale è il valore teorico dell'ordine
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Per avere un dettagli di tutte le operazioni relative a uno o più ordini occorre fare click qui.

... gestire la Fidelity Card

A differenza delle versioni precedenti del programma, l'associazione del cliente con la Fidelity card
di Buffetti Club non avviene più nella scheda

del

nell'archivio

ma da questa versione l'associazione viene effettuata in
automatico al momento dell'operazione Seleziona documento del programma Documento
generico.
Se invece l'utente è un nuovo cliente e non è pertanto presente una scheda anagrafica nel
programma, è necessario registrare la nuova anagrafica, inserire i dati del cliente nel programma
Fidelity e all'atto dell'emissione del documento immettere il numero carta Buffetti Club.
Sellout
Solo gli acquisti che generano un documento di vendita, e che vengono puntualmente trasmessi
alla sede, valgono ai fini del programma fedeltà.
Anche i clienti privati (per i quali tipicamente si emette lo scontrino fiscale) possono comunque
iscriversi all'iniziativa. Al fine del corretto accumulo dei punti è però indispensabile aprire una
scheda anagrafica sul programma e:
·

se il registratore di cassa è collegato al programma , emettere ad ogni acquisto del cliente, uno
scontrino fiscale richiamando l'anagrafica direttamente dal programma;

·

se il registratore di cassa e' indipendente, emettere uno scontrino fiscale dal registratore di cassa
ed uno scontrino non fiscale tramite il programma.

Stampa dei punti nei documenti di vendita
L'informazione che viene stampata in calce al documento, si riferisce al totale punti maturato nella
singola transazione. Il totale generale è infatti visibile sul sito www.buffetticlub.it
I punti vendita che necessitano supporto in relazione alla funzionalità possono inviare un ticket
all'assistenza software.
Nota bene :
la stampa dei punti Buffetti Club nei documenti di vendita è indicativo e va verificato sul sito
www.buffetticlub.it dove e' sempre presente il punteggio realmente attribuito.

... leggere il documento di trasporto DDT in formato PDF

E' da qualche tempo che la Gruppo Buffetti spa invia il DDT in formato elettronico (tipo pdf) in
questa sezione vediamo come e' possibile leggerlo e stamparlo.
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Innanzi tutto e' necessario che sul PC sia presente ed installato il software di lettura di un file pdf,
Acrobat Reader.
dal menù principale e selezionare

e poi

selezionare tipo file DDT in pdf

applicata la selezione si ottiene la lista dei file, Tipo DDT in PDF, ricevuti.

volendo e' possibile riscaricare il file del DDT in PDF, in questo caso selezionare il documento
interessato con il tasto destro del mouse, si aprirà un messaggio come quello rappresentato di
seguito
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selezionato indica al programma la necessità di riscaricare il file appena possibile.
Per aprire e leggere un file DDT in pdf ricevuto selezionare il bottone
e si ottiene la finestra seguente

dove selezionare la cartella Bolle elettroniche
e poi la cartella PDF, come di seguito evidenziato
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nella cartella selezionata si può vedere l'elenco dei DDT in PDF archiviati e ricevuti.

individuato il DDT in PDF interessato selezionarlo con il mouse ed aprirlo.

Ricordiamo che per aprire e leggere un DDT in PDF e' necessario che sia installato il software di
lettura corretto.
Il software da installare e' ADOBE READER.
Una volta aperto il file e' possibile leggere l'elenco della merce secondo quanto visualizzato di
seguito.
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... effettuare la chiusura di fine anno

Le operazioni di fine anno vanno eseguite solo DOPO aver concluso le operazioni relative all'anno
corrente.
Attenzione non iniziare ad emettere documenti nell'anno nuovo se non e' stata effettuata la
chiusura di fine anno, perché la numerazione di tali documenti potrebbe essere sbagliata.
Prima di procedere con le operazioni di chiusura di fine anno è sempre consigliabile effettuare un
backup del database del programma.
Di seguito si elencano le operazioni da eseguire:
1.

Spegnere tutti i PC, tranne il PC server.
Attenzione, se non vengono chiusi tutti i terminali, durante l'esecuzione della procedura di
chiusura di fine anno, potrebbero comparire dei messaggi di errore relativi alla connessione al
DB, questi errori non sono bloccanti e non hanno effetto negativo sulla procedura.

2.

Accedere come utente ADMIN dopo aver avviato il programma sul server.

pag. n. 197 di 709

3.

Aprire il menù

e selezionare la voce

4.

Attivare la voce Chiusura di fine anno;

5.

selezionare la voce

se si vuole azzerare la numerazione dei

documenti per poter ripartire da zero con l'inizio dell'anno. Chiarire con il proprio
commercialista l'azione da effettuare. Questa voce risulta selezionata come valore predefinito.
Ricordiamo che la selezione azzera i contatori di tutti i documenti e non solo quelli delle fatture,
attenzione perché se si pensa di togliere la spunta per ottenere una progressione numerica della
sola fatturazione a cavallo del cambio anno questo provoca anche lo stesso comportamento per
le bolle di accompagnamento, per gli ordini ecc.
Quindi per evitare di avere numerazioni non desiderate lasciate la spunta sulla condizione,
sempre che non vogliate che effettivamente NON vengano azzerati TUTTI i contatori dei vostri
documenti.
Ricordiamo che la numerazione progressiva fra gli anni non e' obbligatoria come chiarito dalla
risoluzione ministeriale n1/E del 10 gennaio 2013.
6.

selezionare la voce

per effettuare la chiusura all'anno in corso e

aggiornare l'anno contabile a quello nuovo.
Questa voce risulta selezionata come valore predefinito.
Rimuovere questa spunta solo se si e' certi di NON voler chiudere l'anno di esercizio in
corrispondenza della fine dell'anno.
ATTENZIONE questa condizione serve a quelle attività commerciali che NON chiudono l'anno di
gestione / esercizio in coincidenza dell'anno solare, pertanto se non si e' certi di essere tra
queste attività consigliamo di lasciare spuntate i suddetti controlli e comunque sempre meglio
confrontarsi con il proprio commercialista sul da farsi.
ATTENZIONE
controllare sempre che l'anno visualizzato sia sempre superiore all'anno corrente se e' inferiore
all'anno corrente impostare in Azienda l'anno di esercizio corretto e riprovare.
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Inoltre se appare un anno superiore, ma non successivo all'anno corrente , vuol dire che la
chiusura è già stata eseguita e NON bisogna ripeterla. !!
7.

Se si intendono azzerare codice di esenzione ed estremi della lettera d'intenti dei clienti esenti
dall'IVA, attivare il relativo controllo

come valore predefinito questa voce NON viene selezionata.
8.

La sezione ELEMENTI DA CANCELLARE permette di selezionare alcuni dati che si possono
cancellare.
Spuntare queste scelte equivale ad effettuare la loro cancellazione al momento dell'attivazione
della funzione di chiusura di fine anno.

o con la spunta su 'Ordini a fornitore (chiusi)' verranno eliminati tutti gli ordini a fornitore
che sono stati chiusi.
o con la spunta su 'Ordini a cliente e i preventivi (chiusi)' verranno eliminati tutti gli ordini a
cliente e i preventivi già fatturati.
o con la spunta su 'Scadenzario' Verranno eliminate tutte le registrazioni di scadenzario che
risultano pagate.
di base questi controlli NON sono spuntati se si desidera eliminarli occorre impostare le spunte
relative.
ATTENZIONE, l'operazione di cancellazione e irreversibile, quindi valutate bene prima di
confermare.
9.

selezionare

per avviare la procedura di chiusura di fine anno.

La chiusura di fine anno prevede il congelamento di tutte le attività dell'anno che si sta
chiudendo in un database diverso da quello in esercizio, questo database e' consultabile solo in
lettura e non permette modifiche di nessun genere.
Nel caso si voglia avere un copia del data base da poter ripristinare in caso di necessità si
consiglia di fare un backup attraverso l'apposita funzione presente in ADMIN.
10.

A partire dal 2018, WinCody richiede obbligatoriamente la presenza del prefisso nei contatori,
questo e' dovuto ala necessità di alcuni servizi di conservazione a norma che richiedono la
presenza del prefisso.
A tale scopo nella chiusura di fine hanno e' stato inserito un controllo che verifica la presenza del
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prefisso nei contatori e nel caso mancasse apre direttamente la maschera dei contatori al fine di
permettere l'inserimento del prefisso mancante. si seguito le videate operative.
quando il programma si accorge della presenza di un contatore senza prefisso visualizza il
seguente messaggio

rispondendo annulla il programma non prosegue con la chiusura di fine anno e ritorna alla
maschera delle scelte.
Rispondendo ok si apre la seguente finestra

dove e' possibile inserire i prefissi mancanti e con
sistemati i contatori la procedura prosegue.
11.

Alla domanda
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confermare i cambiamenti.

rispondere:
o SI se si vuole proseguire con l'elaborazione di fine anno.
o NO per annullare l'operazione.
ATTENZIONE!! assicurarsi che il programma sia chiuso su tutti i terminali.
alla domanda

rispondere:
o SI per avviare la copia del Database e proseguire con la chiusura di fine anno.
o NO nel caso in cui non si e' sicuri di aver fatto quanto richiesto.
12.

Dopo un certo periodo di tempo,
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che può variare secondo le dimensioni del database, del sistema operativo installato e dalla
velocità dell'hardware, apparirà il messaggio di conferma dell'avvenuto consolidamento

ATTENZIONE.
In particolari condizioni il programma avvisa l'operatore con i seguenti messaggi di errore:

Questi messaggi avvisano che le operazioni richieste in fase di avvio della chiusura di fine anno
sono terminate con errori, questi errori sono legati a preventivi, ordini a cliente o fornitori non
correttamente caricati nel database.
Questi errori NON influenzano la chiusura di fine anno perché sono solo messaggi informativi.
Queste informazioni posso essere utili per indagare sui preventivi, ordini a cliente o fornitore
inseriti nel DB con lo scopo di verificare e sistemare le anomalie segnalate.
Ad operazione completata abbiamo gli archivi pronti per il nuovo anno.
Tutte le informazioni precedenti alla chiusura saranno presenti sul database di copia appena
eseguito (per accedere temporaneamente al database salvato contattare l'assistenza).
Al termine dell'operazione è consigliato riavviare tutti i PC e verificare nei dati aziendali che l'anno
di esercizio sia quello giusto e che tutti i contatori dei documenti siano azzerati.

... effettuare la resa editoriale periodica
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Periodicamente la Gruppo Buffetti richiama in resa una serie di libri oramai fuori produzione.
La pubblicazione in circolare della chiamata in resa di titoli editoriali stabilisce anche la data di
inizio della campagna di resa.
In questa data viene inviata, in formato elettronico attraverso la funzione
, al programma la lista dei titoli di editoria che possono essere resi,
titoli rendibili.
una volta ricevuta questa lista il programma si accorge della sua presenza e la segnala nel seguente
modo

per caricare la lista ricevuta spuntare l'attività ed eseguire.

effettuato il caricamento della lista procedere con l'inserimento delle quantità relative ai libri da
rendere.
Questa attività viene gestita dal software attraverso la relativa funzione resa di editoria presente
nel menù magazzino
Terminata l'operazione di carico delle quantità il programma genera un file contenente l'elenco
completo di tutti i libri che si voglio rendere.
Questo file deve essere inviato in sede con la funzione Trasferimento Files
inviato il file il punto vendita deve aspettare l'autorizzazione della Gruppo Buffetti per la resa fisica
dei libri.
I sistemi informativi della Gruppo Buffetti effettueranno dei controlli di congruenza fra le quantità
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richiesti in resa e le quantità vendute dalla Gruppo Buffetti al punto vendita e sulla base di queste
informazioni vengono compilati due elenchi (uno per i libri Buffetti Editore, l'altro per i libri degli
Editori Partner) con i libri autorizzati alla resa.
I files contenenti le liste verranno inviate, in formato elettronico e per via telematica, al punto
vendita.
Il punto vendita, attraverso la funzione Trasferimento Files, potrà prelevarle e stamparle.
Una volta stampate le autorizzazioni dovrà allegarle ai singoli DDT (uno per i libri Buffetti Editore,
l'altro per i libri degli Editori Partner).
La confezione deve contenere esclusivamente i libri autorizzati dalla Gruppo Buffetti.

... effettuare un backup del database

Accedere al programma come amministratore:

nella pagina iniziale selezionare la voce di menù evidenziata

nella finestra che segue
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premere il bottone

per avviare la procedura di backup.
Una volta avviata la procedura di backup il programma chiede di inserire il nome da assegnare al
file di backup come specificato nella videata seguente:

inserito e confermato il nome del file la procedura prosegue generando il file richiesto nella
directory selezionata.
il messaggio
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conferma la fine del processo di backup.
terminato il backup per uscire dalla maschera di configurazione database selezionare il bottone
Annulla per tornare al menù principale.

... gestire il B2B

Il programma di gestione del punto vendita permette di gestire i clienti che utilizzano la piattaforma
B2B della Gruppo Buffetti spa attraverso alcune funzione appositamente studiate per questo
compito.
Il punto vendita che ha sottoscritto il contratto di licenza d'uso della piattaforma b2B deve
impostare sul programma:
·

l'aliquota IVA assoggettata alle spese di trasporto per il B2B, per maggiori chiarimenti leggere
qui.

·

Definire la causale di fatturazione per il B2B, per maggiori chiarimenti leggere qui.

·

stabilire dei cluster di sconto da assegnare a gruppi di clienti con specifiche caratteristiche.

·

decidere quali clienti abilitare all'uso della piattaforma B2B.

Per abilitare un cliente all'uso del B2B il punto vendita si dovrà:
·

accertare che il cliente sia già inserito in

,

diversamente dovrà prima inserirlo.
·

Inserire obbligatoriamente, se non già presenti,
o il numero di telefono, in questo campo inserire anche il cellulare qualora non fosse
disponibile un numero di telefono fisso.
o l'indirizzo email.
o il nome e cognome del / dei

, il suo numero di telefono, il suo cellulare e la sua

email. per maggiori chiarimenti sul referente leggere qui.
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o numero della Fidelity Card (BCLUB) in
·

Spuntare la flag

·

.

presente nella scheda

.

per confermare i dati inseriti

Nella scheda

, vedi figura seguente

Configurare le spese di trasporto

Nel filmato seguente viene spiegato come configurare le spese di trasporto per l'uso con il B2B.

Configurare la causale di fatturazione per le fatture B2B

Prima di iniziare ad emettere le fatturare per ordini B2B e' bene chiarire con quale numerazione
queste fatture debbono essere emesse.
Ricordiamo che la fatturazione degli ordini B2B e' di tipo differita e la sua numerazione può
seguire:
·

la numerazione della fatturazione differita standard. Numerazione dipendente dalle fatture
differite emesse.

·

la numerazione della fatturazione differita B2B. Numerazione propria e indipendente.

·

la numerazione della fatturazione immediata standard. Numerazione dipendente dalle fatture
immediate emesse.

Sulla base di quanto detto e' possibile scegliere la numerazione che questa fatturazione dovrà
seguire, nel caso di dubbi vi consigliamo di affidarvi al vostro commercialista.
Effettuata la scelta vediamo configurare il programma in modo che possa effettuare una
fatturazione con la numerazione desiderata.
Per prima cosa occorre individuare la causale di fatturazione associata al documento fattura
immediata e per questo selezioniamo
nella scheda

dal menù

possiamo individuare la causale richiesta
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,

nel nostro esempio la causale e' 2 - vendita.
Sulla base delle vostre esigenze di numerazione si possono impostare una delle seguenti
configurazioni.
·

Numerazione che segue la fatturazione differita standard.
in questa configurazione possiamo avere le seguenti condizioni:
o Già vengono emesse fatture differite.
In questo caso non dobbiamo fare nulla perché la configurazione del programma e' tale
da soddisfare le nostre esigente di numerazione per le fatture del B2B.
o Non sono state mai emesse fatture differite.
In questo caso e' la prima volta che effettuiamo la fatturazione differita e quindi
dobbiamo configurare la causale di fatturazione, precedentemente individuata, relativa
alla fattura immediata nel seguente modo:
selezionare la causale interessata

e nella parte inferiore della maschera impostare PROPRIA nel campo numerazione
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e quindi
·

Numerazione che segue la fatturazione differita personalizzata (B2B).
In questo caso parliamo di numerazione dedicata esclusivamente alla fatturazione degli ordini
B2B, la fattura e' sempre di tipo differita, ma la numerazione e' propria.
Quindi la causale di fatturazione deve essere configurata in modo che la numerazione della
causale riferita alla fatturazione immediata sia impostata su PROPRIA, vedi impostazione
della fattura differita standard.
Per completare la configurazione accedere come utente ADMIN, selezionare il menù
, poi

quindi accedere alla cartella

, in questa

cartella selezionare B2B nel sottotipo relativo

selezionare

per confermare la variazione.

da questo momento la numerazione della fattura emessa per il B2B e' configurata secondo
quanto richiesto.
·

Numerazione che segue la fatturazione immediata.
In questo caso parliamo di numerazione, per la fatturazione B2B, che utilizza la stessa sequenza
della fattura immediata.
Per configurare i programma in modo da fatturare secondo questa esigenza e' necessario
impostare le

, dal sotto-menù
del menù

, in modo da avere FATTURA

IMMEDIATA nel campo numerazione della causale associata alla fattura immediata, vedi
esempio seguente

sostituire PROPRIA con FATTURA IMMEDIATA
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Se il campo numerazione e' già impostato come FATTURA IMMEDIATA non cambiare nulla.

Definire un referente

Nei filmati seguenti viene spiegato come assegnare un referente ad un cliente B2B.
Per clienti che hanno solo il codice fiscale e' possibile selezionare se stessi come referenti.
Per l'assegnazione vedere il filmato seguente.
Nel caso di Clienti di tipo persone giuridiche o persone fisiche con partita IVA, il referente e'
identificato in una persona fisica con codice fiscale.
In questo caso si può creare l'anagrafica del referente al di fuori del cliente oppure direttamente
all'interno.
Per maggiori informazioni visionare il filmato seguente.

Referente per Cliente con solo Codice Fiscale

Referente per Cliente Giuridico o Partita IVA
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Menù Utente
L'avvio del programma dopo aver selezionato un Utente diverso da ADMIN esegue ancora delle
operazioni:
·

Controllo licenza... via web verifica e rinnova la validità della licenza d'uso del programma;

·

Inizializzazione sottosistema di trasferimento files... viene utilizzata la connessione internet del
PC per verificare se Buffetti ha distribuito informazioni specifiche del PdV utilizzatore del
programma;

·

Estrazione informazioni Buffetti Club... invia le informazioni relative ai punti assegnati ai clienti
che fanno parte del Buffetti Club e detentori di una Fidelity Card

·

Creazione elenco attività... verifica e mostra la maschera Attività da eseguire che elenca e
permette l'esecuzione di operazioni specifiche

o Importazione listini XML procede all'aggiornamento dei file di listino già prelevati;
o Importazione Titoli rendibili di editoria e stampa dell'Autorizzazione Resa;
o Effettuare 'Invia e Ricevi' (X da ricevere, Y da inviare) dove X e Y indicano il numero dei
file da ricevere e inviare;
o Consolidamento di fine anno avvisa l'utente che si torva nel periodo di chiusura annuale;
o Promemoria del giorno indica la presenza di Attività da svolgere;
o Contratti da fatturare.

Il menù dell'Utente, che solitamente è denominato Direttore, presenta le seguenti voci che
gestiscono l'attività del Punto di Vendita

·

File

·

Archivi

·

Documenti
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·

Magazzino

·

Listini

·

Tabulati

·

Contabilità

·

Utilità

·

Gestione

·

?
!!!! Attenzione !!!!!
A differenza dell'utente ADMIN, la parola 'Direttore' è una descrizione che è libera ed
eventualmente può essere modificata o composta da Cognome e Nome della persona a cui si
riferisce;
La configurazione e la descrizione degli altri utenti, tra cui anche l'utente Direttore, può essere
definita soltanto dall'utente ADMIN.

File
Dal menù

selezionare le voci relative alle funzioni interessate:
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Messaggi

Dal menù principale selezionando

e poi

si accede alla

funzione di gestione dei messaggi ricevuti dalla sede della Gruppo Buffetti.
Questa funzione permette di leggere i messaggi che l'Azienda ritiene utile inviare a tutti gli Affiliati
o a specifici Affiliati.
Come si può vedere dalla maschera seguente i messaggi ricevuti vengono elencati nella parte
superiore della maschera

In questa sezione i messaggi sono suddivisi in NON letti e letti in cui i messaggi ancora da
leggere sono indicati con carattere in grassetto ed elencati come primi messaggi della lista.
All'interno di ogni gruppo sono elencati in ordine cronologico.
La lettura di un messaggio non cambia immediatamente la visualizzazione di appartenenza al
gruppo, ma il cambiamento dell'ordine avviene solo alla prossima apertura della maschera.
I messaggi ricevuti sono caratterizzati da simboli spiegati nella figura seguente
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oltre all'informazione di letto o NON letto, della priorità del messaggio e dell'eventuale
presenza di allegati, la riga visualizza anche la data di invio del messaggio, il mittente del
messaggio, ovvero il gruppo scrivente, e l'oggetto del messaggio.
Selezionando con il mouse la riga del messaggio che si intende leggere, nella parte sottostante si
visualizza il testo del messaggio completo della sua formattazione ed eventuali immagini

La presenza della barra di scorrimento verticale e/o orizzontale permette di leggere il
messaggio in tutte le sue parti.
Nel caso in cui al messaggio sia allegato un file, una terza sezione si apre permettendo di
accedere agli allegati, come nella figura seguente:

Selezionando l'icona dell'allegato con il tasto sinistro del mouse è possibile accedere al contenuto
avviando il software collegato al tipo di allegato.
Per fare un esempio, se si tratta di un file .TXT il contenuto viene letto dal programma NOTEPAD
(normalmente associato a files di questo tipo) oppure se si tratta di un files .DOC il contenuto
viene letto dal programma WORD (anch'esso normalmente associato a files di questo tipo).
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Selezionando l'icona dell'allegato con il tasto destro del mouse si accede alla seguente finestra da
cui è possibile salvare il file allegato nella directory selezionata:

La presenza di un nuovo messaggio viene evidenziata in ogni maschera del programma da
un'icona lampeggiante, come si può vedere nelle figure successive, nella maschera del documento
generico:

Appare anche nel menù principale:
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E comunque in contemporanea dal desktop del sistema operativo viene aperta una finestra di
notifica simile a quella in figura:

Questi avvisi si cancelleranno quando si sarà letto il messaggio.

Trasferimento Files

Dal menù principale selezionando

e poi

si accede alla funzione che, attraverso l'uso pulsante

, permette di collegarsi con

la sede della Buffetti e prelevare ed inviare tutti i files di scambio.
La funzione Trasferimento Files permette il collegamento telematico tra il Punto Vendita e la
Sede Buffetti allo scopo di trasferire i dati relativi ai servizi telematici:
·

invio di Ordini a Buffetti,
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·

ricezione di DDT in formato PDF,

·

ricezione di situazione e saldi ordine,

·

ricezione fatture in formato PDF,

·

ricezione di file di aggiornamento listini,

·

ricezione di anagrafiche e ordini da Buffetti Shop,

·

gestione della resa di editoria istituzionale.

La maschera di gestione è la seguente:

usando il tasto
si avvia la procedura di collegamento con la sede, durante questa fase il programma si collega al
web service della sede Buffetti ed effettua il trasferimento dei dati.

nell'elenco sottostante vengono visualizzati i file che sono stati ricevuti.
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in questa videata le colonne indicano:
·

ID: e' il numero identificativo del file ricevuto o inviato.

·

Nome del file: e' il nome attribuito al file che e' stato inviato o ricevuto, e' lo stesso nome che
si trova nell'hard disk del computer.

·

Tipo di file: indica il tipo di file che e' stato ricevuto (Listino, ordine, bolla elettronica ecc.)

·

Byte: esprime la dimensione del file ricevuto o trasmesso.

·

stato: segnala come e' andata la trasmissione del relativo file ricevuto o trasmesso.
lo stato può assumere i seguenti valori:
o Da ricevere. quando un file e' nella condizione di essere ricevuto.
o Ricezione in corso. quando un file e' in fase di ricezione.
o In attesa di copia. quando il file e' stato ricevuto ed e' in attesa di essere scaricato sul
disco.
o Ricezione completata. quando il file e' stato correttamente scaricato sul disco.
o Errore in ricezione. quando per un qualsiasi motivo non e' stato possibile scaricarlo da
internet (problemi di collegamento).
o In uscita. quando un file e' nella condizione di essere trasmesso.
o Invio in corso. quando un file e' nella fase di trasmissione su internet.
o Invio completato. quando un file e' stato correttamente spedito.
o Errore in invio. quando un file per qualsiasi motivo non e' stato trasmesso su internet
(problemi di collegamento)
o Richiesta respinta. quando si sta tentando di collegarsi al Web Services di Buffetti con
dati di accesso o richiesta di trasmissione o ricezione errati.

·

Aggiunto il: e' la data in cui il file e' stato aggiunto alla lista di prelievo o spedizione per la
prima volta.

·

Stato modificato il: e' la data in cui e' avvenuto l'ultimo cambiamento di stato.

·

Terminale: e' il terminale dal quale e' stata effettuata l'ultima operazione sul file indicato.

volendo e' possibile possibile applicare un ordinamento crescente o decrescente sui campi
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evidenziati

mentre sui campi restanti e' possibile applicare dei filtri secondo le modalità seguenti
spostando il mouse sul campo della descrizione della colonna sulla parte destra in alto si evidenzia
un simbolo che permette di attivare la modalità filtro, come si può osservare nella figura seguente

selezionando il simbolo con il mouse e' possibile attivare la tendina con i filtri consentiti come di
seguito descritto
·

Tipo file: dove e' possibile filtrare i file per tipologia secondo l'elenco sottostante.

·

Stato: dove si può selezionare lo stato che si vuole verificare

·

Terminale: anche in questo caso l'impostazione dei filtri avviene come descritto per i campi
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precedenti.
·

Aggiunto il e Stato modificato il: dove e' possibile filtrare i file sulla base delle date
inserite.

Volendo e' possibile verificare i files scaricati per aprirli, copiarli o comunque usarli al di fuori della
procedura, accedendo alla cartella relativa usando il bottone

B2B

Dal menù

selezionare la voce

per accedere al relativo

sottomenù.
Da questa funzione è possibile sincronizzare le anagrafiche ed i prezzi dei prodotti e ricevere gli
ordini da fatturare.

!! ATTENZIONE !!
Il menù B2B è attivo e selezionabile soltanto dagli utenti di WinCody che hanno
precedentemente richiesto e sottoscritto presso la Sede Buffetti lo specifico
contratto.
Per ogni dettaglio rivolgersi al rappresentante Buffetti di zona.
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Sincronizzazione anagrafiche e prezzi

Nel menù

, selezionando la voce
si avvia la funzione di sincronizzazione dei dati anagrafici

e dei prezzi verso la piattaforma B2B.
La sincronizzazione prevede la trasmissione dei dati dei Clienti abilitati B2B verso il portale, oltre
all'invio dei prezzi dei prodotti a prezzo netto e i cluster associati ai clienti.
Durante l'elaborazione, l'attività della funzione viene evidenziata dal messaggio seguente

Fatturazione ordini

Nel menù

selezionando la voce
si avvia la funzione di sincronizzazione con la piattaforma

B2B per visualizzare gli ordini effettuati da clienti da Voi abilitati al B2B ed emettere la relativa
Fattura oppure per convertirli ad Uso interno.

Dagli elementi presenti in questa maschera è possibile...
·

Data con cui verranno emesse le fatture - determinare la data di emissione delle fatture
differite;

·

Fattura - selezionare per quali ordini emettere la fattura differita Sì o No oppure quali ordini
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rendere ad Uso interno del PdV e disponibili nel Carico di magazzino da bolla elettronica;
·

IVA per cassa - specificare se emettere fatture differite con IVA per cassa;

·

Numero ordine - vedere il numero dell'ordine B2B;

·

Data ordine - visualizzare le date di esecuzione degli ordini;

·

Consegna presso - sapere se i prodotti ordinati verranno consegnati direttamente presso il
Domicilio del cliente oppure presso il Vostro PDV;

·

Numero Bolla - vedere il numero della bolla di consegna; quando è vuoto si intende che è un
ordine non ancora evaso e Non fatturabile perché non sono ancora pervenute tutte le bolle;

·

Data Bolla - visualizzare la data di emissione della bolla di consegna, se è già stata emessa;

·

Codice Cliente - leggere il codice dell'anagrafica del Vostro cliente abilitato al B2B che ha
effettuato l'ordine via web;

·

Ragione Sociale - leggere la ragione sociale del cliente;

·

Valore Ordine - sapere il valore totale dell'ordine B2B espresso IVA esclusa;
- eseguire per ogni ordine la scelta fatta di fatturazione o di conversione per uso

·
interno.

!! ATTENZIONE !!
Per motivi fiscali, le fatture emesse saranno fatture differite quindi la numerazione segue quella
attribuita in Azienda alle Fatture differite.
Gli ordini B2B ricevuti e le relative fatture differite emesse non si possono modificare per nessun
motivo.

Cambia Password

Dal menù principale selezionando

e poi

e' possibile cambiare la password dell'utente attivo.
Scelta la voce di menù si apre la seguente finestra
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dove e' possibile digitare la vecchia password nel campo relativo

poi inserire la nuova password e confermarla riscrivendola

confermare poi l'operazione con il bottone
In qualsiasi momento e' possibile abbandonare l'operazione con il bottone

Nuovo Login

Dal menù principale selezionando

e poi

e' possibile cambiare l'accesso dell'utente attivo.
Scelta la voce di menù si apre la seguente finestra
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dove inserito il corretto utente e la giusta password e premuto il bottone

si

rende attivo il nuovo utente.
il bottone

annulla il cambio utente richiesto ripristinando l'ultimo utente attivo.

Disattiva lo sfondo

Dal menù principale selezionando

e poi

Con questa funzione e' possibile disattivare lo sfondo presente nella finestra del programma.
Può risultare utile eliminare lo sfondo quando si ha necessità di avere una finestra del programma
veloce nel caricamento, ad esempio nel caso di collegamenti in tele-assistenza con il servizio di
assistenza della Gruppo Buffetti.

Esci

Dal menù principale selezionando

e poi

In questo modo si chiude l'esecuzione del programma ritornando al sistema operativo.
Ha la stessa funzione del bottone

presente in alto a destra di ogni finestra del

programma.

Archivi
Il menù Archivi contiene le funzioni relative alla gestione corretta degli archivi, usati dal
programma per svolgere tutte le attività gestionali del proprio punto vendita.
Nel particolare una configurazione appropriata e corretta degli Archivi permette di acquisire e
gestire in modo corretto tutti i dati che il programma e' in grado di raccogliere. Questi dati
vengono catalogati, classificati e caricati secondo le direttive stabilite negli archivi.
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In questo menu e' possibile gestire anche le Anagrafiche dei propri Clienti, dei Prodotti e della
propria Azienda (in sola visualizzazione, per modifiche e' necessario autenticarsi come ADMIN).
Tali dati possono essere inseriti, modificati , cancellati e stampati dagli Utenti abilitati.
Per maggiori informazioni consultare le seguenti guide, relative alle funzioni disponibili sul menù

per consultazione della configurazione dell'Azienda. Per
effettuare modifiche accedere come ADMIN.
per gestire i dati anagrafici di clienti, fornitori, agenti,
commessi, corrieri, referenti e / o titolari o delegati.
per gestire i dati di vendita, di acquisto, classificazione ecc...
dei prodotti e servizi venduti nel punto vendita.
permette la configurazione degli archivi ausiliari usati dal
programma per la gestione del punto vendita
permette di attivare una maschera in cui e' possibile
consultare i prezzi di un prodotto, usando una penna ottica, da una postazione dedicata.
permette di visualizzare l'elenco delle attività da eseguire.

permette di importare alcuni tipi di file in formato CSV.

Aziende (solo visualizzazione)

Questa funzione permette di accedere, in sola visualizzazione, alla configurazione dell'Azienda del
programma di gestione.
Dalla voce di menù

selezionare

.

Per accedere in modalità operativa occorre accedere al programma come ADMIN.
Per maggiori informazioni, leggere quanto riportato nel menù
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Anagrafica

La funzione

consente la creazione e la gestione di tutti i dati

anagrafici degli utenti che entrano in contatto con il Punto Vendita.
Per accedere alla funzione, dal menù

selezionare la voce

si apre la seguente maschera

dove e' possibile aggiungere una nuova anagrafica oppure ricercarne una già inserita.
Per inserire una nuova anagrafica selezionare il bottone

ed iniziare a inserire i dati.

Altrimenti inserendo i dati relativi ad una persona nei campi Codice / Ragione Sociale o Nome /
Partita IVA o Codice Fiscale si può ricercare automaticamente l'anagrafica desiderata.
La ricerca e' possibile semplicemente inserendo il relativo codice nel campo Codice, qualora lo si
conosca, altrimenti inserendo la parte iniziale di un'anagrafica (anche un solo carattere) nel campo
Ragione Sociale o Nome, nel qual caso si accede alla maschera riprodotta qui sotto.
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da dove e' possibile selezionare l'anagrafica desiderata e di cui non si conosceva il nominativo
completo.

di seguito una breve descrizione dei campi presenti sulla maschera dell'anagrafica
Codice

Consente all'Utente di selezionare il Codice dell'Azienda.

Ragione Sociale o Nome

Consente all'Utente di selezionare la denominazione dell'Azienda.

Partita IVA
automaticamente dal Sistema.

e' il Numero di Partita IVA dell'Azienda che viene fornito

Codice Fiscale
automaticamente dal Sistema.

e' il Codice Fiscale dell'Azienda che viene fornito

I pulsanti

permettono di scorrere in avanti o indietro, in ordine di codice,

l'elenco delle anagrafiche inserite.
Questa modalità di visualizzazione e' condizionata dalla scheda selezionata con la spunta presente
nelle caselle delle linguette relative alle schede.
Quindi se si inizia a scorrere l'elenco partendo da un' anagrafica in cui risulta la spunta su 'Cliente'
verrà visualizzata la prossima o la precedente anagrafica con spunta su 'Cliente', analogamente se
si parte da un fornitore o una delle altre tipologie.

La spunta di una o più caselle indica che l'anagrafica appartiene a una o più tipologie
identificative.
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Quando viene inserita una nuova anagrafica si caratterizza la stessa spuntando le caselle
interessate, per esempio se l'anagrafica appartiene ad un cliente generico, viene spuntata solo la
casella Cliente; se invece appartiene ad un fornitore viene spuntata la casella Fornitore; mentre
se abbiamo un cliente che è anche nostro fornitore dobbiamo spuntare sia Cliente che
Fornitore.
Questa spunta ci permette anche di inserire i dati, nella scheda associata, relativi al Tipo
selezionato e in questo caso i pulsanti

permetteranno di scorrere nell'elenco

della tipologia della scheda associata.

Per una descrizione più dettagliata delle singole schede accedere a:

Particolarità:
Importazione dati anagrafici dal software eBridge.
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Generale

La cartella Generale si presenta come di seguito visualizzata

dove:

Indica se l'anagrafica rappresenta una persona fisica o giuridica, sulla base di
questa informazione
Rappresenta il Codice per gli operatori intracomunitari.

Indica l'ufficio provinciale IVA a cui fa' riferimento
l'anagrafica in oggetto.

Consente all'Utente di selezionare il titolo del soggetto in esame.
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Indica se l'anagrafica è una Pubblica Amministrazione oppure Normale.

soggetto in esame nel caso si tratti di persona fisica).

Rappresentano i Dati Anagrafici del soggetto
in esame (data, città, provincia di nascita o di
costituzione societaria; indicare se si tratta di
persona fisica o di società; indicare il sesso del

La vecchia funzione "memo per data" è ora inclusa

nella Scheda contatto che permette di gestire una nuova serie di funzionalità.
Consente di assegnare una tipologia
di pagamento riferita all'anagrafica in esame, questa impostazione viene suggerita ogni qualvolta
viene creato un documento. Questa informazione può essere sostituita in fase di creazione del
documento stesso nel caso fosse necessario attribuire una forma di pagamento diversa.
La selezione di questa condizione stabilisce se per l'anagrafica in
esame occorre stampare o meno i prezzi quando vengono emessi Buoni o DDT.
Banche anagrafica in questa sezione e' possibile inserire i dati relativi alle Banche con cui si
intrattengono i rapporti con il soggetto identificato nell'anagrafica.

CIN, ABI/CAB, Descrizione, Conto Corrente N°, IBAN (calcolato) e IBAN ulteriore
conto corrente anagrafica sono informazioni anagrafiche da specificare per un corretto
funzionamento delle procedure di scadenza.

Scheda contatto

La maschera Scheda contatto permette di gestire i contatti con un'anagrafica registrando ogni
attività che si ha tra un operatore del PdV e i referenti dell'anagrafica.
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Nel riquadro Tipo contatto viene indicato se il contatto avviene in maniera Occasionale, cioè
inserito e gestito tramite la maschera di Anagrafica, oppure Da campagna.

Vengono evidenziate Informazioni relative alle attività commerciali con l'anagrafica nel riquadro
Dati cliente, dove appaiono informazioni in sola lettura relative all'ABC, al Fatturato e le date
dell'Ultimo acquisto e dell'Ultimo contatto.
E' inoltre possibile gestire le Classificazioni di tipo Merceologiche e del PDV assegnate
all'anagrafica.
Sono disponibili e gestibili delle Note generali, cioè informazioni descrittive dell'anagrafica.
Nell'area Contatto è possibile specificare la Modalità, l'Esito e la Data di ogni contatto con
l'anagrafica, indicando nel riquadro Elenco informazioni ottenute e nel riquadro Attività la data, il
nome dell'operatore, la richiesta ricevuta, la risposta data e il memo delle attività svolte.

Indirizzi e recapiti

La cartella Indirizzi e recapiti gestisce le informazioni relative all'anagrafica selezionata e permette
di
o gestire un numero infinito di Indirizzi dell'anagrafica;
o associare a ciascun indirizzo una serie infinita di Recapiti
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Per quanto riguarda le specifiche degli Indirizzi è possibile indicare per ogni indirizzo scelto una
serie di informazioni:
·

Tipo permette di scegliere la tipologia di indirizzo tra quelle indicate nella lista;

·

Indirizzo contiene la descrizione del tipo d'indirizzo scelto;

·

Civico specifica il numero civico dell'indirizzo;

·

Città deve contenere la città o comune o località disponibile tra quelle elencate e mostra anche
la sigla della Provincia;

·

CAP riporta il codice C.A.P. della città scelta, ma può essere modificato per specificarne uno
particolare;

·

Utilità contiene 3 pulsanti che collegano l'indirizzo specificato con i siti di Google Maps, di
Pagine Bianche e di Pagine Gialle;

·

Opzioni Principale, Documenti, Merce, Differite e Effetti sono delle opzioni che permettono di
specificare l'uso standard dell'indirizzo e indicano se l'indirizzo è Principale, se è proposto per la
destinazione dei Documenti, per la destinazione della Merce, per le fatture Differite oppure per
gli Effetti di pagamento. Gli indirizzi possono non avere attiva nessuna di queste opzioni, ma
sono comunque validi e utilizzabili; lo stesso indirizzo può avere più opzioni attive, ma ogni
opzione può essere attiva su un solo indirizzo, quindi 2 indirizzi con la stessa opzione attiva non
possono esserci. Almeno un indirizzo deve avere l'opzione Principale attiva.

·

Ragione sociale alternativa indica la ragione sociale diversa da quella standard per la
destinazione della documentazione.

Per ogni indirizzo è possibile specificare una serie illimitata di Recapiti il cui numero totale è

visualizzato nella relativa colonna; inoltre facendo click sul vicino pulsante
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oppure

si permette la gestione dei recapiti associati a ciascun indirizzo.

Le tipologie di Recapiti previste sono:
·

Tipo per indicare l'uso del recapito scegliendo tra le tipologie disponibili:
o Telefono indica che si tratta di un numero di telefono fisso,
o Fax indica il numero di fax,
o Cellulare indica un numero di telefono mobile,
o CercaPersone indica il numero di un apparecchio di tipo 'cerca persona',
o E-mail indica l'indirizzo email standard associato all'indirizzo dell'anagrafica,
o Sito WEB per indicare il sito internet dell'indirizzo dell'anagrafica,
o Email per PDF indica l'indirizzo email di destinazione dei documenti in formato PDF da
inviare all'anagrafica,
o PEC contiene l'indirizzo email PEC dell'anagrafica,
o NewsLetter serve ad indicare l'indirizzo email per le informazioni commerciali da inviare
all'anagrafica,
o Codice SDI contiene la codifica per l'identificazione dell'anagrafica o della Pubblica
amministrazione per la fatturazione elettronica,
o Altro è una tipologia fissa il cui contenuto è libero.

·

Descrizione dove bisogna specificare numeri, email, PEC o siti specifici

·

Riferimento per indicare informazioni libere sul singolo recapito.

Referenti

La funzione di gestione dei referenti permette di associare persone di riferimento per l'anagrafica
del cliente che si vuole abilitare al B2B.
dal menù principale
accedere alla voce
quindi dalla maschera aperta accedere alla scheda
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In questa scheda e' possibile inserire il nome, cognome, telefono fisso, cellulare, email e
posizione di una persona (contatto) a cui fare riferimento per eventuali contatti.
Si possono inserire più contatti per la stessa anagrafica, in questo caso e' necessario indicare il
contatto predefinito utilizzando la relativa impostazione

.

Il campo Vecchi dati contiene le informazioni inserite in passato nelle vecchie versioni del
programma.

Storico

La cartella Storico della maschera Anagrafica visualizza i dati storici e statistici dell'anagrafica
selezionata, consentendo di fare selezioni, raggruppamenti e ordinamenti diversi dei dati visibili.

Si possono selezionare i dati visualizzati in base alla tipologia di anagrafica scegliendo nel Tipo
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statistiche tra quelle disponibili per avere le informazioni specifiche.

A prescindere dal tipo selezionato verranno visualizzati dei Dati ordinati e selezionati per Anno,
per Mese e per Classificazione dei prodotti, specificatamente appaiono i campi:
·

Movimenti numero che indica quanti movimenti di carico e di scarico di prodotti ci sono stati
nel periodo indicato e per quelle classificazioni di prodotti con quell'anagrafica,

·

Carichi quantità cioè numero di movimenti in carico a quantità del magazzino nel periodo
indicato e per classificazione con l'anagrafica,

·

Quantità caricata cioè quantità di prodotti caricati nel magazzino con l'anagrafica,

·

Carichi valore cioè numero di movimenti in carico a valore del magazzino nel periodo indicato e
per classificazione con l'anagrafica,

·

Valore caricato cioè valore dei prodotti caricati nel magazzino con quell'anagrafica,

·

Scarichi quantità cioè numero di movimenti in scarico a quantità del magazzino nel periodo
indicato e per classificazione con l'anagrafica,

·

Quantità scaricata cioè quantità di prodotti scaricati dal magazzino con quell'anagrafica,

·

Scarichi valore cioè numero di movimenti in scarico a valore dal magazzino nel periodo indicato
e per classificazione con l'anagrafica,

·

Valore scaricato cioè valore dei prodotti scaricati dal magazzino con quell'anagrafica.

Queste informazioni posso però essere organizzate e raggruppate diversamente con semplicità;
basta usare il mouse per selezionare e trascinare i riquadri denominati Dati, Anni, Mese e
Classificazioni in diverse posizioni.

Cliente

La cartella

raggruppa tutte informazioni specifiche per l'identificazione di un Cliente, in

questa cartella si inseriscono tutti i dati che identificano l'anagrafica come un cliente.
I dati sono organizzati in sotto cartelle che permettono di raggruppare queste informazioni per
tipologie
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Documenti e IVA

Nella scheda Documenti e IVA
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dove
Rappresenta la data dell'ultima operazione eseguita dal Cliente.

I Clienti soggetti a particolari regimi fiscali devono definire il relativo codice di esenzione.
N. B: Ai Documenti con codice esenzione relativo. All'art. 8 D.P.R 633/1972 comma 2, il cui
importo superi un certo limite minimo, deve essere applicata l'imposta di bollo, ad eccezione dei
Clienti esportati esteri. Per l'applicazione o l'esclusione dell'imposta di Bollo deve essere creato un
apposito codice IVA, compilando il campo “Applicazione bolli per cliente esente”, nell'archivio
Ausiliario “Aliquote IVA”
Nella Sospensione d'imposta l'IVA non viene applicata al momento della
fatturazione, ma al momento del pagamento della Fattura. Le eventuali
modifiche dell'aliquota sono valide al momento del pagamento della Fattura.
Nella Scissione dei pagamenti, se il controllo è attivo, avviene
l'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo, ma con
versamento dell'imposta a carico del committente; questa gestione è
anche definita col nome di Split Payment.

Estremi della Dichiarazione d'intenti del
cliente che intende acquistare senza applicazione dell'IVA.
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Banc
a
Ri.B
a.
identi
fica attraverso l'intero codice IBAN la banca usata dal punto vendita per la consegna del file delle
ricevute bancarie. Normalmente questa banca e' quella usata per la gestione del punto vendita.
Per specificare queste banche occorre accedere alla configurazione Aziende Anagrafica.

Opzioni documenti contiene impostazioni relative al trasporto, al documento e al fido concesso al
cliente

Trasporto serve a indicare il tipo di spedizione selezionando uno
dei dati proposti.

Porto serve a indicare la modalità di consegna scegliendo uno dei
dati proposti.
Doc. richiesto se il Cliente richiede sempre lo stesso tipo di
documento viene definito qui. Al momento della stampa verrà
proposto automaticamente il Documento di Vendita selezionato.
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Righe documenti Iva esclusa anche se si lavora al lordo dell'IVA,
per questo Cliente le righe dei Documenti possono essere stampate al netto dell'IVA.
Fido massimo consente all'Utente di digitare l'ammontare del
fido concesso al Cliente selezionato. E' molto importante se si gestisce lo Scadenzario.
Bolli e spese contiene dei controlli che riguardano l'applicazione di spese e bolli al cliente

·

Addebita al cliente il costo del bollo sui documenti esenti determina se l'importo del
bollo su documenti esenti va addebitato a questo cliente; nel caso di cliente PA questo costo
non deve essere addebitato.

·

Applicazione bolli sugli effetti definisce se al cliente andranno applicati gli importi relativi
ai bolli sugli effetti emessi per il pagamento.

·

Applicazione spese bancarie determina se le spese bancarie vanno applicate al cliente.

Memo in documento è un campo di
testo libero che ha lo scopo di
memorizzare informazioni del cliente
che verranno poi visualizzate in fase
di preparazione del documento al
cliente

Listini e Prezzi

Nella scheda Listini e Prezzi
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dove
Consente all'Utente di inserire la percentuale di sconto da applicare ad ogni
Prodotto acquistato dal Cliente selezionato. Non è valido se nell'archivio
“Prodotti” è stato definito uno sconto per i medesimi Prodotti.
Questa Percentuale è modificabile anche in Emissione del Documento.
Il Tipo consente all'Utente di definire se lo sconto deve essere applicato ad ogni riga o al totale del
Documento.

Prezzi e listini da utilizzare durante la vendita
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Applicazione prezzi consente all'Utente di scegliere il tipo di
prezzo da applicare al Cliente e può scegliere tra
Scalare a quantità per fare in modo che il prezzo vari a
seconda della quantità specificata
Prezzo scalare 1->5 per specificare che il prezzo proposto sia
quello specificato
Richiesta prezzo per non proporre prezzi e chiedere di specificarlo

Campagna consente all'Utente di contrassegnare se desidera che il Cliente
usufruisca dei prezzi vantaggiosi delle offerte promozionali del Punto Vendita.

Listini particolari/cluster associati consente di
assegnare al Cliente selezionato i Listini Particolari per i
Prodotti che acquista più frequentemente.

Dati Fiscali

Nella cartella Dati Fiscali del Cliente vengono raccolti i
dati personali relativi ai titolari o rappresentanti legali
ed ai delegati dai titolario rappresentanti legali.
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Tipo soggetto occorre specificare se il cliente è un
Utilizzatore del materiale fiscale che acquista oppure
anche lui è a sua volta un Rivenditore; questa
informazione ha rilevanza ai fini della dichiarazione
annuale relativa ai prodotti fiscali

In
quest
e 2
aree
è
possi
bile
speci
ficare
le
anagr
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afiche dei titolari o rappresentati legali della società del cliente gestito in quel momento.
E' inoltre possibile indicare anche le anagrafiche di eventuali delegati, cioè persone autorizzate da
un titolare o rappresentante legale della società al ritiro del materiale fiscale presso il PDV.
Le anagrafiche di titolari e delegati devono essere già state create con la specifica tipologia di
anagrafica e sarà possibile selezionarle per Codice anagrafica, per Cognome e nome oppure per
Codice Fiscale personale.

Classificazioni

In questa cartella del Cliente si possono assegnare delle Classificazioni all'anagrafica che saranno
poi utilizzate da altre procedure statistiche ed elaborazioni della procedura.

Codice in Contabilità (FAT-CON) rappresenta il codice del cliente nel programma di Contabilità; si
può fare a meno si specificare questo codice se si usa un programma di contabilità che riconosce le
anagrafiche per Partita IVA o per Codice Fiscale.
Classificazioni PDV E' una libera classificazione numerica interna e può avere il significato che si
preferisce. Infatti non ha alcuna interazione con le altre procedure del programma.
Categ. Merceologica Per conoscere meglio i Clienti, per fare una mailing list per le vendite
promozionali è opportuno chiedere ai Clienti a quale categoria merceologica appartengono le loro
attività; inserendo questi dati si ha poi la possibilità di eseguire delle utilissime indagini conoscitive
del parco Clienti. Questi valori sono precaricati e gestiti nel menù Archivi - Archivi ausiliari Categorie merceologiche.
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Vettore/Agente

Nella cartella Vettore/Agente è possibile specificare chi sono il vettore e l'agente che abitualmente
si occupano del Cliente e le percentuali spettanti all'agente. E' possibile inoltre specificare la
provvigioni spettanti all'agente; questi valori non sono obbligatori, ma quando specificati verranno
proposti in automatico o utilizzati in fase di preparazione di documenti verso questo Cliente.

Vettore abituale consente di specificare qual è il Vettore che abitualmente effettua le consegne
presso questo Cliente; ovviamente saranno selezionabili soltanto anagrafiche di vettori già create in
precedenza.
Agente abituale consente di specificare chi è l'Agente che normalmente si occupa di questo
cliente; anche in questo caso potranno essere selezionate soltanto anagrafiche di agenti già
presenti.
Provvigioni sono dei valori percentuali da applicare all'Agente quando tratta questo cliente e sono
modulabili nei campi Provv. che vanno da 1 a 5 a seconda del prezzo scalare applicato al cliente per
ogni vendita.

Fidelity

Nella scheda Fidelity viene visualizzato il numero della card associata al cliente ed è possibile
decidere se stampare i punti sui documenti.
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Numero carta è il numero della card di raccolta punti assegnata in automatico al cliente; può
essere soltanto visualizzata per eventuali controlli.
Stampa punti sui documenti se attivo, specifica che quando al cliente viene stampato un
documento, verrà indicato anche quanti punti raccoglie con quel documento.
Ricordiamo che i punti stampati sui documenti sono soltanto indicativi, per essere certi dei punti
acquisiti occorre accedere al sito www.buffetticlub.it ed entrare nell'area riservata.

B2B

Nella cartella B2B dell'Anagrafica di tipo Cliente vengono gestite una serie di funzioni specifiche
del 'business to business' specifico della Gruppo Buffetti.
La configurazione di questi dati è necessaria per l'uso dello spazio web da parte del cliente del
punto vendita e per la configurazione del funzionamento dell'applicazione verso il cliente.
Nel momento in cui si decide di permettere ad un cliente di accedere alla piattaforma B2B della
Buffetti occorre inserire i dati nelle maschere seguenti.
Per accedere alla funzione selezionare
l'anagrafica e poi selezionare

individuare
e
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Spuntare Abilitato per abilitare il cliente alla gestione del B2B e per attivare le
relative cartelle di configurazione.
Dopo l'abilitazione sarà possibile gestire le seguenti cartelle per effettuare le personalizzazioni
della piattaforma B2B e di sconto per il cliente in esame.

Opzioni

Nella maschera

è possibile impostare i parametri relativi all'accesso alla piattaforma web,

alle condizioni offerte e all'affidamento del cliente.
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Ecco i dati da inserire e da visualizzare nella cartella Opzioni:
Accesso

Sospeso si deve attivare quando al cliente, precedentemente registrato, si vuole inibire la
navigazione sul sito.
Navigazione limitata da attivare quando si vuole far vedere al cliente solo i prodotti gestiti
dal listino del punto vendita e non tutto il catalogo dei prodotti Buffetti; viene usata quando si
concorda con il cliente una scelta di prodotti facenti parte di un elenco sottoposto a
promozione e il cliente non vuole che vengano effettuati ordini al di fuori dei prodotti
selezionati.
Login utente è generato automaticamente dal programma di gestione del punto vendita e
deve essere usato dal cliente per accedere al portale B2B esattamente come specificato.
Data ultima esportazione: indica la data completa in cui e' stata effettuata l'ultima
sincronizzazione dei dati del cliente tra WinCody e il sito B2B.

Altre opzioni
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Offerte shopping bag spuntare se per il cliente selezionato si vogliono applicare i prezzi del
volantino (shopping bag). Questa opzione non è visibile se si è selezionato nell'Accesso la
Navigazione Limitata.
Prezzo più basso spuntare se per il cliente selezionato si deve applicare la politica del prezzo
più basso.
Nascondi prezzi spuntare se per l'account del cliente selezionato non si devono rendere
visibili i prezzi dei prodotti.
Scelta premi spuntare se per l'account del cliente selezionato si devono visualizzare l'elenco
dei premi associati alla politica commerciale del sito B2B. Ricordiamo che i premi sono
addebitati al punto vendita.
Applica sconti e prezzi nel PdV spuntare per fare in modo che anche in vendite presso il
PdV vengano applicati i prezzi e le scontistiche del B2B.

Trasporto - Consegna obbligata c/o il punto vendita: spuntare per non permettere al
cliente selezionato di scegliere un altro luogo di destinazione della merce ordinata.
Trasporto - Applica spese di trasporto: spuntare per applicare le spese i trasporto sugli
ordini, inferiori ad un certo valore, del cliente selezionato.
indicare il numero della fidelity card su
cui segnare i punti quando viene emessa una fatturazione differita per i prodotti acquistati sul B2B
dal cliente selezionato.

Indicare la modalità di pagamento da usare nella fatturazione differita dei prodotti ordinati sul
B2B dal cliente selezionato. la modalità di pagamento indicata può essere diversa dallo standard
usato nel punto vendita. La modalità di pagamento standard viene visualizzata nella parte
superiore del riquadro.
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questa sezione deve essere compilata dal punto vendita con lo scopo di impedire un eccessivo
scoperto con il cliente che effettua ordini sul web.
Ricordiamo che il punto vendita e' direttamente coinvolto nel credito del cliente in quanto sarà suo
onere preoccuparsi della solvibilità dello stesso questa sezione permette di limitare l'esposizione
del cliente sugli ordini effettuati sul web.
Valore max ordine: e' il valore massimo di un ordine che può effettuare il cliente selezionato.
Valore min ordine: e' il valore minimo di un ordine che può effettuare il cliente selezionato.
Valore max ordinabile 30gg: e' il valore massimo di ordini che si possono effettuare in 30
giorni dal cliente selezionato.
di default il programma imposta i valori = 0, ovvero senza limiti.
Gli ordini che non superano i controlli vengono bloccati, in attesa che il punto vendita decida di
cancellarli o accettarli.
Contestualmente il punto vendita verrà avvisato termite mail della situazione, di conseguenza
potrà operare la cancellazione o l'accettazione dell'ordine attraverso il “back-office” messo a sua
disposizione sul B2B.

Sconti

La scheda

permette di selezionare un cluster contenente una scontistica particolare da

applicare al cliente sulla base degli acquisti effettuati.
La tabella degli sconti e' preimpostata dalla funzione
sulle classificazioni del prodotto.
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e si basa

Prezzi (IVA ESCLUSA)

Contratti

Nella cartella Contratti è possibile specificare le informazioni relative ai vari contratti di ogni
Cliente.
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In questa cartella si possono definire altri controlli in particolare:
·

Definizione specificare le caratteristiche generali del contratto
o Validità del contratto contiene informazioni specifiche su inizio e fine, durata e
rinnovo del contratto
§

Tipologia permette di selezionare la durata tra Annuale, Biennale o
Triennale

§

Stipula deve contenere la data di stipula del contratto

§

Solare (fattura in dodicesimi) indica se il contratto è solare

§

Data di inizio e Data di fine indicano le date precise di inizio e fine del
contratto

§

Rinnovo tacito specifica che il rinnovo del contratto avviene in maniera
tacita

§

Giorni disdetta specifica quanti giorni prima della scadenza va eseguita la
disdetta del contratto

o Fatturazione automatica indica impostazioni relative alla fatturazione
§

Pagamento specificare la modalità di pagamento della fattura

§

Dividi la fattura in N. parti indicare in quante parti va divisa la fattura

§

Emetti la fattura ogni N. mesi a partire dal specificare ogni quanti mesi
va emessa la fattura e a partire da quale giorno

o Annotazioni (piede documento) sono 2 campi di annotazioni libere che verranno
stampati nelle fatture
o Ultima fattura visualizza numero di rata, numero e data dell'ultima fattura emessa
al cliente in precedenza
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·

Prodotti specificare i dettagli (prodotti e servizi) che compongono il contratto e in
particolare:
o Prodotti in fattura è un gruppo di opzioni che definiscono i dettagli di prodotti e
importi da far apparire in fattura e in cui bisogna scegliere tra:
§

Includi dettagli completi del prodotto indica che in fattura devono
apparire i singoli prodotti e i relativi importi dettagliati

§

Includi codice e descrizione dei prodotti nascondendo i singoli
prezzi indica che in fattura devono apparire i prodotti ma nessun prezzo
specifico

§

Riepiloga, sommando gli importi, con il prodotto specifica che in fattura
deve apparire soltanto il prodotto selezionato e l'importo totale del contratto

o Riquadro dei prodotti deve contenere la lista dei prodotti e servizi che fanno parte del
contratto e per ogni riga di prodotto saranno presenti:
§

Listino(base) la visualizzazione del prezzo di base del prodotto

§

Sconto l'eventuale percentuale di sconto applicata sul prezzo Listino(base),
può essere digitato alternativamente al Prezzo Un.

§

Prezzo Un. è il valore del prodotto digitato alternativamente allo Sconto
oppure calcolato sul Listino(base) se viene specificata una percentuale di
sconto

§

Q.tà indica i pezzi di prodotto per ogni riga

§

Fisso specifica che il prezzo è fisso a prescindere dagli aggiornamenti del
listino prodotti, è spento se l'utente ha digitato lo Sconto oppure attivo se ha
digitato l'importo del Prezzo Un.

§

Disdetta indica la data di disdetta della riga dal contratto per specificare che
non va più fatturata
!! Attenzione !!
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Per maggiori dettagli sul funzionamento della gestione dei contratti accedere anche alla voce
Gestione contratti.

Fornitore

In questa scheda e' possibile accedere se l'anagrafica ha attivo il tipo Fornitore

Tra i dati specifici del Fornitore troviamo:
Ultima attività che è la data dell'ultima attività con l'anagrafica indicata in qualità di Fornitore.
Codice di contabilità è la codifica che questo fornitore ha nel programma di contabilità usato nel
PdV.
Ultimo ordine creato è il numero dell'ultimo ordine a fornitore creato verso questa anagrafica.
Ultimo ordine chiuso è il numero dell'ultimo ordine a fornitore chiuso.
Numero ultimo listino è il numero dell'ultimo listino aggiornato proveniente da questo fornitore.
Sconto è la percentuale di sconto fisso che fa questo fornitore.
Listini particolari associati permette di agganciare a questo fornitore uno o più listini d'acquisto già
creati in precedenza tramite le apposite funzioni.
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Agente

Questa è la cartella che contiene dati specifici come Agente dell'anagrafica selezionata.

Ultima attività è la data dell'ultima attività con l'anagrafica indicata in qualità di Agente.
Codice di contabilità è la codifica che questo agente ha nel programma di contabilità usato nel
PdV.
Percentuali In ognuno di questi campi si definisce una percentuale di provvigione da applicare in
relazione al Listino di Vendita scelto in fase di emissione documenti; la percentuale varia a seconda
del prezzo e viene applicata sul 1° prezzo fin sul 5° prezzo applicato.
Provvigioni rappresentano gli importi delle provvigioni maturate dall'Agente.
o Totale rappresenta il totale delle provvigioni spettanti all'agente.
o Versate cioè l'importo delle provvigioni già versate.
o Saldo è l'importo o saldo delle provvigioni spettanti.

Commesso

All'apertura della cartella Commesso vengono visualizzati una serie di campi e controlli che
riguardano l'anagrafica abilitata come Commesso..
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·
·

Data Ultima Attività è la data e l'orario dell'ultima operazione eseguita dal Commesso
è il pulsante che rende il Commesso anche un Utente e che farà apparire
la maschera Valori protetti... dove occorre Digitare la password di ADMIN

Soltanto se l'utente indica la corretta password di ADMIN, gli sarà possibile gestire i dati
presenti nelle Opzioni di accesso e rendere il Commesso anche Utente:
o Ultimo accesso visualizza data e orario dell'ultimo accesso a WinCody del Commesso;
o Nuova password è il campo che deve contenere la nuova password obbligatoria del
commesso;
o Gruppo è il controllo dove si può specificare di quale Gruppo di utenti fa parte questo
commesso, cioè quali voci di menù può vedere, se non specificato, gli unici menù visibili
saranno File e Gestione;
o Bloccato se attivo, esclude dalla lista degli utenti il commesso selezionato;
o Accede ai terminali: è l'elenco dei Terminali configurati e attraverso il relativo controllo
si abilita quel commesso ad accedere a WinCody su quei terminali.
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Vettore

La scheda Vettore contiene informazioni specifiche dell'anagrafica selezionata con il relativo Tipo
attivo

Ultima attività è la data relativa all'ultimo utilizzo del vettore selezionato.
Costo del trasporto serve a specificare il costo applicato per il trasporto dal vettore selezionato.

Referente

Se l'anagrafica è Referente, in questa cartella è possibile indicare la lista delle anagrafiche a cui ha il
compito di riferire

Delegato / Titolare
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La cartella

permette di gestire i dati dell'anagrafica necessari per l'acquisto dei

prodotti fiscali e prevede l'inserimento di un'anagrafica con Cognome, Nome e senza Partita IVA.

I campi gestiti nel caso di anagrafica Delegato o Titolare sono:
· Documento (non obbligatorio) contiene elementi relativi al documenti di identificazione
assolutamente non obbligatori, in particolare sono:
o Tipo di documento identificativo del delegato o titolare
o Numero del documento
o Emesso da un ente preposto
o Il giorno di emissione
o Vecchie info dati gestiti in precedenza che ora sono soltanto visualizzabili
· E' titolare di... può contenere la lista delle società di cui l'anagrafica è titolare.
· E' delegato di... può contenere la lista delle società di cui l'anagrafica è delegato.
Ogni anagrafica può essere titolare o delegato di più società contemporaneamente.

Cliente Shop Buffetti

quando si ricevono i dati, delle anagrafiche dei clienti, dal sito Buffetti Shop questi vengono
registrate nel DataBase e si possono visualizzare nella maschera Anagrafica scheda Clienti Shop B.
come si può osservare sotto
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in questa scheda abbiamo

i dati relativi al cliente che nel particolare sono:
·

Fidelity Card

·

E-mail

·

Partita IVA / codice fiscale

·

Telefono

·

Ragione sociale

·

tipo

·

Nome Referente

·

Tipo indirizzo

·

Indirizzo

·

Numero Civico
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·

C.A.P.

·

Comune

·

Provincia

·

Settore attività

·

Attività

·

Numero dipendenti

l'anagrafica cliente creata dal flusso Shop Buffetti - Anagrafica contiene dati associati all'ordine
effettuato sul sito Buffetti Shop dal cliente.
questi dati sono puramente informativi e servono solo per sapere chi e' il cliente che ha effettuato
un acquisto sul sito.
Con questo tipo di anagrafica (Cliente Shop B.) NON e' possibile effettuare documenti con il
programma di gestione del punto vendita.
Per poter usare questa anagrafica con il programma di gestione e' necessaria convertirla in Cliente,
per fare ciò e' sufficiente spuntare la casella a fianco della scheda Cliente.

e selezionare il pulsante

da questo momento il cliente viene riconosciuto anche dal

software gestionale.
Nel caso in cui ci si accorge di avere una duplicazione del cliente e' possibile effettuare
l'unificazione dell'anagrafica attraverso la funzione

dal

menù

Importa

E' una funzione dell'Anagrafica con cui è possibile importare in archivio anagrafiche dei clienti o dei
fornitori estratti con la procedura eBridge.
E' il pulsante che permette di importare dati relativi alle anagrafiche leggendo il
contenuto di un file esportato da eBridge
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Ecco le funzioni di import ed export dei dati
·

Esportazione anagrafiche da eBridge.

·

Importazione anagrafiche eBridge in WinCody.

Esportazione anagrafiche da eBridge

Per estrarre i dati dall'applicativo eBridge effettuare i seguenti passi.
Selezionare dal menu principale contabilità
-> lavori di servizio
-> su più aziende
-> Controllo dati anagrafici clienti/fornitori

da cui si accede alla pagina sottostante
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selezionando Esportazione si esegue la procedura sottostante

da cui la maschera seguente in cui si seleziona Clienti/Fornitori
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decidere la cartella in cui memorizzare il file da creare.

selezionare Fine per terminare la procedura.
Una volta creato il file deve essere spostato nella cartella giusta per permettere al programma di
gestione del punto vendita di importarlo correttamente.
la cartella si chiama Bridge ed e' allocata come segue
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in questa cartella deve essere spostato il file esportato da eBridge.
il file deve obbligatoriamente chiamarsi Anagrafiche.TXT

se il file non ha il nome indicato occorre modificarlo per renderlo uguale a quanto richiesto.

Importazione anagrafiche eBridge in WinCody

La funzione Importa presume che le informazioni da importare automaticamente nell'anagrafica
siano salvate in un file con nome Anagrafiche.TXT e deve obbligatoriamente trovarsi nella cartella
qui indicata
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Se il file non è in quella cartella oppure ha un nome diverso, apparirà il seguente messaggio di
errore:

Se invece il file ha il nome indicato comparirà il seguente messaggio:

Rispondendo No l'operazione verrà interrotta e rispondendo Sì il programma procederà
all'importazione fino alla comparsa del seguente messaggio:
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Da quel momento i dati risulteranno caricati nelle anagrafiche.

Stampa

E' una funzione dell'Anagrafica da cui è possibile stampare 2 elementi:
·

Anagrafica cioè un tabulato generico dei dati dell'anagrafica selezionata in quel momento

·

Autorizzazione dati è la stampa del modulo specifico di Gestione privacy da far firmare
all'anagrafica; al termine della stampa appare una richiesta di conferma dell'avvenuta firma e la
risposta viene memorizzata.

!! Attenzione !!
E' possibile gestire in maniera automatica la stampa dell'Autorizzazione dati delle anagrafiche
attraverso la Gestione privacy in ADMIN - Applicazione - Aziende - Impostazioni.

Prodotti e servizi

In questa sezione e' possibile gestire i prodotti trattati dal punto vendita.
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Un prodotto, all'interno del programma, e' caratterizzato da diverse informazioni catalogate in
diverse schede suddivise per dati omogenei.
Nello specifico abbiamo ben 14 schede che raggruppano specifiche informazioni che caratterizzano
il prodotto.
Non tutte le informazioni sono obbligatorie, ma se inserite possono aiutare a gestire meglio il
prodotto e di conseguenza la loro vendita.
Identificare un prodotto da inserirlo nell'archivio del programma vuol dire stabilire delle
informazioni minime ed indispensabili a permette la gestione dello stesso nel programma.
Tra le informazioni minime troviamo Il codice del prodotto, la descrizione, il suo costo di acquisto, il
suo prezzo di vendita, il Fornitore.
Altre informazioni sono utili, ma non necessarie.
Il Codice del prodotto identifica il prodotto nel punto vendita, solitamente equivale al codice usato
dal nostro fornitore abituale nel suo listino di vendita.
Da questa maschera e' possibile effettuare anche funzioni ausiliari che permettono di:
·

Esportare i dati del listino base del punto vendita, in questa caso usare il bottone

il

file esportato e' in formato XML e contiene:
o tutti i prodotti presenti del listino base che NON sono presenti nel listino della Gruppo
Buffetti.
o tutti i prodotti della Gruppo Buffetti che contengono delle eccezioni rispetto al listino di
riferimento della Gruppo Buffetti.
il listino esportato si può essere usato per aggiornare i dati di listino presenti nella stessa procedura
di un altro punto vendita, in questo modo possiamo tenere allineati i listini delle nostre filiali.
Da notare che i prodotti del listino della Gruppo Buffetti, che non sono stati variati dal punto
vendita, non sono presenti nel listino esportato perché possono essere caricati usando il listino
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base della Gruppo Buffetti.
·

Stampare la scheda anagrafica del prodotto usando il bottone

selezionare la voce di menù che interessa per avere maggiori informazioni sulla funzione associata.

Generale

Fornitore Abituale
Consente all'Utente di selezionare il codice del Fornitore, abitualmente utilizzato per
l'approvvigionamento del Prodotto o del Servizio.
indica se il codice fa riferimento ad un prodotto/servizio normale
o se si tratta di omaggio o regalo.
programma.

E' un dato informativo non influenza parti operative o stampe del

indica se la tipologia del codice che si sta lavorando fa riferimento ad un
Prodotto o a un Servizio (assistenza tecnica, consulenze, ecc.).
E' un dato che può influenzare determinati report.
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Unità di Misura
Indica l'unità di misura abituale del Prodotto. Es: PZ = Pezzi, Mt = Metri, Kg = Chilogrammi.

Reparto Registratore Cassa
Indica il numero del tasto del registratore di cassa. Se non viene definito il reparto, ad ogni riga
viene richiesto il numero relativo.

Data Ultima Movimentazione
Indica la data dell'ultima movimentazione del Prodotto.

Merci C/Vendita
Indica il codice del Conto all'interno del Piano dei Conti. E' indispensabile se si utilizza un
programma di contabilità che questo debba colloquiare con il programma.

Fornitori e codici

Nella cartella Fornitori e codici è possibile associare più fornitori ad ogni prodotto.
Questa caratteristica permette di definire un elenco di fornitori che vendono lo stesso prodotto e
permette così di stabilire, di volta in volta, a quale di questi conviene rivolgersi per ordinare il
prodotto.
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In questa scheda e' possibile definire per Codice o per Ragione sociale i fornitori del prodotto ed i
loro codici corrispondenti, denominati Alias.
La maschera sottostante visualizza l'elenco dei possibili fornitori del prodotto.

per inserire un nuovo fornitore selezionare una riga nuova e inserire il codice del fornitore

se non si conosce il codice si può ricercare digitando solo una una parte del codice in questo modo
si aprirà una finestra di ricerca con l'elenco dei codici dei fornitori.
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Volendo, è possibile cercare il fornitore anche per ragione sociale

ma inserendo una ragione sociale completa è possibile identificare il fornitore, se non si ricorda la
ragione sociale completa è possibile inserire una parte di essa o il simbolo % per elencare tutti i
fornitori, a seguire una finestra di ricerca elencherà i fornitori richiesti.

Tra tutti i fornitori indicati ce ne sarà uno soltanto Predefinito, cioè il fornitore principale del
prodotto che verrà utilizzato dalle procedure come fornitore standard.
Per ogni fornitore è possibile definire uno o più codici Alias (cioè il codice usato dal fornitore per
identificare il proprio prodotto).
Questa possibilità permette di identificare e quindi associare prodotti simili con stessa funzionalità
e/o stesse caratteristiche del fornitore.
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Analogamente, per ogni codice Alias è possibile definire:
·

Impaccatura di acquisto del prodotto per ogni fornitore associato

·

Lotto minimo ordinabile verso quel fornitore

·

Ordinabilità del prodotto verso il fornitore associato.

·

Validità del prodotto per ogni fornitore scegliendo tra
o Normale
o Abolito
o Sostituito

·

Sostituto cioè il prodotto che eventualmente lo sostituisce

·

Sconto in percentuale applicato da quel fornitore per quel prodotto

·

Predefinito cioè l'indicazione che quello è l'Alias principale del prodotto per quel fornitore

E' possibile associare più di un Codice a barre al prodotto così da rendere possibile la definizione di
·

Codice a barre completo

·

Tipo di codifica a barre

·

Quantità di vendita del prodotto se ricercato attraverso quel codice a barre preciso

e nella cartella Costi è possibile specificare gli scalari di acquisto per ogni Alias del fornitore
indicando Quantità e Importo.
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!! ATTENZIONE !!
Non è possibile associare un fornitore ad un prodotto se non viene indicato almeno un suo Alias,
cioè la codifica prevista per quel prodotto da quel fornitore.

Descrizione estesa

In questa scheda del prodotto è possibile definire una Descrizione estesa del prodotto con la
possibilità di indicare anche informazioni supplementari rispetto ai campi Descrizione 1 e
Descrizione 2 con la possibilità di gestire in maniera più estesa e dettagliata informazioni
descrittive.
Per i prodotti Buffetti, in questo campo viene indicata la descrizione completa esposta sul sito.
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Costi e prezzi

In questa maschera e' possibile gestire i costi e i prezzi di un prodotto.
Nella maschera i dati relativi ai costi di acquisto sono solo in visualizzazione. Volendo e' possibile
gestirli nella maschera fornitori e codici.

nella maschera e' possibile inserire L'IVA di acquisto e di vendita del prodotto.
Stabilire se il prodotto e soggetto alla tassa SIAE, questa tassa e' legata ai prodotti di archiviazione
di massa ed e' attribuita dal produttore
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dalla versione 2.4 la definizione personalizzata dei prezzi di vendita viene effettuata direttamente
nella maschera dei costi e prezzi nella sezione Eccezioni

in questa sezione si possono inserire le quantità a scalare e i prezzi di vendita relativi.
In questo caso l'inserimento avviene manualmente ed e' prioritario su eventuali prezzi di vendita
stabiliti dalla Gruppo Buffetti spa.
nella sezione Buffetti

è la Gruppo Buffetti a stabilire i prezzi di vendita e non sono modificabili; questi prezzi vengono
stabiliti attraverso il caricamento del listino prezzi.

Dalla versione 2.4 i prodotti gestiti nel listino della Gruppo Buffetti non sono direttamente
modificabili, si possono aggiungere delle eccezioni come la descrizione alternativa, i prezzi di
vendita e ulteriori fornitori dello stesso prodotto, ma non si possono cancellare, cambiare il codice
del prodotto o cancellare il fornitore Gruppo Buffetti.
Nella sezione acquisto e' possibile impostare L'IVA di acquisto del prodotto
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dato che viene inserito automaticamente quando viene caricato un listino.
Mentre per quanto riguarda i costi assoluti: precedente, ultimo e medio

vengono determinati automaticamente dal programma sulla base dei carichi di magazzino
effettuati. Dalla versione 2.4 questi costi possono essere azzerati se non esistono movimenti carico
di magazzino del prodotto.

Classificazioni

Nella cartella Classificazioni, è possibile classificare ogni prodotto in 3 modi diversi a seconda di
vari aspetti.
La prima classificazione è quella per Catalogo, cioè relativa al sito web.

in cui è possibile definire la Classificazione descrittiva e la Pagina, cioè il numero di pagina web del
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prodotto nel sito Buffetti.
La classificazione Buffetti è un altro sistema per classificare i prodotti.

Ci sono 4 elementi di specifica della Classificazione e cioè:
·

Macrocategoria

·

Categoria

·

Sottocategoria

·

Gruppo

Nel riquadro Vendita è inoltre possibile specificare un Codice di equivalenza che permette di
correlare tra loro prodotti equivalenti, cioè uguali ma con varianti diverse tra loro, rendendoli
Prodotti equivalenti.

Le informazioni relative alle cartelle Catalogo e Buffetti vengono fornite e aggiornate in automatico
con i Listini di aggiornamento, mentre la terza cartella denominata PdV relativa al punto di vendita
è libera.

In questa cartella vengono forniti degli elementi descrittivi denominati:
·

Livello (ex Settore) accetta valori numerici di 3 caratteri fino a 255 e proviene da una
classificazione Buffetti ormai in disuso

·

Cruscotto è una classificazione che accetta valori alfanumerici di 3 caratteri
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·

Raggruppamento/fattura accetta valori numerici di 3 caratteri fino al massimo di 100

·

Divisione è una classificazione che accetta valori alfanumerici di 3 caratteri liberi

·

Stagionale è un controllo che indica che il prodotto è di tipo stagionale, cioè le vendite e la
gestione sono relative a un periodo temporale specifico.

Ordini

Nella cartella Ordini vengono gestite e visualizzate le informazioni relative a Ordini a fornitore e a
Ordini da clienti di ogni prodotto del magazzino.

Nel riquadro A Fornitore vengono gestite e visualizzate informazioni relative agli ordini del prodotto
effettuati e in particolare:
·

Quantità in ordine indica quanti prodotti sono stati ordinati, il valore è espresso in pezzi, viene
incrementata ogni volta che si chiude un Ordine a fornitore e viene decrementata ogni volta che
si effettuano i Carichi di magazzino del prodotto

·

Quantità ultimo ordine indica la quantità in pezzi indicata nell'ultimo ordine a fornitore chiuso

·

Data ultimo ordine indica la data e l'orario precisi e completi in cui è stato chiuso l'ultimo ordine
a fornitore del prodotto.

Nel riquadro Da Cliente vengono visualizzate informazioni specifiche degli ordini da cliente di ogni
prodotto e nel dettaglio:
·

Quantità impegnata esprime in pezzi la quantità di prodotto impegnata dai clienti con un ordine

·

Quantità ordinata è il totale dei quantità ordinata dai vari clienti

·

Quantità ultimo ordine indica quanti pezzi sono stati ordinati dai clienti l'ultima volta

·

Data ultimo ordine indica la data dell'ultimo ordine da cliente
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Il riquadro Ordini automatici riguarda esclusivamente gli Ordini a fornitore e contiene impostazioni
di prodotto che servono alla funzione di creazione dell'ordine automatico specificato nel
Sottoscorta prodotti.
·

Durante l'ordine usa è il controllo in cui è possibile determinare se negli ordini automatici del
prodotto si deve tener conto dei
o Valori consigliati calcolati in base alle movimentazioni dei prodotti in ordini a fornitore
durante un arco di tempo variabile,
o Valori utente specifici definiti e relativi a

·

§

Quantità di sottoscorta (punto di riordino) cioè il limite minimo di pezzi necessario

§

Pezzi di riordino (lotto economico di acquisto) cioè la quantità da inserire
nell'ordine in automatico.

Impostazioni per il calcolo dei valori consigliati sono invece informazioni specifiche da indicare
per il calcolo automatico:
o Tempo di approvvigionamento medio deve contenere l'indicazione media dei giorni
necessari al fornitore per consegnare il materiale richiesto bell'ordine
o Obiettivo di servizio atteso permette di selezionare una percentuale tra 50%, 85%, 98% o
100% per specificare quale deve essere la probabilità di realizzazione; ovviamente
maggiore è il valore e più l'obiettivo sarà vicino
o Costo di emissione dell'ordine serve a specificare il costo in euro sostenuto per ogni
ordine effettuato tenendo presenti tutti i fattori necessari
o Tasso di mantenimento dello stock indica la percentuale di mantenimento della giacenza
minima; più è alta e maggiore sarà la possibilità di mantenerlo.

!! Attenzione !!
Questi parametri dovrebbero essere inseriti per singolo prodotto, ma vista la difficoltà e
considerando le tolleranze si può pensare di utilizzarle per classificazioni; a tale proposito è stata
inserita la gestione dei parametri sottoscorta e riordino nella maschera di specifica dei Coefficienti
sottoscorta e riordino dove e' possibile inserire questi dati in base alla classificazione dei prodotti
secondo lo standard Buffetti.

Fiscale

La scheda delle caratteristiche fiscali di un prodotto si presenta nel seguente modo
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i dati richiesti sono tipici di un prodotto fiscale.

selezionare la tipologia di prodotto fiscale indicando se si tratta di:

·

Bolla d'accompagnamento.
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·

Fattura accompagnatoria.

·

Ricevuta fiscale da bollettario a ricalco "a madre e figlia".

·

Ricevuta fiscale.

·

Scontrino fiscale.

·

Fattura - ricevuta fiscale.

·

Contrassegno IVA.

·

Giornale di fondo.

·

Formulario accompagnamento rifiuti.

altri dati vanno inseriti per identificare un prodotto fiscale e sono:

·

la serie, che indicata la numerazione di riferimento del prodotto fiscale in esame.

·

il numero fogli a blocco, che rappresenta il numero di fogli presenti per ogni blocco del prodotto
fiscale in esame.

·

Registri fiscali, che indica se il prodotto fiscale selezionato deve essere inserito nei movimenti di
carico e scarico dei registri fiscali, questo campo deve essere deselezionato nel caso di formulari
di accompagnamento dei rifiuti.

·

Allegato fiscale, indica se il prodotto fiscale selezionato deve essere inserito nel file telematico
delle forniture fiscali, questo campo deve essere deselezionato nel caso di formulari di
accompagnamento dei rifiuti.

Storico

La scheda Storico fornisce una serie di informazioni legate ai movimenti di ciascun prodotto
nell'arco degli anni e suddivisi in vari modi
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Kit

La cartella seguente permette di verificare se il prodotto e' un kit oppure appartiene ad un kit.

Nel caso di kit, nella scheda sono elencati i prodotti appartenenti a questa composizione.
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Nel caso di appartenenza ad un kit vengono elencati i prodotti a cui e' appartenente.

Editoria

In questa scheda e' possibile inserire i dati relativi all'autore ed all'editore del Libro

Questa cartella e' usata esclusivamente per quei prodotti di tipo editoriale e che quindi hanno un
autore e un editore.

Ubicazioni

in questa cartella e' possibile impostare l'ubicazione del prodotto nel negozio
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si sceglie il magazzino e si associa una descrizione che indica la posizione del prodotto nella
scaffalatura del magazzino.
queste informazioni sono documentali e non hanno riferimento elaborativo nel programma.

Prodotti equivalenti

In fase di ricerca prodotti è possibile visualizzare nella maschera di elenco Ricerca Alias la
colonna denominata Eqv. con un numero che indica quanti sono i prodotti equivalenti, ma
facendo click su quel numero sarà possibile visualizzare la lista dei prodotti equivalenti ed
eventualmente selezionarli.

La definizione di prodotti equivalenti tra loro può essere effettuata attraverso il campo Codice di
equivalenza.

Prodotti collegati

La cartella Prodotti collegati è una parte della maschera Prodotti e servizi di un articolo che
permette di specificare una lista di altri articoli correlati con quel prodotto; ad esempio, correlato
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con il prodotto album potrebbe essere il prodotto matita e anche il prodotto gomma da
cancellare.

In fase di ricerca prodotti è possibile visualizzare nella maschera di elenco Ricerca Alias la
colonna denominata Coll. con un numero che indica quanti sono i prodotti collegati, ma facendo
click su quel numero sarà possibile visualizzare la lista dei prodotti collegati ed eventualmente
selezionarli.

Prodotti compatibili

La cartella Prodotti compatibili della maschera Prodotti e servizi permette di specificare per ogni
prodotto una lista di altri prodotti compatibili, cioè utilizzabili al suo posto, e quindi vendibili in
caso il prodotto richiesto non sia presente nel PdV.

In fase di ricerca prodotti è possibile visualizzare nella maschera di elenco Ricerca Alias la
colonna denominata Cmp. con un numero che indica quanti sono i prodotti compatibili, ma
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facendo click su quel numero sarà possibile visualizzare la lista dei prodotti compatibili ed
eventualmente selezionarli.

Immagine

In questa scheda e' possibile inserire l'immagine del prodotto selezionato

per inserire l'immagine e' sufficiente trascinare il file in jpg dell'immagine nell'area della cartella.
si consiglia di non caricare immagini molto grandi, spesso foto di piccole dimensioni risultano di
qualità migliore di quelle con dimensione maggiore.

Archivi Ausiliari
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dal menù

e' possibile selezionare le seguenti voci

Banche

Dal menù principale selezionare Archivi - Archivi ausiliari e poi Banche

si apre la seguente maschera
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in questa maschera sono elencate tutte le banche che l'utente usa sia a livello aziendale che ad uso
dei clienti, pertanto in questo elenco devono essere presenti sia le banche dei clienti che quelle
dell'azienda.
le informazioni necessarie per inserire una banca sono:
·

ABI e CAB della banca.

·

Descrizione / Denominazione anagrafica della banca.

·

indirizzo della filiale banca.

·

città in cui e' presente la filiale della banca.

·

C.A.P. della città della filiale della banca.

altri dati sono opzionali, esempio il telefono.
Qualora ci sia il collegamento con eBridge e' necessario compilare anche il codice di contabilità
inserendo i dati già presenti in eBridge.
Per inserire una nuova banca e' necessario usare il bottone
schermata
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che visualizza la seguente

dove si possono inserire i dati evidenziati.
Da notare che i dati obbligatori sono ABI e CAB.
Inseriti tutti i dati richiesti si usa il bottone

per memorizzare i dati.

una volta registrati i dati e' possibile modificare la descrizione, l'indirizzo, la città, il cap, il numero di
telefono ed il codice di contabilità direttamente nella maschera di visualizzazione, mentre per
cambiare l'ABI ed il CAB occorre intervenire con la funzione
in
Con il bottone

e' possibile effettuare una stampa dell'elenco completo delle banche

inserite nel nostro sistema.
di seguito e' visualizzata una stampa d'esempio

il bottone

permette di cancellare i dati di una banca a patto che non ci siano

documenti e/o clienti legati alla banca che si vuole cancellare.

Categorie merceologiche

la funzione Categorie merceologiche permette di gestire la lista delle categorie usate in anagrafica
cliente per classificare il cliente.
La classificazione del cliente permette di raggruppare i clienti in modo da poter effettuare analisi
statistiche mirate.
Si accede alla funzione attraverso il menù

-

La funzione presenta una lista pre-caricata di categorie a cui si può fare riferimento.
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La lista e' consultabile nella maschera seguente

le attività possibili sono:
per inserire una nuova voce di categoria merceologica.
per cancellare una voce di categoria merceologica che si ritiene non usata o usabile.
In questo caso l'attività verrà volta solo se effettivamente la voce di categoria merceologica non e'
mai stata usata.
per confermare l'inserimento o la variazione della categoria merceologica.
per annullare eventuali variazioni non ancora registrate.
per effettuare la stampa della lista celle categorie merceologiche, vedi esempio
seguente
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Causali fatturazione

Per accedere alla funzione Causali fatturazione selezionare Archivi e poi la voce Archivi Ausiliari
come di seguito visualizzato.
Le causali di fatturazione rappresentano le direttive che il programma deve seguire a seguito
dell'emissione di un documento di vendita.
I documenti di vendita sono quei documenti usati per scaricare i prodotti dal magazzino.
Ad ogni documento emesso viene attribuita una causale che tiene conto di quali informazioni
devono essere aggiornate a fronte dell'emissione del documento stesso.

pag. n. 290 di 709

Causali prima nota
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Codici ISO

I Codici ISO sono delle codifiche delle nazioni stabilite a livello internazionale e che nel nostro caso
composte da 2 lettere e vanno usate come dato delle Anagrafiche.

Codici IVA

La funzione Codici IVA permette di gestire i dati relativi all'IVA.
Si accede alla funzione attraverso il seguente menù Archivi - Archivi ausiliari da cui è possibile
aprire la seguente finestra
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I codici IVA consigliati sono:
·

Aliquote IVA
o Aliquota IVA a 4%
per i prodotti soggetti a questa aliquota.
o Aliquota IVA al 22%
per i prodotti soggetti all'aliquota ordinaria.

·

Esenzioni IVA
o ESC. B. IMP. ART 15
per i prodotti o le operazioni riferite ad Interessi di mora, a Somme anticipate in nome e
per conto ed alle altre fattispecie elencate nell'art.15 DPR 633/72.
o N. SOG. ART. 2C3 LA
per i prodotti ricevuti a titolo di premio.
o ART. 17 C.6 DPR 633/72 RC
per i prodotti di telefonia.
o IVA ASS. ED. 74C1
per i prodotti Editoriali.

Per inserire una nuova aliquota selezionare il pulsante

che azzera i dati per

l'inserimento secondo quanto evidenziato dalla maschera seguente
In questa sezione inserire i seguenti campi:
·

Cod. e Descrizione verranno assegnati all'aliquota;

·

Aliquota cioè la percentuale di imposta da applicare o di esenzione se è pari a zero;

·

Reparto specifica il reparto del registratore di cassa da utilizzare in caso di scontrino fiscale
emesso attraverso il programma;

·

Natura indica il tipo di operazione dell'IVA e occorre selezionare tra le opzioni indicate
o Soggetta
o Esclusa, ex articolo 15
o Non soggetta
o Non imponibile
o Esente
o Regime del margine
o Inversione contabile
o Assolta in altro stato UE;

·

Aliquota indetraibile non è usato in quanto appartiene ad una vecchia normativa;

·

Bollo va attivato per rendere l'applicazione di questa aliquota soggetta a bolli;
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·

Disabilitato va attivato per rendere l'aliquota in questione non più utilizzabile.

Inseriti i dati richiesti, selezionare il pulsante

per confermare i dati e registrarli.

Codici movimento

Per accedere alla funzione
voce

selezionare

e poi la

.

La configurazione dei codici movimento indica al programma come aggiornare:
·

in positivo o in negativo le esistenze dei prodotti.

·

i valori relativi ai costi.

·

le informazioni storiche e statistiche dei prodotti.

·

le informazioni storiche e statistiche delle anagrafiche.

Ogni codice di movimento opportunamente programmato stabilisce delle precise regole
comportamentali per il programma.

dalla maschera e' possibile visualizzare o creare un codice movimento.
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Visualizzare un codice vuol dire verificare la sua attuale configurazione e volendo e' possibile
modificarla, poi usando il bottone

si memorizza.

Per creare un nuovo codice movimento selezionare il bottone
la maschera cambia visualizzazione e diventa

decidere il numero da attribuire al codice e la relativa descrizione

Impostare il comportamento da adottare per i carichi e gli scarichi a magazzino

Ricordiamo che la quantità e' riferita alla giacenza del prodotto movimentato, mentre il valore e'
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riferito al suo valore commerciale; che è di acquisto se ci riferiamo a carichi e di vendita se ci
riferiamo a scarichi.
Per tutte le tipologie e' possibile scegliere tra

·

Nessuno:
questa opzione stabilisce che la quantità o il valore non devono subire cambiamenti o
variazioni.

·

Incremento:
questa opzione stabilisce che la quantità deve aumentare di una unità mentre il valore deve
aumentare del valore del prodotto.

·

Decremento:
questa opzione stabilisce che la quantità deve diminuire di una unità mentre il valore deve
diminuire del valore del prodotto.

Ricapitolando abbiamo
·

Carichi a quantità
impostare il comportamento del movimento per quando si effettua un carico in magazzino.
Se stiamo impostando un codice di movimento che riguarda il carico di magazzino selezionare il
comportamento incremento se il movimento e' legato ad un carico di merce nel magazzino e il
comportamento decremento se il movimento si riferisce ad un carico negativo, come per
esempio la resa di un prodotto difettato al fornitore.

·

Carichi a valore
le impostazioni sono analoghe al carico a quantità solo che in questo caso si tratta del valore
commerciale del prodotto.

·

Scarichi a quantità
impostare il comportamento del movimento per quando si effettua uno scarico del prodotto dal
magazzino.
Se stiamo impostando un codice di movimento che riguarda lo scarico di magazzino selezionare
il comportamento incremento se il movimento e' legato alla vendita di merce dal magazzino e il
comportamento decremento se il movimento si riferisce ad uno scarico negativo, come per
esempio la resa di un prodotto difettato del cliente acquirente.

·

Scarichi a valore
le impostazioni sono analoghe allo scarico a quantità solo che in questo caso si tratta del valore
commerciale del prodotto.
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A completamento della configurazione del movimento abbiamo questi ultimi parametri da
impostare

In questa sezione viene indicato al programma quale ulteriori informazioni deve aggiornare,
come:
·

il costo ultimo, prelevato dal movimento di carico.

·

il costo medio, calcolato sul movimento di carico.

·

la data dell'ultima operazione effettuata sul prodotto.

·

i dati statistici del prodotto.

i pulsanti
serve per cancellare un codice movimento.
serve per stampare l'elenco dei codici di movimento configurati

è usato per annullare le ultime variazioni effettuate qualora non si sia usato il bottone
registra.
i codici movimento sono usati:
·

nelle

·

in

·

in

Azienda - Impostazioni
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·

in Carichi di magazzino - Registrazione carichi di magazzino

·

in Seleziona Movimenti di magazzino

Codici pagamento

La maschera dei Codici pagamento è la funzione che determina le modalità in cui deve avvenire un
pagamento sia come tipologia, che come tempistica, che come quantità da versare.

Nel dettaglio, questa maschera permette di creare tante modalità di pagamento e gestisce nel
particolare una serie di informazioni:

Codice e Descrizione sono 2 campi che servono esclusivamente come valore di riconoscimento del
metodo di pagamento e a prescindere dal loro contenuto non ne modificano il funzionamento.
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Dettagli pagamento è un riquadro che contiene delle informazioni importanti sul pagamento, in
particolare prevede.
o Tipo di pagamento cioè il mezzo di pagamento che può assumere i valori Rimessa diretta,
RIBA, RID, Tratta, Pagato e Cambiali.
o Scadenza rata che determina il giorno di scadenza di ogni rata del pagamento e può
assumere valori specifici Stessa data scadenza, dal 1° al 30° giorno del mese, Fine mese,
A vista, Stesso giorno documento e anche Richiesta data che attiva una maschera di
digitazione della data di scadenza ogni volta che viene utilizzato questo codice di
pagamento quando si emette un documento.
o N° rate è il campo che indica in quante parti va ripartito l'importo del pagamento.
o Intervallo 1^ rata indica come determinare le date di scadenza e in particolare i giorni che
devono trascorrere tra la data di emissione del documento e la prima rata.
o fra le altre rate indica i giorni da calcolare per determinare le successive scadenze di
pagamento.

Maggiorazione / Sconto dà la possibilità di applicare al documento emesso con questo codice di
pagamento una Maggiorazione, che verrà esposta come spese generiche, o uno Sconto,
eventualmente cumulativo con altri sconti, con la percentuale indicata nel campo Valore.

Prima nota è un valore specifica la Causale da scegliere tra i valori 1 - Parziale giornaliero cassa, 2 Riporto cassa e 3 - Incassi del giorno (CONTANTI).

Dati di contabilità riguarda una serie di informazioni relative al passaggio dei dati alla Contabilità,
in particolare riguarda:
o Codice cioè il codice di contabilità da utilizzare nel file di passaggio.
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o Causale contabile che è la causale della Contabilità.
o Causale IVA per cassa da usare nel caso di pagamento che lo prevede.
o Conto cioè conto previsto nella Contabilità per questo pagamento.

Fatturazione elettronica è l'identificativo del tipo di pagamento secondo l'Agenzia delle Entrate per
la fatturazione elettronica del documento con questa Modalità Pagamento; tutte le modalità sono
specificate nella lista e devono essere selezionate tra quelle disponibili e indicate.

Ripartizioni degli importi è un riquadro in cui si definisce come ripartire l'importo da pagare qualora
siano previste almeno 2 rate; in questo caso occorre indicare:
·

Modalità di ripartizione che indica come va diviso l'importo totale tra le rate scegliendo tra
o Di pari importo, cioè rate con importo uguale per tutte;
o Imposta cumulata sulla 1^ rata per aggiungere tutta l'imposta nella 1^ rata;
o 1^ rata sola imposta per far in modo che l'importo della prima rata sia composto soltanto
dall'imposta e il resto dalla 2^ in poi;
o A percentuale per far dividere gli importi tra le rate secondo le percentuali indicate in
ciascuna rata.

·

1^ rata...12^ rata sono campi in cui va indicata la percentuale di composizione della rata; il
totale deve dare il valore 100.

Rinvii delle scadenze sono dati che danno la possibilità di spostare ad altra data la scadenza che
ricade in 2 periodi specifici dell'anno; per ognuno dei rinvii occorre specificare i seguenti valori
o Rate con scadenza dal è il giorno e il mese d'inizio del periodo dell'anno da rinviare;
o al è il giorno e mese di fine del periodo di rinvio dello stesso anno;
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o Rinviate al è il giorno e mese preciso a cui va rinviata la data di scadenza.

Conti prima nota

La maschera dei Conti prima nota permette di definire un elenco di conti da gestire nella prima nota

Codice è il campo di codifica del conto
Descrizione indica la definizione descrittiva del conto
Gestito dal è la data di inizio della gestione del conto
Cassa se attivo, indica che il conto vale come tipologia 'cassa'

Imballi

La maschera degli Imballi serve a definire un elenco di tipologie di imballo per la merce da utilizzare
nell'emissione dei documenti.

Codice è la codifica dell'imballo.
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Descrizione indica la voce descrittiva dell'imballo.
Peso (grammi) indica il peso espresso in grammi dell'imballo stesso.

Magazzini

L'Archivio Anagrafica Magazzini contiene i dati anagrafici del Magazzino. All'apertura della
maschera vengono visualizzate le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco e
corretto il Magazzino in oggetto. La maschera qui di seguito inserita, consente all'Utente di poter
inserire dati anagrafici di un nuovo Magazzino.

Descrizione
Rappresenta la descrizione del Magazzino.
Indirizzo
Rappresenta l'indirizzo del Magazzino.
Città
Rappresenta la città del Magazzino.
Prov.
Rappresenta la provincia del Magazzino.
CAP
Rappresenta il Codice di avviamento postale del Magazzino.
Telefono
Rappresenta il numero di telefono del Magazzino.
Referenze
Rappresenta la referenza attribuita al Magazzino.
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Province e città

Dal menù principale selezionare Archivi - Archivi ausiliari e poi Province e città

si apre la seguente maschera

Questa maschera visualizza la lista delle città e province italiane completa di sigla della Provincia, di
CAP e di Codice Nazionale.
Permette di gestire per ogni riga i campi di descrizione della Città/Comune, la sigla della Provincia,
il C.A.P. standard e il Codice Nazionale della città.

Inoltre permette di inserire una nuova Città facendo click sull'apposito riquadro e permettendo di
popolare i suddetti dati che verranno poi aggiunti facendo click sul pulsante 'Registra'
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Una importante funzionalità prevista è la Sostituzione città che permette di cambiare in
automatico in tutti gli indirizzi la città indicata

Per il corretto uso della funzione, occorre in sequenza:
·

evidenziare la città da sostituire,

·

fare click sulla voce Sostituzione città per far apparire la maschera mostrata,

·

indicare il codice della città che la sostituisce,

·

fare click su OK,

·

confermare il cambio,

·

accettare che il cambio delle città è irreversibile in tutti gli indirizzi.

A cambio di città eseguito, per ordinare i dati presenti, sarà possibile cancellare la città sostituita.

Uffici IVA

La funzione Uffici IVA permette di manutenere l'elenco degli uffici presenti in Italia.
per accedere all'elenco selezionare la voce di menu' come di seguito visualizzato
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Selezionata la voce si apre la finestra seguente in cui e' possibile:
·

visualizzare e stampare l'elenco.

·

inserire un nuovo ufficio.

·

modificare la descrizione, l'indirizzo la città ed il CAP.

·

Cancellare un ufficio.

per visualizzare e/o stampare l'elenco

Coefficenti sottoscorta e riordino

Nel menù Archivi ausiliari è presente questa maschera di impostazione dei dati nei prodotti
raggruppati per classificazioni
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Il calcolo del sottoscorta e della quantità di riordino viene effettuato applicando una formula
attinente alla gestione di magazzino come quello di un negozio Buffetti.
Questa formula tiene conto di nuovi parametri ignorati nella precedente. Detti parametri sono:
Tempo di approvvigionamento medio: e' il tempo che ci impiega la merce ad arrivare in negozio dal
momento dell'invio dell'ordine al fornitore, mediamente nel settore Buffetti e' di circa 3 giorni
lavorativi.
Obiettivo di servizio atteso: indica la probabilità di avere la merce quando il cliente viene a
chiederla, ovvero esprime la percentuali di possibilità che abbiamo di vendere quel prodotto. E'
possibile selezionare 4 livelli di servizio il 50 %, 85 %, 98 % e 100 % che equivale a dire:
§

50%, livello di servizio basso; indicato per articoli NON CRITICI – COMPLETAMENTE
SOSTITUIBILI – CON BASSISSIMO MARGINE E FATTURATO – NON SIGNIFICATIVI
NELLA GAMMA – CON VENDITE POTENZIALMENTE GESTIBILI SU PRENOTAZIONE.
(nessun pezzo come stock di sicurezza).

§

85%, livello di servizio medio; indicato per articoli NON CRITICI – SOSTITUIBILI – CON
POCO MARGINE E FATTURATO.

§

98%, livello di servizio alto; indicato per articoli IMPORTANTI NELL'OFFERTA –
DIFFICILMENTE SOSTITUIBILI – CON ALTO MARGINE E FATTURATO.

§

100%, livello di servizio altissimo; indicato per articoli IMPORTANTISSIMI NELL'OFFERTA
– NON SOSTITUIBILI – CON ALTISSIMO MARGINE E FATTURATO.

valore suggerito 98%
Costo di emissione dell'ordine: Questo costo comprende generalmente tutti i costi relativi al lavoro
di ufficio necessario a svolgere le attività di acquisto, eventuali costi accessori e d'esercizio nonché
l'ammortamento per la strumentazione utilizzata. Potremmo ottenere una stima di questo costo, in
prima approssimazione, come il rapporto tra il costo annuo della struttura acquisti (personale) + la
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quota di ammortamento per la strumentazione impiegata per questa funzione (PC, stampanti, fax,
ecc) + il costo di esercizio per l'attività (fax, telefonate, ecc) diviso il numero totale di ordini emessi
in 1 anno.
In parole povere si e' stimato che in un negozio Buffetti di piccole, medie dimensioni il costo è di
circa 30 centesimi ad ordine.
Tasso di mantenimento dello stock: E' espresso in percentuale. Questo tasso viene determinato in
base al costo del finanziamento necessario per l'acquisto dei prodotti e per il mantenimento delle
scorte di magazzino (costo del deposito – affitto o tasso di sostituzione in caso di impiego
alternativo; costi di assicurazione e manutenzione; costo del personale che gestisce il magazzino;
rischio di obsolescenza).
In parole povere indica quanto costa mantenere un prodotto nel magazzino, il valore e' espresso in
percentuale sul prezzo di acquisto del prodotto, potremmo vederlo come la percentuale di
svalutazione del prodotto.
Il valore suggerito varia tra il 30 % ed il 40 % secondo quanto si ritenga che il prodotto, stando
fermo nel magazzino, perda di valore.
Questi parametri dovrebbero essere inseriti per prodotto, ma vista la difficoltà e considerando le
tolleranze si può pensare di utilizzarle per classificazioni. A tale proposito è stata inserita questa
maschera di gestione dei parametri per il sottoscorta per settore, categoria e famiglia dei prodotti.
Dove si rendesse necessario effettuare una personalizzazione è possibile anche inserire i valori sul
singolo prodotto nella maschera prodotto nella scheda Ordini dove sono stati inseriti i Campi per
gestire la nuova modalità di funzionamento del sottoscorta.
Sulla base di quanto indicato Il valore del sottoscorta viene calcolato in base al tempo di
approvvigionamento medio, all'obiettivo di servizio atteso e alle vendite nei 365 giorni precedenti.
Mentre il valore dei pezzi di riordino viene calcolato in base al costo di emissione dell'ordine e di
mantenimento dello stock (lotto economico di acquisto).
L'ordine da sottoscorta non crea direttamente un ordine, ma apre la finestra di ordine a fornitore
con dentro tutti i prodotti che il sistema suggerisce di ordinare per consentire all'utente di fare le
giuste variazioni.
Per maggiori dettagli sul programma che utilizza questi dati dei prodotti, consultare e utilizzare lo
specifico programma Sottoscorta prodotti.

Consultazione prezzi al pubblico

La funzione consultazione prezzo al pubblico permette di visualizzare su un terminale la descrizione
ed il prezzo del prodotto letto da uno scanner ottico.
per accedere selezionare la relativa voce di menù
si apre la seguente maschera
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dove inserendo il codice a barre o il codice di un prodotto vengono presentate a video la sua
descrizione con il relativo prezzo unitario di vendita.

Attività

Questa funzione permette di visualizzare i promemoria impostati e non più vecchi di un anno.
Dalla voce di menù

selezionare

da cui si apre la seguente maschera

dove e' possibile impostare il periodo di scadenza nel quale ricercare i promemoria interessati.
Se non viene effettuata nessuna selezione vengono visualizzate tutti i promemoria presenti in
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archivio.
Il bottone

genera l'anteprima a video della richiesta effettuata, vedi esempio seguente

Importazione

Questa è una funzione generica che permette di importare dati all'interno degli Archivi leggendoli
da file in formato CSV, un formato gestito anche da MS Excel.

Scegli File permette di selezionare il file da importare attraverso una finestra di scelta nel PC.
File da importare: Dopo la selezione del file, la procedura verifica il formato e indica il percorso
completo e il nome del file CSV selezionato e, qualora riconosca il formato del file, descrive quale
archivio aggiorna e quanti record ha rilevato.
Registra è la voce che conferma l'operazione di importazione del file attraverso questa richiesta

!! Attenzione !!
Il programma provvede ad elaborare i dati nel file e ad inserirli progressivamente dell'archivio
indicato, al termine conferma l'esecuzione ed elimina il file selezionato, al fine di evitare errori di
ripetizione.
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Documenti
E' fondamentale per un punto vendita al dettaglio avere la possibilità di produrre i Documenti che
necessitano al Cliente, nel più breve tempo possibile. Per realizzare questo è necessario che ogni
terminale sia opportunamente configurato per la produzione veloce di questi Documenti. Per
questo il programma prevede in una maschera la possibilità di compilare un elenco dei prodotti
scelti dal cliente e stabilire solo alla fine la tipologia di documento da stampare.
In questo menù e' possibile gestire la totalità dei documenti che il software può produrre,
contestualmente e' possibile modificarli e ristamparli.
Quindi dal menù

e' possibile accedere ai vari sottomenù che permettono di:
emettere un documento di vendita, di accompagnamento o di

ordine.
emettere le fatture relative a bolle o buoni di
accompagnamento emessi nel mese precedente.
emettere una nota di variazione di un documento emesso in
precedenza.
emettere un documento di accompagnamento per la resa di prodotti
al fornitore.
emettere un documento ordine con l'elenco dei prodotti da
ordinare ad un fornitore.
caricare i contratti di eBridge nell'archivio del programma.
gestire le fatture dei contratti.
modificare (nei limiti del consentito), ristampare, gestire e cancellare
un documento emesso in precedenza.
gestire le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione e
per i Privati.
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Documento generico

La produzione dei Documenti è rappresentata in un'unica maschera denominata “Documento
Generico” nella quale l'operatore imposterà i diversi dati in base al tipo di Documento da produrre.
La funzione “Documento Generico” consente di:
·

Emettere Fatture, Documenti di Trasporto, Scontrini fiscali e Ordini da Cliente utilizzando un
solo programma e gestendo in tempo reale tutti i Movimenti in uscita del Magazzino,
l'esistenza, la quantità impegnata e la disponibilità di merce.

·

Registrare i movimenti di Magazzino in uscita.

·

Gestire e stampare in tempo reale il Registro di Vendita di Ricevute Fiscali e Bolle
d'accompagnamento.

·

Generare dei nuovi record nello Scadenzario Clienti.

·

Aggiornare i dati storici e statistici del Cliente e dei singoli Prodotti venduti.

Per convenzione i modelli dei Documenti di Vendita (Fatture, Bolle di Accompagnamento, Buoni,
ecc.) sono suddivisi in tre sezioni:
·

La pare superiore -

- con i dati del Cliente.

·

La parte centrale -

- con i dati dei Prodotti.

·

La parte inferiore -

- con le modalità di pagamento e il tipo di Documento da

emettere.

Se si desidera selezionare il Cliente, basterà inserire il relativo codice nel campo Cliente, oppure,
inserendo nel campo Ragione Sociale la parte iniziale di questa (anche un solo carattere) e
premendo il tasto "Invio" (Enter o Return), viene visualizzata la maschera "Selezionare la Ragione
Sociale" con l'elenco di tutti i Clienti con la Ragione Sociale che iniziano con il carattere o i caratteri
precedentemente selezionati.
Es: Posizionare il cursore sul campo Ragione Sociale e selezionare la lettera "S".
Se viene selezionata l'iniziale di una Ragione Sociale inesistente, apparirà il seguente messaggio
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in cui si evidenzia l'inesistenza del cliente e la richiesta d'inserimento del nuovo cliente, se si
risponde sì si accede alla maschera d'inserimento dell'anagrafica del cliente; se si risponde no il
programma ritorna all'inserimento
selezionando il pulsante:
e' possibile iniziare un nuovo documento di vendita.

attivo.

attraverso questa funzione e' possibile accedere via internet ad un motore
di ricerca che permette di elencare tutti i consumabili associati ad un
determinato tipo di stampante. E' necessario un collegamento internet
questa funzione permette di importare le righe dei prodotti da un documento
già presente nell'archivio della procedura.

permette di accedere alla finestra di scelta e stampa del documento di
vendita. Dopo aver inserito i dati nella Testa, nel Corpo e nel Piede del
“Documento Generico”, si accede alla maschera di “Seleziona Documento”
per selezionare poi il tipo di Documento da stampare e la modalità di stampa e di registrazione.

Testa

La Testa del “Documento Generico” contiene i dati del Cliente che sono indispensabili per
l'emissione dei Documenti di Vendita. Nella schermata che segue, si può inserire un nuovo Cliente
oppure si possono modificare i dati di un Cliente già registrato.
Inserire le informazioni relative al Cliente per il quale sarà effettuato il Documento e le informazioni
di testata del Documento. Tale operazione risulta particolarmente articolata e coinvolge un buon
numero di tabelle.
Nell'ambito della stessa testata è anche possibile aggiornare l'”Anagrafica del Cliente” per il quale
viene effettuato il Documento, inserire alcune annotazioni che l'Utente, addetto alla cassa, vuole
associare al Documento. In questa fase l'Utente selezionerà anche il tipo di Documento da
emettere.
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E' possibile inserire i dati relativi al tipo di Pagamento, alla destinazione dei Documenti e delle
Merce, alle scadenze avvalendosi, anche, di schermate supplementari di dettaglio.
di seguito la spiegazione dei dati richiesti
Pagamento
Consente all'Utente di selezionare il Tipo di Pagamento. Il dato viene reperito dall'Archivio Ausiliario
che viene fornito con i Tipi di Pagamento più comuni già compilati. Eventuali nuovi Tipi devono
essere inseriti a cura del Punto Vendita.
Categoria
Per fare una Mailing List per le vendite promozionali, l'Utente deve inserire i dati dell'attività svolta
dal Cliente. L'inserimento di questi dati permette di conoscerli meglio e di eseguire delle utilissime
indagini conoscitive del parco Clienti.
Impostazioni bancarie
Indicano una serie di dati relativi alle banche e ai pagamenti di relative spese e bolli. La Banca
utente è il campo che indica l'IBAN della banca del PdV presso cui verrà presentata la richiesta di
incasso, mentre la Banca appoggio indica la banca dell'anagrafica. Applica spese bancarie e Applica
bolli su effetti specificano se i relativi importi dovranno essere aggiunti al totale del documento.
Destinazione Documento
Consente all'Utente di visualizzare i dati Anagrafici del Cliente (indirizzo, città, provincia e codice di
avviamento postale del soggetto in esame) al quale va spedita la Fattura o la Bolla. Per le fatture
elettroniche, appare inoltre il Codice SDI associato all'indirizzo.
Destinazione Merce
Consente all'Utente di visualizzare i dati Anagrafici del Cliente (indirizzo, città, provincia e codice di
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avviamento postale del soggetto in esame) al quale va spedita la Merce
Totali
Consente all'Utente di visualizzare tutti i totali relativi agli importi.

Nuovo contatto

Nuovo contatto è un pulsante che attiva una funzione specifica che permette di
gestire le informazione relative a contatti con l'anagrafica selezionata.
Per maggiori informazioni accedere a Scheda contatto

Mappa

Mappa è un pulsante presente negli indirizzi di Destinazione documenti e
Destinazione merce indicati nel Corpo del documento e visualizza la mappa di
Google relativa all'indirizzo specificato.

Dettagli

Dettagli è un pulsante presente negli indirizzi di Destinazione documenti e
Destinazione merce indicati nel Corpo del documento che permette la gestione
degli indirizzi connessi all'anagrafica attraverso la maschera visualizzata

·

Tipo è il campo dove selezionare il tipo di indirizzo tra quelli disponibili

·

Indirizzo indicare la descrizione dell'indirizzo

·

Civico indicare il numero civico dell'indirizzo
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·

Città permette di selezionare la città

·

C.A.P. propone il codice avviamento postale della città scelta ma può essere modificato

·

Ragione sociale è un campo in cui è possibile indicare la ragione sociale o altra informazione
di destinazione

·

Cod. SDI relativo alla fatturazione elettronica, visualizza il codice SDI dell'anagrafica nella sede
specificata

Eseguendo doppio-click su una riga degli indirizzi, il contenuto della riga verrà riportato in
automatico nella Testa del documento.
!! Attenzione !!
Se l'indirizzo è quello di Destinazione documenti, verrà eseguito un controllo sulla
presenza del relativo Codice SDI e apparirà un avviso in caso di assenza del dato

Scadenzario

Scadenzario è il pulsante che permette l'apertura della maschera di
visualizzazione e gestione delle scadenze di pagamento relative all'anagrafica selezionata.
Per maggiori dettagli accedere allo Scadenzario

Aggiorna anagrafica

Aggiorna anagrafica è un pulsante che rende definitivi i dati dell'anagrafica
visualizzati e da quel momento in poi saranno riproposti in automatico ad
ogni nuovo documento a quell'anagrafica.

Dettaglio anagrafica

Dettaglio anagrafica è un pulsante del Testa del documento che permette di
avere in un'altra finestra tutte le informazioni dell'anagrafica.
Per maggiori informazioni selezionare la scheda relativa a Anagrafica.

Annotazioni

Annotazioni è un pulsante che apre una finestra dove si permette di specificare
delle informazioni specifiche dell'anagrafica.
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Facendo click sul pulsante appare la seguente finestra

dove è possibile indicare le informazioni relative all'anagrafica che verranno visualizzate in
automatico all'utente quando, nella preparazione del documento, indicherà l'anagrafica specifica e
dove, attivante il controllo Stampa nota nelle annotazioni del documento, saranno inserite
nella stampa del documento.

Corpo

Nell'ambito del Corpo l'Utente, dovrà inserire ciò che rappresenta il cuore del Documento ossia, i
dati dei Prodotti dell'emissione.
L'Utente ha la possibilità di inserire i Prodotti presenti nella tabella “Prodotti e Servizi”, visualizzare
i dettagli dei Prodotti inseriti ed eliminare eventuali Prodotti precedentemente immessi.
Consente all'Utente di inserire eventuali ulteriori sconti nonché la provvigione dell'Agente, qualora
fosse prevista.
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N°, Codice, Descrizione, UM, IVA, Quantità, Prezzo U, %Sc 1, %Sc 2, %Sc 3, Scontato, Imponibile,
Imposta ecc.
Nella parte centrale del Corpo, nella sezione Prodotto, si ha la possibilità di inserire un nuovo
elemento nella lista che viene visualizzata nella griglia con tutti i Prodotti inseriti.
conferma l'inserimento del nuovo prodotto nel Corpo.

conferma la modifica dei dati relativi al prodotto inserito.

consente di cancellare la riga selezionata.

si predispone automaticamente all'inserimento di una riga di un prodotto non
codificato in archivio

Codice Prodotto o Descrizione
Consente all'Utente di digitare il codice o la descrizione del Prodotto da inserire nel Documento.
Dopo aver inserito il codice o la descrizione del Prodotto (basta anche solo il carattere iniziale)
selezionare il pulsante operativo Ricerca. Verrà visualizzato un nuovo lay-out “Ricerca dei
Prodotti” presenta la lista dei Prodotti.
Magazzino
Consente all'Utente di selezionare il Magazzino da cui viene prelevato il Prodotto.
Disponibili
Automaticamente dal Sistema viene fornito il numero dei pezzi disponibili del Prodotto nel
Magazzino selezionato.
Quantità
Consente all'Utente di inserire il numero di unità relative al bene da inserire nel Documento
espressi in pezzi.
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Unità Misura
Consente all'Utente di inserire l'unità di misura.
Prezzo Unitario
Consente all'Utente di inserire il prezzo relativo al bene da inserire nel Documento determinato in
base allo scalare dei Listini di Vendita del Cliente o di campagna.
IVA
Consente all'Utente di selezionare l'Aliquota IVA applicabile al bene da inserire nel Documento.
% Sconto 1
Consente all'Utente di inserire la prima percentuale di sconto applicabile al bene da inserire nel
Documento.
% Sconto 2
Consente all'Utente di inserire la seconda percentuale di sconto applicabile al bene da inserire nel
Documento.
% Sconto 3
Consente all'Utente di inserire la terza percentuale di sconto applicabile al bene da inserire nel
Documento.
% Agente
Consente all'Utente di inserire (può essere già inserita) la percentuale del totale che andrà
all'Agente.
Totale
Automaticamente dal Sistema viene calcolato il totale relativo al numero di unità del Prodotto in
elenco diminuito della percentuale di sconto.

Nota documento (F3)

Selezionando il pulsante viene visualizzato il lay-out che consente all'Utente
l'inserimento del commento all'interno del corpo fra le righe del Documento.

pag. n. 318 di 709

Nota riga (F4)

Questo pulsante permette di aggiungere alla riga del prodotto una nota aggiuntiva

Fiscale

E' un pulsante che consente all'Utente di accedere alla maschera di Prenotazione
numerazione di un Prodotto Fiscale e apre la seguente finestra
.
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in cui vengono gestite le informazioni relative a
o Titolare / Rappresentante legale della società che ritira il prodotto fiscali; è obbligatorio
specificare Cognome, Nome e C.F. della persona e facoltativo indicare anche i riferimenti
dei documenti di riconoscimento della persona.
o Delegato cioè soggetto che tramite delega del Titolare o rappresentante legale ritira il
prodotto fiscale per conto della società; è obbligatorio specificare Cognome, Nome e C.F.
della persona e facoltativo indicare anche i riferimenti dei documenti di riconoscimento
della persona.
o Elenco delle serie fiscali disponibili per il prodotto sono la lista delle numerazioni del
prodotto fiscale indicato, in cui ci sono Serie, Prefisso, Anno, Foglio iniziale, Foglio finale,
Totale fogli e Produttore. Prenotato è un controllo che indica se quella specifica
numerazione è già stata selezionata.
o Fogli indica la quantità di fogli Richiesti, Prenotati e Rimanenti
o Prenotazione delle specifiche numerazioni
§
§

Da e A, cioè numero di inizio e di fine
pulsante che prenota la numerazione specificata e la rende non più
disponibile agli altri utenti.

Successivamente alla stampa dei documenti di vendita, apparirà una maschera di richiesta
relativa alla stampa del modulo relativo alla Richiesta o al Registro delle forniture fiscali in cui
appariranno tutte le informazioni specifiche e in particolare
o informazioni specifiche dell'azienda del cliente che ha acquistato i prodotti fiscali
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o dettagli anagrafici del titolare o del rappresentante legale dell'azienda del cliente
o eventuali dettagli anagrafici della persona delegata dal titolare o dal rappresentante legale
o numerazioni precise e dettagliate dei prodotti fiscali ceduti al titolare dell'azienda cliente
o a persona da lui delegata

A seguito della conferma della stampa avverrà l'emissione di questa stampa
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Scheda

in cui vengono evidenziate molti dati specifici in particolare:
o Classificazione del prodotto cioè come viene schedato il prodotto negli archivi del
fornitore
o Codice e Fornitore come viene codificato il prodotto secondo il fornitore delle
informazioni
o Descrizione del prodotto abbreviata
o IVA l'aliquota IVA a cui è soggetto il prodotto
o Proprietà sono informazioni specifiche del prodotto tra cui:
§

Brand esposto del prodotto

§

Colore del prodotto

§

Dimensioni in centimetri del prodotto

o Prezzi al pubblico esposti secondo questi dati:
§

Quantità cioè numero di pezzi acquistati

§

Netto prezzo al netto dell'IVA

§

Lordo prezzo comprensivo dell'IVA

Piede
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Nell'ambito del Piede, l'Utente imposta gli sconti di fine documento, le spese, gli anticipi e le
informazioni di Imballo e di Consegna merce e altre informazioni.

·

Spese propone e consente di inserire gli importi delle spese legate a effetti bancari, al trasporto
o a spese generiche e possono essere indicati in Percentuale oppure ad Importo

·

Consegna merce propone e consente di inserire la data e l'ora di consegna della merce

·

Pagamento su Fattura permette di specificare l'anticipo immediato sull'importo totale del
documento; soltanto al restante Netto a pagare verrà applicato il Codice Pagamento selezionato

·

Sconto fine documento definisce la percentuale o l'importo di sconto sul totale del documento.

·

Imballo contiene dati relativi a:
o Peso (kg) complessivo del materiale
o Colli per indicare il numero di imballaggi utilizzati
o Tipo per specificare che tipo di imballaggio è stato usato

·

Trasporto fornisce informazioni sulla consegna e in particolare:
o Porto per indicare se Franco oppure Assegnato
o Eseguito dal per indicare se fatto dal Destinatario, dal Mittente oppure da un Vettore;
§

nel caso di Vettore sarà possibile specificare anche l'anagrafica del vettore che farà
la consegna.

·

Annotazioni consentono di specificare 2 righe di informazioni aggiuntive relative alla vendita

·

Riferimenti permettono di indicare i valori specifici della fatturazione elettronica alla PA e ai
pag. n. 323 di 709

Privati relativi a
o C.U.P. cioè Codice Unico di Progetto
o C.I.G. cioè Codice Identificativo Gara
·

Riferimento documento sono informazioni aggiuntive di un eventuale documento legato a
quello in preparazione indicandone il Numero e la Data.

Dettagli

La maschera Dettagli permette di visualizzare dati di dettaglio del prodotto selezionato nel
documento.
nel campo Digitare il valore viene proposto, ed e' possibile anche inserire, il prezzo di vendita del
prodotto con IVA o senza IVA.
modificare questo valore vuol dire assegnare solo per questo documento un valore diverso dal
listino che si applica in questo momento nel negozio.

nella maschera e' possibile selezionare seguenti cartelle.

passare con il mouse sull'immagine e selezionare la voce che interessa per avere maggiori
informazioni.
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Prezzi

La scheda Prezzi propone i listini con i prezzi di vendita disponibili per il prodotto selezionato nel
documento.

dove nella scheda si possono visualizzare i prezzi a scalare, con e senza IVA, del listino selezionato
nel campo

i listini disponibili sono quelli di base più tutti quelli creati nella
La scelta del listino imposta il prezzo da applicare al prodotto sulla base della quantità, sempre che
ci siano degli scalari da applicare.
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Costi

La scheda Costi propone i fornitori con i costi di acquisto disponibili per il prodotto selezionato nel
documento.

dove nella scheda si possono visualizzare i costi a scalare, con IVA e senza IVA, del fornitore
selezionato nel campo.

i fornitori disponibili sono quelli presenti nella scheda fornitori dell'anagrafica del prodotto.
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La scelta del fornitore visualizza il costo del prodotto sulla base della quantità acquistabile, sempre
che siano presenti degli scalari.

Ordini

La scheda Ordini propone le quantità relative all'ordinato per il prodotto selezionato nel
documento.

dove nella scheda si possono visualizzare le quantità relative agli ordini effettuati per il prodotto in
questione.
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i dati visualizzati si riferiscono a:
·

Riordino: e' la quantità stabilita per il riordino del prodotto.

·

Sotto-scorta: e' la quantità minima al di sotto della quale e' necessario ordinare il prodotto.

·

In ordine: e' la quantità attualmente in ordine e non consegnata del prodotto.

·

Impegnata: e' la quantità attualmente impegnata in ordini da clienti non ancora evasi.

·

Ultimo ordine: e' la quantità relativa all'ultimo ordine effettuato, di seguito viene visualizzata
la data relativa a questo ordine.

Esistenze

La scheda Esistenze visualizza le esistenze per il prodotto selezionato nel documento.
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dove nella scheda si possono visualizzare le quantità relative all'esistenza del prodotto nei vari
magazzini.

Altri dati

La scheda Altri dati propone informazioni aggiuntive disponibili per il prodotto selezionato nel
documento.
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dove nella scheda si possono visualizzare i dati aggiuntivi riguardanti il prodotto, nello specifico
abbiamo:
·

Fornitore abituale: corrispondente al fornitore predefinito del prodotto.

·

Prodotto / Servizio: indica se il codice si riferisce ad un prodotto o ad un servizio.

·

Omaggio / Regalo: indica se il prodotto o servizio e' un omaggio o un regalo o normale, cioè
destinato alla vendita.

·

Abolito / Sostituito: indica se il codice del prodotto o servizio e' abolito o sostituito.

·

Sostituto: visualizza il codice sostituto del prodotto o servizio.

·

Merci c/vendita: indica la contropartita di contabilità assegnato al prodotto o servizio.

·

Reparto registratore di cassa: indica il reparto assegnato sul registratore di cassa relativo alla
vendita del prodotto o servizio.

·

Impaccatura: indica il valore di confezionamento minimo del prodotto.

·

Stagionale: indica se il prodotto o servizio ha una vendita stagionale.

·

Livello - Cruscotto - Divisione: rappresentano la classificazione del prodotto assegnata dal
gestore del punto vendita.
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·

Settore - Famiglia - Categoria: rappresentano le classificazioni attribuite dalla Gruppo Buffetti al
prodotto o servizio.

Vendite

La scheda Vendite visualizza i dati storici disponibili per il prodotto selezionato nel documento.

dove nella scheda si possono visualizzare i dati statistici dello storico delle vendite effettuate negli
ultimi tre anni.

Ultimi prezzi

La scheda Ultimi prezzi visualizza i prezzi di vendita degli ultimi documenti di vendita disponibili per
il prodotto selezionato nel documento.
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dove la scheda permette di visualizzare il prezzo impostato negli ultimi documenti di vendita
effettuati.
in presenza di un cliente inserito nel documento vengono visualizzati solo i documenti per
quel cliente.

Immagine

La scheda Immagine mostra l'eventuale immagine del prodotto.
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Nuovo

Il pulsante serve ad iniziare la compilazione di un nuovo documento; se viene fatto
click durante la preparazione, apparirà una richiesta di conferma dell'abbandono del
documento che si stava preparando
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Ricerca consumabili

questo pulsante permette di fare una ricerca di prodotti consumabili,
originali e non, di una serie di stampanti e fax.
La finestra che appare permette di ricercare in vari modi i prodotti

Ricerca per testo libero è una casella che permette di cercare i prodotti per parole libere di almeno
3 caratteri seguiti dal pulsante

Ricerca per stampante permette invece di selezionare a cascata le informazioni dei consumabili per
o Produttore cioè per marca della stampante, fotocopiatrice o fax
o Tipologia per selezionare il tipo di stampante, fotocopiatrice o fax selezionato
o Stampanti (nnn) per selezionare un preciso modello di stampante, fotocopiatrice o fax;
nnn è il numero di modelli trovati e tra cui si può scegliere
Una volta selezionato il modello di stampante, fotocopiatrice o fax apparirà la sua immagine
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la lista sviluppata in orizzontale dei Consumabili collegati con quel preciso modello

e per ogni consumabile verrà specificato
o Originale o Compatibile per indicare se il consumabile è gestito dal produttore o da altri
o Brand che indica il nome del produttore
o Codice del consumabile, sarà necessario fare 'copia e incolla' per inserirlo nel documento
o Descrizione completa del prodotto
o Resa per indicare la media di stampa della cartuccia espressa in pagine standard
!! Attenzione !!
Ricordiamo che questa funzione serve soltanto all'individuazione di prodotti consumabili specifici
di una stampante, fotocopiatrice o fax ma non serve alla compilazione del Corpo del documento e
per specificare poi quali articoli inserire, occorre specificare sempre il Codice del prodotto se
riconosciuto da WinCody nel suo archivio Prodotti.

Importa righe da...

è un pulsante che permette di attivare una finestra di selezione di documenti
da cui importare le righe.
Ricerca documenti è la maschera che permette di selezionare i documenti da cui importare le
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righe

·

Criteri di ricerca è la cartella dove si possono fornire una serie di indicazioni sui documenti
da visualizzare e in particolare su
o Prefisso e Numero del documento da elencare secondo il Pattern visualizzato
o Emesso dal e al per specificare un periodo preciso di emissione dei documenti da
elencare
o Importo dal e a per indicare i limiti di importo dei documenti
o Anagrafica per specificare codice e descrizione di un'anagrafica e elencare soltanto i
suoi documenti
o Contenente il prodotto serve a specificare un elenco di documenti contenenti codice
e descrizione di un prodotto preciso
o Tipo documento per specificare il tipo dei documenti da elencare
o B2B per selezionare soltanto documenti provenienti dalla piattaforma web B2B
o Stato per elencare soltanto i documenti con lo stato specificato
o Codice pagamento seleziona i documenti con lo specifico metodo di pagamento
o Max. Record è un numero che indica il massimo numero di documenti da elencare
o Note è un testo libero che permette di filtrare documenti in cui nella colonna
descrizione ci sia il testo indicato
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·

Elenco documenti contiene la lista dei documenti rilevati secondo le specifiche indicate nei
criteri di ricerca e permette di specificare di quali documenti occorre importare le righe in
automatico. E' possibile selezionare più documenti e di ciascun documento vengono
evidenziati:
o

è il controllo che permette di selezionare il documento

o Numero completo del documento
o Data emissione del documento
o Codice anagrafica e Ragione sociale dell'anagrafica a cui è stato emesso
o

per indicare che trattasi di fattura elettronica verso PA oppure Privati

o Tipo documento che specifica il tipo di documento
o B2B per indicare se il documento è stato eseguito via web
o Stato documento che indica lo stato del documento
o

specifica se il documento è stato inviato via email

o

indica se il documento è stato archiviato

o Totale indica l'importo del totale IVA compresa di ogni documento
o

specifica la presenza di un file in formato PDF del documento e tramite il
pulsante

permette di visualizzarlo

Dopo aver selezionato uno o più documenti nell'Elenco documenti, fare click sul pulsante
per confermare l'importazione delle righe dei documenti all'interno del Corpo del
documento che si sta preparando e specificare nella successiva maschera Importazione righe
da altro documento le altre Opzioni di importazione indicate
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o Aggiungere note sull'origine dei documenti se è attivo aggiungerà nel Corpo del
documento che si sta compilando anche una riga di Nota documento in cui c'è il
riferimento dei documenti da cui sono state importare le varie righe;
o Importare gli importi delle righe se attivo, fa in modo che anche gli importi delle
righe siano gli stessi dei documenti da cui sono stati importate le righe;
o Importare lo stato delle righe se attivo, importa dalle righe dei documenti
selezionati anche lo stato di evasione, come ad esempio negli ordini a fornitore.

Facendo click sul pulsante, si fa in modo che le righe vengano riportate in
automatico nel Corpo del documento che si sta compilando.
Facendo invece click su questo pulsante, si interrompe la fase di importazione delle
righe e si torna nella maschera di partenza.

Seleziona documento

Nel

selezionando la sottovoce

maschera di Emissione Documento
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si apre la

dove è possibile fare e vedere una serie di operazioni, soprattutto dove è possibile:
·

selezionare il tipo di documento da emettere

·

stabilire il tipo di pagamento

·

inserire il numero di Fidelity card del cliente

·

visualizzare il castelletto IVA completo

·

verificare la situazione crediti e pagamenti del cliente

·

scegliere dove e come inviare il documento

Ecco nel dettaglio tutto quello si può fare e vedere:
Documento da emettere è il riquadro in cui è possibile selezionare il tipo di documento da
emettere, tenendo conto che i documenti:
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·

Fattura immediata, Fattura accompagnatoria e Scontrino non fiscale sono documenti di vendita.

·

Scontrino fiscale anche è un documento di vendita che però necessita il collegamento del PC
con un registratore di cassa Buffetti.

·

D.d.T. (Bolla Accompagnatoria) e Buono di consegna sono documenti di accompagnamento
della merce a cui potrà seguire una Fattura differita.

·

Ordine da cliente e Preventivo a cliente sono documenti usati per prodotti che poi possono
essere consegnati e successivamente fatturati o scontrinati.

·

Buono di acquisto è un documento usato per valorizzare della merce restituita dal cliente e in
precedenza fatturata o scontrinata.

Situazione crediti e pagamento è un riquadro dove è possibile:

·

visionare e cambiare il Pagamento attuale del documento;

·

visionare se ci sono dei pagamenti insoluti, scaduti e non pagati;

·

visionare il Fido del cliente e l'ammontare del Credito cliente di cui finora ha usufruito.

Opzioni di emissione contiene dei precisi controlli relativi al documento che verranno utilizzati al
momento dell'emissione:
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·

Numerazione manuale è un controllo che, se attivo al momento dell'emissione, disabilita
l'automatismo di assegnazione della numerazione e visualizza la finestra Scelta numero del
documento in cui è possibile specificare il numero del documento oppure selezionandolo uno tra
i Numeri disponibili per il documento; tenere presente che il prefisso è già stabilito nella
configurazione del contatore utilizzato e che la data di emissione ovviamente influisce sulla
composizione della lista dei numeri disponibili

·

Scelta causale/movimento questo controllo permette di disabilitare l'applicazione automatica al
documento della Causale di fatturazione o del Movimento di magazzino indicati in
configurazione permettendone la selezione
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·

IVA per cassa è un controllo che, se attivo, indica nella registrazione del documento informazioni
di tipo contabile e nella stampa riferimenti legislativi relativi al versamento dell'IVA sulle vendite
di prodotti e servizi secondo le impostazioni indicate nel Regime aziendale.
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·

Fidelity è il controllo dove si può indicare il numero della fidelity card assegnata al cliente

Se il cliente ha già acquistato in precedenza con la carta, è possibile richiamare lo stesso
numero utilizzando il pulsante

Copia il numero dell'ultima fidelity card usata;

nel caso in cui invece il numero della card non viene inserito apparirà il messaggio seguente con
la possibilità di continuare l'emissione oppure tornare nella precedente finestra per inserire il
numero della card

Invia... è un riquadro contiene un gruppo di controlli da cui si decide che invio fare del documento:
·

Alla stampante è il controllo da cui si decide se eseguire la stampa cartacea del documento
verso la stampante configurata;

·

PDF via eMail è il controllo che permette l'invio del file del documento in formato PDF
direttamente tramite eMail al cliente indicato;

·

Fattura elettronica se attivo, provvede ad inviare anche la fattura elettronica a PA-Digitale o a
SDI tramite le funzionalità specificate nella cartella Web e Cloud dell'Azienda.

Castelletto è la sessione dove vengono riassunti gli importi del documento suddivisi per aliquota
IVA

Utente / Commesso è il riquadro che, nel caso di attivazione del controllo Richiedi password
commesso in Configurazione documenti, permette la selezione del Commesso e obbliga alla
digitazione della sua Password, prima di procedere all'emissione del documento.
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selezionando uno dei bottoni, viene effettuata l'emissione del
documento selezionato ed il relativo invio indicato nei controlli attivi nel riquadro Invia...
!! Attenzione !!
La registrazione del documento effettua anche l'archiviazione di una copia in formato PDF
soltanto per chi usa l'emissione dei documenti come Reports; mentre nel caso di formato
Prefincati invece non è possibile perché la stampa è limitata ai soli dati.

Eccezioni
·

se viene selezionata la funzione senza aver inserito almeno un prodotto viene visualizzato il
seguente messaggio

·

Se viene selezionato un tipo di documento che richiede i dati del cliente appare il seguente
messaggio
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·

se viene indicata un'anagrafica senza codice fiscale né partita IVA e si tenta di emettere una
fattura, appare questo messaggio

Layout

è una voce di menù del Documento Generico che permette di configurare il disegno
della maschera e le relative cartelle, finestre e sezioni.
Occorre sapere che la finestra dei dettagli dei prodotti e le relative cartelle possono essere
sganciate completamente dalla finestra principale del Documento Generico diventando delle
finestre esterne divise e autonome.
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Per effettuare questa operazione è sufficiente:
·

posizionare la freccia del mouse sul titolo della finestra o della cartella che si intende sganciare;

·

tener premuto il pulsante sinistro del mouse;

·

trascinare la finestra o la cartella nel punto desiderato, fuori dalla finestra principale.

Inoltre esistono altre particolarità, in queste ed in altre finestre e sezioni del Documento Generico,
cioè dei pulsanti che permettono di fare operazioni di modifica della visualizzazione in maniera
molto precisa e dettagliata:
·

Nascondi Automaticamente è un pulsante che permette di far diventare a scomparsa la
sezione facendola apparire automaticamente appena la freccia del mouse si posiziona sul suo
titolo;

·

Ancora è un pulsante che provvede ad ancorare la sezione ripristinandola nella posizione
fissa;

·

Chiudi provvede a chiudere definitivamente la sezione.

Dopo aver fatto le operazioni di modifica della visualizzazione sopra descritte, tramite il menù
è possibile accedere ad alcuni sottomenù:
·

Salva effettua il salvataggio dell'attuale visualizzazione delle finestre del Documento Generico e
permette di salvarla
o Per tutti gli utenti che usano questo computer, vuol dire che da quel momento tutti gli
Utenti che usano questo Terminale avranno la maschera organizzata nella modalità
salvata;
o Per tutti i computer usati da questo utente, vuol dire che la visualizzazione sarà valida
soltanto per l'Utente con cui si è fatto l'accesso a prescindere dal Terminale su cui sta
lavorando;
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·

Ripristina riporta la visualizzazione delle finestre del Documento Generico rimettendolo a
o Finestre a scomparsa ossia la visualizzazione del menù verticale a scomparsa contenenti
informazioni del prodotto o servizio selezionato;

o Vecchia versione che invece prevede la visualizzazione di un menù orizzontale fisso di
raccolta delle informazioni del prodotto o servizio.
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!! Attenzione !!
La finestra mostrerà i dati relativi al prodotto indicato nel riquadro Prodotto e non sarà visualizzata
ovvero visualizzerà dati vuoti se in quel riquadro non è specificato nessun prodotto.

Fatturazione differita

La funzione Fatturazione Differita consente all'Utente di gestire l'emissione di Fatture Differite
a fronte di Bolle di Accompagnamento e/o Buoni di Consegna già emessi; di emettere le Fatture
Differite relative a Bolle e a Buoni la cui situazione può essere modificata dallo stato Da
fatturare a quello Sospeso.
Dalla voce di menù

selezionare

La funzione consente anche l'esportazione dei dati della Bolla o del Bollo sul File.
·

Selezionare i criteri di ricerca in base alla tipologia del Documento (Buoni di Consegna, Bolle
di Accompagnamento o entrambi), all'ordinamento ed alla situazione (Da Fatturare, Fatturate
e Da Fatturare e Sospesi).

·

Verificare che l'elenco in maschera venga opportunamente valorizzato.

·

Verificare la corretta produzione delle stampe dei Documenti selezionati.
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L'Utente potrà decidere di cambiare la situazione di un Documento: modificare la situazione di un
Documento e verificare con la successiva ricerca l'avvenuto aggiornamento dei dati coinvolti.
Nel caso l'Utente stabilisca che ad ogni Bolla/Buono corrisponde una Fattura Differita, non è
necessario fare somme di importi o calcoli: ogni Bolla/Buono genera una Fattura Differita
“gemella”.
Nel caso venga selezionata l'opzione di unificare più Bolle/Buoni dello stesso Cliente, verrà
generata una Fattura Differita per ciascun Cliente con le stesse caratteristiche delle ultime Bolle/
Buoni emesse.

Selezione documenti

Campi

Descrizione

Prefisso

Campo di prefisso della numerazione dei documenti.

Numero

Viene visualizzata la numerazione del documento.

Pattern

Esempio di numerazione selezionata

Emesso dal ... al ....

Automaticamente dal Sistema viene riportata la data
dell'emissione del Documento.

Importo da ... a ...

Stabilisce quale range di importi devono essere selezionati
per una Fattura.
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Tipo Documenti

Consente all'Utente di selezionare i criteri di ricerca in base
alla tipologia del Documento (Buoni di Consegna, Bolle di
Accompagnamento o entrambi).

Ordinamento

Consente all'Utente di selezionare i criteri di ricerca in base
all'ordinamento (per numero di Documento, per data di
Emissione, per codice del Cliente).

Stato

Consente all'Utente di selezionare i criteri di ricerca in base
allo stato del documento che può essere:
·
·
·

Fatturato/chiuso
da Fatturare
Sospeso

Accorpare Documenti
dello stesso Cliente

Consente all'Utente di accorpare i Documenti di uno stesso
Cliente e di definire un Importo Minimo Fatturabile.

Elenco Documenti

Vengono visualizzati tutti i Documenti che corrispondono
alle selezioni effettuate.

Sel

Consente all'Utente di selezionare uno o più Documenti
desiderati (verranno contrassegnati con la “X”).

Data

Viene visualizzata la data del Documento.

Codice

Viene visualizzato il codice del Documento.

Ragione o Nome

Viene visualizzata la Ragione Sociale o il nome del Cliente
destinatario del Documento.

Situazione

Viene visualizzata la situazione del Documento che può
essere Normale, Fatturato, da Fatturare, da non Fatturare,
Sospeso o Annullato.

Lista documenti

Mostra l'elenco dei documenti da inserire nella fatturazione differita.
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Campi

Descrizione

Consente all'Utente di selezionare uno o più Documenti
desiderati (verranno contrassegnati con la “X”).
Numero

Viene visualizzata la numerazione del Documento.

Data emissione

Viene visualizzata la data del Documento.

Codice anagrafica

Codice anagrafico del cliente

Ragione Sociale

Viene visualizzata la Ragione Sociale o il nome del Cliente
destinatario del Documento.
Indica documento verso Pubblica Amministrazione

Tipo documento

Consente all'Utente di selezionare i criteri di ricerca in base alla
tipologia del Documento (Buoni di Consegna, Bolle di
Accompagnamento o entrambi).

B2B

Indica documento emesso tramite B2B

Stato documento

Viene visualizzata la situazione del Documento che può essere:
·
·
·

Fatturato/chiuso
da Fatturare
Sospeso

Indica documento inviato tramite email in formato PDF
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Indica documento con formato PDF archiviato
Totale

Totale del documento
Indica documento visibile in formato PDF

Nota di variazione

Dal menù

è possibile emettere delle Note di

variazione, cioè documenti di correzione relativi a fatture già emesse in precedenza, ma con importi
errati.

Va indicato il documento da correggere che può essere presente tra i documenti emessi rilevabile
tramite i Criteri di ricerca oppure essere un Documento non in lista cioè non presente tra i dati e
quindi da specificare.
Nel caso dei Criteri di ricerca, è possibile specificare delle informazioni relative alla fattura
originariamente errata e poi accedere alla cartella Elenco documenti per selezionare il documento
errato.
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In caso di Documento non in lista invece occorrerà compilare la maschera successiva specificando
il contenuto richiesto preso dalla fattura cartacea verso cui si intende emettere la nota di
variazione.

Una volta specificate o visualizzate le informazioni della fattura originaria errata nella cartella
Documento originario (F7), occorre indicare la Causale, il Pagamento e la Data della nota che si sta
emettendo tenendo prese che le tipologie di errore da correggere possono riguardare gli importi e
l'IVA e sono sostanzialmente 4:
·

Errato addebito di IMPORTO ad un cliente è il caso di fattura con importi in eccesso dovuti a
fatturazione con prezzi errati in eccesso, quantità errate in eccesso oppure di prodotti fatturati
erroneamente e riguarda sia imponibile che imposta in eccesso (cioè merce o spese che non
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dovevano essere in fattura oppure con importi troppo alti);
·

Mancato addebito di IMPORTO ad un cliente è la fattura in difetto con prezzi errati
insufficienti, quantità errate in difetto oppure in cui mancano dei prodotti consegnati e riguarda
sia imponibile che imposta in difetto (cioè merce o spese non inserite nella fattura oppure
inserite ma con prezzi troppo bassi);

·

Errato addebito di IVA ad un cliente è il caso di errata applicazione dell'aliquota IVA in eccesso e
riguarda soltanto l'imposta (cioè applicazione di imposta verso cliente esente oppure con
aliquota troppo alta);

·

Mancato addebito di IVA ad un cliente è il caso di errata applicazione dell'aliquota IVA in difetto
e riguarda soltanto l'imposta in difetto (cioè mancata applicazione dell'aliquota oppure
applicazione di un'aliquota troppo bassa).

La selezione della Causale, a seconda del tipo e del modo in cui è stata preparata in Causali
fatturazione, influisce sul funzionamento e la compilazione della cartella Variazione imponibile e
imposta (F8) oppure Variazione sola imposta (F9)
Nel caso di Causale che indica variazioni di imponibile e imposta verrà attivata la cartella Variazione
imponibile e imposta (F8) dove andranno indicate le informazioni specifiche di prodotti con prezzi e
quantità corrette e anche variazioni delle spese nell'apposito riquadro Variazione imponibile spese.

Nel caso di Causale con variazione di sola imposta sarà possibile accedere alla cartella Variazione
sola imposta (F9) dove, nel riquadro Imponibile/Iva/Imposta Originari verrà visualizzato il
castelletto del documento originario.
Nei riquadri Codici Iva e Variazione di Imponibile/Iva bisogna specificare il codice IVA Rif. che ha
subìto la variazione di aliquota e il codice IVA Var. che la varia e in quale valore di Imponibile.
Inoltre in caso di variazione parziale del totale imponibile occorre specificare nel riquadro Codici
Iva anche una riga senza variazioni di IVA e il cui Imponibile sia tale che il totale sia lo stesso del
documento di origine, altrimenti non sarà possibile emettere il documento.
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Ricordiamo che la Nota di variazione è un documento di correzione di un altro documento già
emesso in precedenza e poi rilevato come errato:
·

va emessa sempre con riferimento ad un documento che sia del tipo Fattura immediata,
Fattura accompagnatoria o Fattura differita;

·

non può far riferimento ad altre tipologie di documento e nemmeno ad altre note di variazione;

·

a differenza di altri documenti, non si può registrare senza stampa perché il pulsante Registra
e stampa fa i controlli, le registrazioni e la stampa diretta secondo la configurazione;

·

a differenza di altri documenti non può essere corretta, ma nel caso di errore di
compilazione occorre annullarla da Modifica documento ed emettere una nuova Nota di
variazione;

·

se nella configurazione dei Documenti non è stato specificato, all'atto dell'emissione apparirà
una finestra con l'elenco dei Contatori già configurati e si dovrà decidere quale seguire. Questa
funzionalità è necessaria per chi vuol tenere contatori di note di variazione differenziati secondo
la tipologia di variazione.
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Bolla di resa a fornitore

dal menù principale selezionare

poi
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La funzione “Bolla di Resa a Fornitore” consente di emettere i Documenti accompagnatori, del
tutto simili ad una Bolla, in tutti i casi di Resa di Materiale ,ed è suddivisa in tre sezioni:
·

La parte superiore - Testa - con i dati del Fornitore per il quale produrre il Documento.

·

La parte centrale - Corpo - con i dati dei Prodotti.

·

La parte inferiore - Piede - con l'impostazione dei dati relativi alla consegna.

In tutti i casi di resa di materiale a Fornitore è necessario emettere dei Documenti di
accompagnamento, tali Documenti sono in tutto e per tutto simili alle normali bolle che
accompagnano la merce ma vengono gestite in maniera differente.
Campi

Descrizione

Totale
Documento

Consente all'Utente di selezionare il totale di valuta informativa
relativa al Documento in oggetto.

Data e ora
documento

Viene visualizzata la data e l'orario forniti automaticamente dal
Sistema.

Fornitore,
Ragione Sociale,
Partita IVA,
Codice Fiscale

Se si desidera selezionare il Fornitore, basterà inserire il relativo
codice nel campo Fornitore.

Qui di seguito riportiamo la descrizione della funzione dei pulsanti presenti nella
maschera principale “Bolla di Reso - Prezzi IVA Esclusa”:
Il Frame qui sotto rappresentato, permette all'Utente di avere la visione totale riguardo
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l'operazione di avvio e dei calcoli relativi alla Bolla di Reso a Fornitore:
Imponibile = Rappresenta la somma totale di tutti gli imponibili dei Prodotti.
Imposta = Rappresenta la somma totale di tutte le imposte dei Prodotti.
Totale Documento = Rappresenta la somma di tutti i totali in lista.
Nuovo = Consente all'Utente di effettuare un nuovo inserimento di una Bolla di Reso a Fornitore.
Registra = Consente all'Utente di registrare l'inserimento e/o le modifiche e di chiudere la
funzione in oggetto.
Exit = Consente all'Utente di uscire dalla funzione in oggetto. Prima di chiudere la funzione in
oggetto, verrà visualizzata la MessageBox:
L'Utente dovrà confermare o annullare la sua decisione.

Testa

Nell'ambito della Testa, l'Utente ha la possibilità di inserire le informazioni relative al Fornitore
per il quale produrre il Documento di “Bolla di Reso a Fornitore” e alla destinazione del
Documento e della Merce. Risulta questa una operazione particolarmente articolata e che
coinvolge un buon numero di tabelle il cui corretto popolamento deve essere verificato. All'interno
della testata del Documento è possibile inserire i dati relativi alla destinazione del Documento e
della Merce.

Destinazione
Documento

Consente all'Utente di visualizzare i dati Anagrafici del Fornitore
(indirizzo, città, provincia e codice di avviamento postale del
soggetto in esame) al quale va spedita la Fattura o la Bolla.
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Destinazione
Merce

Consente all'Utente di visualizzare i dati Anagrafici del Fornitore
(indirizzo, città, provincia e codice di avviamento postale del
soggetto in esame) al quale va spedita la Merce.
Consente all'Utente di accedere alla tabella ”Dettaglio
Scadenze”, che consente di effettuare l'aggiornamento in
tempo reale, al momento dell'emissione dei Documenti di
Vendita.
Consente di accedere alla finestra dell'anagrafica per visualizzare
e correggere informazioni anagrafiche
Consente di specificare delle informazioni aggiuntive sul
fornitore specificato

Corpo

Bolla di Resa a Fornitore – Corpo
Nell'ambito del Corpo l'Utente, inserirà quello che rappresenta il cuore del Documento e cioè i
dati dei Prodotti oggetto dell'emissione.
E' possibile inserire i Prodotti presenti nella tabella “Prodotti e Servizi”, visualizzare i dettagli
dei Prodotti inseriti ed eliminare i Prodotti precedentemente immessi.

N°, Codice, Descrizione, UM, IVA, Quantità, Prezzo U, Totale
Nella parte centrale del Corpo, nella sezione Prodotto, si ha la possibilità di inserire un nuovo
elemento nella lista che viene visualizzata nella griglia con tutti i Prodotti inseriti.
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Elenco e descrizione dei pulsanti presenti nella maschera Bolla di Resa a Fornitore - Corpo:
·

Modifica Riga (Ctrl+Invio) consente all'Utente di modificare i dati della riga selezionata.

·

Elimina Riga (Ctrl+Canc) consente all'Utente di cancellare la riga selezionata.

·

Non codificato (F2) inserisce direttamente un prodotto non codificato a cui bisognerà dare
anche una descrizione libera.

·

Nota documento (F3) selezionando il pulsante operativo viene visualizzato il lay-out che
consente all'utente l'inserimento del commento all'interno del corpo fra le righe del documento.

·

Nota riga (F4) selezionando il pulsante viene data la possibilità di inserire un commento
specifico della riga selezionata in quel momento

·

Fiscale è un pulsante che riguarda le informazioni specifiche dei prodotti fiscali che non viene
gestito ed è sempre disattivato

·

Scheda è un pulsante che mostra in un'altra maschera le informazioni specifiche del prodotto
selezionato.
Campi

Descrizione

Codice

Consente all'Utente di digitare il codice del Prodotto da inserire
nel Documento.
Dopo aver inserito il codice del Prodotto (basta anche solo il
carattere iniziale) selezionare il pulsante operativo Ricerca.
Verrà visualizzato un nuovo lay-out che presenta la lista del
Prodotto da ricercare.

Descrizione

Consente all'Utente di digitare la descrizione del Prodotto da
inserire nel Documento.

Magazzino

Consente all'Utente di selezionare il Magazzino da cui viene
prelevato il Prodotto.

Disponibili

Automaticamente dal Sistema viene fornito il numero dei pezzi
disponibili del Prodotto nel Magazzino selezionato.

Quantità

Consente all'Utente di inserire il numero di unità relative al bene
da inserire nel Documento espresso in pezzi.

Unità Misura

Consente all'Utente di inserire l'unità di misura.

Prezzo Unitario

Consente all'Utente di inserire il prezzo relativo al bene da
inserire nel Documento determinato in base allo scalare dei
Listini di Vendita del Cliente o di campagna.

IVA

Consente all'Utente di selezionare l'Aliquota IVA applicabile al
bene da inserire nel Documento.
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Totale

Automaticamente dal Sistema viene calcolato il totale relativo al
numero di unità del Prodotto in elenco diminuito della
percentuale di sconto.

Piede

Nell'ambito del Piede, l'Utente imposta i dati relativi alla Consegna, all'Imballo e al Trasporto e la
possibilità di specificare 2 righe di annotazioni.

Campi

Descrizione

Consegna merce

Specifica data e orario di consegna della merce

Imballo
Peso (kg)

Permette di specificare il peso della merce totale espresso in
chilogrammi

Colli

Indica il numero di imballi

Tipo

Specifica il tipo di Imballi usati tra quelli presenti in archivio

Trasporto
Porto

Consente all'Utente di specificare se è Franco o Assegnato.

Eseguito dal

Consente all'Utente di specificare se si tratta di trasporto a cura di
un Vettore, di un Mittente o del Destinatario.

Vettore

Consente all'Utente di selezionare il Vettore attraverso Codice o
pag. n. 361 di 709

Descrizione tra quelli già inseriti.
Annotazioni

Consente all'Utente di visualizzare l'eventuale annotazione relativa
alla Vendita.

Importa righe da...

è un pulsante che permette di attivare una finestra di selezione di documenti
da cui importare le righe. Vedere qui maggiori dettagli.

Ordine a fornitore

Per

gestire

ogni

Ordine

a

fornitore

accedere

alla

voce

per avere la maschera di gestione degli ordini verso tutti i
fornitori.

Ecco la lista dei pulsanti di funzione presenti e utilizzabili:
E' un pulsante che permette di invertire la selezione di una serie di ordini già
presenti nell'elenco.
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Questo pulsante serve ad aprire la finestra di creazione di un nuovo Ordine a
fornitore.
Permette di cancellare tutti gli ordini selezionati in quel momento, ma avvisa di
alcuni dettagli nel seguente messaggio

E' un pulsante che espone una lista con selezione di 3 possibili stampe:
o Elenco documenti emette una stampa di informazioni relative a tutti gli ordini presenti
nella lista e, a prescindere dalla eventuale selezione, richiede tramite apposito messaggio
se effettuare una stampa dei dettagli di ogni ordine

o Prodotti nei documenti selezionati estrae una lista in ordine di codice dei prodotti
presenti negli ordini selezionati e altri dettagli relativi all'ordine
o Documenti selezionati emette una stampa completa di ogni documento relativo agli
ordini selezionati con tutti i dettagli
E' un pulsante che permette di annullare senza eliminare gli ordini selezionati e
chiede conferma previo avviso nel messaggio

pag. n. 363 di 709

Nella finestra sono visualizzabili 2 cartelle di lavoro:
·

Criteri di ricerca dove è possibile specificare altre informazione di selezione degli ordini, ma è
preimpostata.

·

Elenco documenti permette di visualizzare, in ordine cronologico inverso, gli ordini già creati in
precedenza; per cambiare la modalità bisogna Trascinare un'intestazione di colonna qui per
raggruppare in base a tale colonna gli ordini già presenti. In questa cartella sono presenti una
serie di controlli e di informazioni utili, ma in particolare ci sono
o

Il pulsante di selezione degli ordini che potranno essere cancellati, annullati oppure
stampati secondo il pulsante scelto

o facendo DoppioClick sull'ordine permette di accedere al contenuto specifico dell'ordine
scelto, permette inoltre di gestire e registrare le modifiche all'ordine, ma soltanto se il suo
stato è ancora Normale/Aperto
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La maschera di gestione dell'ordine contiene una serie di strumenti e di informazioni relative
all'ordine e, analogamente alla maschera di emissione documenti Documento generico, permette di
compilare e definire quali Prodotti del fornitore specificato in Anagrafica inserire nell'ordine e la
quantità da ordinare per ciascun prodotto espressa sia in Pacchi che in Quantità (pezzi).
Per il funzionamento di questa maschera visualizzare le istruzioni relative al Documento generico
tenendo presente che nella maschera del Corpo (F8) sarà possibile indicare soltanto prodotti
specifici del fornitore scelto e sarà possibile specificare i Pacchi e le Quantità (PZ) da ordinare, ma
con valori relazionati fra loro dal valore espresso nel campo Impaccatura pr.

Nel caso di Quantità (PZ) non multiplo del valore Impaccatura pr. visualizzato, sarà comunque
possibile procedere, ma apparirà un messaggio di avviso

Una volta completato l'inserimento dei prodotti e le relative quantità da ordinare, sarà possibile
eseguire una serie di importanti operazioni:
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Ricerca consumabili

questo pulsante permette di fare una ricerca di prodotti consumabili,
originali e non, di una serie di stampanti e fax. Vedere qui maggiori dettagli.

Importa righe da...

è un pulsante che permette di attivare una finestra di selezione di documenti
da cui importare le righe. Vedere qui maggiori dettagli.

Valorizza ordine

permette di stabilire l'esatto valore dell'ordine attraverso il collegamento
internet del PC ad uno specifico processo Buffetti che verrà attivato con questo messaggio
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e che potrebbe durare qualche minuto durante il quale si potrà continuare a fare altre
operazioni finché apparirà questo messaggio

che ne segnala la conclusione ed evidenzierà i dettagli di prezzo e l'evadibilità di ogni riga
dell'ordine, oltre all'indicazione nell'ultima riga della presenza di addebito del contributo alle
spese di spedizione

!! Attenzione !!
L'ultima riga visualizzata e evidenziata col Codice 00100Q0190 e Descrizione SP GEST. ORD
nnnnnnnn gg/mm/aa E CONTRIBUTO SPEDIZIONE indica l'eventuale addebito delle spese di
spedizione del materiale e se non appare significa che il valore dell'ordine supera il limite di
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applicazione.
Note invece è una colonna che, per ciascuna riga, indica eventuali operazioni eseguite dal
programma, come
o Riga annullata, perché il prodotto non è stato riconosciuto o non è più gestito,
o Riga aggiunta, se il prodotto o la spesa sono state aggiunte automaticamente.

Ordini Outlet

Ordini Outlet permette di accedere automaticamente al sito WEB di Buffetti
Outlet e, attraverso la connessione internet del PC, permette di eseguire ordini di prodotti
direttamente verso Buffetti.

!! Attenzione !!
Questa funzione permetterà l'accesso soltanto se il vostro PDV è abilitato all'evasione di ordini via
WEB; in caso contrario l'ordine potrà essere eseguito attraverso l'uso delle normali funzioni di
Ordine a fornitore.

Seleziona documento

è necessario al salvataggio dell'ordine e all'eventuale chiusura dello stesso
attraverso l'uso del pulsante di funzione che provvede all'attivazione della seguente finestra
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La finestra Emissione Documento va utilizzata per registrare un Ordine a fornitore ogni volta che
·

si vuole compilare modificando i prodotti e relative Quantità (PZ);

·

l'ordine è completo e si intende chiuderlo definitivamente prima di inoltrarlo al fornitore.

Ma questa funzione non è utilizzabile se l'ordine è già Fatturato/Chiuso perché presume che il
fornitore lo abbia già preso in carico.
Per registrare l'ordine è sufficiente utilizzare i tasti

oppure

, ma

per procedere anche alla chiusura dell'ordine a fornitore occorre prima attivare i relativi controlli

·

Chiudi ordine attivare il controllo se l'ordine è completo e va chiuso, senza possibilità successiva
di modificarlo e per far aggiornare le quantità in ordine di ogni prodotto
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o Non inviare l'ordine va selezionato se il fornitore non ha un sistema informatico di invio
dell'ordine, ma accetta soltanto ordini cartacei (quindi usare

) o altri

contatti
o Invia l'ordine invece va attivato se il fornitore permette di inviare gli ordini in modalità
informatica, come ad esempio Buffetti
o Tipo di invio serve a selezionare la modalità informatica di invio dell'ordine al fornitore
§

Crea file ASCII se attivo, creerà un file in uno specifico percorso definito da
Buffetti

§

Invia tramite WEB invece seleziona un'altra modalità

!! Attenzione !!
Non è possibile eseguire salvataggi di alcun tipo nell'ordine già Fatturato/Chiuso oppure Annullato
in precedenza.
Dopo la chiusura dell'ordine verso Buffetti completata con Invia l'ordine e Crea file ASCII attivati,
sarà comunque necessario eseguire le funzioni di interfaccia con Buffetti attive nel menù
Trasferimento Files utilizzando il pulsante

per procedere all'invio dell'ordine.

Importa

Attraverso l'uso della funzione Importa è possibile attivare la seguente finestra dove sono elencati i
file dei documenti ricevuti.
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Dopo aver selezionato un documento e aver scelto la Valorizzazione da seguire, fare click su
per procedere all'importazione del documento.
Valorizzazione permette di scegliere se prendere gli importi da
·

Listino del prodotto

·

Ultimo prezzo per riproporre l'ultimo prezzo usato per ogni prodotto

·

Valore presente nel file se anche gli importi sono specificati nel file

!! Attenzione !!
I file da importare vengono ricevuti in un formato specifico e in una determinata cartella via
internet attraverso l'apposita funzione di Trasferimento Files di WinCody.

Fatturazione contratti

Nel menù Documenti, selezionando Fatturazione contratti, apparirà la seguente maschera
che contiene un riepilogo dei Contratti presenti e da fatturare.
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In questa maschera vengono elencate le fatture dei contratti da emettere e per ciascuna voce
appaiono in particolare:
·

Fattura

permette di selezionare le fatture da emettere, ma propone una lista già attiva in

·

base alla data Prevista
Contratto indica la descrizione del contratto specificata in fase di creazione

·

Codice Cliente e Ragione Sociale indicano i dati del cliente a cui è riferito ogni contratto

·

Ultima indica la data dell'ultima fatturazione contratto verso il cliente

·

Prevista mostra la prevista data di emissione della fattura del contratto

·

Pr. indica il numero progressivo della fatturazione del contratto e in quante parti è diviso

·

*

·

12

·

Rata mostra l'importo della rata

·

Totale* rappresenta il totale indicativo del contratto che non tiene conto di eventuali
arrotondamenti, listini o spese.

indica che la validità del contratto è Solare
evidenzia che la fatturazione del contratto è in dodicesimi

!! Attenzione !!
Per maggiori dettagli sul funzionamento della gestione dei contratti, consultare
anche la voce Gestione contratti.
La gestione dell'IVA per cassa avviene automaticamente in base alla selezione
del Regime aziendale

Modifica documento

Dal menù selezionare la voce

per avviare la maschera

che permette di:
·

avere un elenco di documenti in base ad una serie di selezioni
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·

cancellare uno o più documenti emessi eliminandoli completamente

·

ristampare uno o più documenti già emessi oppure averne degli elenchi

·

annullare uno o più documenti portando il loro stato ad annullato

·

archiviare il file in formato PDF di uno o più documenti

·

inviare all'anagrafica per email uno o più documenti allegando i file in formato PDF

Nella cartella Criteri di ricerca si permette di specificare vari filtri che servono a visualizzare i
documenti emessi indicando alcuni valori a scelta nei campi:
·

Prefisso cioè la parte fissa alfanumerica della numerazione dei documenti

·

Numero cioè il numero progressivo del documento

·

Pattern è un controllo che si aggiorna automaticamente e fa vedere quali filtri verranno inseriti
nella numerazione del documento prendendo come impostazioni i valori indicati nel Prefisso e
nel Numero

·

Emesso dal e al permettono di specificare un range di date di emissione dei documenti da
selezionare

·

Importo da e a permettono di filtrare i documenti per importo del loro totale

·

Anagrafica permette di indicare per codice oppure per descrizione una specifica anagrafica
cliente o fornitore verso cui i documenti sono stati emessi

·

Contenente il prodotto permette di specificare un preciso prodotto indicandolo per codice o
per descrizione e di filtrare documenti che lo contengono

·

Tipo documento permette di selezionare una specifica tipologia di documento tra tutte le
tipologie gestibili dal programma scegliendo tra
o Bolla di reso, emessa per rendere il materiale al fornitore;
o Buono di acquisto, emesso verso il cliente per acquisti successivi;
o Buono di consegna, per la consegna del materiale;
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o Documento di trasporto, per la consegna del materiale;
o Documento esterno, registrato nella fase di carico di magazzino manuale o automatico;
o Fattura accompagnatoria, fattura con specifiche di accompagnamento della merce;
o Fattura differita, documento di fatturazione mensile dei Buoni di consegna e dei
Documenti di trasporto;
o Fattura immediata, per vendita immediata tramite fattura;
o Nota di variazione, cioè documento di correzione delle fatture;
o Ordine da cliente, documento relativo a ordinazioni di merce da parte dei clienti;
o Ordine Shop Buffetti, ordine di clienti tramite il sito Shop Buffetti;
o Preventivo, documento che preventiva l'acquisto di materiale da parte dei clienti;
o Scontrino non fiscale, per vendita immediata tramite modulo non fiscale da presentare
poi alla cassa;
o Scontrino fiscale, per vendita immediata tramite semplice scontrino fiscale verso
registratore di cassa direttamente collegato al PC.
·

B2B va attivato per filtrare i documenti relativi alla Gestione del B2B

·

Stato permette di filtrare i documenti in base a un loro stato:
o Normale/Aperto cioè il normale stato di ogni documento di fatturazione
o Fatturato/Chiuso per indicare che il documento è stato fatturato
o Da fatturare per specificare che deve essere ancora fatturato
o Da non fatturare per indicare che non dovrà essere fatturato
o Sospeso per specificare che la fatturazione è momentaneamente sospesa
o Annullato per specificare che il documento è stato annullato

·

Max. record è il numero massimo di documenti che verranno visualizzati

·

Note dove si può specificare il testo da filtrare all'interno delle note di ogni documento.

Dopo aver specificato uno o più valori nei criteri di ricerca, scegliere la cartella Elenco documenti
per avere la lista di documenti specifica
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Utilizzando il click del tasto destro del mouse su un documento dell'elenco è possibile accedere ad
un menù secondario su cui e' possibile eseguire attività riguardanti il singolo documento selezionato
e in particolari sono disponibili 3 funzioni:
·

Altri dati permette di cambiare informazioni del documento nella finestra Altri dati del doc...
dove è possibile cambiare i controlli specifici di Passata in contabilità, cioè dell'indicazione di
documento trasferito al programma di contabilità, e di Effetti stampati, cioè dell'indicazione che
gli effetti di incasso relativi al documento sono già stati emessi

·

Modifica o Visualizza (o doppio-click sul documento) sono funzioni che permettono di avere tutti
i dati completi del documento gestendoli con la stessa finestra di Emissione documento e
consentendo le stesse funzioni e anche la possibilità di registrare il documento, a meno che non
sia soltanto in visualizzazione.
Sono in sola visualizzazione i Documenti Di Trasporto e Buoni di consegna già fatturati e anche
i documenti le cui fatture elettroniche sono già state inviate all'Agenzia delle Entrate.

·

Ottieni indicazioni stradali apre nel programma di navigazione web del PC una mappa
dell'indirizzo di destinazione del documento.

Nella cartella Elenco documenti ci sono poi una serie di controlli che permetto di fare operazioni
specifiche
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L'uso del checkbox

per la selezione di uno o più documenti, rende visibili e utilizzabili altri

pulsanti relativi ad alcune specifiche operazioni che si possono eseguire sui documenti selezionati:
consente di invertire la selezione dei documenti indicati nell'Elenco

·
documenti
·

permette la cancellazione dei documenti selezionati, ne dà avviso e ne chiede
relativa conferma all'utente tramite questo messaggio

·

è un pulsante che permette di fare scelte tra vari tipi di stampa come
o Elenco documenti che emette un tabulato dei dati relativi ai documenti
o Prodotti nei documenti selezionati che stampa una lista dei prodotti che sono utilizzati
nei documenti selezionati
o Documenti selezionati effettua la stampa dei documenti scelti secondo il modulo
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specificato per i documenti
·

permette l'annullamento senza cancellazione dei documenti selezionati, ne dà
avviso e ne chiede conferma tramite questo messaggio

·

esegue l'archiviazione informatica dei file di fatture archiviabili in formato
PDF, ne dà avviso e ne chiede conferma tramite questo messaggio

·

provvede ad inviare per email i documenti in formato PDF selezionati, ne dà
avviso e ne chiede conferma tramite questo messaggio
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Situazione fatturazione elettronica

Con questa funzione è possibile gestire le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione e
per i Privati dopo la loro regolare emissione.
Nella maschera viene visualizzata l'intera Situazione della fatturazione elettronica ed è possibile
firmare digitalmente le fatture ed eventualmente inviarle al sistema di interscambio SDI.

Nella maschera sono elencate le fatture elettroniche e per ogni fattura vengono evidenziati una
serie di dati importanti:
·

Ogni riga inizia con un simbolo che evidenzia lo Stato delle fatture elettroniche
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è la colonna che permette di selezionare una o più fatture elettroniche attraverso questa

·
scelta

oppure di deselezionarle attraverso questa scelta

·

Documento n° indica la numerazione della fattura elettronica

·

Data doc. indica la data di emissione della fattura elettronica

·

Ragione sociale cliente mostra la descrizione del cliente verso cui è stata emessa la fattura
elettronica

·

è la colonna che indica la presenza di una fattura elettronica verso Pubblica
Amministrazione

·

Importo indica il totale del documento elettronico

·

Allegati indica i numero di file allegati della fattura elettronica e permette di allegare altri file
attraverso l'uso della finestra che appare selezionando il campo

·

Ultimo stato descrive lo stato della fattura elettronica

·

Data ultimo stato indica data e orario completo dell'aggiornamento dello stato della fattura
elettronica

·

Azione contiene una serie di pulsanti che permettono di eseguire precise operazioni su ogni
fattura elettronica

Nella finestra è possibile eseguire una serie di operazioni indicate nelle voci di menù presenti in
alto:
provvede a generare, firmare e inviare le fatture elettroniche

·
selezionate

nella relativa colonna

e visualizza questa finestra dove il programma

o Crea il file della fattura elettronica (.XML) è un controllo sempre attivo e provvede a
creare nell'archivio il file della fattura in formato XML;
o Firma digitalmente il file se attivo, indica al programma di provvedere a firmare il file con
la Vostra firma digitale indicata nella cartella Firma digitale, non viene attivato finché non
si provvede a configurarla e richiede la digitazione del codice PIN relativo;
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o Invia i files al sistema di interscambio se attivo, invia automaticamente tramite la Vostra
posta PEC indicata nella cartella Web i vari file delle fatture elettroniche allo SDI, ma non
viene attivato finché non si provvede a configurarlo;
provvede ad eseguire le operazioni selezionate;

o

questo pulsante provvede ad aggiornare lo stato di ciascuna

·

fattura elettronica leggendo nella Vostra casella email di posta PEC i messaggi ricevuti relativi a
ciascun documento elettronico;
·

è il pulsante che archivia tutte le fatture elettroniche
archiviabili tramite il canale PA-Digitale oppure il canale IXCE oppure genera i file da fornire ad
altra applicazione che se ne occupa;
è il pulsante che permette di accedere alla pagina web di PA-Digitale dove,

·

specificando le credenziali di accesso, potrete visualizzare le informazioni specifiche delle Vostre
fatture elettroniche.
!! Attenzione !!
Ulteriori dettagli sull'emissione e la gestione delle fatture elettroniche sono presenti
anche in Come fare per ... eseguire la fatturazione elettronica verso PA e verso Privati.

Stato

Ogni riga di fatture elettroniche inizia con un simbolo che evidenzia lo Stato delle fatture
elettroniche.
Gli stati possibili sono:
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·

Non ancora elaborato La fattura è stata emessa nelle modalità classiche di WinCody,
ma ancora non è stata trasformata in elettronica con la formazione del file XML.

·

Generata fattura elettronica non firmata digitalmente La fattura emessa normalmente
da WinCody è stata trasformata nel formato XML. Deve ancora essere firmata e spedita.

·

Fattura elettronica firmata digitalmente La fattura elettronica è stata formata in XML e
firmata, ma ancora non è stata spedita attraverso la PEC allo SDI.

·

Fattura elettronica firmata inviata al gestore PEC La Fattura PA è stata spedita da
WinCody allo SDI tramite PEC e indica che il gestore della PEC del PDV segnala che ha ricevuto
un file

·

Ricevuta di accettazione (PEC) In questo caso il gestore della PEC del PDV segnala che
ha ricevuto ed accettato file inviato.

·

Ricevuta di presa in carico (PEC) In questo caso il gestore della PEC del PDV segnala
che ha inviato il file al gestore PEC dello SDI.

·

Avvenuta consegna (PEC -> SDI) Il gestore PEC dello SDI conferma di aver consegnato
il file allo SDI

·

Avvenuta consegna (SDI -> PA) Lo SDI comunica di essere riuscito a trasferire la
Fattura al cliente o all'ente destinatario e quest'ultimo deve poi fornire l'esito dei propri controlli
(accettare o rifiutare la fattura); l'invio all'ente di destinazione è riuscito. Da questo momento
l'ente ha 15 giorni per accettare o rifiutare la fattura. Se non lo fa lo SDI emette notifica
“decorrenza termini”.

·

Mancata consegna (PEC -> SDI) Il gestore PEC dello SDI non è riuscito a consegnare il
file allo SDI

·

Notifica di scarto (SDI) Lo SDI comunica che la fattura inviata non ha superato la
propria procedura di controllo e che quindi la scarta. Verificare i motivi dello scarto, apportare le
correzioni alla fattura e re-inviarla.

·

Mancata consegna (SDI -> PA) Lo SDI comunica di non essere riuscito, al momento, a
trasferire la Fattura al cliente o all'ente destinatario. Attendere che lo SDI riesca a trasmettere la
fattura all'ente destinatario. Lo SDI farà più tentativi. Se passano 10 giorni senza che SDI sia
riuscita, si riceverà notifica “ file non recapitabile”.
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File non recapitabile (SDI -> PA) Lo SDI comunica che per problemi tecnici non è

·

riuscito a trasmettere la fattura al cliente o all'ente destinatario entro 10 giorni. Lo SDI non è
riuscito a trasmettere al cliente o all'Ente la fattura. In questo caso conviene rigirare la notifica
così come è stata ricevuta dallo SDI tramite PEC al cliente o all'ente perché ne prenda visione e
soprattutto perché rispetti il pagamento. Il documento in questo stato può essere conservato a
norma.
·

Fattura accettata Lo SDI comunica eventuale esito ricevuto del cliente o dall'ente
destinatario della fattura. La fattura è stata accettata. In caso di accettazione l'operazione è da
ritenersi conclusa. Il documento in questo stato può essere archiviato a norma.

·

Fattura respinta Lo SDI comunica eventuale esito ricevuto dal cliente o dall'Ente
destinatario della fattura. La fattura NON è stata accettata. Verificare innanzitutto se la fattura
trasmessa corrisponde agli accordi presi. In caso di rifiuto verificare col cliente o con l'ente
destinatario i motivi del rifiuto. Il documento in questo stato può essere conservato a norma.

·

Notifica di decorrenza termini (SDI) SDI comunica che non avendo ricevuto alcun esito
da parte del cliente o Ente destinatario (trascorsi i 15 giorni dalla data di ricevuta di consegna)
ritiene concluso il processo. Conviene prendere contatto con il cliente o l'Ente destinatario. Il
documento in questo stato può essere conservato a norma.

·

Archiviato Il documento risulta regolarmente archiviato e non necessiterà di ulteriori
elaborazioni.

·

Elaborazione Indica che le operazioni sono in elaborazione.

Allegati

Allegati indica i numero di file allegati della fattura elettronica e permette di allegare altri file
attraverso l'uso della finestra che appare selezionando il campo
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è il pulsante che, attraverso

·

una finestra di selezione dei file, permette di specificare quali allegare alla fattura elettronica

e una volta selezionato il file, permette di specificarne la relativa Descrizione allegato

·

è il pulsante che permette di togliere il file da quelli allegati alla fattura elettronica;

·

Nome indica il nome del file allegato;

·

Descrizione indica la descrizione digitata dall'utente al momento dell'inserimento del file tra gli
allegati;

·

Dimensione specifica quanti KB di spazio su disco occupa quel file e relativo totale
!! Attenzione !!
Il PDF della fattura, se generato, viene sempre allegato.

Azione

Azione è un gruppo di pulsanti che permettono di eseguire precise operazioni su ogni fattura
elettronica indicata:
pag. n. 383 di 709

·

Personalizza campi fattura è un pulsante che, nella finestra Personalizza file fattura
elettronica, permette di vedere i dati specifici che WinCody gestisce e di inserire dati che non
gestisce, in modo che sia possibile aggiungerli nel file XML prima di procedere all'invio a SDI

o Codice indica la codifica di ogni campo previsto nel tracciato del file XML secondo le
specifiche tecniche rilasciate da SDI
o Campo contiene la descrizione tecnica del file XML indicata da SDI per ogni codice
o Valore è attivo per quei campi non gestiti in automatico da WinCody in cui è possibile
indicare manualmente dei valori
o

il pulsante permette di ampliare la lista di codici e campi

o

il pulsante permette di ridurre la lista di codici e campi

o

Cancella personalizzazioni è il pulsante che permette di rimuovere tutte le
personalizzazioni di valori eventualmente effettuate per la fattura elettronica

o

è il pulsante che salva i valori specificati
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·

Salva file ultimo stato è il pulsante che permette di salvare la fattura elettronica su file
XML indicandone il nome, ma nella finestra che appare è possibile cambiare nome del file e la
cartella in cui salvarlo

·

Vedi file ultimo stato è un pulsante che consente di vedere l'ultimo file XML della fattura
generata attraverso il sito www.FatturaPA.gov.it

·

Archivia ultima fattura generata è il pulsante che permette di eseguire l'archiviazione della
fattura elettronica tramite il canale PA-Digitale oppure IXCE, se specificato in cartella Cloud
della configurazione Aziende oppure genera il file da fornire ad altra applicazione o sito che se
ne occupa; in caso di archiviazione di fattura elettronica con icona di Stato diversa da

,

apparirà una richiesta di ulteriore conferma

·

Vedi ultima fattura generata è il pulsante che permette di visualizzare il file XML della
fattura elettronica, mostrandolo in un formato di facile lettura
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·

Vedi storia completa documento è un pulsante che permette di vedere la lista cronologica
dei passaggi eseguiti sulla fattura elettronica e ne mostra l'elenco in questa finestra, dove
vengono indicate informazioni precise relative a:

o ID posta cioè il numero di riferimento che identifica la fattura elettronica
o Ciclo è il ciclo progressivo di tentativi di generazione e invio della fattura elettronica
o Stato descrive l'operazione eseguita
o Data indica data e orario in cui è stata eseguita l'operazione
o Nome file indica il nome del file creato e gestito nell'operazione
o

è il pulsante che chiude la visualizzazione della lista
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Magazzino
E' l'area relativa alla gestione dei flussi di Magazzino in entrata ed uscita dei prodotti e servizi.
In Come fare per ... gestire il magazzino è possibile conoscere come il programma gestisce il
magazzino.

Il programma gestisce le vendite e gli acquisti attraverso i movimenti di magazzino e da questo
menù è possibile effettuare le seguenti attività:
·

Esecuzione, visualizzazione e stampa dei movimenti di Magazzino.

·

Calcolo e Valorizzazione delle Esistenze.

·

Definizione della Sotto-scorta per il riordino automatico.

·

Esecuzione, anche parziale, dell'inventario di Magazzino.

Dalla voce di menù, l'Utente è in grado di selezionare una delle seguenti funzioni:
·

Carichi di magazzino

·

Movimenti di magazzino

·

Inventario magazzino

·

Sottoscorta prodotti

·

Valorizzazione esistenze

·

Bolle e ricevute fiscali

·

Resa di editoria

·

Saldi e situazione ordini a fornitore

Carichi di magazzino

La funzione Carichi di magazzino permette di movimentare in ingresso i prodotti nel magazzino.
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Nella finestra è necessario specificare il Fornitore dei prodotti da caricare in magazzino.
Il carico dei prodotti in magazzino può avvenire in tre modi diversi:
attraverso un documento elettronico inviato dalla Buffetti contenente i dati

·

dei DDT emessi. lo stato degli ordini e i saldi ordine aggiornati;
·

attraverso carichi manuali ovvero generando manualmente un documento di
carico;

·

attraverso il carico di un Ordine a fornitore già creato in precedenza.

Una volta scelta la modalità di carico, è possibile indicare la Valorizzazione che si intende dare ai
prodotti nel Corpo, nel caso in cui non siamo a conoscenza del valore del prodotto che si sta
caricando.

·

Listino d'acquisto indica che i costi dei prodotti proporranno come prezzo quello presente nel
listino d'acquisto del fornitore indicato;

·

Costo ultimo specifica che la procedura dovrà proporre come valore di acquisto l'ultimo
sostenuto per ciascun prodotto;

·

Valore presente nella bolla, può esser selezionato soltanto nel caso di carico da bolla elettronica
e proporrà proprio l'importo indicato in essa.

Effettuate queste scelte, per procedere al successivo passo, occorrerà fare click sulla voce
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per procedere poi alla visualizzazione, modifica e carico di magazzino dei prodotti
contenuti nel documento.
Soltanto dopo aver fatto tutte le selezioni, verrà proposta la finestra contenente i prodotti da
caricare, con quantità espresse in pacchi ed in pezzi e importo unitario specifico del fornitore
indicato

Questa maschera può essere gestita manualmente perché consente di aggiungere o rimuovere
righe di prodotti e di modificare quantità e importi di ciascuna riga prima di procedere
all'esecuzione del carico di magazzino tramite la voce di menù
·

Effettua carico

Da bolla elettronica

Selezionando la voce Da bolla elettronica, sarà possibile avere l'elenco delle Bolle da caricare del
fornitore Buffetti.
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Selezionando una delle bolle indicate, verrà proposto il suo contenuto di prodotti e relative
quantità per il carico di magazzino.
Una volta selezionata la bolla, fare click su
!! ATTENZIONE !!
Per avere sempre aggiornata la lista di bolle elettroniche occorre consentire al programma di
inviare e ricevere via internet i file di Buffetti come da richiesta del programma all'avvio.
Per fare il carico di ordini B2B occorre prima indicarli come Uso interno nella Fatturazione ordini
B2B

Manuale

Il carico di magazzino Manuale può essere eseguito manualmente e i dati relativi ai prodotti da
caricare verranno poi digitati sempre dall'utente.
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Facendo questa selezione, successivamente sarà necessario specificare i prodotti da caricare in
magazzino.

Da ordine

Il carico di magazzino Da ordine può essere eseguito leggendo i prodotti da caricare da un Ordine a
fornitore creato in precedenza e poi chiuso
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Selezionare uno degli ordini chiusi e eseguiti verso il fornitore specificato e da cui leggere i prodotti
che verranno proposti nel Corpo del documento di carico.

Effettua carico

La maschera di Effettua carico denominata Registrazione carico di magazzino consente di
eseguire varie procedure legate al carico di prodotti nel magazzino e contiene una serie di campi
che possono essere compilati e verranno poi utilizzati dalla procedura di carico.

·

Documento è il riquadro che propone e permette di specificare informazioni relative al
documento emesso dal fornitore che accompagna i prodotti da lui forniti
o Prefisso: è un campo di 4 caratteri che può contenere il prefisso del documento che
accompagna la merce emesso dal fornitore
o Numero: è un campo numerico di 6 caratteri che indica il numero del documento che
accompagna i prodotti emesso dal fornitore
o Data: è la data di emissione del documento emesso dal fornitore

·

Opzioni del carico contiene un gruppo di controlli che riguardano i magazzini e i prodotti
o Carica nel magazzino: è un controllo in cui l'utente può specificare in quale
magazzino i prodotti indicati nel carico verranno poi conservati permettendo di scegliere
tra
§

Usa quello specificato nelle righe se selezionato indica che il magazzino è
quello specificato nel Corpo del documento per ogni riga di prodotto

§

Valori da 1 in poi sono valori e descrizioni che indicano i vari magazzini del
PdV e selezionandone uno tutto il carico del documento verrà eseguito per il
magazzino specificato a prescindere da ciò che è stato indicato nelle righe del
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Corpo del documento
o Movimento: indica l'elenco dei tipi di movimento inseriti nei relativi Archivi ausiliari e
permette di specificare un tipo di movimento specifico da seguire durante l'elaborazione
del carico di magazzino
o Aggiorna il listino base di acquisto è un controllo che, se attivo, provvede ad
aggiornare anche i Costi dei prodotti indicati nel Corpo del documento di carico
·

Stampa etichette è un gruppo di controlli che permette di eseguire stampe di etichette dei
prodotti specificati nel Corpo del carico di magazzino scegliendo tra 3 tipologie di stampe:
o Prodotti va attivato per avere la stampa delle Etichette prodotti eseguendola per il
numero di volte indicato in
§

Quantità caricata cioè in base alla quantità espressa in pezzi di ogni riga di
prodotto caricata

§

Copie per prodotto permette di indicare il numero di copie da stampare per
ogni prodotto del Corpo

o Codici a barre va attivato per avere la stampa delle Etichette di codici a barre
eseguendola per il numero di volte indicato in
§

Quantità caricata cioè in base alla quantità espressa in pezzi di ogni riga di
prodotto

§

Copie per prodotto permette di indicare il numero preciso di copie da
stampare per prodotto

o Scaffale va attivato per stampare le Etichette da scaffale per il numero di volte indicato
in

·

§

Quantità caricata cioè in base alla quantità espressa in pezzi di ogni riga di
prodotto

§

Copie per prodotto permette di indicare il numero preciso di copie da
stampare per prodotto

Sposta merce fra magazzini è un controllo che ha l'unico scopo di fare passaggi di prodotti
da una magazzino ad un altro e che genera degli specifici movimenti
o Scarica dal magazzino: serve ad indicare da quale magazzino stanno uscendo i
prodotti indicati nel Corpo del documento permettendo di selezionare tra
§

Usa quello specificato nelle righe se selezionato indica che il magazzino di
uscita è quello specificato nel Corpo del documento per ogni riga di prodotto

§

Valori da 1 in poi sono valori e descrizioni che indicano i vari magazzini del
PdV e selezionandone uno tutto lo scarico del documento verrà eseguito per il
magazzino specificato a prescindere da ciò che è stato indicato nelle righe del
Corpo del documento

o Movimento: indica l'elenco dei tipi di movimento presenti negli Archivi ausiliari e
permette di selezionarne uno da seguire durante l'elaborazione dello scarico di
magazzino.

I 2 pulsanti permettono di eseguire il carico di magazzino oppure lo spostamento di merce
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secondo le specifiche indicate
provvede ad eseguire il carico o lo spostamento di magazzino dei prodotti
indicati nel Corpo e a stampare un documento riepilogativo dell'operazione,
oltre alle eventuali stampe di etichette richieste; nel caso di spostamento di
prodotti non sarà utilizzabile.
esegue il carico o lo spostamento di magazzino dei prodotti specificati e a
stampare le relative etichette soltanto se richieste.

E' importante ricordare che:
·

Il carico di magazzino genera sempre un movimento per riga di prodotto e aggiorna i dati in
base al codice di movimento selezionato;

·

Permette la gestione di più magazzini ed il passaggio di merce da un magazzino all'altro in una
sola elaborazione;

·

Permette la stampa di etichette prodotto, etichette codici a barre e/o etichette da scaffale dei
prodotti per numero di copie o per pezzi caricati;

·

Il carico di magazzino decrementa per ogni prodotto la quantità in ordine incrementata dalla
chiusura degli ordini a fornitore;

Movimenti di magazzino

Il programma gestisce il magazzino attraverso dei "Movimenti" che registrano tutte le attività che
vengono effettuate sul magazzino.
Questa gestione prevede attività di carico e di scarico della merce, sia esso un prodotto che un
servizio.

Attività di Carico.
Per attività di carico si intendono tutte quelle attività che portano ad incrementare la quantità della
merce ad esclusione di quelle operazioni derivanti da resi.
Per essere più chiari il magazzino viene caricato quando si acquista la merce, quando si trasferisce
la merce da un altro magazzino o in tutti quei casi in cui si aggiunge quantità di merce per la prima
volta.
Per maggiori informazioni sull'uso della funzione leggere maggiori informazioni accedendo alle
cartelle

e
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Seleziona movimenti

Lista movimenti

Contiene la lista dei movimenti di magazzino dei prodotti.
I movimenti possono essere generati tramite la funzione

di questa maschera.

I documenti di vendita generano un movimento di magazzino per ogni riga prodotto.
Ordini da cliente, a fornitore e preventivi non generano movimenti di magazzino.
I carichi di magazzino generano un movimento di magazzino per ogni riga prodotto.
Ad ogni movimento generato vengono aggiornati i dati nel modo specificato nel codice di
movimento utilizzato.
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Inventario di magazzino

la funzione inventario di magazzino permette di avviare ed effettuare l'attività d'inventario.
selezionando la voce di menù

si avvia la seguente maschera
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La maschera dell'inventario si divide in due schede:
da dove vengono selezionati i prodotti da sottoporre ad inventario.
in cui viene visualizzato l'elenco dei prodotti selezionati da sottoporre ad inventario.

Selezione

quando si deve effettuare un inventario ci si trova sempre difronte alla necessità di come
organizzare la conta fisica dei prodotti.
Sulla base dell'organizzazione gestionale del proprio esercizio commerciale si può scegliere di :
·

effettuare un unico inventario di tutti i prodotti in un dato periodo specifico.

·

segmentare i prodotti in gruppi omogenei in modo da effettuare più inventari in periodi diversi.

·

Stabilire un periodo dell'anno da dedicare all'inventario si procede a piccoli inventari successivi
utilizzando i momenti morti di inattività del punto vendita.

Per questo, nel programma, prima di aprire un inventario e' possibile selezionare i prodotti che si
vogliono inventariare.
nella maschera seguente, dopo aver opportunamente impostato i filtri, si possono selezionare i
prodotti che si vogliono inventariare.
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E' possibile specificare qualsiasi filtro di selezione sui prodotti al fine di determinare quali di questi
sono interessati dalla procedura di conteggio;
Se non vengono specificati filtri, tutti i prodotti presenti nel database vengono sottoposti ad
inventario.
I prodotti classificati come Servizio non possono essere inseriti in una procedura d'inventario.
e' possibile selezionare i prodotti attraverso:
·

il Codice del prodotto.

in cui e' possibile selezionare un range di prodotti ordinato alfabeticamente. Da notare che la
selezione e' sequenziale ed e' valida solo per il codice; eventuali selezioni basate sulla descrizione
riportano sempre all'intervallo relativo al codice.
·

il codice del Fornitore.

questa selezione si basa sulla codifica sequenziale del fornitore nel nostro Database, anche in
questo caso la selezione effettuata con la descrizione riporta alla codifica del fornitore estraendo
così quei prodotti che appartengono ai fornitori predefiniti rientranti nel range dei codici
selezionati.
·

il codice di Magazzino.
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questa selezione permette di scegliere il magazzino o il range di magazzini in cui evidenziare i
prodotti. Anche in questo caso la descrizione non permette di individuare un range di magazzini.
·

la Classificazione Buffetti.

I prodotti possono essere selezionati anche attraverso la classificazione di Buffetti
·

la Classificazione PDV.

come per la classificazione Buffetti anche in questo caso e' possibile selezionare i prodotti sulla
base della classificazione attribuita dal punto vendita.
·

l'analisi degli inventari precedenti.

questo filtro permette di includere od escludere tutti quei prodotti che sono stati inventariati in
un determinata data o un range di date.
Questo filtro e' molto utile se si vogliono fare piccoli inventari uno di seguito all'altro.
Opportunamente impostati i filtri e' possibile visionare la selezione passando alla scheda
.

Elenco prodotti

Effettuata la selezione dei prodotti, attraverso l'applicazione dei vari filtri presentati nella scheda
, il programma estrae i prodotti secondo l'esempio della figura seguente
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In questa finestra e' possibile effettuare ulteriori selezioni allo scopo di affinare meglio l'elenco dei
prodotti da sottoporre ad inventario.
Verificato che l'elenco coincide con le proprie aspettative e' possibile avviare la procedura
d'inventario selezionando il tasto
Dopo l'apertura dell'inventario tutti i prodotti inclusi nella procedura d'inventario sono dichiarati
non inventariati, mentre gli altri sono risultano esclusi dall'inventario.
I prodotti esclusi dall'inventario non saranno interessati dalla procedura d'inventario e non sarà
possibile inserirli finché non viene chiuso l'inventario in corso ed aperta una nuova sessione.
In alternativa e' possibile Annullare un inventario aperto per una nuova selezione dei prodotti.

Apertura inventario di magazzino

Selezionato il tasto

dalla scheda Elenco prodotti esce l'avviso
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rispondendo Sì si procede con l'apertura dell'inventario, rispondendo No viene annullata
l'operazione.
appena risposto Sì si apre la maschera dell'inventario di magazzino

Una volta aperto l'inventario si deve procedere con la conta fisica dei prodotti selezionati.
Per facilitare la conta fisica e' possibile stampare una serie di report con l'elenco dei prodotti da
inventariare.
dal menù stampe é possibile accedere ai report interessati.
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sempre per facilitare le attività d'inventario e' possibile esportare, attraverso il bottone

,

l'elenco dei prodotti in un file formato XLS, questo file può essere duplicato e distribuito su
computer portatili per la rilevazione delle esistenze.

Una volta raccolte le esistenze e inserite nei vari fogli xls e' possibile caricarli di volta in volta con la
bottone

la possibilità di esportare ed importare i files informato Excel
è molto utile in quanto permette di suddividere l'attività fra i vari operatori e di
lavorare direttamente sul foglio caricando le quantità contate, questo evita
errori di trascrizioni o di interpretazioni dei numeri.

la sezione filtro permette di filtrare i prodotti presenti nell'elenco evidenziando:
·

Tutti i prodotti.

·

quelli inventariati, ovvero quelli la cui quantità risulta inserita.

· quelli non inventariati, ovvero quelli la cui quantità non risulta ancora
essere stata inserita.

volendo caricare manualmente i dati delle esistenze contate fisicamente e'
necessario inserire un numero nel campo quantità e confermare il dato
con il bottone

.

se si vuole aggiungere una quantità ad un valore già inserito è possibile caricare il dato e poi
confermarlo con il bottone

.

volendo e' possibile confermare la quantità di esistenza del prodotto presente al momento
dell'apertura dell'inventario.
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il valore può essere inserito con il bottone Conferma.
ricordiamo che:
·

Durante la conta fisica non si devono vendere i prodotti sottoposti ad inventario.

·

Durante il carico delle quantità contate e' possibile vendere i prodotti sottoposti ad inventario.

Terminato l'inserimento dei dati delle quantità inventariante si può chiudere l'inventario.
La chiusura dell'inventario è irreversibile e modifica le quantità di tutti i prodotti inclusi
nell'inventario; pertanto prima di chiudere l'inventario e' bene sempre effettuare delle verifiche
sul lavoro fatto.
Ad esempio per effettuare dei controlli si può fare la stampa della valorizzazione dell'inventario.
Volendo si può fare un backup del database, chiudere l'inventario e controllare ad inventario
chiuso come si sono mosse le esistenze. Se non si è soddisfatti si può sempre ritornare indietro con
un restore del database.
Come e' stato detto la chiusura dell'inventario modifica le quantità di esistenza dei prodotti in
inventario registrando un movimento di magazzino, di tipo inventario con data uguale a quella di
apertura, in cui viene memorizzata la quantità contata.

se si vuole chiudere l'inventario senza particolari condizioni usare il bottone

il messaggio

avvisa se si vuole confermare o meno la chiusura dell'inventario.
rispondendo Sì il programma chiude la fase d'inventario visualizzando il messaggio
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rispondendo No si ritorna nella maschera precedente, per continuare il carico delle quantità.
resta comunque il fatto che le seguenti flag possono influenzare le esistenze dei prodotti in
inventario in fase di chiusura.

se abbiamo la necessità di ignorare tutti i movimenti avvenuti dal momento di apertura
dell'inventario fino alla chiusura è necessario spuntare la flag seguente

questo permette di memorizzare le quantità contate registrando i movimenti di magazzino di tipo
inventario con data uguale alla chiusura d'inventario, in questo modo le quantità inventariate
coincidono con le esistenze alla chiusura dell'inventario.

Per quanto riguarda i prodotti non inventariati, le seguenti scelte possono

influenzare i dati di esistenza a chiusura d'inventario.
I prodotti non inventariati sono quei prodotti che pur essendo stati inseriti in inventario non
risultano avere una quantità d'inventario, anche se uguale a zero; ovvero sono quei prodotti che per
un motivo o per un altro non sono stati contati o non sono stati presi in considerazione durante la
conta.
Normalmente alla chiusura dell'inventario a questi prodotti viene attribuita il valore di quantità
uguale a zero.
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In casi particolari:
·

ad esempio per quei prodotti di cui siamo certi che l'esistenza all'apertura dell'inventario
coincide con quella alla chiusura perché immagazzinati in condizioni certificate è possibile usare
la flag evidenziata per riportare lo stesso valore di esistenza.

·

ad esempio se non si è avuto il tempo di contare questi prodotti è possibile usare la flag
evidenziata per escluderli dall'inventario.

questa operazione pone questi prodotti nella stessa condizione di quei prodotti esclusi all'origine
prima della fase di apertura dell'inventario ovvero mai presenti in inventario.
Questa condizione è usata anche quando si intende effettuare inventari successivi partendo da
liste generiche di prodotti.

Stampe

Una volta aperto l'inventario si deve procedere con la conta fisica dei prodotti selezionati.
Per facilitare la conta fisica e' possibile stampare una serie di report con l'elenco dei prodotti da
inventariare.

una segnalazione avverte che e' possibile effettuare queste stampe solo quando la maschera
dell'inventario e' chiuso su tutti i terminali tranne su quello su cui viene richiesta la stampa
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i report possibili sono:

Rilevazione manuale

una segnalazione avverte che e' possibile effettuare queste stampe solo quando la maschera
dell'inventario e' chiuso su tutti i terminali tranne su quello su cui viene richiesta la stampa

la stampa per la rilevazione manuale può essere:
·

semplice
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rispondendo:
Sì vengono stampati i codici a barre dei prodotti.
No non vengono stampati i codici a barre vicino a alla descrizione del prodotto.

sullo stesso tabulato c'è la possibilità di segnare a mano la quantità contata.

·

per ubicazione

Inventario di magazzino

una segnalazione avverte che e' possibile effettuare queste stampe solo quando la maschera
dell'inventario e' chiuso su tutti i terminali tranne su quello su cui viene richiesta la stampa
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la stampa Inventario di magazzino

Valorizzazione inventario

una segnalazione avverte che e' possibile effettuare queste stampe solo quando la maschera
dell'inventario e' chiuso su tutti i terminali tranne su quello su cui viene richiesta la stampa

la stampa Valorizzazione inventario
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Annullare un inventario aperto

E' possibile che per un qualsiasi motivo venga aperto un inventario e ci si accorge di essersi
sbagliati, in questo caso e' possibile annullare l'operazione nel modo seguente.
dopo aver selezionando il tasto

viene visualizzata la maschera seguente

pag. n. 409 di 709

in cui si può iniziare a caricare i dati dell'inventario. In questa maschera selezionando il bottone

e' possibile avviare una nuova sessione d'inventario, annullando di fatto quello aperto.
Un messaggio

avvisa di quello che si sta facendo.
rispondendo:
·

Sì, vengono annullate tutte le operazioni fatte ritornando alla selezione dei prodotti.
E' la risposta da dare nel caso di errore di apertura dell'inventario.

·

No, se si intende proseguire con l'inventario aperto.
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Sottoscorta prodotti

Selezionare il menù

da

per gestire il sotto-

scorta dei prodotti.

Ricalcolo sottoscorta e riordino consigliati è una cartella in cui si imposta e si effettua per ogni
prodotto il ricalcolo del valore di sottoscorta e di riordino espresso in pezzi.
·

Opzioni contiene delle impostazioni importanti, in particolare
o Giorni lavorativi propone e imposta i giorni di effettivo lavoro negli ultimi 365 giorni solari
o Arrotondamento valori serve ad indicare come arrotondare le quantità di sottoscorta e di
riordino

·

Usa la gestione manuale su tutti i prodotti è un pulsante che imposta la gestione manuale in tutti
i prodotti in archivio

·

Aggiorna la quantità di sottoscorta consigliata ricalcola e aggiorna per ogni prodotto i valori
consigliati relativi alla quantità di sottoscorta

·

Aggiorna la quantità di riordino consigliata provvede a ricalcolare e aggiornare i valori consigliati
dei prodotti relativi alla quantità di riordino

Il calcolo del sottoscorta e della quantità di riordino viene effettuato applicando una formula
attinente alla gestione di magazzino come quello di un negozio Buffetti che tiene conto dei seguenti
parametri già specificati nella cartella Ordini dei Prodotti e servizi.

!! Attenzione !!
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La funzione non invia automaticamente nessun ordine a nessun fornitore, lo propone soltanto con
valori che possono essere cambiati o eliminati liberamente tramite la solita funzione Ordini a
fornitore e per inoltrarli al fornitore occorre comunque eseguire le solite procedure di gestione degli
ordini a fornitore, cioè la chiusura dell'ordine, la creazione del file o della stampa e l'invio dello
stesso file o della stampa al fornitore.
Questi parametri dovrebbero essere inseriti per singolo prodotto, ma vista la difficoltà e
considerando le tolleranze si può pensare di utilizzarle per classificazioni; a tale proposito è stata
inserita la gestione dei parametri sottoscorta e riordino nella maschera di specifica dei Coefficienti
sottoscorta e riordino dove e' possibile inserire questi dati in base alla classificazione dei prodotti
secondo lo standard Buffetti.
Ordine automatico è la funzione che utilizza i suddetti parametri al fine di proporre
automaticamente l'ordine da creare per ogni fornitore e da chiudere per poi provvedere all'inoltro
·

Selezioni è la cartella dove sono indicati vari parametri di selezione dei prodotti da controllare e
da inserire negli ordini a fornitore

o Prodotto permette di selezionare una lista di prodotti specificando il prodotto Da e il
prodotto a
o Fornitore raccoglie dei controlli che permettono di filtrare i prodotti in base al fornitore
specificando il fornitore Da e il fornitore a
o Classificazione Buffetti effettua dei filtri sui prodotti in base alle classificazioni e
utilizzando i valori indicati in
§

Settore da e a relativo alla classificazione specifica

§

Categoria da e a per la classificazione dei prodotti

§

Famiglia da e a per la selezione effettuata

o Classificazione PDV effettua dei controlli sui prodotti relativi alle classificazioni
specificate dall'utente
§

Cruscotto da e a sono i limiti di controllo della classificazione
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§

Livello da e a rappresentano i valori di controllo dei prodotti

§

Divisione da e a indicano i filtri relativi al campo

§

Prodotti permette di selezionare tra stagionali e non stagionali, stagionali e non
stagionali come filtro da utilizzare

o Quantità sottoscorta è un controllo che contiene delle impostazioni per stabilire se
l'esistenza di ogni prodotto va confrontata con
§

·

Esistenza attuale (solo stampa) cioè la disponibilità del momento di ogni prodotto
·

+ Quantità in ordine per indicare che l'esistenza va aumentata delle
quantità già ordinate ai fornitori

·

- Quantità ordinata da clienti per specificare che l'esistenza va diminuita
delle quantità già ordinate dai clienti.

Opzioni è una sottocartella in cui è possibile specificare una serie di informazioni relative a
ordini a fornitore e a quantità da inserire per ogni riga di ordine

o Quantità da ordinare è un gruppo di opzioni che riguardano le quantità di merce da
inserire in automatico negli ordini generati
§

Quantità di riordino se attivo indica che la quantità deve essere impostata secondo
questo valore di ogni prodotto
·

Escludi prodotti senza quantità di riordino se attivo non inserisce nell'ordine
automatico i prodotti in cui non c'è nessuna quantità di riordino specificata

§

Ripristina la quantità di sottoscorta e aggiungi N pacchi se attivo invece definisce
la quantità calcolata dalla differenza tra sottoscorta ed esistenza a cui possono
essere aggiunti N pacchi specificati dall'utente

§

Attorotonda al pacco... poiché l'ordine ha quantità indicate in pezzi, ma i fornitori
richiedono che sia multipla dell'impaccatura, è possibile definire come arrotondare
la quantità calcolata scegliendo tra queste 4 opzioni:
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·

Superiore se attivo indica che la quantità in pezzi va sempre arrotondata al
pacco superiore; ad esempio, se il pacco contiene 10 pezzi e la quantità
calcolata è 11, la quantità in ordine sarà portata a 20;

·

Più vicino se attivo indica che la quantità va arrotondata al pacco superiore
o inferiore a seconda del valore più vicino; ad esempio, col il pacco da 10
pezzi, se la quantità è 14, viene arrotondato per difetto al pacco inferiore,
cioè a 10 e se invece la quantità in pezzi è 16 allora andrà arrotondato a 20
pezzi, cioè al pacco superiore:

·

Inferiore se attivo, arrotonda sempre la quantità in pezzi al pacco inferiore;
ad esempio, con impaccatura a 10 pezzi, se la quantità è 19 pezzi, verrà
arrotondata a 10;

·

Non arrotondare (lasciami modificare la quantità manualmente) non
arrotondare evita qualsiasi arrotondamento e creerà ordini con quantità
fuori impaccatura da sistemare successivamente.

o Se la quantità, in pacchi, da ordinare è inferiore al pacco... è un gruppo di opzioni che
permette di decidere come procedere nel caso la quantità calcolata sia inferiore ad un
pacco
§

Lasciala a zero (modifica manuale) non esegue nessun filtro per i prodotti con
quantità inferiore al pacco e li inserisce negli ordini automatici per poi esser
corretti manualmente;

§

Portala ad almeno un pacco assegna ai prodotti con quantità di riordino inferiore
al pacco la quantità fissa di un pacco;

§

Escludi dall'ordine se attivo esclude dagli ordini automatico i prodotti che hanno
quantità di riordino a zero o inferiore al pacco;

o Inserisci prodotti nell'ordine... queste 3 opzioni indicano delle specifiche su come creare
l'ordine ai fornitori abituali dei prodotti
§

Del rispettivo fornitore abituale se attiva, questa opzione indica che per ogni
fornitore verrà creato un diverso ordine contenente i prodotti di cui è fornitore
abituale

§

Del fornitore se attiva è necessario specificare un fornitore e tutti i prodotti
verranno aggiunti in un unico ordine verso quel fornitore e a prescindere da qual è
il fornitore abituale di ogni prodotto

§

Crea sempre un nuovo ordine per fornitore permette di indicare che eventuali
altri ordini già esistenti non verranno modificati e verranno sempre creati degli
ordini nuovi.

Dopo aver specificato tutte le Selezioni e le Opzioni desiderate, è
sufficiente fare click su questo pulsante per provvedere alla creazione
automatica degli ordini a fornitore dei prodotto in sottoscorta; la
procedura scandaglia tutti i prodotti, verifica se sono in sottoscorta, li
ordina per fornitore e propone all'utente una maschera di preparazione e conferma della creazione
dell'ordine esattamente come nella maschera Ordini a fornitores ripetuta per ogni ordine creato e
interessato all'elaborazione.
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!! Attenzione !!
Poiché la procedura esegue controlli per ogni prodotto indicato nelle Selezioni e provvede alla
creazione automatica di ordini secondo le specifiche delle Opzioni, potrebbe impiegare molto
tempo e fare molte operazioni per creare e proporre tutti gli ordini automatici. Per questo motivo,
consigliamo di provvedere a fare selezioni specifiche e mirate, in modo che ogni elaborazione sia
più rapida. Una volta lanciata l'elaborazione, non c'è modo di interromperla.

Valorizzazioni esistenze

Valorizzazioni esistenze è una maschera che permette di dare un valore al magazzino in base a vari
parametri relativi ai prodotti, alle loro quantità e al loro valore nell'arco del tempo.
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I parametri di valorizzazione vengono definiti nella cartella Selezioni e riguardano specifiche scelte
di filtraggio dei prodotti, di definizione delle quantità da selezionare e di calcolo del loro valore; in
particolare occorre fare scelte per arrivare a:
- Filtrare i prodotti
·

Prodotto è un riquadro in cui è possibile definire un range di prodotti indicando per codice o
descrizione il prodotto di inizio nel campo Da e il prodotto di fine nel campo a

·

Fornitore è un riquadro in cui si possono filtrare i prodotti in base ai loro fornitori indicandoli
per codice o per descrizione con codice di inizio nel campo Da e di fine nel campo a

·

Classificazione PDV è il riquadro che filtra i prodotti in base alle loro classificazioni indicando
dei range relativi nei campi
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o Cruscotto da e a
o Divisione da e a
o Livello da e a
o Prodotti stagionale, non stagionale oppure stagionale e non stagionale
·

Classificazione Buffetti è un riquadro che contiene dei campi relativi alle classificazioni dei
prodotti Buffetti relative a

o Settore da e a
o Categoria da e a
o Famiglia da e a
o Gruppo da e a

- Definire le quantità
·

Anno di riferimento è il riquadro in cui nel campo Esistenze del va selezionato l'anno di
riferimento delle quantità

·

Magazzino è un riquadro con campi che permettono di specificare le quantità dei magazzini
locali indicati per codice e descrizione nei campi Da e a

·

Quantità è il riquadro che indica in quale periodo di riferimento va definita la quantità da
pag. n. 417 di 709

valorizzare di ogni prodotto

o Esistenza iniziale è l'esistenza di ogni prodotto al 1° di gennaio dell'Anno di riferimento
o Esistenza attuale è l'esistenza dei prodotti nel momento preciso in cui si sta usando la
maschera in oggetto
o Esistenza d'inventario è l'esistenza che ogni prodotto aveva nell'ultima procedura di
Inventario di magazzino
o Compresi prodotti con quantità minore o uguale a zero se attivo indica che vanno
valorizzati anche i prodotti la cui quantità ha un valore pari a zero oppure negativa

- Valorizzare il magazzino
·

Valorizzazione è il riquadro in cui si definisce il valore di ogni prodotto da moltiplicare per le
quantità al fine di calcolare il valore di ciascun prodotto

o Al costo medio annuale è il costo medio dei prodotti durante l'Anno di riferimento
indicato
o Al costo ultimo annuale è l'ultimo costo sostenuto dai prodotti durante l'Anno di
riferimento indicato
o Al costo medio generale è il costo medio dei prodotti per tutti gli anni in cui sono stati
gestiti
o Al costo ultimo generale è il costo medio attuale dei prodotti
o Al listino di vendita sceglie come valore il prezzo al pubblico attuale dei prodotti
o Al listino d'acquisto sceglie come valore il costo d'acquisto attuale dei prodotti
o Compresi prodotti con valore uguale a zero se attivo indica che vanno valorizzati anche i
prodotti il cui valore è zero

Nella cartella Valorizzazione appariranno tutti i risultati delle selezioni effettuate, in particolare
viene visualizzato il Codice e la Descrizione di ogni prodotto frutto delle Selezioni, la relativa
Quantità, il numero del Magazzino, il Valore e il Totale, cioè il risultato della valorizzazione per ogni
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prodotto.

I campi Totale quantità e Totale valori rappresentano la totalizzazione delle colonne Quantità e
Totale, indicando il numero totale di pezzi di prodotti presenti e soprattutto il loro valore
economico.
è il pulsante che permette di far apparire a video le informazioni, pronte per essere
stampate oppure esportate su file in vari formati.
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Bolle e ricevute fiscali

Nel menù Magazzino appare la voce Bolle e ricevute fiscali che ha il compito di fornire dettagli
relativi ai prodotti fiscali, in particolare informazioni del Registro di carico e del Registro di scarico
delle numerazioni gestite dal programma.
Queste informazioni sono molto importanti e delicate, per questo motivo aprendo questa maschera
viene visualizzato un messaggio di avviso e la richiesta di accettare che l'uso errato delle
informazioni può avere conseguenze sui dati che periodicamente vengono inviati all'Agenzia delle
Entrate relativi ai prodotti di tipo fiscale.
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La maschera che appare consente di ricercare, modificare e aggiungere informazioni molto
importanti relative alle numerazioni di prodotti presenti nel magazzino e venduti ai clienti, gestendo
di fatto il Registro di carico con le numerazioni acquistate e il Registro di scarico con le numerazioni
vendute ai vari clienti.

Nella scheda Filtri sono presenti una serie di controlli che servono a gestire i dati fiscali:
·

Tipo di registro è un riquadro che permette di gestire informazioni relative ai registri di
o Carico
o Scarico
o Entrambi

·

Scarico è un riquadro gestibile soltanto nel caso di Carico e che permette di selezionare le
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numerazioni di carichi
o Da scaricare
o Scaricati
o Tutti
·

Data di carico/scarico contiene i campi Da e A dove indicare delle date di carico o di scarico da
filtrare

·

Anagrafica è un riquadro che permette di definire se si intendono filtrare le informazioni per
anagrafica di
o Fornitore è una tipologia di anagrafica che riguarda soltanto i carichi e viene selezionata
automaticamente a seconda del Tipo registro
o Cliente è una tipologia che riguarda soltanto gli scarichi e indica che bisogna filtrare per
l'anagrafica del cliente specificata
o Titolare è una tipologia che riguarda soltanto gli scarichi e indica che bisogna filtrare per
l'anagrafica del titolare indicata
o Delegato è una tipologia che riguarda soltanto gli scarichi e indica che bisogna filtrare per
l'anagrafica del delegato specificato
o Codice o descrizione dell'anagrafica indicata e da selezionare
Non è possibile specificare il tipo di anagrafica quando il Tipo registro è selezionato su Entrambi
perché provvederà il programma a filtrare per l'anagrafica Cliente e Fornitore se indicata

·

Prodotto è un riquadro che contiene informazioni specifiche dei prodotti da selezionare e
permette di indicare
o Prodotto cioè filtrare i dati in base al codice o alla descrizione di un preciso prodotto
fiscale tra quelli selezionabili
o Serie per filtrare secondo i caratteri della serie fiscale
o Prefisso per filtrare secondo il carattere del prefisso fiscale
o Anno serve a filtrare per l'anno indicato nella numerazione fiscale
o Numero permette di filtrare per numero
o Produttore filtra per descrizione del produttore indicato nella numerazione fiscale
o Tipo filtra le informazioni per tipologia di prodotti fiscali

E' un pulsante che viene attivato soltanto se si sceglie il Tipo registro del Carico o
dello Scarico e che permettere l'aggiunta di nuove numerazioni dei registri
·

se non c'è nessun Prodotto fiscale selezionato emetterà il seguente messaggio di avviso
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·

se è stato selezionato un preciso Tipo invece emetterà il seguente messaggio di avviso

A seconda di quale Tipo di registro è selezionato, appariranno 2 diverse maschere di inserimento dei
dati per il registro di Carico e per il registro di Scarico.
La cartella Registro contiene la lista delle registrazioni presenti nell'archivio relative al carico e allo
scarico di numerazioni di prodotti fiscali acquistati o venduti

·

E' il pulsante che elimina la riga del Registro di Carico o di Scarico selezionata in
quel momento e ne elimina le informazioni senza possibilità di recupero e nel caso di
cancellazione di una riga del Registro di Scarico appare la seguente richiesta per indicare se
rendere di nuovo disponibile nel Registro di Carico della numerazione
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o Sì La numerazione indicata sparirà dal Registro di Scarico e tornerà ad essere Da
scaricare nel Registro di Carico e disponibile per altre vendite;
o No La numerazione sparirà dal Registro di Scarico e resterà però Scaricati nel Registro di
Carico quindi non più vendibile
·

indica il tipo registro e contiene la lettera C per registro di carico e S per il registro di
scarico

·

Data indica la data in cui c'è stato il carico o lo scarico

·

Cod. prodotto e Descrizione prodotto indicano qual è il prodotto fiscale

·

Serie indica i caratteri di serie della numerazione fiscale

·

Prefisso indica il carattere di prefisso della numerazione fiscale

·

Anno indica l'anno della numerazione fiscale

·

N° inizio contiene il numero di inizio del blocco o dei blocchi acquistati o venduti

·

N° fine contiene il numero di fine del blocco o dei blocchi acquistati o venduti

·

Produttore contiene la descrizione della società che ha stampato il prodotto fiscale

·

Cod. anagrafica e Anagrafica indicano codice e descrizione di un'anagrafica diversa a seconda
delle selezioni; in particolare contiene le informazioni del fornitore nel caso di riga che riguarda il
registro di carico oppure informazioni del cliente, del titolare o del delegato nel caso di riga del
registro di scarico.

Facendo doppio-click su una qualsiasi riga, si entra nella maschera di gestione dei dati completi, ma
con informazioni diverse a seconda se è stata selezionata una riga del Registro di Carico oppure
del Registro di Scarico.

Registro di Carico la maschera di inserimento e modifica del Carico prevede una serie di importanti
informazioni specifiche dell'acquisto
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Oltre al codice e alla descrizione del Prodotto indicato nella maschera precedente, nel riquadro
Carico vengono inseriti e definiti i campi specifici che compongono la numerazione:
·

Serie contiene il valore del campo, è obbligatorio, può essere lungo fino a 4 caratteri e nel caso
di nuovo inserimento propone soltanto la parte anagrafica della serie che va poi completata
leggendola direttamente sul blocco

·

Prefisso contiene il dato del prefisso, non è obbligatoriamente presente ed è di un solo carattere

·

Anno è l'anno di riferimento obbligatorio della produzione dell'articolo

·

Numero inizio è il numero di inizio del blocco di prodotti fiscali

·

Numero fine è il numero di fine del blocco dei prodotti fiscali, ma può essere riferito a più
blocchi se con numerazione progressiva e senza interruzioni

·

Produttore è la ragione sociale della società produttrice dell'articolo, cioè la società che l'ha
stampato; questo è un dato che deve essere presente obbligatoriamente su ogni pagina di tutti i
prodotti fiscali, esattamente come la serie e il numero di foglio.

Gli altri dati hanno una valenza precisa e indicano:
·

Scaricati è un controllo che indica se quella specifica numerazione è già stata inserita nel
Registro di Scarico e, nel caso sia attivo, la relativa numerazione non verrà proposta tra quelle
disponibili alla vendita durante la Prenotazione numerazione

·

Data di carico indica la data in cui è stata inserita quella numerazione nel registro di carico

·

Tipo fiscale è l'informazione obbligatoria che indica la tipologia di prodotto fiscale assegnata

·

Fornitore, Codice fiscale e Partita IVA sono dati precisi della società che fornisce il prodotto e
che potrebbe essere diversa dalla società che lo ha stampato indicata nel campo Produttore.

è il pulsante che rende di nuovo disponibile la numerazione durante
l'emissione del documento di vendita; va utilizzato soltanto nel caso ci sia una numerazione
erroneamente non disponibile
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è il pulsante che rende valide le informazioni presenti a video in quel momento

Registro di Scarico la maschera di inserimento e modifica dello Scarico prevede una serie di
importantissime informazioni specifiche della vendita

Oltre al codice e alla descrizione del Prodotto specificato nella maschera precedente, nella
maschera dello Scarico vengono inseriti e gestiti vari tipi di campi specifici che riguardano:
·

Scarico
o Serie contiene il valore del campo, è obbligatorio, può essere lungo fino a 4 caratteri e nel
caso di nuovo inserimento propone soltanto la parte anagrafica della serie che va poi
completata leggendola direttamente sul blocco
o Prefisso contiene il dato del prefisso, non è obbligatoriamente presente ed è di un solo
carattere
o Anno è l'anno di riferimento obbligatorio della produzione dell'articolo
o Numero inizio è il numero di inizio del blocco di prodotti fiscali
o Numero fine è il numero di fine del blocco dei prodotti fiscali, ma può essere riferito a più
blocchi se con numerazione progressiva e senza interruzioni
o Produttore è la ragione sociale della società produttrice dell'articolo, cioè la società che
l'ha stampato; questo è un dato che deve essere presente obbligatoriamente su ogni
pagina di tutti i prodotti fiscali, esattamente come la serie e il numero di foglio
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o Data di scarico indica la data in cui è stata inserita quella numerazione nel registro di
scarico
o Tipo fiscale è l'informazione obbligatoria che indica la tipologia di prodotto fiscale
assegnata
o Cliente, Codice fiscale e Partita IVA sono dati precisi della società che acquisisce il
prodotto
·

Dati del Rappresentante legale o del Titolare sono dati personali del rappresentante legale o del
titolare della società che acquisisce il prodotto fiscale
o Codice dell'anagrafica, Cognome, Nome e Codice fiscale personale del rappresentante
legale o titolare
o Documento identificativo è un riquadro che contiene i dati non obbligatori del
documento di riconoscimento del rappresentante legale o titolare, cioè Tipo, Numero,
Emesso da un ente e il giorno di emissione

·

Dati del Delegato sono dati personali di una eventuale persona delegata da un rappresentante
legale o dal titolare della società ad acquisire il prodotto fiscale
o Codice dell'anagrafica, Cognome, Nome e Codice fiscale personale del delegato
o Documento identificativo è un riquadro che contiene i dati non obbligatori del
documento di riconoscimento del delegato, cioè Tipo, Numero, Emesso da un ente e il
giorno di emissione

è il pulsante che permette di aggiungere i dati di una nuova anagrafica di
rappresentante legale o titolare oppure di delegato
è il pulsante che annulla la procedura di inserimento della nuova anagrafica di
rappresentante legale o titolare oppure di delegato
è il pulsante che conferma l'inserimento della nuova anagrafica di
rappresentante legale o titolare oppure di delegato e gli assegna il Codice
è il pulsante che rende valide le informazioni presenti a video in quel momento

Vogliamo ricordare che ......
L'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 404/01 ha soppresso, con decorrenza 30 maggio 2002, l'obbligo a
carico dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita di assumere in carico gli
stampati fiscali acquistati, cioè di annotarli in un apposito registro o in una distinta sezione dei
registri IVA. Tale annotazione doveva essere effettuata entro il giorno successivo non festivo a
quello di ricezione degli stampati e, in ogni caso, prima della loro utilizzazione o rivendita.
Dal 30 maggio 2002, quindi, nessun adempimento deve essere effettuato relativamente agli
acquisti di stampati, sia da parte degli acquirenti utilizzatori, sia da parte dei rivenditori che
acquistano dalle tipografie.
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Resa di editoria

Dal menù principale selezionare

e poi

la maschera che si apre e' la seguente

in questa maschera e' bene verificare che l'elenco dei libri da rendere sia quello corretto e concorde
con la resa annunciata nella relativa circolare pubblicata, leggendo con attenzione la
denominazione della resa

dove viene indicata la validità della stessa.
Procedere nella realizzazione della resa raccogliendo i libri richiesti e poi, selezionando il libro
nell'elenco, inserire la quantità da rendere.
per raccogliere i libri da rendere effettuare una stampa dell'elenco caricato, selezionando il menù
stampa
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ed effettuando la stampa dei libri Non Richiesti.

Questo elenco contiene tutti i libri che si possono rendere, ma che non sono stati ancora caricati
per la resa.
Di seguito un esempio della stampa.
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Una volta raccolti i libri si passa al caricamento delle quantità da rendere.
Per caricare le quantità si deve selezionare il libro nella lista e poi inserire il relativo valore

la selezione del libro può avvenire:
·

spostandosi sull'elenco in alto o in basso con le frecce della tastiera.

·

selezionando il libro con il mouse.

·

leggendo il codice a barre del libro con un lettore di codice a barre.

·

inserendo il codice del libro direttamente da tastiera.

scelto il libro inserire nel relativo campo la quantità da rendere.

quindi aggiorna quantità per confermare il valore inserito o integrare quello già confermato.
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volendo azzerare il valore o impostare un valore preciso si può usare il tasto Invio della tastiera, al
posto del pulsante aggiorna quantità, per confermare la quantità.
ad ogni variazione delle quantità varia anche il valore dei Totali.

durante le operazioni di inserimento dei valori si possono effettuare controlli di congruenza
osservando i dati visualizzati nelle colonne:
·

(Es.) esistenza, dove e' possibile leggere la quantità del libro presente in magazzino.

·

Quantità, dove e' possibile leggere il valore inserito durante il caricamento delle quantità da
rendere.
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Altre colonne danno informazioni aggiuntive sulle caratteristiche commerciali del libro tipo prezzo
articolo, sconto e val. scontato.
Terminato l'inserimento delle quantità dei libri da restituire effettuare una verifica dei dati immessi
stampando la lista dei libri Richiesti.

la stampa riporta l'elenco dei libri caricati da restituire con il totale delle quantità e il relativo
valore.
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Usare questa stampa per verificare la corrispondenza tra i prodotti fisici da restituire e i dati
inseriti.
Terminata la verifica ed accertata l'esattezza dei dati si passa alla chiusura della resa.
Per terminare la resa selezionare Chiusura Resa

il seguente messaggio

indica che le operazioni di carico saranno definitivamente chiuse e che verrà generato il file con i
dati di resa da spedire, in formato elettronico e per via telematica, alla sede della Gruppo Buffetti.
Rispondendo:
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·

No,
e' possibile continuare ad inserire altre quantità di libri sfuggiti durante la fase di raccolta.
si ritorna nella maschera di inserimento.

·

Si,
viene chiusa definitivamente la resa rendendo impossibile l'inserimento di altre quantità.
Viene generato il file con la lista dei libri che si intende restituire, non sarà più possibile inserire
libri.
il successivo messaggio

conferma la chiusura definitiva della fase di caricamento delle quantità relative ai libri da rendere.
in qualsiasi momento, selezionando il pulsante

in alto a destra, e' possibile uscire dalla

fase di caricamento per tornare al menù del programma senza perdere i dati finora inseriti e senza
essere costretti a chiudere la resa.
Rientrando poi nel menù Resa di Editoria si potrà continuare a caricare le quantità non ancora
inserite.
il messaggio seguente

avvisa che si sta aprendo una resa già chiusa e che non e' possibile più generare nuove richieste di
resa.

Saldi e situazione ordini a fornitore

dalla funzione

e' possibile ottenere un elenco con lo stato

dei prodotti ordinati.
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I prodotti ordinati possono assumere i seguenti stati:
·

In ordine, quando il prodotto e' stato ordinato.

·

In spedizione, quando il prodotto e' stato spedito ed e' in consegna.

·

Da caricare, quando il prodotto e' stato consegnato al punto vendita, e' stata ricevuta la bolla di
consegna elettronica, ma non e' ancora stato fatto il carico elettronico di magazzino, ovvero non
e' avvenuto il carico automatico della bolla elettronica.

·

In saldo, quando il prodotto risulta in saldo.

Un prodotto ordinato che viene poi caricato con la bolla elettronica non risulta più nell'elenco.
nella stessa lista vengono visualizzate le bolle elettroniche da caricare per la gestione del
magazzino.
vedi esempio sottostante

I prodotti presenti nelle bolle elettroniche elencate possono essere caricati nel magazzino, quindi
nel database del programma, usando la funzione

A seguire vengono elencati i saldi dei prodotti ordinati.
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dal menù

questi dati vengono aggiornati giornalmente attraverso il trasferimento files della situazione ordini.

Listini
dalla voce di menù

e' possibile accedere alle seguenti funzioni:

·
·
·
·

Gestione Listini di vendita

La funzione “Gestione Listini di vendita” consente la creazione di diversi Listini per la
diversificazione delle offerte; si può procedere in maniera totalmente Manuale, con la creazione di
un Listino da zero, o in maniera Automatica con la creazione di un Listino a partire da uno già
esistente.
accedere alla funzione dal menù
selezionata la funzione si apre la maschera seguente
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questa maschera e' divisa in tre parti
Nella prima parte e' possibile cercare un listino esistente, già creato o creare un nuovo listino
inserendo i dati caratteristici del listino.

la seconda parte elenca i prodotti appartenenti al listino.
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mentre la terza e ultima permette di filtrare i prodotti esposti nell'elenco precedente

prima parte.
in questa sezione della maschera e' possibile creare un nuovo o richiamare un listino creato in
precedenza.
la barra dei menù prevede i seguenti pulsanti:
l'uso di questo pulsante attiva la procedura di creazione di un nuovo listino
quando attivo permette la cancellazione del listino selezionato
permette di effettuare varie stampe secondo il listino selezionato
quando attivo permette di annullare le ultime operazioni effettuate sul listino
selezionato
quando attivo permette di confermare definitivamente i cambiamenti effettuati sul
listino selezionato
quando attivo permette di applicare le regole presenti sul listino selezionato
quando attivo permette di esportare in formato XML o XLS il listino selezionato
quando attivo permette di importare un file in formato XLS.

Stampa

Il menù

contiene una serie di diverse scelte di tabulati, alcuni dei quali attivi soltanto

dopo aver selezionato un listino nella maschera principale.
In particolare sono attive le seguenti voci:
·

Listino

·

Confronto con listino base

·

Esclusi dalle regole
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·

Analisi margini

·

Listini dei prodotti

·

Elenco listini

Listino

Scegliendo la Stampa del Listino appare la seguente finestra che permette di indicare se gli importi
stampati devono apparire con Prezzi IVA Inclusa o Prezzi IVA Esclusa

Facendo click sul tasto

apparirà a video o su carta il seguente tabulato che

contiene informazioni sui prodotti nel listino tra cui anche 3 prezzi di vendita a scalare

Confronto con listino base

Scegliendo la Stampa del Confronto con listino base appare la seguente finestra che permette di
indicare se gli importi stampati devono apparire con Prezzi IVA Inclusa o Prezzi IVA Esclusa
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Facendo click sul tasto

apparirà a video o su carta il seguente tabulato che

contiene informazioni sui prodotti nel listino tra cui anche variazioni e differenze di prezzi di
vendita rispetto al listino proposto da Buffetti.

Esporta

Dalla barra dei menù, dopo aver selezionato
con nome
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si ottiene la seguente finestra Salva

dove è possibile:
·

selezionare la Cartella in cui salvare il file;

·

indicare nel campo Nome file: il nome da dare al file;

·

indicare nel controllo Salva come: la tipologia di estrazione dei dati scegliendo tra:
o Listino WinCody (*.xml) cioè il formato standard dei file di aggiornamento listino di
WinCody;
o File Excel (*.xls;*.xlsx) estensioni classiche del programma MS Excel.

Fare poi click su Salva per creare il file oppure su Annulla per interrompere la procedura.
In fase di salvataggio, se il formato scelto è MS Excel con estensione XLS e la quantità di dati
è superiore al consentito, apparirà un messaggio che consentirà di passare automaticamente al
formato MS Excel con estensione XLSX che è in grado di contenere più dati
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Importa

Dalla barra dei menù, dopo aver selezionato

si ottiene la seguente finestra Scegli

listino da importare

dove è possibile:
·

selezionare la Cartella da cui importare il file;

·

indicare nel campo Nome file: il nome del file da importare;

Fare poi click su Apri per importare il file oppure su Annulla per interrompere la procedura.

Regole

La cartella “Automatico” del programma “Gestione listini” non esiste più, ma è stata sostituita dalla
cartella “Regole” che permette di fare molto di più:
·

ricordare le “regole”, cioè le impostazioni effettuate nelle cartelle “Selezioni” e “Calcoli”,
registrandole e riproponendole alle successive elaborazioni;

·

creare un numero illimitato di “regole” per ogni listino, tutte valide e applicabili secondo l'ordine
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di posizione della regola.
Consente di aggiornare un listino in maniera automatica partendo dai dati presenti nel listino di
origine oppure da altre informazioni;
E' possibile impostare delle selezioni per filtrare i prodotti del listino di origine e determinare quali
prodotti devono essere modificati automaticamente nel listino da aggiornare

·

Dopo aver selezionato o creato il listino di destinazione da modificare automaticamente,
accedere alla cartella “Regole” di questo listino, cliccare sul bottone “Nuova” per predisporre la
maschera alla creazione di una nuova regola di selezione e calcolo da applicare al listino oppure
utilizzare il controllo “Regole” per selezionare una regola già creata in precedenza;

·

Nella sotto-cartella “Selezioni” specificare eventuali filtri da applicare sui prodotti da inserire o
aggiornare sul listino;

·

Nel controllo “Posizione regola” stabilire l'ordine di applicazione della regola, tenendo presente
che in caso di più regole, nella fase di applicazione verranno applicate tutte secondo l'ordine
indicato;

·

Cliccare sul pulsante “Registra” per registrare la nuova regola associata al listino indicato in alto;

Per applicare le regole previste per il listino selezionato, cliccare sulla voce di menù “Applica tutte
le regole” per fare in modo che la procedura provveda ad aggiornare il listino applicandole secondo
l'ordine di posizione dal valore più basso al più alto in cascata.
Durante l'elaborazione apparirà una maschera che indica il numero della regola che si sta
applicando in quel momento al listino di destinazione.

Selezioni

Consente di aggiornare un listino in maniera automatica partendo dai dati presenti nel listino di
origine oppure da altre informazioni;
E' possibile impostare delle selezioni per filtrare i prodotti del listino di origine e determinare quali
prodotti devono essere modificati automaticamente nel listino da aggiornare;
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·

Tipo prodotto
e' utilizzata per effettuare una suddivisione tra tipologie di prodotto, servizio o Articolo.
Selezionando:
o Prodotto - e' possibile scegliere solo tra gli articoli inseriti nell'archivio e identificati come
prodotto.
o Servizio - e' possibile scegliere tra i servizi inseriti nell'archivio e identificati come servizi.
o Entrambi - con questa opzione e' possibile scegliere sia tra i prodotti che i servizi

·

Prodotti
In questa sezione e' possibile selezionare dei prodotti, legati alla tipologia di prodotto impostata,
su dovranno essere applicati i calcoli delle regole.
e' da tener presente che l'ordinamento e' esclusivamente per codice prodotto, anche se si
inserisce la descrizione anziché il codice prodotto

·

Fornitori
In questa sezione e' possibile selezionare il fornitore o un'eleco di fornitori (ordinato per codice
fornitore) dei prodotti su cui vogliamo applicare le regole

·

Classificazioni Buffetti
in questa sezione e' possibile effettuare delle selzioni più precise sui prodotti interessati alle
regole.

·

Classificazione PDV
anche in questa sezione e' possibile ristringere la selezione dei prodotti interessati.
Attenzione i dati inseriti per le selezioni di questa area devono essere stati inseriti
preventivamente nei prodotti stessi.

Calcoli

In questa maschera e' possibile fare:
La variazione da applicare al prezzo del listino di origine, per calcolare il prezzo da registrare nel
listino da aggiornare.
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La variazione può essere indicata a percentuale matematica, a percentuale commerciale oppure ad
importo;
La variazione può essere in positivo o in negativo;
E' possibile far applicare il calcolo sul prezzo del listino di origine al netto dell'IVA;
E' possibile far aggiornare la quantità e il prezzo dello scalare del listino;
In sostituzione del listino di origine, possono essere utilizzati come importi base per il calcolo i
valori relativi ai costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti;
L'esecuzione dell'aggiornamento del listino, in base alle selezioni di prodotti, può modificare ed
eventualmente inserire nuovi prodotti nel listino;
Può aggiornare soltanto i prezzi dei prodotti già presenti nel listino, senza inserire nuovi codici
eventualmente risultanti dalle selezioni;
Oppure può eliminare completamente il contenuto del listino da aggiornare, prima di procedere
all'esecuzione dell'aggiornamento listino;
Accedere alla cartella “Calcoli” e compilare i controlli richiesti;

·

Nel riquadro “Variazione”, scegliere se effettuare una variazione a percentuale matematica
oppure commerciale o se variare ad importo fisso;

·

Nel riquadro “Applica a”, indicare se la variazione dovrà essere applicata al prezzo complessivo
oppure soltanto al prezzo al netto dell'IVA;

·

Nel campo “Arrotondamento (+/-)” indicare il valore di arrotondamento per eccesso (+) oppure
per difetto (-) da applicare ai prezzi;

·

Nel riquadro “Aggiornamento”, nella colonna “Quantità” selezionare i valori da copiare dal
listino di origine al listino di destinazione e nelle colonne “Prezzo” e “Variazione (+/-)”
selezionare e indicare la variazione da effettuare al prezzo del listino di origine da riportare nel
listino di destinazione;

·

Nel riquadro “Origine importi” è possibile specificare da quale listino di origine prendere i valori
a cui applicare le variazioni specificate oppure se applicarle su uno dei 3 costi previsti;

·

Nel riquadro “Aggiornamento codici” selezionare la voce “Aggiorna codici esistenti” se si vuole
applicare la variazione soltanto ai codici di prodotto già presenti nel listino di destinazione
senza aggiungere nuovi prodotti, selezionare “Aggiorna e inserisci codici” se si vuole anche
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inserire i nuovi codici prodotto oppure selezionare “Crea nuovo listino” se si vuole ripulire
completamente il listino di destinazione prima di procedere all'applicazione delle regole, questa
selezione è possibile soltanto sul listino con posizione regola 1.
Dopo aver creato o modificato una regola del listino è necessario clickare sul pulsante “Registra”
per fare in modo che alla prossima elaborazione vengano riproposti gli stessi valori.

Gestione Listini di acquisto

Dal menù Listini selezionare Gestione listini di acquisto per caricare o creare un listino di un
fornitore.
dopo la selezione si apre la maschera seguente

in cui e' possibile inserire o importare prodotti da gestire o caricare.
E' possibile caricare un listino attraverso la funzione
elencati in un foglio Excel.
L'elenco dei prodotti caricati secondo il seguente formato:
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, che inserisce i prodotti

volendo e' possibile scaricare un file di esempio da qui

Stampe

E' possibile stampare un listino d'acquisto completo dalla voce di menù
poi selezionando la funzione Listino

si ottiene la seguente stampa
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Volendo, da questa maschera e' possibile esportare i dati informato XLS usando la procedura
descritta qui.

Gestione Alias

Per accedere alla funzione Gestione alias selezionare la relativa voce dal menù seguente

la funzione si attiva con l'apertura della maschera
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Con questa funzione e' possibile
·

generare codici alias in modo massivo.

·

eliminare codici alias associati a prodotti e relativamente ad un determinato fornitore.

nella prima scheda vengono selezionati i prodotti su cui verranno eseguite le elaborazioni.
La selezione avviene attraverso l'uso di espressioni regolari immesse nell'apposito campo.

Le espressioni regolari sono una sequenza di codici che indicano al programma come comportarsi
per la selezione.
I codici più frequentemente usati di questa sequenza sono:
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simbolo

descrizione

esempi
o

risultato

.

Carattere jolly: trova la corrispondenza
di qualsiasi carattere singolo ad
eccezione di "\n".

a.e

"ave" in "nave"

\w

Trova la corrispondenza di qualsiasi
carattere alfabetico.

\w

"I", "D", "A", "1", "3" in "ID A1.3"

\W

Trova la corrispondenza di qualsiasi
carattere non alfabetico.

\W

" ". " ." in "ID A1.3"

\s

Trova la corrispondenza di qualsiasi
carattere di spazio.

\w\s

"D " in "ID A1.3"

\S

Trova la corrispondenza di qualsiasi
carattere diverso da uno spazio.

\s\S

" _" in "int __ctr"

\d

Trova la corrispondenza di qualsiasi
cifra decimale.

\d

"4" in "4 = IV"

\D

Trova la corrispondenza di qualsiasi
cifra non decimale.

\D

" ", "=", " ", "I", "V" in "4 = IV"

"ate" in "water"

modificare il nome di uno o più alias in modo da ottenere la trasformazione della codifica alias
secondo le nostre esigenze.
Questa funzione e' molto potente e contemporaneamente molto complessa, non e' affatto intuitiva,
ma permette di manipolare la definizione di un codice alias in modo molto elaborato.
Il codice alias e' un codice attribuito nella maschera Fornitori e codici da prodotti e servizi ed
identifica un prodotto associato al suo fornitore, nel momento in cui ci rendiamo conto che questi
codici Alias non rappresentano più questi prodotti perché hanno subito una trasformazione,
dovuta al fornitore o per nostra scelta non importa, i codici dovranno essere rimossi.

Gestione sconti B2B

Con la funzione Gestione sconti B2B è possibile creare dei listini da applicare ai clienti abilitati
accedere al sito B2B
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La maschera consente di:
·

Creare un nuovo listino utilizzando il tasto

e specificando Codice e Descrizione del

listino
·

Creare un nuovo listino con

copiando tutte le specifiche di quello corrente in un

listino nuovo con un Codice nuovo e con la Descrizione digitata nella maschera Copia sconti in
un nuovo cluster

·

Indicare lo Sconto a marchio, lo Sconto non a marchio e il Margine atteso per le classificazioni
Macrocategoria, Categoria e Sottocategoria dei prodotti utilizzando il tasto

·

Stampare informazioni con

per abilitarle

e scegliendo tra

o Sconti cluster che contiene l'elenco e i dettagli di sconti di ogni listino presente
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o Verifica margini che indica informazioni dettagliate per prodotto del Margine desiderato
e del Margine effettivo

·

Annullare eventuali modifiche non ancora registrate tramite

·

Registrare le informazioni digitate nel listino con

Tabulati
dal menù principale selezionare la voce

e poi scegliere a funzione interessata:

·
·
·
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·

·

Etichette clienti

Nel menù Tabulati, la funzione

permette di stampare

etichette dei clienti da applicare sulle buste per l'invio della posta e dei pacchi.

Nella cartella Filtri è possibile inserire una serie di controlli al fine di definire con precisione di
quali clienti stampare le etichette, in particolare:
·

Clienti consente di selezionare i clienti per codice o descrizione indicandoli nei campi Da e
A

·

Categoria merceologica permette di filtrare i clienti in base alla classificazione della
categoria merceologica scelta per codice o per descrizione

·

Valore movimentato è un riquadro che può effettuare controlli sul valore movimentato dal
cliente nei suoi acquisti e è possibile specificare se filtrare per
o Valori superiori a
o Valori inferiori a
o Importo indicato

·

Vari contiene dei controlli relativi a
o Città dell'indirizzo principale del cliente
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o C.A.P. dell'indirizzo principale del cliente
o Classificaz. libera dell'anagrafica del cliente
·

Ultima operazione effettuata è un riquadro che filtra i clienti in base alla tempistica dei
loro acquisti e permette di scegliere se accaduti
o Prima del
o Dopo il
o Data indicata

Nella cartella Selezioni apparirà la lista dei clienti in base ai valori indicati nei Filtri e per ogni
riga che apparirà vengono visualizzati i campi Codice per indicare il codice e Ragione sociale
per indicare la descrizione dell'anagrafica del cliente

è il controllo che permette di selezionare il cliente da stampare

è il pulsante che consente di invertire la selezione di ogni riga

è il pulsante che permette di selezionare tutte le righe
esegue la stampa effettiva delle etichette selezionate
Clienti trovati: indica quante righe di clienti sono state filtrate
Copie per etichetta: è il campo in cui si può indicare quante copie di ciascuna etichetta si
intende stampare
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Etichette prodotti e codici a barre

Nel menù Tabulati, la funzione

permette di stampare

etichette dei prodotti per tre usi specifici:

·

per stampare Etichette prodotti e prezzi con codice, descrizione e prezzo da applicarsi sulla
confezione del prodotto
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·

per stampare Etichette codici a barre con codice, descrizione e codice a barre da applicarsi
sulla confezione del prodotto

·

per stampare Etichette scaffale con codice, descrizione e codice a barre, in 2 formati diversi,
con o senza logo Buffetti Club, da applicare agli scaffali di esposizione del prodotto

Nella cartella Filtri è possibile inserire una serie di controlli al fine di definire con precisione di
quali prodotti o servizi stampare le etichette, in particolare:
·

Tipologia è un riquadro che contiene i controlli Prodotti e Servizi attivabili al fine di
selezionare soltanto prodotti fisici, servizi oppure entrambi

·

Tipo stampa definisce che tipo di stampa effettuare tra
o Etichette prodotti e prezzi
o Etichette codici a barre
o Etichette scaffale che ha dei controlli attivabili per
§

Formato 6,5x3,2 (da tagliare)
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§
·

Stampa logo 'Buffetti Club'

Listino da cui estrarre i prezzi consente di scegliere il listino di vendita e di acquisto da cui
estrarre i prezzi da esporre e inoltre
o Data ultimo aggiornamento prezzi consente di filtrare i prodotti in base al periodo
di aggiornamento degli importi indicando le date nei campi Dal e al

·

Prodotti consente di selezionare i prodotti e servizi per codice o descrizione indicandoli nei
campi Da e A
o Solo con codice a barre permette di filtrare soltanto i prodotti e servizi con almeno
un codice a barre, attivo soltanto nella stampa Etichette scaffale
o Visualizza tutti i codici permette di visualizzare tutti i codici a barre del prodotto e
servizio che ne ha più di uno

·

Fornitori consente di selezionare i prodotti e i servizi per codice o descrizione dei fornitori
predefiniti indicandoli nei campi Da e A

·

Esistenza permette di filtrare i prodotti in base all'esistenza attuale indicando i valori nei
campi Da e A

·

Classificazione Buffetti consente di selezionare specificando le classificazioni Settore,
Categoria, Famiglia e Gruppo assegnate ai prodotti Buffetti indicandoli rispettivamente nei
relativi campi da e a

·

Classificazione PDV permette di filtrare i prodotti e i servizi indicando le classificazioni
Cruscotto, Divisione e Livello nei rispettivi campi da e a
o Prodotti Stagionale, Non stagionale e Stagionale e non stagionale filtra per
classificazione specifica del prodotto e del servizio

Nella cartella Selezioni apparirà la lista dei prodotti e servizi in base ai valori indicati nei Filtri e
per ogni riga che apparirà vengono visualizzati i campi Cod. per indicare il codice, Cod.Barre
per indicare il codice a barre e Descrizione del prodotto o servizio
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è il controllo che permette di selezionare le righe di prodotto o servizio da stampare

è il pulsante che consente di invertire la selezione di ogni riga

è il pulsante che permette di selezionare tutte le righe
esegue la stampa effettiva delle etichette selezionate
Prodotti trovati: indica quante righe di prodotti sono state filtrate
Copie per etichetta: è il campo in cui si può indicare quante copie di ciascuna etichetta si
intende stampare

Allegato bolle e ricevute
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Dal menù principale accedere alla funzione

da cui si apre la

seguente maschera

in questa maschera i pulsanti hanno i seguenti significati:

Nel caso di più Punti di Vendita con lo stesso numero di autorizzazione alla vendita di prodotti
fiscali è obbligatorio inviare soltanto un file riepilogativo.
Quindi, dopo la creazione dei singoli file, è necessario utilizzare questa funzione per unirli in un file
totale, ma è possibile effettuare questa operazione soltanto se il numero di autorizzazione indicata
in ciascun file è uguale per tutti i file da unire.

È uno strumento utilissimo per fare un primo controllo dei dati inseriti, infatti permette di
visualizzare ed eventualmente stampare la lista dei clienti che hanno acquistato articoli di tipo
fiscale con il dettaglio dell'anagrafica del titolare.
La stampa indica vari tipi di errori, come codici fiscali e/o partite IVA mancanti o errate, codici
fiscali di persone fisiche associato ad una persona giuridica e viceversa, codici fiscali di enti non a
scopo di lucro inseriti come partita IVA.
Nella stampa vengono riportati anche i recapiti telefonici dei clienti in modo che sia più facile
contattarli onde reperire le giuste informazioni anagrafiche.
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Esegue la creazione del file da inviare, ma prima di farlo esegue dei controlli di esattezza delle
informazioni stampando un report finale.
Se i controlli rilevano problemi di tipo bloccante, il file non viene creato; se invece ci sono problemi
non bloccanti, il file viene creato, ma potrebbe essere accettato o scartato dal programma di
controllo dell'Agenzia delle entrate. Il file può essere creato più volte senza nessun problema.

questo pulsante non ha nessuna attinenza con la creazione del file telematico e la relativa stampa
non può essere utilizzata per eventuali verifiche sui dati presenti in archivio. Quella stampa veniva
utilizzata anni fa quando l'allegato era un tabulato cartaceo da consegnare ai vari uffici IVA d'Italia.
L'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 404/01 ha soppresso, con decorrenza 30 maggio 2002, l'obbligo a
carico dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita di assumere in carico gli
stampati fiscali acquistati, cioè di annotarli in un apposito registro o in una distinta sezione dei
registri IVA. Tale annotazione doveva essere effettuata entro il giorno successivo non festivo a
quello di ricezione degli stampati e, in ogni caso, prima della loro utilizzazione o rivendita.
Dal 30 maggio 2002, quindi, nessun adempimento deve essere effettuato relativamente agli
acquisti di stampati, sia da parte degli acquirenti utilizzatori, sia da parte dei rivenditori che
acquistano dalle tipografie.

Comunicazione periodica dati fatture

Dal menù principale Tabulati si accede alla maschera Comunicazione dati fatture

dove, impostando le date di riferimento e selezionando
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, si ottiene il seguente report

in cui vengono elencati tutti i documenti emessi nell'anno evidenziato, l'elenco può essere
esportato in Excel ed elaborarlo secondo le proprie necessità o del commercialista.
i dati stampati sono:
·

Data documento: è la data di emissione del documento.

·

Numero del documento: è il numero del documento emesso.

·

Imponibile: è il valore totale dell'imponibile del documento

·

Imposta: è il valore totale dell'imposta applicata al documento

·

Partita IVA: è la partita IVA del Cliente e è presente solo se il cliente è possessore di partita IVA.

·

Codice Fiscale: e' il codice fiscale del cliente, obbligatorio e pertanto sempre presente.

·

Cliente: e' il codice del cliente, e' definito ed usato dal programma.

·

Anagrafica: e' la ragione sociale o nominativo del cliente.

·

Cod. pag.: e' il codice di pagamento. e' definito ed usato dal programma.

·

Descrizione pagamento: e' la descrizione per esteso del pagamento effettuato sul documento.

Mentre. selezionando le date relative al periodo interessato e utilizzando il pulsante

,

sarà possibile estrarre i dati su un file e nella finestra Salva con nome che apparirà, dovrete
specificare:
·

Nome del file: dove viene proposto il nome Spesometro.CSV

·

Salva come: dove potere scegliere tra i formati disponibili, cioè File eBridge (*.csv) oppure File
XML (*.xml)

·

Cartella in cui salvare il file

Il file Spesometro.CSV è adatto al trasferimento delle fatture al programma eBridge Comunicazione
dei Dati delle Fatture e chi fosse interessato, può visionare i tracciato record del file CSV di
passaggio esportato, facendo click qui.
Il file Spesometro.XML è adatto al trasferimento delle fatture a varie tipologie di programma adatto
alla creazione del file secondo il tracciato specificato dall'Agenzia delle Entrate.
!! Attenzione !!
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I file estraibili dalla funzione Stampa ed estratti dalla funzione Esporta presenti in questa maschera
potrebbero essere inadatti e avere dati insufficienti rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia delle
Entrate, ma la funzione Esporta è in grado di generare file nel formato richiesto da altri programmi
che vanno utilizzati per generare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Anagrafiche

Nel menù Tabulati, la funzione

permette di stampare

informazioni delle anagrafiche secondo le selezioni effettuate.

·

Tipo Anagrafica contiene i controlli che consentono di selezionare le varie tipologie di
anagrafiche, oltre alla selezione Tutte che comprende tutte le tipologie, consentendo la scelta
tra:
o Clienti cioè anagrafiche che hanno attivo lo specifico controllo Cliente
o Commessi cioè le anagrafiche specifiche dei commessi del punto di vendita
o Agenti cioè relative alle anagrafiche di agenti di vendita
o Fornitori ossia anagrafiche con attivo il controllo Fornitore
o Vettori cioè le anagrafiche di vettori di consegna del materiale del punto di vendita
o Delegati/Titolari indica il controllo delle anagrafiche di titolari o delegati di società.

·

Filtro indica nei controlli Da e a il Codice e la Descrizione di ogni tipologia di anagrafica
selezionata e permette di definire dei filtri di anagrafiche da stampare

·

Tipo di stampa indica quali informazioni inserire nel tabulato da stampare; le selezioni possibili
cambiano a seconda del Tipo Anagrafica selezionato
o Generale fornisce informazioni generiche delle anagrafiche a prescindere dal Tipo
Anagrafica selezionata
o Indirizzi e recapiti elenca nel tabulato le informazioni specifiche degli indirizzi a
prescindere dal Tipo Anagrafica
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o Dati specifici contiene informazioni precise diverse a seconda del tipo di anagrafica
selezionato, per questo motivo non è attivo per il tipo Tutte
o Storico contiene informazione storiche dei vari tipi di anagrafica e non è attivo per tipi
generici quali Tutte e Delegati/Titolari

emette il tabulato selezionato

Contabilita'
Dal menù

selezionare le voci interessate:

Scadenzario

La funzione Scadenzario consente la gestione delle scadenze di Pagamenti per i Clienti inoltre
provvede all'emissione delle RI.BA.
Ogni documento può generare o meno delle rate con scadenze che possono emettere eventuali
Ri.Ba.
ogni rata assume una situazione o stato che viene così riassunto

pag. n. 463 di 709

Pertanto ogni scadenza partendo dalla condizione NORMALE assume alla fine condizioni diverse
secondo l'evoluzione della stessa nel tempo.
Questi passaggi sono gestiti in questa funzione.
Inoltre, sempre con questa funzione, e' possibile generare manualmente una scadenza e ed e'
possibile anche un parziale rimborso di una scadenza.
Per accedere alla funzione dal menù selezionare la voce

da cui si avvia la seguente finestra
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in questa finestra e' possibile:
·

impostare la selezione delle scadenze da evidenziare

·

Visualizzare una lista di scadenze

·

Emettere effetti

·

Stampe

·

Nuova scadenza

Selezioni

la maschera delle Selezioni permette di evidenziare una lista di scadenze che soddisfano
determinati criteri di scelta.
La maschera all'avvio propone già le selezioni necessarie ad evidenziare le scadenze in procinto di
scadenza, ma è comunque possibile cambiare i criteri indicati.
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I criteri di scelta delle scadenze si possono impostare attraverso i seguenti filtri:
·

Cliente/Fornitore permette di selezionare la scelta tra scadenze verso clienti o verso
fornitori;

·

specificando l'Anagrafica dei clienti o dei fornitori

è possibile inserire una sequenza consecutiva indicando Da codice A codice di clienti o fornitori
da estrarre;
·

selezionando gli elementi caratteristici delle Scadenze:

dove e' possibile impostare:
o Data cioè il periodo delle scadenze indicato Dal giorno Al giorno;
o l'Importo della scadenza Da un importo minimo A un importo massimo;
o la Situazione della scadenza
§

Insoluta quando una scadenza è stata presentata in banca e non è stata pagata
dal cliente, quindi ritornata insoluta dalla banca;

§

Normale quando una scadenza non e' stata presentata in banca e non ha
superato la data di scadenza;

§

Pagata quando una scadenza e' stata saldata per l'importo complessivo della
rata in scadenza;

§

Scaduta quando è stata raggiunta la scadenza;

§

In attesa quando una scadenza è stata presentata in banca, ma ancora non si sa
l'esito del avvenuto pagamento;

o la Banca Ri.Ba. su cui portare le ricevute bancarie all'incasso, questa selezione
permette di evidenziare le scadenze per banca d'appoggio evidenziata; sono previste
varie scelte:
§

(tutte) indica al filtro di selezionare tutti i valori presenti, senza distinzione,
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nell'archivio.

·

§

(assegnata) indica che i filtri devono fornire soltanto dati in cui la Banca Ri.Ba.
è specificata

§

(non assegnata) indica che i filtri devono fornire soltanto dati in cui la Banca
Ri.Ba. non è stata specificata

§

Codice IBAN oppure Descrizione delle banche Ri.Ba. mostreranno soltanto
scadenze che riguardano quella precisa banca selezionata

selezionando i dati dei Documenti a cui fanno riferimento le scadenze.

l'inserimento di questi dati permettono di evidenziare solo le scadenze dei documenti
selezionati.
i dati che si possono impostare sono:
o Data di emissione del documento, specificando il periodo Dal giorno Al giorno;
o Tipo di documento, selezionando tra le tipologie indicate;
o Tipo pagamento interessato, selezionando tra le tipologie indicate;
o Codice pagamento, scegliendo tra i codici di pagamento presenti.
·

Selezionando la Situazione effetti

è possibile evidenziare differentemente le scadenze degli effetti Da emettere da quelli già
Emessi.

Una volta impostati i filtri secondo le nostre esigenze, si può passare alla lista delle scadenze
selezionate semplicemente scegliendo la cartella Lista Scadenze
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vedi esempio

Lista scadenze

Effettuate le selezioni, si può passare alla maschera di visualizzazione della Lista Scadenze, che si
presenta nel seguente modo.

In questa maschera vengono visualizzate tutte le scadenze che soddisfano i filtri impostati in
Selezioni
I dati visualizzati dalla lista delle scadenze sono raggruppati in:
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Sel. è il controllo utilizzato per selezionare le scadenze e per poterla evidenziare nella

·

lista; le scadenze si possono spuntare singolarmente oppure utilizzando i pulsanti
o
·

Data scad. è la data di scadenza della rata generata dal documento;

·

Num. doc. è il numero del documento che ha generato la scadenza;

·

Data doc. è la data del documento che ha generato la scadenza;

·

Tipo documento è il tipo di documento che ha generato la scadenza;

·

Rata è l'importo della rata;

·

Pagato è l'importo pagato in anticipo parziale sulla rata in scadenza oppure è l'importo totale
della rata in caso di pagamento della stessa;

·

Abbuono è l'importo dell'eventuale abbuono eseguito per quella rata;

·

Situaz. indica la situazione in cui si trova la rata:
: quando una scadenza non e' stata ancora presentata in banca e non e' ancora

o
scaduta.
o

: quando una scadenza e' stata presentata in banca (utilizzando la funzione di
emissione effetti con generazione del file RI.BA.)

o

: quando una scadenza ha superato la data di scadenza senza essere stata
pagata o presentata in banca per l'incasso.

o

: quando una scadenza e' stata presentata in banca per l'incasso e la banca
ci ha comunicato che non e' stata incassata.

o

: quando una scadenza e' stata regolarmente pagata, la situazione Pagata e'
attribuita automaticamente quando si impone l'importo pagato uguale all'importo della
rata.

·

Anagrafica e' il codice dell'anagrafica del cliente a cui si riferisce il documento che ha generato
la scadenza.

·

Ragione sociale e' la ragione sociale dell'anagrafica del documento che ha generato la
scadenza.

·

IBAN / Banca e' la banca usata dall'azienda per la presentazione delle scadenze, si può
selezionare solo nell'ambito delle banche definite nella lista dell'anagrafica dell'azienda (Menù
ADMIN - Applicazione - Aziende - Anagrafica).

Altre informazioni che si possono ottenere, riferite alla lista presentata, sono:
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·

dove:
o Totale Insolute: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco che sono
state presentate in banca all'incasso, ma che non sono state incassate dalla banca e
quindi sono state definite con situazione

.

o Totale Normali: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco che non
hanno la data di scadenza superata e non sono state ancora presentate in banca per
l'incasso e quindi hanno come situazione

.

o Totale Pagate: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco che hanno la
situazione

(quindi sono state saldate completamente, Importo pagato =

Importo rata).
o Totale Scadute: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco che hanno la
data di scadenza inferiore alla data odierna e che non sono state presentate in banca per
l'incasso, hanno come situazione

.

o Totale (normali+insolute): e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco
che non hanno la data di scadenza superata e non sono state ancora presentate in banca
per l'incasso e quindi hanno come situazione

sommato il totale dell'importo

delle scadenze presenti in elenco che sono state presentate in banca all'incasso, ma che
non sono state incassate dalla banca e quindi sono state definite con situazione
.
o Totale pagato: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco che hanno la
situazione

(quindi sono state saldate completamente, Importo pagato =

Importo rata) sommate le scadenze in elenco che hanno la situazione

e

risultano con un pagamento parziale della scadenza (Importo pagato minore dell'importo
rata).
o Totale selezionate: e' il totale dell'importo delle scadenze presenti in elenco e
selezionate, ovvero hanno la spunta nella casella SEL.

·

dove e' possibile cambiare lo stato di un gruppo di scadenze selezionate all'interno della lista
evidenziata, gli stati che si possono imporre sono:
o pagata: dove e' possibile impostare anche una data dell'avvenuto pagamento.
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o insoluta: da impostare alle scadenze che ritornano indietro dalla banca per mancato
incasso.
Usare il pulsante

per confermare il cambio di stato.

·

in questa sezione è possibile rinviare le scadenze, selezionate nella lista, ad una data specificata,
viene usata quando si ritiene utile o necessario spostare una o più scadenze in altra data.

·

Sposta banca Ri.Ba. è la sezione che permette di modificare la banca associata alle scadenze
selezionate nella lista.
Questa funzionalità è usata quando si ha la necessità di spostare l'incasso delle scadenze
suddivise tra due o più banche, in questo modo si possono spostare le scadenze da un banca
all'altra permettendo così di bilanciare l'importo totale da presentare all'incasso su una banca
rispetto alle altre.
Da notare che le banche presenti nell'elenco sono quelle specificate in configurazione Azienda,
per maggiori informazioni vedere anche Anagrafica in Menù ADMIN - Applicazione Aziende.;la funzione ...e riemetti permette di riemettere effetti già emessi in precedenza.
...e riemetti è il controllo che permette di rendere di nuovo emissibili le scadenze selezionate.
Usare il pulsante

per confermare l'operazione di cambio selezionata.

Avvia la maschera dove si possono verificare i totali delle scadenze da presentare
sulle varie banche e dove viene visualizzato un riepilogo, per maggiori dettagli leggere
Emissioni effetti dal Menù utente - Contabilità - Scadenzario.

Emetti effetti

Selezionando il bottone

si apre la seguente maschera
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dove è possibile:
·

verificare la distribuzione delle scadenze sui conti IBAN delle varie banche.

·

selezionare il periodo temporale delle scadenze e dei documenti che le hanno originate.

·

effettuare le stampe degli effetti o della distinta delle RI.BA. con relativa emissione.

·

procedere all'accorpamento delle scadenze che hanno stessa data, anagrafica e IBAN.

Per selezionare le scadenze da portare in banca si può agire nella sezione Filtri e opzioni

selezionando un periodo nei campi Scadenze e Documenti, scegliendo il Tipo effetto,
decidere se Accorpare effetti del cliente e usando il bottone

; nella scheda

seguente

e' possibile verificare il totale del numero e del valore delle Scadenze che sono Da presentare
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e che verranno presentate per ogni conto IBAN presso la Banca ed in basso e' presente il valore
totale del numero delle scadenze e del loro importo.
Lo schema riepilogativo presenta:
·

il quadro delle scadenze che verranno estratte e riportate sulle stampe della distinta o degli
Effetti e quelle che verranno esportate sui files delle RI.BA.;

·

l'indicazione del numero e degli importi di scadenze che non saranno presentate riepilogato
nell'immagine sottostante

Per effettuare le stampe e la generazione dei relativi files, agire sul bottone
attiverà il seguente menù

selezionando:
·

Distinta e Emetti Ri.Ba.
si ottiene la stampa della distinta secondo il seguente tracciato
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da cui si

dove sono presenti i dati relativi all'Azienda e a seguire l'elenco dei clienti con le relative
ricevute bancarie accorpate (accorpate perché e' stata selezionata la relativa opzione in filtri e
opzioni).
Questa stampa e' ordinata per codice cliente e non per ragione sociale.
Al momento della chiusura

della stampa il programma emette il seguente messaggio

Rispondendo
o NO - si dichiara che i dati della stampa non sono coerenti con le aspettative e quindi non
si vuole generare i files per le banche, ma si vuole tornare ad effettuare una nuova
valutazione delle scadenze.
o SI - si confermano i dati della stampa e si chiede la generazione dei files per le banche.
Di seguito viene visualizzato il messaggio presentato dal programma alla fine della
generazione dei files per le banche

selezionando OK si apre la finestra dove vengono archiviati i files generati
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I files generati sono in numero uguale alle banche usate ed il loro nome corrisponde al
codice ABI più il codice CAB, essendo di tipo testo hanno l'estensione .TXT.
Questi files sono strutturati seconde le ultime specifiche del consorzio CBI e sono pronti
per essere portati in banche.
Pertanto si sconsiglia vivamente di aprirli con editor di testo di qualunque tipo al fine di
evitare di comprometterne la struttura, ricordiamo che i dati inseriti corrispondono a
quanto presentato sulla stampa della distinta.
Questi files se richiesto si possono copiare su supporti di archiviazione usando il
comando copia e incolla.
Volendo e' possibile accedere alla cartella dove sono archiviati i files anche usando il
bottone dalla maschera di Emetti effetti.
·

Effetti
si ottiene la stampa degli effetti secondo il seguente tracciato
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anche in questo caso sono accorpati perché e' presente la spunta su Accorpare effetti del
cliente.
A chiusura della stampa con il bottone

viene posta la domanda

se si risponde
o NO si può ritornare nella funzione scadenzario per organizzare diversamente le
scadenze.
o SI si accetta l'emissione degli effetti per le scadenze selezionate e a conferma il
programma visualizza il seguente messaggio
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Terminate le operazioni si ritorna nella maschera della lista delle scadenze.

!! Attenzione !!
Ricordiamo che ai fini della generazione delle RI.BA. non è obbligatorio il codice IBAN della banca
del cliente, come evidenziato sotto da una nota del consorzio CBI.

Stampe

Selezionando la funzione

della maschera
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si apre il seguente menù

da cui e' possibile scegliere il tipo di report interessato:
·

Semplice
questa stampa visualizza l'elenco delle scadenze secondo le impostazioni effettuate in
Selezioni , le scadenze sono ordinate per ragione sociale del cliente e NON sono raggruppate.
vedi esempio

·

Raggruppata
anche queste stampe visualizzano l'elenco delle scadenze estratte secondo le selezioni
impostate.
questa voce visualizza un sotto-menù stampa come di seguito mostrato

dove e' possibile ottenere le seguenti stampe:
o Per codice
un elenco raggruppato delle scadenze per ragione sociale e ordinato per codice del
cliente.
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o Per ragione sociale
un elenco raggruppato delle scadenze per ragione sociale e ordinato per ragione sociale.

Tutte queste stampe possono essere esportate in formato XLS usando la funzione presente nelle
icone di testa del report visualizzato.

Nuovo - Modifica

Qualora si voglia inserire una nuova Scadenza o modificarne una già esistente e' sufficiente
selezionare con il mouse sul pulsante

o
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dalla barra dei menù

La selezione comporta l'apertura della maschera Dettaglio scadenza

dove è necessario inserire o modificare
·

il Cliente a cui registrare la scadenza

o selezionandolo per codice o
o per ragione sociale o cognome
·

le informazioni sul Documento che ha generato la scadenza
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o Tipo documento selezionare tra i tipi indicati;
o Numero indicare il numero del documento;
o Data emissione specificare la data di emissione del documento;
o Tipo pagamento specificare per codice o per descrizione il pagamento usato nel
documento;
·

le informazioni relative alla scadenza

in cui dobbiamo indicare:
o Rata n. il numero della rata a cui fa riferimento la scadenza;
o Data scadenza la data in cui la rata scade, ovvero entro cui la scadenza deve essere
pagata;
o Importo rata il valore della scadenza ovvero l'importo che deve essere pagato entro la
data di scadenza;
o Situazione assume i seguenti valori:
§

quando viene generata la scadenza;

§

quando la scadenza risulta emessa ovvero e' stata portata in banca;

§

quando la scadenza e' stata pagata ovvero l'importo pagato + l'importo
abbuonato risulta uguale all'importo della rata;

§

quando la scadenza NON e' stata pagata ovvero e' stata selezionata
la casella Insoluta;

§

quando la scadenza NON e' stata dichiarata pagata o insoluta e la
data di scadenza e' stata superata;

o Insoluta per evidenziare che la scadenza non e' stata pagata, il programma assegna
come

la scadenza;

o Data pagamento la data in cui e' stato effettuato il pagamento (se il pagamento
avviene in più volte si indica la data dell'ultimo effettuato);
o Importo pagato il valore dell'importo pagato per la scadenza che può essere:
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§

uguale all'importo rata e quindi la scadenza interamente pagata, il programma
visualizza uguale a 0 l'importo rimanente e assegna come

la

scadenza;
§

minore dell'importo rata e quindi la scadenza e' parzialmente pagata, in questo
caso il programma accetta il valore e lo sottrae dall'importo rimanente e
mantiene inalterata la situazione della scadenza; versamenti successivi devono
essere sommati manualmente all'importo pagato;

o Importo rimanente il valore residuo della scadenza che varia in funzione inversa
all'importo pagato ovvero indica quanto manca al saldo della scadenza;
o Importo abbuonato il valore relativo all'importo NON percepito dal punto vendita a
saldo della scadenza dal cliente, si usa quando, per un qualsiasi motivo, si ritiene di non
dover ricevere altro compenso a saldo della scadenza;
questa funzione permette di attribuire la differenza tra importo rata e

o

importo pagato, presente in importo rimanente, a importo abbuonato.
·

Le informazioni relative alle Banche

le informazioni da inserire sono:
o Anagrafica che indica la banca dell'anagrafica su cui verrà pagata la Ri.Ba. da
specificare per codice oppure per descrizione;
o Ri.Ba. che permette di specificare la banca d'appoggio usata dal PdV e permette di
specificarla per IBAN completo oppure per descrizione;
o Emesso effetto se selezionata, indica che la scadenza è stata presentata in banca.

Prima Nota

Nel programma e' possibile gestire una prima nota che permette di tenere sotto controllo i flussi di
cassa giornalieri.
e' possibile accedere alla prima nota selezionando, dal menù

effettuata la selezione si apre la seguente finestra
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, la voce

in cui e' possibile inserire e verificare i vari flussi di cassa.
E' possibile registrare i flussi di cassa in due modi diversi uno automatico e uno manuale.

Registrazione automatica.
La registrazione automatica avviene ogni volta che si effettuata una vendita per contanti dal
programma attraverso l'emissione di un documento dalla funzione documento generico.
Ogni documento emesso viene raggruppato per tipologia di pagamento e quindi registrato come
una riga di prima nota sotto la voce incassi del giorno.

ed evidenziati con il colore giallo.
NON e' possibile cancellare la registrazione di un movimento automatico.

Registrazione manuale.
Con la registrazione manuale e' possibile inserire tutti qui flussi aggiuntivi che avvengono nella
cassa al di fuori della vendita tipo:
·

Versamenti e prelievi di banca
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·

pagamento fornitori

·

pagamenti manutenzione negozio

·

incassi per pagamenti differiti

·

uscite di cassa per rimborsi di note di credito

·

uscite di cassa per rimborsi spese

·

emissione di buoni di acquisto

·

riscossione buoni di acquisto

ed altro.

questi flussi vengono gestiti da causali di prima nota configurati nel programma.
La configurazione avviene nella maschera Anagrafica Causali prima nota accessibile dal menù
Archivi Þ Archivi ausiliari:

in questa maschera e' possibile inserire la descrizione di una causale ed associarla, se necessario, ad
un conto dare e/o un conto avere preventivamente creati nella maschera Conti prima nota
accessibile dal menù Archivi Þ Archivi ausiliari:

in questa maschera e' possibile inserire la descrizione del conto ed eventualmente assegnarlo alla
cassa

Quindi creati i conti necessari, create le causali necessarie si può passare alla registrazione del
flusso.

Nella maschera Prima nota
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In questo modo e' possibile inserire i vari movimenti di prima nota.
E' possibile cancellare un movimento manuale.

E' possibile effettuare anche una stampa della prima nota
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un esempio di stampa di prima nota.

e' possibile effettuare anche una stampa dell'estratto conto della cassa.
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Passaggio dati a Bridge

La funzione “Passaggio dati a Bridge” gestisce il passaggio dei dati al programma della contabilità.

Situazione Documenti
Consente all'Utente di selezionare i documenti in base alla loro situazione
Applica le contropartite dei conti presenti
Consente all'Utente di selezionare quando devono essere applicate le contropartite dei conti
presenti.
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Esclusione corrispettivi pagati
Consente all'Utente di escludere dal passaggio a Bridge i documenti presenti nei registri dei
corrispettivi
Data Emissione Documenti
Consente all'Utente di selezionare i documenti in base alla loro data di emissione
Tutti
Consente all'Utente di selezionare tutte le date di emissione dei documenti presenti nella lista.

Consente all'Utente di invertire la selezione delle date di emissione dei documenti selezionate.

Consente all'Utente di selezionare l'intera lista.

Utilita'
Dal menù

selezionare le voci relative alle funzioni interessate:
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Assegnazione reparti e merci c/vendita

La maschera

permette di specificare il Reparto

Registratore Cassa del misuratore fiscale e il Merci C/Vendita da assegnare ad un gruppo di
Prodotti e servizi.

·

Nel riquadro Associazioni correnti appaio gli inserimenti eseguiti in precedenza che possono
essere utilizzati per aggiornare i prodotti in qualsiasi momento; in particolare nelle colonne
indicate appaiono i dati relativi a:
o Ord. ordine di esecuzione dell'aggiornamento, per indicare con quale ordine va eseguito
l'aggiornamento dei prodotti e servizi indicati;
o Dal Prodotto indica il codice prodotto di inizio del gruppo di prodotti interessati
all'aggiornamento;
o Al Prodotto indica il codice prodotto di fine del gruppo di prodotti interessati
all'aggiornamento;
o Descrizione sono le colonne che mostrano le descrizioni dei prodotto presenti in Dal
Prodotto e Al Prodotto;
o C.Iva indica il Codice IVA dei prodotti del gruppo e ne filtra la lista durante l'esecuzione
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dell'aggiornamento;
o Rep. indica il Reparto del misuratore fiscale da assegnare ai prodotti che fanno parte del
gruppo:
o Conto vendita indica il Merci c/vendita da assegnare ai prodotti che fanno parte del
gruppo di prodotti.
·

Filtri invece è un gruppo di dati che permettono di gestire le informazioni presenti e da inserire
nella lista delle Associazioni correnti:
o Ord,, Dal Prodotto, Al Prodotto, Descrizione, C.Iva sono campi in cui si possono indicare
i relativi dati per indicare il gruppo di prodotti.

·

Aggiornamento contiene invece di valori da inserire nei prodotti del gruppo:
o Rep. conterrà il dato relativo al reparto da inserire nei prodotti;
o Conto vendita contiene il valore del Merci c/vendita da inserire nei prodotti.

I pulsanti in alto servono ad eseguire delle specifiche operazioni nella maschera:
·

Nuovo questa voce va selezionata quando si vuole aggiungere una nuova riga al riquadro
Associazioni correnti e attiva i controlli per la digitazione dei relativi dati;

·

Aggiorna prodotti serve ad eseguire l'aggiornamento dei prodotti e dei loro dati secondo le
specifiche e con l'ordine indicati nel riquadro;

·

Cancella permette di cancellare irreversibilmente la riga selezionata dal riquadro Associazioni
correnti;

·

Annulla annulla l'esecuzione delle operazioni senza salvare dati nel riquadro;

·

Registra inserisce una riga nuova oppure aggiorna i dati della riga corrente nel riquadro.
!! ATTENZIONE !!
La procedura di Assegnazione reparti e merci c/vendita non è reversibile, si consiglia quindi di
provvedere prima a fare un Backup.

Bolle e ricevute fiscali

Dal menù

è possibile eseguire delle stampe di controllo

relative alle numerazioni e alle esistenze di prodotti fiscali presenti negli archivi di carico e scarico
dei prodoti fiscali:
·

Controllo numerazioni archivi scarico fiscale

·

Controllo numerazioni archivi carico fiscale

·

Controllo incrociato carico/scarico fiscale

·

Controllo esistenza attuale con quantità in carico
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Tutti i dettagli dei registri di carico e di scarico dei prodotti fiscali sono disponibili e gestibili
attraverso la funzione Bolle e ricevute fiscali.

Controllo numerazioni archivi scarico fiscale

Il programma del Controllo numerazioni archivi scarico fiscale esegue dei controlli su tutte le
numerazioni presenti nel Registro di scarico relativo ai dettagli dei prodotti fiscali ceduti ai clienti
ed emette un tabulato degli errori rilevati controllandone i valori tenendo come riferimento la
foliazione del prodotto, cioè il Numero Fogli a Blocco indicati nella cartella Fiscale dei prodotti.

Poiché in generale le numerazioni possono iniziare soltanto col numero 0 (zero) oppure col numero
1 (uno), devono essere sempre multipli del Numero Fogli a Blocco del prodotto e quindi se nel
dettaglio della numerazione il Num. Iniziale oppure il Num. Finale non è suo multiplo, verrà
segnalato come Incongruenza.

Controllo numerazioni archivi carico fiscale

Il programma del Controllo numerazioni archivi carico fiscale esegue dei controlli su tutte le
numerazioni presenti nel Registro di carico relativo ai dettagli dei prodotti fiscali ricevuti dai
fornitori ed emette un report degli errori rilevati controllandone i valori tenendo come riferimento
la foliazione, cioè il Numero Fogli a Blocco indicati nella cartella Fiscale dei prodotti.
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Poiché in generale le numerazioni possono iniziare soltanto col numero 0 (zero) oppure col numero
1 (uno), devono essere sempre multipli del Numero Fogli a Blocco del prodotto e quindi se nel
dettaglio della numerazione il Num. Iniziale oppure il Num. Finale non è suo multiplo, verrà
segnalato come Incongruenza.

Controllo incrociato carico/scarico fiscale

Il programma del Controllo incrociato carico/scarico fiscale esegue dei controlli su tutte le
numerazioni presenti nel Registro di Carico e nel Registro di Scarico controllando in particolare 2
dettagli:

·

Numerazione non disponibile non presente negli scarichi verifica se nel Registro di Carico ci
sono numerazioni che risultano scaricate, ma non presenti nel Registro di Scarico, partendo dal
presupposto che ogni numerazione disponibile che risulta scaricata deve avere registrazione nei
dettagli di scarico;

·

Numerazione scaricata e disponibile nei carichi verifica se nel Registro di Scarico ci sono
numerazioni presenti nel Registro di Carico, ma non indicate come scaricate, partendo dal
presupposto che qualsiasi numerazione scaricata deve esser stata prima caricata nei dettagli di
carico e lo stato della relativa registrazione deve risultare come scaricata.
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Controllo esistenza attuale con quantità in carico

La maschera del Controllo esistenza attuale con quantità in carico esegue dei conteggi su tutte le
numerazioni presenti nel Registro di Carico dei prodotti disponibili per lo scarico confrontandole
con la loro Esistenza attuale e nel caso di valori differenti li segnala all'operatore come dato
potenzialmente errato.

Occorre specificare l'Anno da controllare e poi fare click sulla voce Stampa per avere l'elenco e i
dettagli delle incongruenze riscontrate nel periodo indicato

I dati Esistenza attuale e Quantità in carico indicano rispettivamente qual è l'esistenza di magazzino
del prodotto e il numero di fogli disponibili per lo scarico.
Questi 2 valori vengono confrontati e segnalati quando non c'è un rapporto esatto tra loro.

Export dati

La funzione

è accessibile attraverso il menù

permette di esportare i dati presenti nel database secondo le necessità del punto vendita.
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e

Questa funzione è molto complessa e per poterla usare è necessario conoscere la struttura del
Database del programma perché per estrarre i dati è necessario specificare le tabelle, i campi e i
criteri di estrazione delle informazioni su un file.
Occorre quindi selezionare uno dei 4 pulsanti visibili nella finestra:
è il pulsante da selezionare all'inizio per indicare quali informazioni si intende estrarre
dal database di Microsoft SQL Server e fornisce un elenco di Tabelle e viste da
aggiungere all'esportazione dei dati

Una volta selezionata la tabella, occorre specificare quali campi della tabella
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selezionata si vogliono estrarre utilizzando i Campi nella maschera che appare

§

Estrai da attivare se il valore del campo va inserito nell'estrazione

§

Collega è un pulsante

che, per i campi di una tabella collegati con altre,

consente di accedere alla lista delle tabelle e ai suoi dati ed eventualmente
selezionarli per l'estrazione

§

Nome è un dato descrittivo che indica il nome tecnico del campo nella sua tabella
del database

§

Descrizione indica la descrizione del campo

§

Filtro è un campo in cui è possibile inserire dei filtri sui dati da esportare indicando
informazioni tecniche relative, come ad esempio
·

> per indicare maggiore di un certo valore

·

< per indicare minore di un certo valore

·

= per indicare uguale ad un certo valore
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è il pulsante che avvia l'estrazione dei campi selezionati e che permette di selezionare
o indicare

§

Salva in cioè in quale cartella del PC estrarre il file con le informazioni

§

Nome file per indicare il nome del file di estrazione dei dati

§

Salva come serve a specificare il formato in cui le informazioni vanno salvate nel
file scegliendo tra
·

File OpenOffice/LibreOffice (*.ods)

·

File Microsoft Excel (*.xls; *.xlsx)

·

File di testo delimitato (*.csv)

è un pulsante che consente di Selezionare un file in cui salvare la configurazione
attuale delle tabelle e viste, dei campi e dei filtri in modo che possano essere poi
richiamati automaticamente
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è necessario indicare il percorso, il Nome file e lasciare Salva come a File dati stampa
variabile (*.wsv), prima di fare click su Salva.
consente di Selezionare un file da cui caricare la configurazione salvato in
precedenza, in modo che la selezione di tabelle e viste, campi e filtri da estrarre
appaia in automatico
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è necessario scegliere il percorso e il Nome file del File dati stampa variabile
(*.wsv) da caricare, prima di fare click su Apri.

!! ATTENZIONE !!
Per maggiori informazioni relative a Microsoft SQL Server e alle credenziali di accesso di sola
lettura dei dati fare click qui.

Cambio codice IVA

La funzione di utilità

va usata quando il Ministero delle

Finanze e l'Agenzia delle Entrate decidono di variare l'aliquota IVA dei Prodotti e Servizi e permette
di eseguire il cambio di codice IVA e l'eventuale ricalcolo dei prezzi al pubblico.

Prima di utilizzare questa maschera, è però necessario prima fare delle scelte e eseguire delle
operazioni importanti:
1.

Creare il nuovo codice IVA per il passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota IVA occorre
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accedere alla maschera Archivi ausiliari - Codici IVA e creare un nuovo codice IVA con l'aliquota
di imposta nuova;
2.

decidere se cambiare il codice IVA di prezzi e costi cioè il codice IVA nella scheda dei prodotti e
servizi va cambiato come IVA di Acquisto, cioè l'IVA che applicano i fornitori e IVA di Vendita,
cioè l'IVA applicata ai clienti;

3.

decidere se aggiornare i prezzi nei listini per fare in modo che gli importi di vendita vengano
ricalcolati;

4.

decidere se aggiornare i documenti già emessi per far ricalcolare e aggiornare prezzi e aliquote
IVA nei DDT e nei Buoni di consegna emessi a partire da una certa data in modo che le relative
fatture differite abbiamo riferimenti e prezzi corretti.

Dopo aver creato il nuovo Codice IVA e dopo aver preso queste decisioni, si può procedere all'uso
della maschera, tenendo presente che l'operazione non è reversibile e che è possibile ritornare alla
situazione precedente soltanto tramite una preventiva procedura di Effettua Backup e eseguendo
poi Effettua Restore dei dati se si vuole tornare alla situazione precedente.

·

Codice Iva da sostituire in questo controllo selezionare il codice IVA errato ovvero non più
valido;

·

Codice Iva sostituto bisogna selezionare il codice IVA da applicare che sostituirà il precedente;

·

Tipologia codice IVA da variare serve ad indicare quali codici IVA vanno sostituiti nei prodotti e
servizi
o Vendita attivare il controllo per fare in modo che l'utilità provveda a cambiare nei
prodotti e servizi il codice IVA di vendita;
o Acquisto attivare questo controllo per fare in modo che il cambiamento riguardi il codice
IVA di acquisto.

·

Aggiornamento listini vendita
o Ricalcolo prezzi indica alla procedura che vanno aggiornati tutti i listini e i relativi prezzi
di vendita con ricalcolo degli importi che contengono;
o Arrot. (+/-) permette di indicare che tipo di arrotondamento applicare (+ indica eccesso, indica difetto) e a quale valore va arrotondato il risultato del calcolo.
pag. n. 501 di 709

·

Aggiornamento documenti da fatturare fa riferimento a documenti da fatturare emessi prima di
procedere al cambio del codice IVA
o Aggiornamento codici IVA e imposta per bolle/buoni se attivo, indica che vanno
ricalcolati anche gli importi di Bolle d'accompagnamento, DDT e Buoni di consegna già
emessi da una certa data e da fatturare;
o Emessi dal è il campo che deve contenere la data di partenza per il ricalcolo degli importi
di questi documenti da fatturare.

E' il pulsante su cui fare click per procedere all'esecuzione del Cambio Codice IVA e
di tutte le relative operazioni selezionate riassunte nel seguente messaggio

!! ATTENZIONE !!
Rispondendo

alla richiesta, si avvierà l'operazione di aggiornamento e di ricalcolo

degli importi senza possibilità di tornare alla situazione precedente e si consiglia quindi di
provvedere prima a fare un Backup.

Cambio codice prodotto

L'utilità

ha lo scopo di provvedere in maniera

automatica al cambio di codifica dei prodotti e servizi presenti nel programma
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La maschera si divide in due cartelle:

Nella prima cartella Selezioni è possibile impostare le selezioni necessarie all'estrazione dei
prodotti interessati al cambio del codice:
·

selezionare il range dei prodotti interessati al cambio del codice scegliendo se operare su
Prodotti e/o su Servizi e indicando Da quale prodotto a quale prodotto

·

selezionare i fornitori dei prodotti a cui cambiare il codice indicando Da quale fornitore a quale
fornitore
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·

selezionare i prodotti interessati al cambio del codice anche attraverso la Classificazione Buffetti
o la Classificazione PdV, selezionando i valori da e a per
o Settore
o Categoria
o Famiglia
o Gruppo
o Cruscotto
o Divisione
o Livello
o Prodotto Stagionale e/o non

Una volta selezionati i prodotti interessati, si può passare alla cartella successiva Scelta codici e
sostituti

In questa cartella verranno elencati Codice e Descrizione di tutti i prodotti e servizi rilevati e
occorre indicare manualmente il nuovo codice da assegnare a ciascun prodotto o servizio elencato
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di cui si intende procedere.
Nel riquadro Scelta Codice vengono gestiti i dati delle righe
·

Codice dove si possono scegliere per codice o per descrizione i prodotti o servizi a cui si vuol
cambiare il codice; selezionando con il mouse le righe presenti nella tabella, questi campi
verranno popolati automaticamente;

·

Sostituto è la casella di input in cui occorre digitare il nuovo codice da assegnare al prodotto o
servizio evidenziato, tenendo presente che il nuovo codice può essere un codice mai utilizzato o
assegnato ad alcun prodotto in precedenza oppure il codice già assegnato ad un altro prodotto;

·

è il pulsante che provvede ad associare al vecchio Codice il nuovo codice
Sostituto e a visualizzare in tabella le colonne Cod.Sostituto e la colonna Azione che indica
o Sostituzione quando il nuovo codice da assegnare non è mai stato utilizzato prima in
nessun prodotto o servizio;
o Unione quando al prodotto o servizio è stato assegnato lo stesso codice di un prodotto o
servizio già esistente; in questo caso apparirà un avviso e un messaggio che chiede
conferma

Una volta compilata la tabella dei prodotti e servizi indicando Cod. Sostituto e Azione da
eseguire, per effettuare l'effettivo cambio dei codici occorre selezionare la voce Registra e
confermare il successivo messaggio

pag. n. 505 di 709

Facendo click su
click su

la gestione tornerà nella maschera precedente, mentre facendo
apparirà una richiesta di ulteriore conferma

Al termine infine apparirà il messaggio di avvenuta esecuzione del cambio codice dei prodotti

!! ATTENZIONE !!
La procedura di Cambio codice prodotto non è reversibile, si consiglia quindi di provvedere prima
a fare un Backup.

Sostituzione Banche

Dal menù principale

selezionare la voce

Questa funzione provvede a variare il codice delle banche delle anagrafiche presenti nei vari
archivi.
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Per eseguire la sostituzione è necessario:
·

specificare nel riquadro la banca da cambiare

·

mentre nel riquadro inserire la nuova banca, preventivamente inserita in archivio.

·

nei riquadri Aggiornamento Clienti, Fornitori, Agenti, Commessi e Vettori è necessario
specificare se la sostituzione va fatta per Tutti oppure per anagrafiche specifiche, che bisogna
selezionare, oppure per nessuno disattivando entrambi i controlli;

·

nel riquadro Documenti / Scadenze è necessario specificare se eseguire la sostituzione
anche nelle registrazioni dello Scadenzario in scadenza dal a partire da quale data di
scadenza compresa ed è necessario specificare se eseguire la sostituzione nei Documenti
emessi dal a partire da quale data di emissione;

·

dopo aver eseguito le selezioni, selezionando Stampa appare un prospetto che segnala quali e
quanti dati verranno variati qualora si procedesse alla sostituzione;

·

selezionando Registra, viene riepilogato in una finestra il numero di record per tipologia che
verranno variati e rispondendo Sì, la procedura provvede ad eseguire le sostituzioni.
!! ATTENZIONE !!
La procedura di Sostituzione Banche non è reversibile, si consiglia quindi di provvedere prima a
fare un Backup.
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Cancellazione clienti non movimentati

Dal menù principale

selezionare la voce

per

avviare la maschera che permette di eliminare dall'archivio i clienti che non sono stati in alcun
modo movimentati all'interno del programma.

In questa maschera Cancellazione clienti non movimentati è possibile filtrare la lista dei clienti
utilizzando vari campi gestibili manualmente, in particolare usando
·

Filtro codici clienti è un gruppo di campi in cui si può indicare un range di codici dei clienti; se
sono vuoti verranno interessati dall'elaborazione tutti i clienti presenti
o Da sono 2 campi che permettono di indicare per codice o per ragione sociale il cliente di
inizio del range; se vuoto verrà interessato il cliente col codice più basso
o A sono 2 campi che permettono di specificare per codice o per ragione sociale il cliente di
fine del range; se vuoto verrà interessato il cliente col codice più alto

·

Escludi quelli che... è un gruppo di controlli che permettono di escludere alcuni clienti dalla lista
o Hanno documenti, movimenti, scadenze o scarichi fiscali è un controllo che esclude dalla
lista dei clienti cancellabili quelli che soddisfano almeno una delle condizioni a
prescindere dalla data in cui sono verificate;
o Hanno una vendita nell'anno corrente è un controllo che esclude dalla lista dei clienti
quelli che risultano nelle statistiche dell'anno in corso;
o Hanno una vendita nell'anno corrente-1 è un controllo che permette di escludere dalla
lista i clienti che risultano nei dati statistici dell'anno precedente;
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o Hanno una vendita nell'anno corrente-2 è un controllo che permette di escludere dalla
lista i clienti che risultano nelle statistiche di 2 anni fà;
o Hanno una vendita nell'anno corrente-3 è un controllo che permette di escludere dalla
lista i clienti che risultano nei dati statistici di 3 anni fà.
·

Selezionare i clienti da cancellare questa tabella contiene la lista dei clienti rilevati secondo i
filtri e le esclusioni selezionate che appaiono facendo click su Seleziona in alto, inoltre contiene
una serie di controlli utili a specificare quali clienti cancellare
o

se attivo indica che il cliente va cancellato

o Codice e Ragione Sociale visualizzano i valori dei clienti che appaiono applicando filtri e
esclusioni
o Seleziona tutti è un pulsante che permette di selezionare tutti i clienti che appaiono nella
lista
o Inverti selezione è un pulsante che invece inverte la selezione dei clienti presenti nella
lista.
·

Cancella tutta l'intera anagrafica è un controllo che indica alla procedura di cancellazione di
eliminare, oltre ai dati specifici dei clienti selezionati, anche i dati della loro Anagrafica.

Una volta selezionati i clienti da cancellare, fare click su Conferma cancellazione per avviare la
procedura, ma prima confermare con Sì alla maschera successiva

Al termine dell'operazione apparirà la maschera di conferma dell'avvenuta cancellazione dei clienti

!! ATTENZIONE !!
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La procedura di cancellazione dei clienti non è reversibile, si consiglia quindi di provvedere prima
a fare un Backup.
La procedura di cancellazione non visualizza nella lista e non permette di cancellare i clienti che
sono stati utilizzati per l'emissione di documenti, di movimenti di magazzino, di registrazioni di
prodotti fiscali e nello scadenzario a prescindere dall'anno.

Cancellazione prodotti e servizi obsoleti

Dal menù principale

selezionare la voce

per

avviare la maschera che permette di eliminare dall'archivio i prodotti e i servizi che non sono stati
in alcun modo movimentati all'interno del programma.

In questa maschera Cancellazione prodotti e servizi obsoleti è possibile filtrare la lista dei codici
utilizzando vari campi gestibili manualmente, in particolare usando
·

Filtro codici prodotti è un gruppo di campi in cui si può indicare un range di codici di prodotti e
servizi; se sono vuoti verranno interessati dall'elaborazione tutti i prodotti e servizi presenti
o Da sono 2 campi che permettono di indicare per codice o per descrizione il prodotto o
servizio di inizio del range; se vuoto verrà interessato il prodotto o servizio con il codice
più basso
o A sono 2 campi che permettono di specificare per codice o per descrizione il prodotto o
servizio di fine del range; se vuoto verrà interessato il prodotto o servizio col codice più
alto

·

Nessun documento è un controllo che include nella lista dei prodotti o servizi cancellabili quelli
che non sono presenti in nessun documento;

·

Nessun movimento di magazzino è un controllo che include nella lista dei prodotti o servizi
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cancellabili quelli che non sono presenti in nessun movimento di magazzino;
·

Nessun carico o scarico fiscale associato è un controllo che include nella lista dei prodotti o
servizi cancellabili quelli che non sono presenti nei registri di prodotti fiscali;

·

Solo sostituiti è un controllo che include nella lista dei prodotti o servizi cancellabili quelli che
sono sostituiti da altri;

·

Solo aboliti è un controllo che include nella lista dei prodotti o servizi cancellabili quelli che sono
aboliti;

·

Solo prodotti è un controllo che include nella lista soltanto i prodotti;

·

Solo servizi è un controllo che include nella lista soltanto i servizi;

·

Codice stagionale è un controllo che include nella lista soltanto i prodotti o servizi stagionali;

·

Prodotto senza esistenza è un controllo che include nella lista soltanto i prodotti o servizi che
non hanno esistenza.

·

Selezionare i prodotti e/o servizi da cancellare questa tabella contiene la lista dei prodotti o
servizi rilevati secondo i filtri e le esclusioni selezionate che appaiono facendo click su Seleziona
in alto; inoltre contiene una serie di controlli utili a specificare quali clienti cancellare
o

se attivo indica che il prodotto o servizio va cancellato

o Codice e Descrizione visualizzano i valori dei prodotti e servizi che appaiono applicando
filtri e esclusioni
o Seleziona tutti è un pulsante che permette di selezionare tutti i prodotti e servizi che
appaiono nella lista
o Inverti selezione è un pulsante che invece inverte la selezione dei prodotti e servizi
presenti nella lista.

Una volta selezionati i prodotti e servizi da cancellare, fare click su Conferma cancellazione per
avviare la procedura, ma prima confermare con Sì alla maschera successiva

Al termine dell'operazione apparirà la maschera di conferma dell'avvenuta cancellazione dei
prodotti e servizi obsoleti
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!! ATTENZIONE !!
La procedura di cancellazione dei prodotti e servizi obsoleti non è reversibile, si consiglia quindi di
provvedere prima a fare un Backup.
La procedura di cancellazione non visualizza nella lista e non permette di cancellare i prodotti o
servizi che sono stati utilizzati per l'emissione di documenti, di movimenti di magazzino e di
registrazioni di prodotti fiscali a prescindere dall'anno.

Unione anagrafiche

L'utilità

ha lo scopo di ricercare ed eventualmente

unificare anagrafiche dello stesso soggetto erroneamente inserite più volte nell'archivio.

Occorre prima individuare le anagrafiche ripetute che si intende unire scegliendo il criterio tramite i
seguenti elementi selezionabili:
·

Partita IVA, Codice fiscale, Fidelity card e Cognome+nome (o Ragione sociale) sono 4 selezioni
possibili per individuare all'interno dell'intero archivio le anagrafiche che hanno lo stesso valore
nel campo selezionato;

·

Tipo di anagrafica permette di specificare la tipologia di anagrafica da ricercare come ripetuta tra
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o Nessuno cioè anagrafiche senza alcun tipo specificato;
o Cliente cioè anagrafiche di tipo cliente;
o Fornitore ossia anagrafiche di fornitori;
o Agente cioè anagrafiche degli agenti;
o Commesso che vuol dire anagrafiche di commessi del PdV;
o Vettore ossia anagrafiche di società di trasporto e consegna dei prodotti venduti;
o Titolare / Delegato cioè le anagrafiche di titolari di società oppure delegate da titolari per
l'acquisto di prodotti fiscali;
o Shop Buffetti ovvero anagrafiche di clienti che si sono iscritti sul sito Buffetti con
riferimento al Vostro PdV.
Una volta fatte le selezioni, occorre fare click sull'icona

per avere la lista delle

Corrispondenze possibili (NN), dove NN è il numero preciso rilevato che ricade nella casistica
specificata.
A questo punto, selezionando una per volta le Corrispondenze possibili rilevate, vengono elencate
le precise anagrafiche e vengono gestiti per ognuna una serie di elementi:
·

Codice visualizza il codice dell'anagrafica;

·

Ragione sociale / cognome visualizza la ragione sociale della società oppure il cognome della
persona;

·

Nome visualizza il nome della persona;

·

Partita IVA visualizza la partita IVA della società o ditta;

·

Codice Fiscale visualizza il codice fiscale dell'anagrafica;

·

F/G visualizza la tipologia di anagrafica indicando
o F per persona fisica
o G per persona giuridica
o D per ditta individuale;

·

Tipo visualizza uno o più tipi per ogni anagrafica indicando
o campo vuoto per anagrafica senza tipo specifico
o C per anagrafica con tipo cliente
o F per anagrafica con tipo fornitore
o A per anagrafica con tipo agente
o O per anagrafica con tipo commesso
o V per anagrafica con tipo vettore
o T per anagrafica con tipo titolare di società
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o D per anagrafica con tipo delegato da titolare di società
o M per anagrafica con tipo cliente Shop Buffetti;
·

Principale è una selezione che va attivata su una sola anagrafica per renderla valida e
confermarla;

·

Unire è un'opzione che va attivata per le anagrafiche che vanno unite a quella indicata come
Principale e che poi verranno eliminate; non va attivata per le anagrafiche che non devono
essere unite ed eliminate.
Questo pulsante può essere utilizzato per aprire la maschera dell'Anagrafica

selezionata in quel momento al fine di verificare e modificare i dati qualora risulti necessario.
Questo pulsante esegue, in base alle selezioni effettuate, l'Unione anagrafiche in
maniera irreversibile e soltanto nelle Corrispondenze possibili in cui si è provveduto a scegliere
l'anagrafica Principale e quelle da Unire provvede a:
o Sostituire nei vari archivi le anagrafiche da Unire con l'anagrafica indicata come
Principale;
o Eliminare le anagrafiche da Unire dopo averle sostituite con quella Principale.
!! ATTENZIONE !!
La procedura di unione delle anagrafiche non è reversibile, quindi si consiglia di provvedere a fare
un Backup prima di procedere.

Mailing

La funzione di Mailing permette di realizzare invio di email pubblicitarie o meno ad uno o più
clienti presenti nell'archivio.
La scelta dei clienti a cui inviare le email avviene attraverso l'impostazione di filtri specifici, ma
esclusivamente su clienti che hanno firmato il modulo della privacy.
Si accede alla funzione selezionando la voce relativa dal menù sottostante:
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Effettuata la scelta si apre la finestra seguente:

Dove è possibile eseguire la Stampa, stabilire le anagrafiche destinatarie attraverso il Filtro
anagrafiche e poi procedere alla composizione e all'invio del messaggio email della newsletter
tramite Componi eMail.
·

Stampa è la voce di menù che permette di avere un elenco delle anagrafiche presenti in
archivio di cui si è ottenuta la firma sul modulo di Gestione Privacy e di avere la lista dei loro
recapiti tra cui anche gli indirizzi email specifici per le Newsletter.

·

Filtro anagrafiche è un pulsante che avvia una finestra di selezione delle anagrafiche
secondo vari criteri selezionabili:
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o Denominazione Se si vogliono impostare dei filtri di selezione riguardanti i campi
anagrafici dei soggetti (es. solo le persone fisiche di sesso maschile), la maschera
relativa è la seguente

o Classificazioni (solo clienti) Per selezionare i clienti in base alle diverse classificazioni
(ad esempio, soltanto i clienti che nell'anno corrente si trovano classificati come “A”
nell'ambito del metodo “ABC”)
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o Località Per impostare i filtri rispetto all'ubicazione geografica del soggetto (ad esempio
soltanto i clienti di “MILANO”)

o Documenti Serva a impostare filtri delle anagrafiche in base alla tipologia, pagamento,
periodo e importo dei documenti emessi (es. fattura immediata emessa tra il 1/1/2013 e
30/6/2013 per un importo compreso tra 1000€ e 1500€)
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o Prodotti Per impostare filtri in base alla movimentazione di prodotti (ad es., soggetti
che hanno acquistato da 2 a 5 volte, tra il 1/1/2013 e 30/6/2013, il prodotto
7800B1000)

o eCommerce (solo clienti) Per selezionare i clienti rispetto alla loro attivazione o
meno al B2B (es. i clienti attivi nel B2B e che risultano associati al cluster “clienti
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software”).

o CRM (solo clienti) Per selezionare i clienti in base alle informazioni memorizzate
attraverso i contatti occasionali o quelli pianificati.

o Pulisci provvede ad azzerare i vari filtri impostati e tornare ad una situazione “pulita”
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o Conferma invece serve a confermare l'impostazione dei filtri ed avviare la selezione
delle anagrafiche
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E' importante sottolineare che:

·

§

Tutti filtri operano in “AND”, ossia il risultato dell'estrazione riguarda i soggetti
in cui sono state verificate TUTTE INSIEME le condizioni poste. Un esempio
per chiarire meglio questo aspetto.
- Impostiamo filtro nella sezione “denominazione” è “solo clienti, persone
fisiche di sesso maschile”
- Impostiamo filtro nella sezione “eCommerce” è “i clienti attivi nel B2B”
- Risultato dell'estrazione sarà: solo clienti definiti come persone fisiche, di
sesso maschile e che risultano attivi nel B2B (in altre parole tutti i clienti in cui
si verificano le condizioni richieste)

§

Per velocizzare l'operazione di estrazione si consiglia di impostare filtri
selettivi. (es. nella sezione “denominazione” se l'estrazione riguarda i clienti
conviene esplicitare il filtro)

§

Laddove si impostano dei filtri nelle varie sezioni l'icona cambia colore (rosso)
per evidenziare che contiene al suo interno una specifica impostazione.

§

Terminata la fase di impostazione si deve cliccare su “registra” . Viene quindi
chiesto il nome del file EXCEL (ed il percorso in cui posizionarlo) che conterrà
i risultati dell'estrazione.

Componi eMail è il pulsante che permette di editare e poi inviare il messaggio di newsletter
alle varie anagrafiche; permette di indicare l'Oggetto dell'email e il contenuto del
messaggio:

e dopo aver digitato l'oggetto, fare click su OK e realizzare il contenuto del messaggio nella
finestra successiva
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e infine, dopo aver realizzato testo e grafia della Newsletter, fare click su

per

inviarla per email alle anagrafiche selezionate.

Campagna commerciale

Dal menù

selezionando la voce

si accede alle

seguenti funzioni
è la procedura che permette di creare e gestire le campagne commerciali
è la procedura che permette di registrare le attività svolte nelle campagne
commerciali

Gestione

Dal menù

è possibile selezionare

per avviare

la seguente maschera che permette la creazione e la configurazione di una o più campagne
commerciali verso i clienti.
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E' il pulsante da usare per creare la prima campagna commerciale da gestire e
configurare secondo le esigenze.

Numero è il codice assegnato alla campagna in automatico dalle procedura.
Descrizione è un campo dove occorre specificare un titolo da assegnare all'operazione di campagna
Periodo stimato in cui effettuare l'attività di campagna definito dalle date
Chiusura è la data di fine della campagna

Poi occorre specificare i dati della cartella di Definizione caratteristiche dove appaiono e si
gestiscono:
·

Obiettivo della campagna cioè un campo descrittivo più ampio della Descrizione dove indicare
con precisione e dettaglio lo scopo della campagna

·

Clienti destinatari dell'operazione è una tabella dove occorre indicare

o Codice e Ragione sociale dei clienti da sottoporre alla campagna
o Commesso che effettuerà la chiamata al cliente per assegnare il compito ai
commessi
o

è un pulsante che permette di importare queste informazioni in
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automatico leggendole da un file Excel già pronto
·

Elenco delle informazioni accessorie ottenibili dal contatto va utilizzato per elencare le
domande e le verifiche da porre verso il cliente e in ognuna è possibile specificare:
o Etichetta cioè descrizione della domanda;
o Tipo di informazione da ottenere specificando se Testo, Numerico oppure Data
o Classificazione dove indicare la tipologia di informazione da registrare

Nella cartella Monitoraggio avanzamento è possibile verificare una serie di informazioni che
indicano lo stato di avanzamento e contiene:

·

Commesso dove è possibile selezionare un commesso per volta al fine di verificare la sua
specifica attività oppure (tutti) per avere informazioni globali

·

Clienti totali indica quanti clienti sono stati inseriti

·

Clienti OK indica quanti dei clienti hanno terminato correttamente la campagna

·

Clienti WT indica quanti clienti sono ancora in corso di contatto

·

Clienti KO indica quanti clienti non intendono partecipare all'indagine

·

Clienti da lav. indica il numero di clienti ancora non contattati

!! ATTENZIONE !!
Per avere maggiori informazioni su come gestire queste maschere, leggere anche
Come fare per ... Marketing e statistiche ... Gestione Campagna di contatto
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Esecuzione

Dal menù

va selezionato

ogni qual

volta si eseguono dei nuovi contatti commerciali con i clienti

Viene visualizzata una maschera contenente alcuni campi che permettono di inserire specifiche
precise del contatto avuto con ciascun cliente; in particolare vanno indicate e visualizzate queste
informazioni:
·

Tipo contatto indica se si tratta di contatto di tipo:
o Occasionale per indicare che era un contatto non programmato;
o da campagna dove specificare codice e descrizione della campagna di riferimento
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tra quelle selezionabili anche con l'uso dei tasti
·

e

Cliente è il riquadro dove specificare e visualizzare:
o Anagrafica cioè codice e ragione sociale del cliente che si è contattato;
o Referente cioè codice, cognome e nome del riferimento preciso del cliente che si è
contattato;
o B2B indica se il cliente fa parte dei clienti della piattaforma B2B
è un pulsante che permette di aprire e gestire in un'altra maschera

o

l'anagrafica del cliente
·

Dati cliente visualizza una serie di informazioni specifiche del cliente
o Informazioni (solo lettura)
§

ABC indica la classificazione del cliente in base al suo fatturato nell'Anno
precedente e nell'Anno corrente;

§

Fatturato indica l'intero fatturato del cliente nell'Anno precedende e
nell'Anno corrente suddivisibile per mese;

§

Ultimo acquisto indica la data dell'ultimo acquisto del cliente;

§

Ultimo contatto contiene la data dell'ultimo contatto con il cliente.

o Classificazioni del cliente
§

Merceologiche visualizza la classificazione in base all'attività svolta dal cliente;

§

PDV visualizza la classificazione assegnata in maniera libera al cliente.

·

Note generali mostra informazioni generali del cliente

·

Hardware contiene informazioni di tipo hardware del cliente
o N° stampanti inkjet indica quante stampanti inkjet ha
o N° stampanti laser indica quante stampanti laser
o N° PC indica quanti PC
o N° server mostra quanto server ha

·

Generali contiene informazioni di tipo generale del cliente
o Software gestionale indica se il cliente ha software gestionale
o N° sedi indica il numero di sedi del cliente
o N° scrivanie indica il numero di scrivanie del cliente
o N° dipendenti indica il numero di dipendenti del cliente

·

Contatto vanno indicate informazioni precise di ciascun contatto avuto col cliente
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o Modalità permette di specificare se il contatto è avvenuto tramite
§

Telefonata

§

Mail

§

Visita

§

Altro

o Esito serve ad indicare l'esito del contatto scegliendo tra
§

OK per indicare che è positivo

§

KO per indicare che è negativo

§

WT per specificare che è stato rimandato

o Data dove indicare la data precisa di esecuzione del contatto
·

Elenco informazioni ottenute è un gruppo che viene attivato se trattasi di Tipo contatto
Occasionale e gestisce:
o Data visualizza e serve ad indicare la data di esecuzione del contatto
o Operatore visualizza e serve ad indicare qual è l'operatore che ha eseguito il contatto
o Richiesta è un campo dove viene visualizzata e viene indicata la richiesta fatta al cliente
nel contatto
o Risposta è un campo dove viene visualizzata e va indicata la risposta del cliente nel
contatto
o * Fare click qui per aggiungere una riga nuova è il controllo in cui fare click per
poter inserire una nuova riga di contatto

·

Informazioni richieste nella campagna è un gruppo di controlli che viene attivato se
trattasi di Tipo contatto da campagna e gestisce tutte le etichette indicate nella campagna
selezionata e configurata tramite la funzione Gestione.

·

Attività è un gruppo di controlli in cui visualizzare e inserire le seguenti informazioni:
o Data indica la data di esecuzione dell'attività
o Operatore indica il commesso che ha eseguito l'attività
o

se attivo indica che l'informazione è stata vistata da chi controlla le attività

o Memo indica informazioni generiche sull'attività
o * Fare click qui per aggiungere una riga nuova è il controllo in cui fare click per
poter inserire una nuova riga di attività

Gestione
La seguente documentazione descrive quali tipologie di analisi sono possibili nel punto vendita
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con l'ausilio del programma.
Questo programma e' uno strumento software che, opportunamente configurato ed usato,
permette di controllare in modo efficiente l'andamento di un punto vendita del franchising
Buffetti.
Le condizioni necessarie e sufficienti affinché si possano ottenere risultati coerenti e realistici sono:
·

NON usare la funzione "F2 - NON CODIFICATO" durante l'attività di vendita.

·

Gestione del magazzino:
o attraverso l'attività di carico di tutta la merce in entrata nel magazzino:
§

per acquisto di merce da Buffetti.

§

per acquisto di merce da fornitori esterni.

o per rientro di prodotto per qualsiasi motivazione dal cliente finale.
o attraverso l'attività di scarico di tutta la merce in uscita dal magazzino:
·

per vendita di prodotto al cliente finale con:
o Fatture immediate
o Scontrini fiscali
o Fatture accompagnatorie
o Fatture differite
o DDT non fatturati
o Scontrini non fiscali
o buoni di consegna
o per reso di prodotto al fornitore.
o per macerazione prodotto.

·

Gestione dei Clienti:
o inserimento puntuale della categoria del cliente.

·

Corretta configurazione degli elementi di gestione del programma:
o Codici movimenti di magazzino.

le impostazioni corrette del software permettono di fare una corretta gestione del punto vendita
usando gli strumenti che il programma mette a disposizione.
Questi strumenti si dividono in report statistici, da cui prelevare le informazioni di attività del
punto vendita e da procedure di gestione che permettono di analizzare metodi correttivi
dell'andamento del punto vendita.
dal programma selezionando il menu

e' possibile accedere ai report:
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·

o

§

o

§

§

o
§

Confronto Storico

§

Hit parade Prodotti

§

Margine sul venduto

§

Rotazione.

§
o Clienti
§

Confronto Storico

§

Hit parade Clienti

§

Fatturato Prodotti

o Fornitori
§

Fatturato

·

Statistiche
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Azienda

Fatturato e scontrinato per settori

Selezionando il menu

si ottiene la finestra sottostante

che permette di specificare i campi
·

Alla data: dove è possibile indicare fino a che data devono essere verificate le informazioni

·

Settori permette di selezionarli utilizzando i pulsanti

e

per spostarli negli

Esclusi dal report o negli Inclusi nel report
è il pulsante che permette di ottenere il seguente report che classifica per settore i
totali dei prodotti venduti tramite fatture e scontrini

pag. n. 530 di 709

Documenti

Totali periodici fatturato e scontrinato

Totali periodici fatturato e scontrinato permette di ottenere le informazioni di vendita di un
periodo prescelto.
Attraverso questa stampa e' possibile analizzare il dettaglio del fatturato giornaliero del negozio.
Questo dettaglio e' controllato dalla spunta dei documenti da includere.
L'analisi può spingersi al singolo cliente o commesso o agente allo scopo di verificare le effettive
vendite fatte.
Può tornare utile per compilare il registro dei corrispettivi in quanto il totale e' diviso per aliquota
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iva.
Dalla maschera sottostante vanno impostate le scelte desiderate:

dove:
permette di selezionare i dati relativi ad una categoria di anagrafica.
Selezionando:

Tipo report

Documenti da
includere

·

Normale si ottiene il fatturato periodico relativo ai documenti scelti

·

Per clienti si ottiene il fatturato periodico del cliente selezionato
nell'area 'Filtro Anagrafiche'.

·

Per commessi o Per agenti si ottiene il fatturato che commessi o
agenti hanno procurato, ma per ottenere queste informazioni e'
necessario aver impostato la gestione del commesso o dell'agente.

Permette di scegliere quali tipi di documento includere nella
composizione del fatturato periodico interessato scegliendo tra Fattura
Immediata, Fattura Accompagnatoria, Fattura Differita, Nota
di variazione, Scontrino fiscale, Scontrino non fiscale e Bolle e
buoni da fatturare.
Includi dettaglio documenti permette di specificare più informazioni
analitiche del fatturato e scontrinato scelto.

Filtro data

Seleziona il periodo d'osservazione del fatturato.

Filtro
anagrafiche

viene usato per selezionare filtrare i clienti o i commessi o gli agenti
quando si usa il tipo di report interessato

di seguito un esempio del report
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Margine sul venduto

Permette di evidenziare il Margine sul venduto specificando delle selezioni raggruppate in 3
elementi:
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Documenti
Data

Dal e Al sono date che permettono di specificare il periodo in cui sono
state fatte le vendite.

Tipo

Consente di scegliere le tipologie di documento di vendita da cui il report
deve prendere i dati di vendita tra Fatture immediate, Fatture
accompagnatorie, Fatture differite, Note di variazione, Scontrini non
fiscali, Scontrini fiscali, Ordini da cliente, Preventivi, Bolle e Buoni.

Numero

Dal e Al permettono di specificare un range di numerazioni specifiche dei
documenti.

Clienti
Dal
Al

permette di selezionare i dati relativi ad uno specifico range di clienti.

Prodotti
Codice

Settori

Dal e Al permettono di specificare uno specifico range di prodotti venduti.
permette di selezionare i settori utilizzando i pulsanti

e

per

spostarli negli Esclusi dal report o negli Inclusi nel report
E infine nel Tipo stampa viene specificata automaticamente la tipologia ed è possibile specificare
se Raggruppata, con oppure senza Dettagli
è il pulsante che permette di ottenere il seguente report che indica il Margine sul
venduto (per documenti)
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e il Margine sul venduto (per documenti) Raggruppata
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Analisi sconti

Analisi sconti permette di estrarre direttamente un report che verifica per commesso la scontistica
applicata su ogni prodotto in tutte le vendite presenti negli archivi confrontandola con il listino
presente al momento.
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Quadratura giornaliera

Permette di evidenziare la Quadratura giornaliera relativa al periodo specificato in Filtro data

ed emette una stampa con informazioni specifiche di ogni giornata di vendite rilevata
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anche con Includi dettaglio documenti

Prodotti
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Confronto storico

dal menu'

selezionare

poi

eseguendo le opportune scelte:

e' possibile ottenere il seguente report:
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ed infine

Hit parade

Con questo report è possibile estrarre tutti i prodotti elencati dal più venduto al meno venduto.
Questo elenco può essere personalizzato in base alle scelte effettuate in fase di preimpostazione
del report.
Per accedere selezionare

attivando con il mouse la scelta si ottiene:
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da dove e' possibile effettuare le selezioni personalizzabili tali da estrarre i dati voluti secondo
l'esempio seguente:
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Margine sul venduto

Dal menu
eseguire le seguenti scelte

per ottenere il seguente report

pag. n. 542 di 709

stesso report, ma raggruppato

Rotazione
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Dal menu
si accede alla maschera di scelta dei parametri:

da cui si ottiene il report seguente:
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Obsoleti

Dal menu
si accede alla seguente maschera di selezione

che permette di specificare in Ultimo documento un periodo di verifica di prodotti gestiti e nella
Tipologia, se filtrare i prodotti Aboliti oppure Sostituiti e infine se evidenziare Solo prodotti con
esistenza per ottenere il seguente elenco
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Storico consumi per settore

Dal menu
per accedere alla maschera di scelta dei parametri

e impostati i parametri interessati si ottiene il seguente report
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se non viene selezionata la condizione Includi il dettaglio dei prodotti.
se invece viene selezionata la condizione il report assume il seguente aspetto

Clienti
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Critici e dormienti

A seguito di una maggiore attenzione nel fornire strumenti di analisi tesi ad migliorare l'attività di
vendita ed il business, è stato sviluppato un nuovo report in WinCody attraverso il quale è possibile
meglio identificare i cosiddetti clienti dormienti e clienti critici.
Si ritiene utile prima di entrare nella disamina del nuovo report chiarire meglio la definizione di
questi termini:

Clienti Dormienti
Ci si riferisce a quei clienti presenti in archivio (perché hanno fatto acquisti in tempi passati) che
risultano non aver fatto più acquisti da diverso tempo.
Possono rappresentare casi di clienti che hanno chiuso la loro attività o averla trasferita. Il più
delle volte sono invece clienti che hanno preferito rifornirsi altrove.
Sono quindi clienti che si devono ricontattare e, soprattutto, riconquistare.
La riconquista, per certi versi, è più facile rispetto all'approccio di un nuovo cliente, perché, a meno
di particolari problemi, esiste un precedente rapporto di conoscenza (conosciamo chi sono, cosa
acquistavano, come pagavano, ecc.)
Si tratta quindi di ricontattarli e capire perché hanno preferito altre offerte e, soprattutto, cosa
possiamo offrirgli per convincerli a tornare ad essere clienti attivi.

Clienti Critici
Ci si riferisce a quei clienti che, pur presentandosi come attivi (hanno effettuato acquisti nell'ultimo
periodo), registrano una diminuzione, più o meno consistente, nel loro volume di acquisti
nell'ultimo periodo.
Possono rappresentare casi di clienti che, per gli evidenti motivi connessi alla crisi congiunturale di
mercato, hanno deciso di diminuire il loro fabbisogno, oppure, come sovente capita, la riduzione
del loro volume di acquisto è il primo segnale di un comportamento che sta per essere messo in
atto con l'obiettivo di rifornirsi presso altri competitors perché ritenuti più convenienti o più
efficienti.
Sono quindi clienti che si devono contattare per comprendere cosa sta succedendo loro.
Altrimenti si corre il rischio di vederli annoverati nel prossimo futuro tra la categoria dei “clienti
dormienti”.
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Nel contatto si deve anche cercare di comprendere quali azioni si devono mettere in campo, come
precauzione, per rinsaldare il rapporto.

Per accedere al report procedere selezionando il menù

dove la seguente maschera di selezione permette di evidenziare le anagrafiche di clienti con criticità.

·

Criticità dei clienti è il riquadro che serve a specificare quale informazione sulle vendite ai clienti
va controllata

e permette di selezionare il controllo tra
o Clienti dormienti, cioè che non acquistano da una certa data, escludendo dal controllo
operazioni eseguite in data precedente a quella specificata;
o Clienti critici il cui decremento di vendite anno su anno sia superiore alla percentuale
specificata.
·

Codice contiene i campo Dal e Al dove scegliere un preciso range di clienti.

·

Categorie merceologiche invece permette di filtrare per categorie di clienti utilizzando i pulsanti
e

per spostarle nelle Escluse dal report o nelle Incluse nel report.
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Facendo click su questo pulsante, dopo qualche minuto di elaborazione, verrà
eseguita la seguente stampa che indica, sia per i Clienti dormienti che per i Clienti critici, quali
ricadono nella criticità scelta e ne esporrà i dati di riferimento relativi alle operazioni eseguite e al
fatturato nel tempo

Confronto anno su anno

Nel menù
sarà possibile indicare le informazioni di filtraggio nella seguente maschera
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·

·
·

Layout consente di selezionare l'orientamento del foglio di stampa tra
o Orizzontale (ultimi 3 anni) permette di avere in un foglio con orientamento
orizzontale soltanto i dati degli ultimi 3 anni di esercizio
o Verticale permette di stampare in verticale informazioni relative agli anni indicati nel
campo Dall'anno e nel campo all'anno
Cliente permette di specificare un preciso range di clienti specificato ed eventualmente
impostabile nei campi Da e a.
Categorie merceologiche rappresenta un riquadro in cui è possibile specificare le attività dei
clienti Escluse dal report ed Incluse nel report utilizzando il pulsante

e il pulsante

.
Dopo le selezioni, facendo click sul pulsante

, sarà possibile emettere il seguente

risultato con i dati relativi agli anni, a seconda della scelta, in verticale o in orizzontale
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Hit parade

Per accedere al Report Hit parade, dal menù dell'applicativo selezionare:

attivando con il mouse la scelta si ottiene:
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da dove e' possibile effettuare le selezioni personalizzabili.
nel particolare abbiamo:
·

la possibilità di impostare la Data di estrazione dei dati; il periodo di osservazione relativo
all'anno è usato per il confronto fra anni come richiesto dal formato della stampa e nella
maschera sottostante e' possibile inserire il periodo d'osservazione interessato:

·

la possibilità di selezionare i dati secondo il tipo di documento interessato; spuntando i check
relativi ai Documenti interessati possiamo inserire o meno i valori degli stessi in modo da
visualizzare i dati secondo le nostre preferenze di analisi.

·

la possibilità di selezionare le Categorie merceologiche di appartenenza del cliente su cui
si vuole fare l'analisi

·

la possibilità di affinare la ricerca attraverso l'inserimento dei valori relativi al fatturato e alla
differenza percentuale fra gli anni, sia dell'Anno corrente che dell'Anno precedente.
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·

infine abbiamo la possibilità di filtrare i valori relativi a Due anni fa (valore)

La scelta di questi parametri permettono di esporre i dati voluti sulla falsa riga dell'esempio
seguente:

in cui sono stati inseriti i seguenti parametri:
Periodo:

1 gennaio 2011 - 11 luglio 2011

Classificazione Clienti:

Tutti

Valori di fatturato

nessuno

Valore di percentuale

nessuno

Documenti

Fatture Immediate, Accompagnatorie, Differite, Scontrini
fiscali, Note variazione e Scontrini non fiscali
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Il report e' ordinato sulla prima colonna dei consumi

Fatturato per prodotti

Questo report permette di evidenziare i prodotti acquistati dai clienti suddivisi per settore e
categoria. I prodotti venduti vengono presentati con il fatturato del periodo scelto e con il fatturato
del periodo precedente evidenziando la differenza percentuale fra i due periodi.
dal menu
effettuare le scelte desiderate

Questa sezione della maschera permette di selezionare i dati dei Documenti in base ad un periodo
ed in base al tipo di documento usato per la vendita.
Il periodo e' selezionabile attraverso l'inserimento della Data di inizio e di fine dello stesso.
Scegliere il Tipo di documento permette di fare un'analisi più specifica delle vendite, nel particolare
combinando le tipologie di documento e' possibile analizzare solo la fatturazione oppure solo lo
scontrinato ecc.
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In questa sezione e' possibile scegliere i
parametri di selezione relativi ai dati
dei clienti.
E' possibile selezionare un cliente
secondo il codice o la ragione sociale
oppure scegliere una o più categorie
merceologiche.
In questo caso e' necessario aver
preventivamente caricato le categorie merceologiche.
Si possono selezionare una o più categorie evidenziando quelle interessate e spostandole da un box
all'altro secondo se si vuole includerle od escluderle dal report.

Nella sezione Prodotti e' possibile
estrarre informazioni secondo i
parametri relativi al codice e/o
descrizione prodotto, Settori del
prodotto e Categorie dello stesso.
E' possibile scegliere i settori e/o le
categorie interessati/e spostando
quelli non desiderati dal box inclusi al
box esclusi.
La selezione avviene con un click sulla
voce e poi utilizzando le frecce di maggiore e minore si sposta da un box all'altro.
E possibile anche selezionare più di una voce contemporaneamente utilizzando i meccanismi messi
a disposizione da windows per le selezioni multiple.
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Nella sezione valori si possono inserire i dati di filtro che permettono
di analizzare il valore del fatturato e la percentuale di riferimento.
Si possono filtrare i dati facendo in base all'anno di riferimento,
inserito nel periodo di analisi, e all'anno precedente quello di
riferimento.
Il range comprende anche i valori negativi, in questo modo e' possibile
selezionare andamenti negati del fatturato.
Si può inserire anche un solo valore, questo comporta il filtro solo sul
limite basso o alto secondo dove il valore e' stato inserto.

da cui il report relativo

Fatturato per classificazione

Entrando nel menù
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sarà possibile accedere alle seguente maschera dove si potranno indicare specifiche impostazioni di
filtraggio dei dati

·

Documenti permette di specificare filtri relativi ai documenti e in particolare
o Data raggruppa i campi Dal e Al per specificare le date di emissione dei documenti
o Tipo consente di specificare quali tipi di documenti devono interessare le informazioni

·

Clienti indica campi di selezione delle anagrafiche per
o Codice in cui specificare le anagrafiche Dal e Al come limiti del report
o Categorie merceologiche dove è possibile indicare le attività dei clienti Escluse dal report
e Include nel report utilizzando il pulsante

Dopo le selezioni, facendo click sul pulsante
risultato
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e il pulsante

.

, sarà possibile emettere il seguente

Margine sul venduto

Nel menù
apparirà la seguente maschera di selezione che serve ad evidenziare il Margine sul venduto per
cliente secondo le seguenti selezioni.
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·

Documenti contiene dei controlli che permettono di specificare selezioni sui documenti per
o Data contiene i campi Dal e Al per specificare le date di un preciso periodo di emissione
dei documenti di vendita
o Tipo sono una serie di controlli che permettono di selezionare le varie tipologie di
documenti emessi verso i clienti; vengono preselezionati tipi di documento di
fatturazione, ma è possibile selezionare anche tipi di documenti ancora non fatturati

·

Tipo stampa è un controllo preimpostato Per clienti e non selezionabile, ma consente l'opzione
Raggruppata che permette di avere dati divisi per cliente e inoltre di specificare se devono
apparire anche dei Dettagli specifici

·

Clienti permette di selezionare filtri sulle anagrafiche dei clienti specificando un range nei campi
Dal e Al

·

Prodotti è composto da alcuni controlli che filtrano i prodotti a cui si riferiscono i dati;
particolare nei riquadri indicati
o Codice permette di specificare un range di codici dei prodotti compilando i campi Dal e Al
con codice e descrizione dei prodotti
o Settori considerata i settori di appartenenza dei prodotti e permette di selezionarli
utilizzando i pulsanti

e

per spostarli negli Esclusi dal report o negli Inclusi
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nel report
Dopo le selezioni, facendo click sul pulsante
risultato

Fornitori

Fatturato

dal menu

inserendo le scelte:
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, sarà possibile ottenere il seguente

da cui il report

Stampa classificazioni catalogo

Entrando nel menù
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si ottiene un report specifico dei tutte le classificazioni catalogo usate nei prodotti Buffetti presenti
nell'archivio

B2B

Dal menù

selezionare la voce

per accedere al relativo
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sottomenù e ottenere questi tabulati specifici della gestione B2B:
·

Prodotti esclusi

·

Elenco clienti

·

Fatturato

·

Marginalità
!! ATTENZIONE !!

Il menù B2B è attivo e selezionabile soltanto dagli utenti che hanno precedentemente richiesto e
sottoscritto presso la Sede Buffetti lo specifico contratto.
Per ogni dettaglio rivolgersi al rappresentante Buffetti di zona.

Prodotti esclusi

Nella Gestione, il menù B2B permette di selezionare la voce Prodotti esclusi per avere un tabulato
dei Prezzi di prodotti che facevano parte del B2B ed assegnati a Clienti B2B, ma che
successivamente sono stati esclusi da Buffetti dal catalogo dei prodotti B2B e quindi non più
applicabili.

Elenco clienti

Nella Gestione, il menù B2B permette di selezionare la voce Elenco clienti per avere un tabulato
dei Clienti B2B abilitati e le relative Opzioni di applicazione.
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Fatturato

Nella Gestione, il menù B2B permette di selezionare la voce Fatturato per avere un tabulato della
configurazione dei Clienti B2B e del loro numero di Ordini e importo di Fatturato.

Marginalità

Nella Gestione, il menù B2B permette di selezionare la voce Marginalità per avere un tabulato che
indichi le marginalità del fatturato di ogni Cliente B2B nei suoi acquisti riferiti ad un preciso
periodo.
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Infatti la finestra Immetti valori dei parametri richiede la digitazione nei campi Dal giorno e Al
giorno delle date di riferimento, in base alle quali verrà poi esposto il seguente tabulato che indica
per ogni Username varie informazioni specifiche del B2B e il Margine listino e il Margine costo
rispetto al Fatturato, indicando anche importi di Costo merce... e ...di cui premi.

Analisi ABC

L'Analisi ABC è un termine utilizzato per indicare un tipo di analisi statistica che, seguendo la legge
di Pareto, presuppone una suddivisione dei clienti in esame in tre categorie, in modo da permettere
di valutare in modo selezionato il loro peso e quindi concentrare l'attenzione dal punto di vista
commerciale in modo mirato.
Nel caso specifico i clienti del punto vendita vengono misurati in base al loro fatturato, ad esempio,
prodotto nell'anno corrente rispetto al totale fatturato di tutti i clienti.
Da questa elaborazione si definiscono i Clienti in :
·

Classe A se il loro fatturato pesa nella misura dell'80% del fatturato globale

·

Classe B se il loro fatturato pesa nella misura dell'15% del fatturato globale

·

Classe C se il loro fatturato pesa nella misura dell'5% del fatturato globale

Secondo Pareto circa il 20% dei Clienti esprimono l'80% di fatturato.
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I clienti quindi classificati come Classe A sono i clienti migliori del punto vendita. I loro
comportamenti di acquisto vanno seguiti e monitorati con molta attenzione perché una loro
involuzione ha forti impatti sul fatturato complessivo.
I clienti invece classificati come Classe B e C sono sicuramente più numerosi (insieme sono circa
l'80% dei clienti), ma devono comunque essere presi in considerazione perché dovremmo capire
quali azioni si devono intraprendere nei loro confronti perché possano nel tempo guadagnare di
posizione, salendo fino ad essere classificati come A (anche in vista del fatto che qualche cliente A
possa avere nel frattempo dei problemi e quindi scendere nei livelli di classificazione meno
importanti).
In WinCody è stata inserita la funzione che permette di calcolare ed applicare l'analisi ABC ai clienti
del punto vendita.
L'elaborazione che effettua WINCODY tende a classificare i clienti nel seguente modo:
·

Classe A
Clienti che alla data di elaborazione della funzione rappresentano l'80% del fatturato totale

·

Classe B
Clienti che alla data di elaborazione della funzione rappresentano il 15% del fatturato totale

·

Classe C
Clienti che alla data di elaborazione della funzione rappresentano il 5% del fatturato totale

·

Classe Z
Clienti che alla data di elaborazione della funzione non presentano alcun valore di fatturato

Nella figura seguente le indicazioni su come richiamare questa funzionalità e le indicazioni di come
utilizzarla.
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I dati vengono determinati facendo il Calcolo analisi ABC per l'anno corrente e il Calcolo analisi
ABC per l'anno precedente attraverso l'uso del tasto
Facendo click sul pulsante

.

, apparirà la maschera Filtro anagrafiche di selezione dei

dati in cui è possibile stabilire controlli sui campi:
·

Denominazione

o Tipologia consente di filtrare le anagrafiche a seconda della figura ricoperta nei confronti
del Punto Vendita
o Persona permette di filtrare per tipologia di soggetto dell'anagrafica Giuridica e Fisica
o Sesso seleziona le anagrafiche per sesso tra Maschio, Femmina e Nessuno per le
società
o Età consente di filtrare per età compresa fra un valore e un altro
o Codice permette di seleziona una lista di anagrafiche specificando i limiti Dal codice e
Al codice dell'anagrafica
o Ragione sociale contiene, Il codice fiscale contiene e La partita IVA contiene
sono controlli che consentono di filtrare le anagrafiche specificando un valore che deve
essere contenuto nei loro dati anagrafici
o Che hanno dato il consenso all'invio di materiale pubblicitario consente di
filtrare le anagrafiche che hanno consentito il trattamento dei loro dati a scopo
pubblicitario (Gestione privacy)
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·

Classificazioni (solo clienti)

o Categorie merceologiche consente attraverso l'uso dei pulsanti

e

per

spostare le varie classificazioni dei clienti tra le Escluse e le Incluse nel report
o ABC raggruppa i controlli A, B, C e Z divisi per Anno corrente e Anno precedente
che selezionano le anagrafiche dei clienti
o Classificazione PDV permette di filtrare le anagrafiche dei clienti secondo il valore
specificato
·

Località
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Consente di filtrare le anagrafiche in base alla località specificata nei loro Indirizzi e recapiti.
·

Documenti
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o ...che fra il e e il consente di specificare date di inizio e fine del periodo di emissione dei
documenti
o ...hanno filtra i documenti emessi verso l'anagrafica
§

Il primo seleziona soltanto il primo documento emesso

§

L'ultimo seleziona soltanto l'ultimo documento

§

Da e a specifica quanti documenti sono stati emessi verso l'anagrafica
consentendo di filtrarne la quantità di emissioni

o ...documenti di tipo consente di selezionare le tipologie di documento emessi verso le
anagrafiche
o ...con la modalità di pagamento permette di indicare una modalità di pagamento da
filtrare
o ...per un importo complessivo fra e e consente di indicare i limiti di importo del totale dei
documenti da filtrare
·

Prodotti

o ...che fra il e e il permette di specificare le date di inizio e fine del periodo di emissione dei
documenti
o ...hanno movimentato un numero di volte compreso fra e e permette di specificare i limiti
del numero di volte che i prodotti sono stati gestiti nei documenti
o ...uno dei seguenti prodotti (separare i codici con una virgola) consente di specificare una
lista di codici prodotto separati dal carattere virgola (,)
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o ...o dei prodotti con questa classificazione filtra i prodotti per classificazioni
§

Macrocategoria permette di selezionare in base a una classificazione dei prodotti
gestiti nei documenti

§

Categoria serve a filtrare i prodotti gestiti nei documenti in base a una
classificazione precisa

§

Sottocategoria filtra i documenti in base a una classificazione dei prodotti gestiti

§

Gruppo seleziona i documenti in cui c'è una precisa classificazione nei prodotti

o ...per un importo complessivo compreso fra e e permette di filtrare i documenti in base
all'importo totale dei prezzi dei prodotti gestiti nei documenti
·

eCommerce (solo clienti)

o filtra le anagrafiche del Cliente - B2B e consente di scegliere se Attivo, Non attivo o
Entrambi;
o inoltre permette di gestire filtri su eventuali listini Cluster associati permettendo di
scegliere tra (uno qualunque) o (nessuno) oppure un listino Cluster associato già creato.
·

CRM (solo clienti)
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o Contattato serve a indicare il periodo in cui il cliente è stato contattato
§

fra il e e il permettono di indicare delle date precise per stabile il periodo

o Esito permette di filtrare per esito del contatto scegliendo tra OK, KO e WT
o Modalità fa in modo che si possano filtrare i clienti per tipo di contatto avuto scegliendo
tra Telefonata, Mail, Visita, Altro oppure (tutte)
o Commesso filtra i clienti per anagrafica del commesso che svolto il contatto oppure (uno
qualunque)
o Campagna permette di filtrare i clienti in base alla campagna commerciale a loro associata
scegliendo tra quelle indicate oppure per (tutte)
o ...in cui l'informazione ottenuta consente di scegliere i clienti in base al tipo di
informazione ottenuta

·

§

contiene specificare il testo da cercare nella risposta

§

è compresa fra e e indicare i valori da filtrare nella risposta

Pulisci è il pulsante che provvede ad eliminare automaticamente tutte le selezioni e i filtri
impostati in precedenza nel Filtro anagrafiche
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·

Conferma dopo tutte le selezioni facendo click sul pulsante si avvia la seguente stampa

·

Analisi ABC Clienti

Alcune osservazioni:
·

Conviene far eseguire le elaborazioni sia per l'anno corrente che il precedente

·

Vengono presi in considerazione tutti i clienti che sono presenti in WinCody

·

Questa elaborazione va lanciata frequentemente (almeno una volta al mese) per avere una
situazione sempre aggiornata

·

Nello schema vengono distinti i clienti in due grandi categorie i cosiddetti “normali” e quelli
invece che sono stati attivati al B2B. I totali presenti nella maschera si riferiscono alle
specifiche categorie (normali e B2B), mentre i pesi evidenziati riguardano la somma dei valori
di entrambi

·

Classificati i clienti secondo l'analisi ABC con questa elaborazione si possono estrarre e
valutare i dati per verificare quali modalità di approccio commerciale mettere in pratica.
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Estrazione anagrafiche

I risultati di tutta questa attività di profilazione dei clienti si possono vedere attraverso l'utilizzo di
una nuova estrazione denominata

Nella maschera vengono evidenziate due aree:
·

L'area caratterizzata dal pulsante “scegli anagrafiche” la cui pressione ci permette di impostare
tutta una serie di filtri per ottenere un elenco di clienti discriminato.

·

L'area dove è possibile definire quali campi ottenere (es. oltre al codice, la mail ed il telefono)
come risultato dell'estrazione per ciascun soggetto (es. Cliente o Fornitore).

Cliccando su “scegli anagrafiche” si ottiene:
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La parte in alto presenta una serie di icone e per ciascuna di esse sono previste tutta una serie di
possibilità di impostare dei filtri.
Nel dettaglio:
·

Se si vogliono impostare dei filtri di selezione riguardanti i campi anagrafici dei soggetti (es.
solo le persone fisiche di sesso maschile), la maschera relativa e' la seguente
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·

Per selezionare i clienti in base alle diverse classificazioni (solo i clienti che nell'anno corrente si
trovano classificati come “A” nell'ambito del metodo “ABC”.

·

Impostare i filtri rispetto all'ubicazione geografica del soggetto (es. solo i clienti di “MILANO”)

·

Impostare i filtri in base alla tipologia dei documenti emessi (es. fattura immediata emessa tra
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il 1/1/2013 e 30/6/2013 per un importo compreso tra 1000€ e 1500€)

Impostare i filtri in base alla movimentazione dei prodotti. (es. soggetti che hanno acquistato da 2
a 5 volte, tra il 1/1/2013 e 30/6/2013, il prodotto 7800B1000)

Per selezionare i clienti rispetto alla loro attivazione o meno al B2B (es. i clienti attivi nel B2B e che
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risultano associati al cluster “clienti software”).

Per selezionare i clienti in base alle informazioni memorizzate attraverso i contatti occasionali o
quelli pianificati.

Una volta impostati i vari filtri per cancellare tutto e tornare ad una situazione “pulita”
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Per confermare l'impostazione dei filtri ed avviare la selezione
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E' importante sottolineare che:
·

Tutti filtri operano in “AND”, ossia il risultato dell'estrazione riguarda i soggetti in cui sono
state verificate TUTTE INSIEME le condizioni poste. Un esempio per chiarire meglio questo
aspetto.
- Impostiamo filtro nella sezione “denominazione” è “solo clienti, persone fisiche di sesso
maschile”
- Impostiamo filtro nella sezione “eCommerce” è “i clienti attivi nel B2B”
- Risultato dell'estrazione sarà: solo clienti definiti come persone fisiche, di sesso maschile
e che risultano attivi nel B2B (in altre parole tutti i clienti in cui si verificano le condizioni
richieste)

·

Per velocizzare l'operazione di estrazione si consiglia di impostare filtri selettivi. (es. nella
sezione “denominazione” se l'estrazione riguarda i clienti conviene esplicitare il filtro)

·

Laddove si impostano dei filtri nelle varie sezioni l'icona cambia colore (rosso) per
evidenziare che contiene al suo interno una specifica impostazione.

·

Terminata la fase di impostazione si deve cliccare su “registra” . Viene quindi chiesto il
nome del file EXCEL (ed il percorso in cui posizionarlo) che conterrà i risultati
dell'estrazione.

?
Selezionare il menù Assistenza per avere le funzionalità relative.
Selezionare la voce Informazioni su ... per avere la finestra dei dettagli delle informazioni di
WinCody.

Assistenza

Selezionare la voce

presente nel menù ? per avere le

seguenti funzionalità
per compilare un messaggio email verso il Servizio
di Assistenza WinCody
per scaricare la versione Buffetti del programma di
teleassistenza TeamViewer

Apri un ticket all'assistenza
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Accedendo alla voce Apri un ticket all'assistenza verrà aperta una finestra nel programma di email
solitamente utilizzato nel PC, come ad esempio questa

In questo messaggio viene indicato in automatico come destinazione l'indirizzo email preciso del
Servizio Assistenza di WinCody, cioè wcody.assistenza@buffetti.it e nell'Oggetto vengono
proposte delle informazioni relative al programma utilizzato, al fine di velocizzare la soluzione del
problema; in particolare sono informazioni relative a:
·

V. cioè la versione completa di WinCody utilizzata nel PC in quel momento;

·

C. il codice del PDV indicato nella Vostra azienda di WinCody;

·

T. il numero e la descrizione del terminale assegnato al PC in WinCody.

Basterà compilare il messaggio descrivendo precisamente il problema riscontrato e inviarlo per fare
in modo che il WEB Center Buffetti riceva la segnalazione, la aggiunga automaticamente alla lista
delle Vostre segnalazioni e la inoltri al gruppo di destinazione SW ASS WINCODY che poi
provvederà a rispondere oppure a contattarVi per indicare la soluzione.

Scarica il programma per la teleassistenza

Attivando il controllo Scarica il programma per la teleassistenza viene aperto il browser di
navigazione WEB solitamente usato nel PC
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Questa finestra permette di eseguire, salvare oppure annullare il download del programma
TeamViewer specifico di Buffetti e utilizzato per la connessione in teleassistenza con il Servizio
Assistenza WinCody.
Avviando il file EXE indicato, apparirà la seguente maschera in cui sono indicati i valori Il Tuo ID e
Password da comunicare telefonicamente al contatto del Servizio Assistenza WinCody al fine di
permettergli di connettersi al Vostro PC e verificare insieme a Voi il problema rilevato.
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!! Attenzione !!
·

Il programma di teleassistenza non va installato, ma soltanto eseguito; se avete già installata
una versione recente di TeamViewer potreste aver bisogno di chiudere il Vostro programma e
utilizzare quello da noi fornito.

·

Il Tuo ID e la Password sono dei numeri casuali, che cambiano ogni giorno e quindi occorre
comunicarli di volta in volta telefonicamente, altrimenti il Servizio di Assistenza WinCody non
potrà connettersi con il Vostro PC.

Informazioni su ...

E' la maschera che fornisce Informazioni su WinCody...

Sulla sinistra, vengono elencate una serie di informazioni:
·

la versione completa in uso di Microsoft Windows NT;

·

la versione e la data del Programma e dei file DLL Principale che si sta utilizzando;

·

l'indicazione della versione del DataBase in uso;

·

il C.I.U.B. cioè il Codice Identificativo Univoco Buffetti assegnato all'utente;

·

il campo Utente WEB;
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·

il Product Key.

Sulla destra scorrono varie informazioni sulla versione in uso e sui nomi degli addetti all'analisi, allo
sviluppo, ai test e all'assistenza del programma.
In alto Controllo File è una funzionalità che permette di eseguire dei controlli sulla veridicità dei file
di WinCody.
In basso Vai all'area affiliati è in controllo che apre la pagina WEB del sito dedicato al Punto
Vendita GruppoBuffetti.it
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Menù ADMIN
L'avvio del programma utilizzando l'utente ADMIN esegue ancora delle operazioni:
·

Controllo licenza... che verifica e rinnova la validità della licenza d'uso del programma;

·

Estrazione informazioni Buffetti Club... che invia le informazioni relative ai punti assegnati ai
clienti che fanno parte del Buffetti Club e detentori di una Fidelity Card

Successivamente la maschera dell'utente ADMIN presenta i seguenti menù

·

File

·

Applicazione

·

Utenti

·

Terminali

·

Sistema

·

Reports

·

?

!!!! Attenzione !!!!!
L'utente ADMIN è l'unico utente di WinCody sempre presente nella configurazione del
programma e non può essere modificato, eliminato o configurato.
Non ha a disposizione nessuna funzione di fatturazione o di magazzino, ma soltanto le funzioni di
configurazione del programma e degli altri utenti.

File
dal menù principale

selezionare la funzione interessata.

Per maggiori informazioni selezionare
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Cambia Password

Dal menù
selezionare la voce

per cambiare la password di amministratore

attualmente in uso.
Nella maschera associata

dopo aver inserito la password in uso digitare la nuova password, riconfermandola e poi
si sostituisce il vecchio valore della password con il nuovo.

Nuovo Login

Dal menù
selezionare

per accedere al programma usando un altro utente.

Disattiva Sfondo

Dal menù

selezionare la voce

per togliere il logo del
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programma di gestione.
Questa funzione e' consigliata quando si effettuano collegamenti in tele-assistenza per permettere
un collegamento più veloce.

Esci

Dal menù principale selezionando

e poi

si chiude l'esecuzione del programma ritornando al sistema operativo.
ha la stessa funzione del bottone

Applicazione
Di particolare importanza per il funzionamento dell'applicazione risulta essere il modulo di
configurazione; ad esso viene demandato il compito di fornitore agli altri moduli le informazioni
necessarie al funzionamento degli stessi.

·
·
·

·

·

Aziende

La funzione Configurazione Aziende consente di impostare le caratteristiche necessarie per il
funzionamento della propria Azienda.
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con questa funzione si possono configurare i dati anagrafici dell'Azienda, configurare i codici del
piano dei conti della contabilità per il passaggio dei dati di vendita al programma eBridge,
impostare i dati relativi alle spese e bolli da applicare, impostare e configurare i dati dei documenti
che si vogliono emettere, impostare i dati anagrafici per la gestione dei fiscali ecc.
per accedere alla funzione selezionare dal menù

la voce

selezionata la voce di menù si apre la seguente maschera

La maschera è divisa nelle seguenti sezioni:
la testata con le indicazioni del punto vendita

dove troviamo i seguenti dati:
il codice che identifica l'azienda e la Ragione Sociale dell'azienda.

il Codice Fiscale e la Partita IVA dell'azienda.

i dati precedenti sono obbligatori ai fini della dichiarazione annuale delle forniture fiscali (invio
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telematico delle forniture fiscali).
il Codice PDV rappresenta il codice con cui e' identificata l'azienda nel sistema d'affiliazione della
Gruppo Buffetti spa.
Con il bottone

e' possibile inserire un'altra azienda (sconsigliamo l'uso di questa

funzione).
Con il bottone

e' possibile cancellare l'Azienda registrata, ma questa funzione e'

possibile solo se non si sono state fatte attività elaborative sull'Azienda che si vuole cancellare.
Con il bottone

e' possibile ripristinare i dati originariamente inseriti nella maschera

prima della sua registrazione.
Con il bottone

e' possibile confermare, registrandoli nel DataBase, i dati inseriti nelle

varie maschere.
il Corpo con le schede di configurazione dell'ambiente di lavoro per l'azienda selezionata.

Qualora l'Utente non sia di tipo ADMIN, può solo visualizzare i dati riguardanti la Configurazione
dell'Azienda senza poterli modificare

.

le cartelle disponibili per la configurazione dell'azienda sono:

Anagrafica

I dati Anagrafici dell'Azienda sono utilizzati all'interno dell'applicativo per varie funzionalità: dalla
generazione dei Documenti emessi alle gestione dello scadenzario, oltre al passaggio dei dati in
contabilità ed alla definizione dei file telematici.
Quindi e' necessario inserire correttamente i dati richiesti.
I dati contenuti all'interno della scheda Anagrafica, possono essere modificati solo se l'Utente
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accede come utente ADMIN.
All'apertura la finestra si presenta nel seguente modo

i dati da inserire sono:
·

Domicilio Sociale
Consente all'Utente di indicare le informazioni relative al Domicilio Sociale: Indirizzo, Città,
Provincia, CAP.
Questi dati sono obbligatori ai fini della dichiarazione annuale delle forniture
fiscali (invio telematico).

·

Recapiti
volendo si possono inserire anche i recapiti telefonici e del fax del punto vendita.

·

Domicilio Fiscale
Consente all'Utente di indicare le informazioni relative al Domicilio Fiscale: Indirizzo, Città,
Provincia, CAP.
Questi dati sono obbligatori ai fini della dichiarazione annuale delle forniture
fiscali (invio telematico).
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·

Dati Fiscali
Consente all'Utente di indicare le informazioni relative ai dati fiscali del punto vendita:
o Capitale sociale.
il campo contiene i dati relativi al capitale sociale dell'azienda.
o Tribunale.
il campo contiene i dati relativi al Tribunale di appartenenza dell'azienda.
o R.Imp. di.
il campo contiene la città in cui e' stata registrata nel registro delle imprese la società.
o n.
e' il numero di registrazione assegnato all'azienda nel registro delle imprese.
o R.E.A.
e' il numero di registrazione assegnato all'azienda per la R.E.A.
o R.A.E.E.
e' il numero di registrazione assegnato all'azienda per la R.A.E.E.

·

Dati Costitutivi
Consente all'Utente di indicare le informazioni relative ai Dati Costitutivi della società che
gestisce il punto vendita: Data, Città, Provincia, C.A.P., ecc.
Questi dati sono obbligatori ai fini della dichiarazione annuale delle forniture
fiscali (invio telematico delle forniture fiscali).
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·

Dati Bancari
Consente all'Utente di indicare le informazioni relative ai Dati Bancari del punto vendita.
in questa sezione si possono inserire tutte le banche che il punto vendita usa per gestire
l'azienda, le banche presenti in questo elenco sono usate anche per la generazione del file delle
RI.BA., quindi e' necessario che tutti i dati vengano inseriti correttamente.

dove:
o Stampa
e' una scelta che indica alla procedura quale banca e' preferenziale per la presentazione
dell'IBAN sulle fatture. Pertanto spuntare la banca il cui IBAN vogliamo sia visualizzato
sull'intestazione delle fatture.
o Banca
e' l'elenco delle banche Consente all'Utente di visualizzare le informazioni relative ai dati
identificativi l'Istituto Bancario e la Filiale di riferimento principali. E' possibile indicare
più volte la stessa banca, ma soltanto se l'Utente ha più conti intestati e fornisce in ogni
riga un numero Conto diverso.
o Conto
Consente all'Utente di inserire il numero del Conto corrente della banca. questo dato e'
obbligatorio e deve essere esatto in quanto e' usato per l'emissione delle RI.BA. Se si
indica più volte la stessa banca, bisogna specificare diversi conti correnti.
o SIA
Codice attribuito alla banca dai servizi interbancari ed usato quando si devono generare
il file delle RI.BA. da portare in banca.
o Intendenza
indica le informazioni relative all'intendenza di finanza di appartenenza.
o Autorizzazione n° / del
Consente all'Utente di visualizzare il numero e la data di autorizzazione attribuito per la
rivendita dei stampati fiscali.
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o Firma
indicare il nominativo della persona che ha la firma depositata. e' usato nella
generazione delle RI.BA.

Dati Fiscali

La cartella

permette di inserire una serie di informazioni che riguardano i dati fiscali

aziendali.

·

Dati del titolare o rappresentante legale dell'azienda e della vendita dei fiscali (solo persona
fisica) contiene una serie di campi e controlli relativi alla persona fisica e altre informazioni
relative alla vendita dei prodotti fiscali, in particolare:
o Anagrafica del titolare creata in precedenza e indicando riferimenti al cognome, nome e
codice fiscale personale del titolare o rappresentante legale;
o Autorizzazione alla vendita dei fiscali n° e del, sono il numero e la data di rilascio
dell'autorizzazione alla vendita dei fiscali e vanno obbligatoriamente indicati in questi
campi;
o Autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo n° e del, sono i controlli in cui indicare
numero e data di rilascio dell'autorizzazione, ma in mancanza di queste informazioni è
sufficiente indicare la parola SI al posto del numero e lasciare vuoto il campo del;
o Numero di protocollo dell'ultima comunicazione bollo virtuale è il valore relativo al
numero di protocollo del bollo virtuale.

·

Dati del CAF o della società che effettua l'invio del file delle forniture fiscali contiene dei campi
che indicano chi si occupa dell'invio del file telematico
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o Tipo soggetto che effettua l'invio è un controllo in cui va indicato come avverrà l'invio
scegliendo tra:
§

Invio con canale Internet da selezionare quando l'invio telematico viene effettuato
direttamente dal punto vendita tramite Internet

§

Invio con canale Entratel da selezionare quando l'invio telematico viene effettuato
usando il canale di Entratel

§

C.A.F. dipendenti e pensionati da selezionare quando per l'invio telematico ci si
appoggia ad un C.A.F. dipendenti o pensionati

§

C.A.F. imprese da selezionare quando per l'invio telematico ci si appoggia ad un
C.A.F. per le imprese

§

Società o enti di cui all'articolo 3, comma 2-bis DPR 322/98 da selezionare
quando per l'invio telematico ci si appoggia a società o enti indicati nell'articolo

§

Altri intermediari di cui all'articolo 3, comma 3 lett a),b),c),e) del DPR 322/98 da
selezionare quando per l'invio telematico ci si appoggia ad intermediari indicati
nell'articolo.

o Codice e Ragione sociale / Cognome e nome deve indicare l'anagrafica del
commercialista, del C.A.F., della società, dell'ente o dell'intermediario che si occuperà
dell'invio dei dati fiscali all'Agenzia delle Entrate e non va indicato in caso di invio
autonomo del file tramite Internet oppure Entratel

·

Dati Fiscali è il riquadro che contiene alcune informazioni anagrafiche dell'azienda
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o Capitale sociale versato è il campo numerico in cui si può indicare il valore del capitale
versato
o Tribunale è il campo che può contenere la città e altre informazioni relative al tribunale
o R.Imp. e n° sono i campi in cui si può indicare città e numero del registro delle imprese di
cui fa parte la società
o R.E.A. indicare informazioni relative al Repertorio Economico Amministrativo dell'azienda
o R.A.E.E. può contenere dati relativi ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
o Regime indica specifiche informazioni aziendali e permette di scegliere tra varie voci
compresa l'indicazione della gestione dell'IVA per cassa
o Società in liquidazione va attivato nei casi specifici.

Contabilita'

La scheda

imposta i dati per trasferire le informazioni contabili alle relative procedure

di Contabilità.
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selezionando la condizione

si attiva la sezione relativa alla

configurazione dei dati necessari al passaggio in contabilità, la sezione prevede

·

Livello Piano Conti.
Consente all'Utente di visualizzare il livello relativo del piano dei conti della Contabilità (questi
dati sono uguali a quelli presenti nell'azienda del programma di Contabilità).

·

Codice Attività.
Consente all'Utente di visualizzare il numero di Codice della tipologia di attività (questi dati
sono uguali a quelli presenti nell'azienda del programma di Contabilità).

·

Conti.
Consente all'Utente di visualizzare i numeri del piano dei conti relativi alle attività in elenco.
o Merci conto vendita.
o Note di variazione.
o Anticipo da cliente.

·

Anno di Esercizio.
Consente all'Utente di visualizzare l'anno di esercizio.

·

Causali.
Consente all'Utente di visualizzare le informazioni relative alle causali contabili: sono i codici
assegnati nel programma di Contabilità per un'esatta attribuzione delle causali nei registri delle
relative.

·

Filiale generica.
Consente all'Utente di visualizzare il riferimento alle Filiali (con 0 la procedura applica il numero
di Filiale Generico).

Impostazioni

nella maschera seguente
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e' necessario inserire i dati relativi a:
·

Gestione dei Kit

o Kit: carico a quantità Indicare il tipo di movimento da utilizzare in caso di carico a
quantità dei prodotti Kit
o Kit: carico a valore Indicare il tipo di movimento da utilizzare in caso di carico a
valore dei prodotti Kit
o Kit: carico a q.tà e val. Indicare il tipo di movimento da utilizzare in caso di carico a
quantità e a valore dei prodotti Kit

·

Documenti

o Codice IVA predefinito Indicare il codice IVA da usare come default nei documenti di
vendita
I codici IVA presenti nella selezione sono definiti in
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del

menù

presente nel menù principale

dell'utente

generico.
o Codice di pagamento degli scontrini Indicare il codice di pagamento da usare in
caso di emissione di scontrini fiscali e non senza altra indicazione di pagamento
i codici di pagamento presenti nella selezione sono definiti in
del menù
nel menù principale

·

presente

dell'utente generico.

Gestione della privacy

Specificare se si durante la compilazione dei documenti e altre maschere si intende gestire
la stampa automatica del modulo di trattamento dei dati da far firmare ad ogni soggetto in
modo che venga rispettata la "legge sulla privacy".
Indicare se la gestione deve essere:
o Automatica Chiede se emettere il modulo e, in caso di conferma, chiede se l'anagrafica
ha firmato il modulo e poi memorizza la risposta
o Manuale Chiede se emettere il modulo e, a prescindere dalla conferma, poi chiede se
l'anagrafica lo ha firmato e memorizza la risposta
o No Non attiva la gestione dell'autorizzazione della Privacy e quindi non c'è nessuna
richiesta di stampa

·

invio del sellout per la Fidelity Card

·

Estrazione dei dati di vendita di Buffetti-Shop

selezionando questa casella è possibile esportare i dati delle vendite effettuate sul portale
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Shop.Buffetti.it in un file senza caricarlo direttamente nel programma. Questa funzionalità e'
usata qualora il punto vendita intende gestire con altro software quest'attività.

Spese e bolli

E' la maschera dove è possibile specificare quali spese e quali bolli devono essere applicati
automaticamente durante la compilazione dei documenti di vendita

·

Limiti e importi sono espressi IVA indica se i valori seguenti sono stati indicati con l'IVA Inclusa
o Esclusa

·

Tipo permette di selezionare una serie di tipologie di spesa o bollo da applicare tra
o Generiche spese generiche da applicare
o Bancarie spese bancarie da aggiungere al totale del documento
o Imballi spese di imballaggio
o Trasporto spese di trasporto della merce
o Trasporto (B2B) spese di trasporto specifiche della fatturazione di B2B
o Bolli su effetti bolli relativi all'emissione degli effetti
o Bolli su esenti bolli da aggiungere per ammontare di valori esenti dall'IVA
o Pagamento spese relative al pagamento

·

IVA indica il codice IVA da applicare nel documento di vendita al relativo tipo di spesa

·

Conto contiene la codifica del conto riferito al programma di Contabilità eBridge

·

Limite indica il limite di applicazione della spesa
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·

Applicazione permette di specificare se l'applicazione è No, ad Importo oppure a Percentuale

·

Valore contiene l'Importo oppure la Percentuale specifica della spesa

Documenti

Accedendo dal menù principale alla voce

poi

e quindi selezionare la

cartella
Questa funzione consente di configurare i Documenti che si vogliono usare nel punto vendita.
Nella maschera seguente
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e' possibile definire:
·

i dati necessari alla numerazione del documento (prefisso e numero).

·

Numerazioni personalizzate per fatture B2B, Contratti e Elettroniche per la PA.

·

la causale di fatturazione.

·

il movimento di magazzino.

·

la stampa della testata del documento.

·

le note di fine documento.

·

I dati di contabilità: causale, filiale e registro.
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·

Documento
o Tipo e Sottotipo
Sono le tipologie e le eventuali ulteriori specifiche dei documenti da emettere e da
configurare

·

Emissione
o Contatore
Si intende la numerazione sequenziale e progressiva che viene attribuita di volta in volta
dal programma al documento emesso.
Il contatore, se impostato, è gestito in automatico dal programma.
Può essere impostato la prima volta per allineare la numerazione del programma con la
numerazione fisica delle fatture già emesse.
L'impostazione iniziale va specificata nella maschera Contatori dove si possono definire i
dati specifici del numero progressivo che verrà incrementato ad ogni emissione del
documento associato, questo numero viene azzerato quando si usa la funzione
normalmente a fine anno.
Per particolari tipologie di fatturazioni quali B2B, Contratti e Elettronica e Split Payment
e' possibile definire numerazioni personalizzate.
Quindi per le fatture B2B abbiamo la possibilità di definire una numerazione come
sottotipo delle fatture differite, vedi esempio seguente

in questo campo e' possibile inserire un contatore specifico che il documento dovrà
seguire.
Anche per le fatture dei Contratti abbiamo la possibilità di definire una numerazione
personalizzata nel sottotipo delle fatture immediate, vedi esempio seguente
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anche in questo caso e' possibile inserire un prefisso di 4 caratteri alfanumerici e un
contatore di 6 caratteri numerici.
Stesso discorso per la fattura Elettronica CON split payment oppure Elettronica SENZA
split payment dove è possibile differenziare la numerazione nel sottotipo delle fatture
differite, delle fatture immediate oppure delle note di variazione, ad esempio, vedi
immagine seguente

o Causale
per alcuni tipi di documenti e' necessario definire la causale di fatturazione già
configurata e impostata in

del sottomenù
del menù principale

.

Questa informazione indica al documento come deve comportarsi all'atto dell'emissione
per quanto riguarda la numerazione da seguire, la sua eventuale fatturazione di
riferimento e i movimenti di carico e di scarico da seguire.
o Movimento
per alcuni tipi di documento e' necessario definire il tipo di movimento di magazzino a cui
sono associati, dove per movimento di magazzino si intende la dinamica di gestione del
magazzino ovvero come viene movimentata la quantità ed il prezzo a seguito
dell'emissione del documento. In parole povere quando si emette un documento di fatto
si movimentano dei prodotti che possono generare dei movimenti in quantità e a valore
del prodotto stesso e questa movimentazione e' stabilita dalla configurazione dei
movimenti di magazzino presente in
.

·

Stampa
o Stampa testata?
indicare se nella stampa cartacea e su file PDF deve apparire l'intestazione del
documento contenente informazioni relative al PDV
§

per rispondere Sì
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§

per rispondere No

o File note di fine documento
è un campo in cui si può specificare percorso e nome di un file in formato TXT
contenente del testo libero che verrà stampato in ogni documento nell'area descrittiva
dei prodotti subito dopo l'ultima riga di prodotto.
·

Contabilità
o Causale
o Filiale
o Registro
Sono 3 informazioni specifiche del programma di contabilità utilizzato e che verranno poi
inserite nel file di passaggio dei dati al programma di Contabilità eBridge.

Configurazione documenti

La Configurazione documenti permette di stabilire il funzionamento delle maschere di emissione
dei documenti in generale e, nello specifico, della maschera di Documento generico.

Le impostazioni sono suddivise in 5 fasi e in particolare vengono evidenziate le seguenti sottocartelle a seconda della fase di preparazione ed emissione del documento:
·

Testa Contiene le impostazioni dell'emissione del documento che gestiscono la Testa, cioè i dati
dell'anagrafica verso cui si sta emettendo il documento

·

Corpo Contiene le impostazioni dell'emissione che gestiscono il Corpo, cioè i dati relativi ai
prodotti e servizi a cui il documento si riferisce

·

Piede Contiene le impostazioni che gestiscono il Piede, cioè i dati specifici del documento che si
sta preparando

·

Stampa Contiene le impostazioni relative alla stampa del documento

·

Aggiornamento Contiene delle specifiche relative a certe informazioni che si possono registrare
all'emissione del documento
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Testa

La cartella Testa contiene le impostazioni dell'emissione del documento che gestiscono i dati
dell'anagrafica verso cui si sta emettendo il documento e altre informazioni specifiche che
riguardano l'anagrafica.

Categoria cliente è un controllo che permette la gestione della classificazione Categoria Cliente e
può essere Facoltativo, Obbligatorio oppure No.
Controllo fido cliente è un campo che abilita il controllo del fido raggiunto dal cliente all'atto
dell'emissione di documenti con pagamento differito; può assumere i valori Sì per abilitare il
controllo del fido, Sì, illimitato se zero, che abilita i controlli ma considera il valore zero del fido al
cliente come illimitato oppure No, per evitare ogni controllo.
Richiesta caricamento ordini e preventivi può abilitare, al momento della scelta dell'anagrafica, una
lista di ordini e preventivi già emessi e da cui si possono prelevare i contenuti riportandoli in
automatico nel documento; questa funzione può assumere i valori Solo ordini per mostrare
soltanto gli ordini, Solo preventivi per mostrare soltanto preventivi, Entrambi per mostrarli
entrambi oppure No per non attivare questa funzionalità. E' una funzione che rende più rapida la
compilazione e inoltre li rende chiusi in automatico quando si emette il relativo documento. Ad
esempio se si emette un ordine da cliente e poi si emette una fattura che riporta in automatico il
contenuto dell'ordine, l'ordine risulta poi chiuso e non viene più proposto.
Controllo codici fiscali e Controllo partita IVA sono 2 sezioni che gestiscono e indicano che tipo di
controllo fare sui dati del cliente relativi al suo codice fiscale e alla partita IVA quando non ci sono
e quando sono errati. Può assumere i valori Avvisa, per avere soltanto un messaggio di avviso
quando codice fiscale e partita IVA sono formalmente errati oppure mancanti, Blocca per avere un
messaggio quando i dati sono errati o mancanti e non consentire all'utente di proseguire
nell'emissione del documento finché non viene corretto l'errore, oppure Ignora, per evitare controlli
se i dati sono errati o mancanti.
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Corpo

La cartella Corpo contiene le impostazioni dell'emissione del documento che gestiscono i dati dei
prodotti inseriti nel Corpo del documento e altre informazioni specifiche che riguardano i prodotti.

Prezzi IVA compresa gestisce la modalità di visualizzazione e digitazione dei prezzi unitari dei
prodotti che si inseriscono nel Corpo.
Gestione registri fiscali attiva la funzionalità che gestisce i dati dei prodotti fiscali quali
numerazioni cedute e specifiche di titolare e eventuale delegato a cui sono state consegnate.
Messaggio prodotti aboliti abilita un avviso non bloccante se il prodotto risulta abolito.
Messaggio prodotti sostituiti può assumere il valore Messaggio, per avere un messaggio che
avvisa della sostituzione e permette di prendere il prodotto sostituto oppure mantenere il prodotto
sostituito oppure Automatico, per fare in modo che venga caricato automaticamente il prodotto
sostituto senza dare avvisi oppure No, per disattivare ogni controllo.
Sconto di riga permette di attivare fino a 3 controlli di percentuale di sconto per ogni riga di
prodotto e può assumere i valore Una percentuale, Due percentuali, Tre percentuali
oppure No, per disattivare il campo.
Priorità sconti di riga è un controllo che serve a stabilire quale percentuale di sconto proporre
in automatico se il prodotto scelto ha una percentuale di sconto precaricata e anche l'anagrafica ha
uno sconto percentuale di riga predefinito; in questo caso lo sconto proposto sarà uno soltanto
tra Prodotto e Anagrafica.
Controlla quantità dei prodotti che si inseriscono nei documenti se attivo, abilita il
controllo sull'esistenza attuale o sulla disponibilità del prodotto e attiva un avviso oppure un blocco
nel caso in cui la quantità non sia sufficiente.
o Verifica se maggiore o uguale a può avere la selezione Esistenza se il controllo
dev'essere riferito all'esistenza attuale oppure Disponibilità se deve invece deve tener
conto delle quantità inserite negli ordini da clienti e verso i fornitori.
o Dove? indica su quale quantità il controllo va fatto; sulla quantità presente Nel
magazzino della riga prodotto oppure In tutti i magazzini.
o In caso negativo... è un controllo che definisce cosa deve fare il programma di
preparazione documenti quando le quantità non sono sufficienti: Avvisa, specifica che
deve dare un semplice messaggio e procedere comunque e Blocca, deve dare un
messaggio e impedire l'emissione dei documenti.
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Consenti di modificare le righe di ordini da cliente e preventivi è un controllo che
riguarda esclusivamente la maschera di Modifica Documento; se è attivo, permette di modificare
liberamente le quantità specificate in preventivi o ordini da cliente, mentre se non è attivo, obbliga
a gestire l'evasione documentata di ogni riga nel caso in cui ci siano quantità da variare.
Gestione agenti è un controllo che specifica se si vuole gestire la presenza di Agenti addetti alle
vendite esterni al PdV; attivando questo controllo la maschera di emissione dei documenti
memorizza per ogni documento anche l'agente di riferimento dell'anagrafica a cui è stato emesso.
·

Priorità determinazione provvigione è un riquadro che serve a definire con quale criterio
il programma deve stabilire la percentuale di provvigione da applicare ad ogni agente; le
provvigioni sono indicate in punti diversi del programma e occorre specificare quali criteri
vanno Esclusi, quali Inclusi e con quale ordine applicarli.
o Prodotto indica che la percentuale di provvigione da versare all'agente può essere
indicata nei dati del prodotto.
o Cliente indica che la percentuale di provvigione da versare all'agente può essere
specificata nell'anagrafica del cliente.
o Agente indica che la percentuale di provvigione da versare all'agente può essere
specificata nella sua stessa anagrafica.
o Listino indica che la percentuale di provvigione dell'agente può essere specificata nel
listino di vendita.
o Classificazione prodotto specifica che la provvigione dell'agente può essere indicata
nell'Associazione Provvigioni Agenti come Prodotto.
o Classificazione cliente specifica che la provvigione dell'agente può essere indicata
nell'Associazione Provvigioni Agenti come Cliente.
o Esclusi sono i criteri di terminazione della percentuale di provvigione che non verranno
considerati.
o Inclusi sono i criteri che invece non verranno considerati.

·

o

è il pulsante che mette il criterio negli Inclusi

o

è il pulsante che mette il criterio negli Esclusi

o

è il pulsante che aumenta l'ordine di applicazione del criterio

o

è il pulsante che diminuisce l'ordine di applicazione del criterio

Provvigione inversamente proporzionale allo sconto applicato è un controllo che
determina una riduzione matematica del valore della provvigione proporzionale rispetto allo
sconto applicato nella vendita.
o Non superare mai il massimo se attivo, impedisce in fase di preparazione
l'assegnazione di uno sconto di vendita troppo alto

·

Applica la percentuale della provvigione a è in controllo che indica qual è la base di
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calcolo nell'applicazione della percentuale definita e può assumere i seguenti valori
o Imponibile di riga cioè il valore di imponibile di ogni riga del documento
o Margine sul listino d'acquisto cioè sulla differenza tra l'imponibile di riga e il prezzo
di acquisto del prodotto secondo il listino d'acquisto
o Margine sul costo ultimo cioè sulla differenza tra l'imponibile di riga e il costo ultimo
del prodotto
o Margine su costo medio cioè sulla differenza tra l'imponibile di riga e il costo medio
del prodotto

Piede

La cartella Piede contiene le impostazioni che riguardano la parte finale della compilazione del
documento e informazioni relative ad imballaggio, spedizione, scontistica e pagamento.

Gestione imballo se attivo, indica che durante la compilazione del documento, l'utente può
indicare il tipo di imballaggio utilizzato tra quelli precedentemente indicati nel menù Archivi Archivi ausiliari - Imballi.
Gestione vettore se viene attivato, permette all'utente di specificare chi sarà il vettore dei
prodotti indicati nel documento scegliendo tra i Vettori già creati in Archivi - Anagrafica; viene
proposto in automatico il vettore eventualmente specificato nell'anagrafica come Vettore abituale.
Porto se attivo indica che l'utente deve specificare se il porto del documento in preparazione è
Franco oppure Assegnato.
Controllo spese bancarie è un controllo che riguarda l'applicazione delle spese bancarie al
documento che si sta preparando e permette di controllare quante volte vengono applicate nei
vari documenti verso la stessa anagrafica e con dei codici di pagamento che prevedono
l'applicazione; a secondo del valore assunto da questo controllo, vengono eseguite queste
verifiche:
o Messaggio applica le spese bancarie in automatico, ma se ci sono documenti emessi in
precedenza con quelle spese non ancora evasi, emette un messaggio di avviso e la
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possibilità di decidere se applicare di nuovo le spese oppure no.
o Automatico applica le spese bancarie in automatico a meno che ci sono documenti
emessi in precedenza con quelle spese non ancora evasi.
o No indica che non va fatto alcun controllo e le spese vengono applicate, se previste, per
ogni documento.
Sconto fine documento è un controllo che permette di attivare la possibilità di specificare uno
sconto sul totale del documento e può avere i valori a Una percentuale, Due percentuali,
Tre percentuali di sconto oppure Importo, mentre è No se non si vuole attivare il campo.
Anticipo contanti è un controllo che permette di specificare che il pagamento del documento
può essere parzialmente in contanti e il restante secondo il codice di pagamento specificato; può
assumere i valori Importo se l'utente può digitare un importo preciso, Percentuale se invece
può indicare una percentuale sul totale oppure No se non va data questa possibilità.
Dati riferimento ordine è il controllo che, se attivo, fa riportare in automatico nel corpo del
documento che si sta gestendo i riferimenti all'ordine del cliente.
Richiedi password commesso se attivo, costringe l'utente a digitare la password del commesso che
sta operando prima di registrare e stampare il documento.

Stampa

La cartella Stampa contiene le impostazioni che riguardano la stampa del documento su carta e/o
su file di tipo PDF

Intestazione aggiuntiva consente di indicare un testo che nella stampa verrà accodato alla ragione
sociale già indicata e permette di specificare altre informazioni.
Registri fiscali indica come sarà effettuata la stampa del modulo di registro fiscale che segue la
stampa del documento nel caso di presenza di prodotti fiscali di cui sia stata specificata la
numerazione ceduta; può assumere i seguenti valori:
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o Richiesta singola se si tratta di stampa della semplice richiesta su foglio singolo
o Richiesta continua se la stampa è di semplice richiesta ma su modulo continuo
o Registro singolo se si tratta di stampa anche di Registro con indicazione delle numerazioni
precise su foglio singolo
o Registro continuo se la stampa anche di Registro ma su modulo continuo
o No se non si vuole fare nessuna stampa anche se tra i prodotti ci sono prodotti fiscali.
Opzioni di stampa indica una serie di configurazioni che riguardano la stampa del Corpo del
documento, in particolare:
·

IVA nelle righe specifica se nel Corpo del documento gli importi dei prodotti vanno indicati
comprensivi di IVA o di solo imponibile e può assumere i seguenti valori:
o Default del cliente per fare in modo che il controllo segua le specifiche indicate
nell'anagrafica del cliente
o Sempre inclusa per specificare che gli importi devono sempre includere l'imposta
o Sempre esclusa per specificare che gli importi devono essere sempre del solo imponibile

·

Importi nei D.d.T. consente di escludere la stampa degli importi di riga nel corpo dei Documenti
di Trasporto e può assumere i valori
o Default dell'anagrafica per indicare che gli importi di riga vanno stampati o meno a
seconda delle impostazioni dell'anagrafica
o Stampa sempre per specificare che gli importi nel corpo del documento verranno
stampati sempre
o Non stampare mai per specificare che gli importi non devono essere stampati

·

Descrizioni dei prodotti su più righe se attivato consente alla stampa di utilizzare più righe per
stampare la descrizione del prodotto in cui non è sufficiente lo spazio a disposizione e che
altrimenti viene troncato

·

Stampa note di fine documento indica se il contenuto dei file di tipo TXT specificati come note
da stampare vanno inseriti e stampati nel corpo del documento automaticamente

Logo Azienda (solo report, ca. 140x70 px) è il controllo che consente di aggiungere nella stampa
dell'intestazione anche un logo, cioè un'immagine definita; la stampa avviene soltanto se si è scelta
una configurazione del modulo in formato Reports e deve avere come dimensione massima 140 per
70 pixel

·

Cambia è un pulsante che consente di scegliere il file immagine da utilizzare nella stampa
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·

Svuota serve a togliere l'immagine lasciandola senza

·

Ripristina permette di ripristinare il logo Buffetti classico

Aggiornamento

Aggiornamento è la cartella che contiene le impostazioni relative ad alcune registrazioni ulteriori da
eseguire all'emissione del documento

Conto vendita multiplo è un controllo che indica l'utilizzo del conto vendita diversificato per
prodotto al posto del conto unico specificato in Azienda
Scadenzario clienti se attivo specifica al programma che va gestito automaticamente lo scadenzario
verso clienti
Scadenzario fornitori se attivo indica l'uso dello scadenzario anche verso i fornitori

Web

La cartella Web della Configurazione Aziende permette di inserire i dati relativi alla gestione:
·

dell'invio per email dei documenti sia con servizio PEC che normale,

·

dell'invio di email per attività di newsletter,

·

delle credenziali di accesso per il servizio di conservazione sostitutiva a norma delle fatture
elettroniche per la pubblica amministrazione e tra privati,

·

informazioni relative a recapiti Web e indirizzo Email dell'azienda.

All'apertura la cartella si presenta nel seguente modo
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Nell'area Recapiti e' possibile inserire:

·

l'indirizzo della pagina HomePage del proprio sito.

·

l'indirizzo Email della propria azienda, che corrisponde al mittente della posta per l'invio dei
documenti.

Entrambe le informazioni verranno aggiunte nella stampa dell'intestazione dell'azienda.

Il gruppo Server PEC (per invio PDF e Fattura Elettronica alla pubblica amministrazione) contiene
informazioni per configurare e eseguire l'invio delle fatture in formato PDF e elettroniche.

I dati da inserire sono:
·

Server IMAPS deve contenere informazioni fornite dal gestore della posta PEC e la relativa
Porta di comunicazione

·

Server SMTPS indicare l'indirizzo del server SMTP e relativa Porta della casella di posta
elettronica, informazione comunicata dal gestore di posta elettronica

·

Usa TLS è un controllo che molti gestori di posta certificata forniscono ma è obbligatorio che ci
sia per il servizio di invio dei documenti.
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!!! Attenzione !!!
Nel caso di posta certificata Buffetti occorre inserire
Server IMAPS: imaps.pec.buffetti.it

Porta: 993

Server SMTPS: smtps.pec.buffetti.it

Porta: 587

Usa TLS:

Server posta normale (solo per invio PDF in alternativa all'invio tramite PEC) è un riquadro che
racchiude i dati relativi all'invio dei soli documenti in formato PDF ma alternativo alla
configurazione PEC

·

Server SMTP è un dato fornito dal gestore della posta non PEC insieme alla Porta di
connessione e all'indicazione se trattasi di servizio che Usa TLS o no.

·

Copia a è un campo che deve contenere l'indirizzo email che deve ricevere una copia delle email
inviate automaticamente

·

Risposte a è un altro indirizzo email che apparirà al destinatario come mittente e che verrà
utilizzato dal destinatario in caso di risposta all'email.

·

Richiedi conferma di lettura questa condizione forza il sistema a restituire una conferma di
lettura dell'email inviata

·

User e Password sono informazioni fornite dal gestore di posta per consentire l'invio delle email.

Nell'area Invio NewsLetter vanno indicati i parametri di accesso alla casella di posta elettronica che
farà da mittente per l'invio delle newsletter.

I dati da inserire hanno lo stesso significato e caratteristiche dei dati inseriti per Server posta
normale.
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!!! Attenzione !!!
Ricordiamo che, per la posta elettronica, il programma è in grado di gestire caselle di posta
certificata Normali e che utilizzano protocollo TLS, caselle di posta certificata che usano solo il
protocollo SSL non sono supportate.

Firma Digitale

Questa cartella permette di configurare l'uso della firma digitale nel programma di gestione del
punto vendita necessaria per firmare le fatture elettroniche della pubblica amministrazione.
La firma digitale può essere proposta in tipologie e formati diversi, la firma digitale della Buffetti e'
proposta su una chiavetta USB, vanno bene comunque anche altri formati di firma digitale, ma in
questo caso l'installazione e il loro utilizzo e' completamente a vostro carico.
Se la firma digitale Buffetti non e' mai stata usata, ne per il programma di gestione del punto
vendita ne per altri programmi, occorre installarla sul computer su cui verrà poi utilizzata.
Per maggiori informazioni leggere il capitolo sull'Installazione della firma digitale Buffetti.
Ora configuriamo la Firma digitale Buffetti nel programma di gestione del punto vendita.
Ricordiamo che tale configurazione deve essere fatta dal computer su cui la firma digitale e' stata
installata e configurata correttamente.
Nella pagina seguente

i dati da impostare sono riferiti alla sezione seguente
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dove selezionando opportunamente le voci abbiamo:

questa scelta e' richiesta se si decide di inserire di volta in volta il certificato ed il PIN della firma
digitale. La procedura richiede più tempo ed e' consigliata solo se le fatture da firmare sono
veramente poche, chiaramente questa attività e' estremamente sicura e' garantisce l'uso della firma
solo da parte del suo possessore.
in questo caso non vanno inseriti dati in questa sezione

·

questa scelta e' richiesta se si decide di inserire per sicurezza solo il PIN e registrando sulla
macchina il certificato della firma digitale. E' consigliata nel caso si ha una sola firma digitale e
l'accesso al PC e' libero e chiunque può usarlo, in questo caso l'inserimento del PIN garantisce
l'uso della firma solo da parte del suo titolare.
In questo caso non vanno inseriti dati nella sezione seguente
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·

questa scelta e' richiesta solo se si ha diverse firme digitali impostate sul PC e solo se si ha un
grosso numero di fatture da firmare.
in questo caso occorre anche inserire i dati nella sezione evidenziata

ed in particolare, per la firma digitale Buffetti, inserire i dati come di seguito visualizzato

Nel caso di firma digitale non Buffetti impostare i dati sulla base di quanto indicato dal fornitore
della firma digitale
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nella parte bassa della maschera e' possibile scegliere ed impostare il certificato della firma digitale,
presente sul computer, selezionando il pulsante relativo, vedi videata seguente

questa funzione vale per qualsiasi tipo di firma digitale.
Attenzione, se selezionando il pulsante

non compare nulla

vuol dire che la firma digitale non e' installata o configurata correttamente su questo computer.

Installazione della firma digitale Buffetti

L'installazione della firma digitale Buffetti deve essere fatta solo se non e' mai stata installata sul
computer ovvero non e' stata mai usata per altri programmi tipo Bridge, ad esempio.
Inserire la chiavetta nella porta USB.
Appena inserita la chiavetta si avvia la seguente schermata che richiede cosa deve fare il computer.
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selezionare la funzione evidenziata.
di seguito si apre la seguente videata.

aprire la cartella UTILITIES

aprire la cartella WIN32

avviare il programma presente nella cartella CSP

Avviato il programma si apre a seguente maschera.
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proseguendo con AVANTI si arriva alla seguente pagina

Accettare le condizioni di licenza e procedere con INSTALLA.
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Uso della firma digitale Buffetti

Inserire la chiavetta nella porta USB, all'apertura della maschera seguente selezionare la funzione
evidenziata
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nella maschera che si apre avviare il programma AUTORUN.EXE o FIRMA4NG.EXE secondo la
versione in possesso.

Avviato il programma si attiva la finestra seguente, selezionare il pulsante evidenziato GESTIONE
TOKEN

che apre la visualizzazione seguente, dove selezionando il pulsante evidenziato MODALITA' CCID

si e' pronti all'applicazione della firma digitale tramite il programma di gestione del punto vendita.
per maggiori informazioni leggere qui.
Attenzione: nel caso in cui non vengono effettuati i passaggi appena descritti si potrebbero
verificare degli errori durante la fase di applicazione della firma digitale, per maggiori informazioni
leggere qui.
Una volta firmato digitalmente il documento occorre rimuovere la firma digitale seguendo i passi
successivi.
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Dalla videata selezionare il pulsante RIMOZIONE ed attendere

la conferma.

rimuovere fisicamente la chiavetta e selezionare esci per terminare.

Cloud

La cartella Cloud della Configurazione Aziende permette di inserire i dati relativi alle credenziali e
ad altre informazioni di Conservazione sostitutiva online delle fatture elettroniche tramite:
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·

PA-Digitale dove è possibile specificare le credenziali APIREST relative al servizio fornito dalla
società PA-Digitale:

o User è l'utente fornito per la configurazione del servizio
o Password cioè il campo che deve contenere la parola di accesso al servizio
o Solo conservazione e Invio e conservazione indicano il controllo da selezionare a
seconda di quali servizi si intende utilizzare;
·

Servizio IX-CE (Abletech) dove è possibile specificare le credenziali relative al servizio fornito
dalla società Abletech tramite il sistema denominato ARXivar:

o User è l'utente fornito dal fornitore per la configurazione del servizio
o Password che è il campo che deve contenere la parola di accesso al servizio
o

è il pulsante che permette di accedere online al servizio tramite User e
Password indicati per provvedere poi a specificare i successivi dati

o AOO rappresenta il controllo che permette la scelta delle Aree Organizzative Omogenee,
cioè l'azienda a cui associare i documenti archiviati
o UO è il campo dove va specificata l'Unità Organizzativa e indica quali tipi di documento
vanno archiviati dal sistema ARXivar;
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·

Invia fatture elettroniche dopo emissione è il controllo che indica quando eseguire l'invio delle
fatture elettroniche:

o se attivo

indica che l'invio delle fatture elettroniche dev'essere contestuale

all'emissione;
o se non attivo

dopo l'emissione delle fatture, l'invio dovrà essere eseguito tramite

l'apposita funzione Invia fatture elettroniche della maschera Situazione fatturazione
elettronica.

!!! Attenzione !!!
Tra le configurazioni indicate in questa maschera, il programma dà precedenza alla configurazione
PA-Digitale.
Per dettagli sull'esecuzione della conservazione delle fatture consultare il capitolo Situazione
fatturazione elettronica.

Contatori

Questa è la maschera di gestione dei Contatori che devono seguire progressivamente i documenti
emessi da WinCody.

Per ogni contatore occorre specificare obbligatoriamente una Descrizione, un Prefisso e il
Numero.

pag. n. 625 di 709

La Descrizione è obbligatoria, ma è libera e non verrà stampata in nessun documento che segue
quel contatore.
Il Prefisso è un campo libero di massimo 4 caratteri che nella stampa dei documenti completerà il
contatore; è un dato obbligatorio e dev'essere univoco.

Il Numero è il contatore progressivo che verrà incrementato ogni volta prima di emettere un
documento che segue quel contatore.
L'elemento composto da Prefisso e Numero rappresenta la Numerazione di ciascun documento.

Consolidamento e chiusura di fine anno

Con la funzione di Consolidamento e chiusura di fine anno viene effettuato il
consolidamento degli archivi e l'azzeramento dei contatori dei documenti al fine di prepararli per il
nuovo anno contabile; inoltre consente di eliminare informazioni specifiche sia come tipologia che
come periodo oppure eliminare interi anni contabili, senza però specificarne gli elementi.
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Chiusura di fine anno è una funzione contabile tipica del periodo di fine dell'anno solare, ma può
essere effettuata anche durante l'anno quando la contabilità non è solare; per eseguire il
consolidamento e la chiusura di fine anno si consiglia di fare scrupolosamente quanto indicato
nelle istruzioni elencate nella sezione Come fare per ... Altro ... Effettuare la chiusura di fine anno.
Eliminazione parziale archivi è una procedura che consente di eliminare una serie di informazioni
avvenute in un periodo Dalla data e Alla data specificata e per gli archivi specificati e selezionati nel
riquadro Elementi da cancellare, cioè le registrazioni specifiche dello Scadenzario, gli Ordini da
cliente e preventivi (chiusi) fatturati e gli Ordini a fornitore (chiusi).
Eliminazione totale è una funzione che permette di eliminare definitivamente tutti gli archivi
presenti nei dati con data fino all'anno specificato nel campo Fino a tutto il selezionabile
dall'utente.

!!!! Attenzione !!!!!
L'uso di questo programma effettua cancellazioni irreversibili di alcuni elementi dai dati presenti e
quindi è consigliato far bene attenzione nell'eseguire le istruzioni prima di procedere

Proprio perché irreversibile, la procedura provvede ad effettuare comunque dei salvataggi dei dati
prima di procedere e anche per fare cose apparentemente semplici e di poco conto, ci impiega
molto tempo

Inoltre, a partire dalla Chiusura di fine anno 2017, sarà obbligatorio specificare per ogni Contatore
un prefisso univoco come da messaggio
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e facendo click sul pulsante OK apparirà automaticamente la seguente maschera dove inserire o
rendere univoci i prefissi delle numerazioni presenti

Associazione provvigioni agenti

La maschera di gestione Associazione provvigioni agenti consente di specificare le percentuali di
provvigione per ogni agente differenziandole per classificazione del Prodotto e per classificazione
del Cliente.
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Per aggiungere delle nuove associazioni occorre fare click sulla voce *Nuovo e poi specificare nel
riquadro Valori l'anagrafica Agente per codice o per Rag.Sociale/Cognome Nome, scegliere se la
classificazione è di Tip.Class. per Cliente, cioè C oppure per Prodotto, cioè P; quindi indicare il
valore della Class.ne specifica e nei campi da Provv.1 a Provv.5 le percentuali di provvigione da
applicare a seconda di quale scalare sarà applicato poi nella vendita dei Prodotti o ai Clienti con le
classificazioni specificate.

Punti Buffetti Club

dal menù applicazione selezionare Punti Buffetti Club
per rinviare un periodo di fatturato e scontrinato che si ritiene non essere stato inviato
correttamente.
Questa esigenza può nascere in occasione di discordanze riscontrate tra il sellout ricevuto dalla
Gruppo Buffetti e quanto risulta archiviato nel database del programma di gestione del punto
vendita.
Nella maschera seguente e' possibile impostare il rinvio del sellout di un periodo.

pag. n. 629 di 709

inserendo le date di inizio e fine del periodo e selezionando il bottone Reimposta si attiva la
funzione di rinvio dei documenti prodotti nel periodo indicato.
Un messaggio indicherà il numero di documenti reimpostati per il rinvio.

Utenti
Nel menù Utenti vengono gestite dall'utente ADMIN le informazioni relative agli altri utenti del
programma, cioè alle persone abilitate all'uso di WinCody:
·

Diritti gruppi utenti

!!!! Attenzione !!!!!
Il programma Anagrafica utenti è stato rimosso e le relative informazioni sono ora gestite in
Anagrafica - Commesso

Diritti gruppi utenti

La maschera di Diritti gruppi utenti ha lo scopo di definire quali voci del menù verranno abilitate per
ciascun utente.
Quando nel menù Archivi - Anagrafica - Commesso dell'utente viene specificato il gruppo di
appartenenza, non potrà vedere altre voci di menù oltre a quelle abilitate per il Gruppo di utenti di
cui fa parte.
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Gruppo di utenti è il nome assegnato al gruppo, dove per gruppo si intende sostanzialmente il tipo
di attività che svolge, ad esempio commesso oppure magazziniere.
Menù dell'applicazione è la lista delle voci di menù del programma specifiche del gruppo; saranno
visibili all'utente che accede al programma soltanto le voci di menù attive nel gruppo di cui fa parte.

In alto ci sono le voci relative ad alcune selezioni che servono ad eseguire varie operazioni:
·

Inserisci è la selezione da eseguire se si vuol inserire un nuovo gruppo e facendo click fa apparire
la finestra dove indicare la descrizione del nuovo gruppo di utenti che si sta creando;

·

Elimina serve ad eliminare il gruppo selezionato;

·

Annulla ripristina le selezioni di menù alla situazione precedente;
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·

Modifica permette di cambiare la descrizione del gruppo e facendo click fa apparire la finestra
dove indicare la nuova descrizione;

·

Registra provvede a salvare le selezioni del gruppo.

!!!! Attenzione !!!!!
I menù File, Gestione e ?, con tutti i loro sottomenù, non possono essere personalizzati e quindi
saranno sempre attivi.

Terminali
La maschera Terminali contiene le configurazioni di ogni PC di WinCody per l'uso di ogni PC,
infatti la Descrizione del terminale dovrebbe essere il nome del PC riconosciuto da WinCody.

Associato a contiene l'indicazione del nome del PC a cui fa riferimento e non appare per i
terminali che non hanno nessun PC associato.
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Questa maschera inoltre permette di specificare, per ogni PC in cui c'è WinCody in uso, dei dati
specifici raggruppati nelle seguenti cartelle:
·

Documenti

·

Email

·

Scontrino fiscale

·

Utenti

In ogni PC in cui c'è WinCody installato, bisogna associare il Terminale, selezionandone uno e
facendo click su

.

Dopo il click, WinCody verrà chiuso automaticamente e da quel momento viene identificato quel
PC con quella Descrizione e non potrà essere usato lo stesso Codice terminale per più PC.

Documenti

La cartella Documenti contiene l'indicazione di ogni documento e 4 informazioni specifiche da
settare.
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·

Tipo documento/modulo cioè la descrizione della stampa indicata

·

Abilitato è il controllo che serve a specificare se da quel PC quella stampa può essere eseguita
o meno; se non viene abilitata, la specifica stampa da questo terminale non potrà essere
eseguita.

·

Copie indica il numero di copie della stampa da emettere su carta se emesse da quel PC; se si
indica il valore 0 (zero) la stampa resta abilitata per 1 copia, ma subito dopo apparirà una
richiesta se emetterne un'altra finché non si risponde No alla richiesta.

·

Stampante è il controllo che permette di specificare su quale stampante dovrà essere diretta
la stampa del documento; la stampante dev'essere scelta tra le stampanti installate nel
terminale in uso. E' possibile azzerare il nome della stampante oppure scegliere nell'elenco
delle stampanti installate quale usare utilizzando i seguenti pulsanti

; se non viene

specificato nessun nome di stampante, il documento stampato apparirà in una finestra a video
da cui sarà possibile scegliere stampante ed altro.
·

File da utilizzare per la stampa serve ad indicare il nome del file da utilizzare nella stampa
per determinare il formato del documento e i dati da stampare. I file possono essere nel
formato report (estensione RPT) se la stampa dovrà contenere l'intero modulo e anche i
relativi dati, mentre può essere in formato testo (estensione TXT) se invece il modulo è già
pronto e occorre stampare esclusivamente i dati. Per specificare l'esposizione del modulo di
stampa standard oppure per scegliere un modulo personalizzato sarà necessario utilizzare i
seguenti pulsanti

.

pag. n. 634 di 709

Ecco l'elenco dei moduli specifici che possono essere configurati nei Terminali:
Bolla Di Reso
reso al fornitore

Consente di configurare la stampa delle bolle di

Buono Di Acquisto
acquisto

Consente di configurare la stampa dei buoni di

Buono Di Consegna
consegna

Consente di configurare la stampa dei buoni di

Documento Di Trasporto
di trasposto

Consente di configurare la stampa dei documenti

Fattura Accompagnatoria
accompagnatorie

Consente di configurare la stampa delle fatture

Fattura Differita
differite

Consente di configurare la stampa delle fatture

Fattura Immediata
immediate

Consente di configurare la stampa delle fatture

Nota Di Variazione
variazione

Consente di configurare la stampa delle note di

Ordine A Fornitore
fornitore

Consente di configurare la stampa degli ordini a

Ordine Da Cliente
cliente

Consente di configurare la stampa degli ordini da

Ordine Shop Buffetti
dello shop Buffetti

Consente di configurare la stampa degli ordini
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Preventivo

Consente di configurare la stampa dei preventivi

Richiesta/registro forniture fiscali
Consente di configurare la stampa delle richieste o
dei registri delle forniture fiscali; non c'è Abilitato perché va specificato in Configurazione
Scontrino non fiscale
non fiscali

Consente di configurare la stampa degli scontrini

Tabulati generici
Consente di configurare la stampa dei tabulati
generici; non c'è Abilitato perché i tabulati non posso essere disabilitati e manca la specifica del
File da utilizzare per la stampa perché è sempre completa.

Email

La cartella Email contiene l'indicazione dei file di formato XMTL e TXT che contengono il testo da
usare in automatico quando WinCody invia delle email automatiche alle anagrafiche.

Scontrino Fiscale

Nella cartella Scontrino fiscale occorre configurare la stampa degli scontrini fiscali se inviata
tramite questo Terminale di WinCody, cioè se eseguita da questo PC.

Registratore di cassa è un controllo che può assumere uno dei 3 valori a seconda della connessione
tra PC e registratore di cassa:
·

Nessuno indica che da questo terminale non sarà possibile emettere uno scontrino fiscale
diretto verso il registratore di cassa

·

Locale indica che il registratore di cassa è collegato fisicamente a questo terminale, cioè
connesso via cavo o altro con questo PC
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o Tipo è il tipo di dialogo tra il programma e il registratore di cassa e varia a seconda della
marca o tipologia di registratore; è possibile specificare una delle voci della lista, ma
l'unica connessione da Noi certificata è CorisTech / Buffetti
o COM è necessario specificare il numero della porta di connessione al PC
·

Remoto indica che il registratore di cassa è collegato direttamente presso un altro PC della rete
in cui è installato WinCody

o Computer col registratore di cassa è il campo in cui va specificato il nome di rete del PC
su cui il registratore è connesso e permette di emettere uno scontrino anche se il
registratore di cassa è collegato fisicamente con un altro PC di WinCody.

Richiedi il numero dello scontrino fiscale dopo l'emissione di un documento di trasporto o di un
buono è un controllo che attiva, in fase di emissione di uno di questi documenti, la richiesta di
specificare il numero di scontrino appena emesso manualmente che verrà poi registrato e stampato
nel documento.

Informazioni registratore di cassa contiene delle informazioni specifiche del registratore di cassa a
prescindere dal tipo di connessione Locale o Remoto

·

Numero registratore va compilato in modo che nella stampa dei documenti di vendita appaia
anche il numero del registratore di cassa

·

Reparti presenti è un campo in cui bisogna indicare il numero di reparti attivati nel registratore
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di cassa

Opzioni scontrino contiene una serie di controlli specifici della tipologia di scontrino da emettere

·

Documento emesso indica la tipologia di documento a cui si riferiscono le informazioni

·

Tipo scontrino da stampare indica se lo scontrino da stampare deve essere:
o Nessuno se non si intende emettere nessuno scontrino dopo la stampa del Documento
emesso
o Analitico per fare in modo che nella stampa appaiano i dettagli dei prodotti venduti e dei
loro specifici prezzi
o Sintetico se si vuol fare in modo che la stampa contenga, a prescindere dai prodotti
presenti, soltanto dei totali generici degli importi per reparto

·

Reparto è un campo in cui, se si vuole, si può specificare il reparto a cui assegnare l'intero
scontrino a prescindere da altri reparti specificati durante la compilazione del documento
stesso.

!!!! Attenzione !!!!!
La configurazione prevede la possibilità di gestire varie marche e tipologie di misuratori fiscali
collegati al PC, ma Buffetti è in grado di assistere e risolvere problemi esclusivamente per i
registratori a marchio Buffetti.
In presenza di Split Payment, non sarà possibile emettere scontrini fiscali, perché per legge questa
modalità riguarda soltanto le fatture.
Nel caso di scontrino emesso a seguito di documenti compilati IVA esclusa, anche se viene
specificato Tipo scontrino da stampare Analitico, lo scontrino verrà emesso sempre Sintetico, cioè
con totali per reparto, e con gli importi IVA compresa perché, per legge, gli scontrini non possono
essere emessi con importi senza IVA.
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Utenti

Nella cartella Utenti occorre specificare nella lista delle anagrafiche Commesso quali sono abilitate
all'uso di WinCody in questo Terminale

!!!! Attenzione !!!!!
Finché non vengono specificati nel Terminale quali sono gli utenti, nella maschera di accesso al
programma, il commesso non sarà disponibile tra gli utenti di WinCody.
L'unico utente sempre attivo in tutti i Terminali è soltanto l'utente ADMIN.

Sistema

Questo menù contiene operazioni relative al Database SQL Server di WinCody e per questo molto
delicate e importanti
·

Database

·

Varie

Database

Selezionando la voce

dal menù

si apre la seguente maschera in cui

ci sono una serie di impostazioni e di funzionalità che riguardano il database e la gestione dei dati
che contiene
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·

Database
o Server è il campo che serve a selezionare il nome del PC Server di WinCody e la relativa
Istanza di SQL Server
o Nome DB è il campo in cui bisogna selezionare il nome fisso WinCodyDB del DataBase di
WinCody

·

Timeout
o Connessione indica dopo quanto tempo espresso in secondi la connessione di questo PC
sul DataBase di WinCody dovrà andare in timeout
o Esecuzione indica dopo quanti secondi l'esecuzione di un comando di SQL Server sul
DataBase dovrà andare in timeout

·

Postazioni attualmente connesse contiene l'elenco dei PC di WinCody che sono al momento
connessi al Database

·

Utilità Database
o Solo lettura è un controllo che se attivato pone il Database in sola lettura impedendo
quindi l'esecuzione di comando di scrittura;
o Non in linea se attivo disattiva il Database di WinCody e lo rende inutilizzabile per gli altri
PC.

·

Compattazione
o Compatta Database esegue un comando che permette di recuperare spazio vuoto
utilizzabile all'interno del database riducendone le dimensioni, ma rallentandone le
operazioni;
o Automatica se attivo, fa in modo che, quando non ci sono postazioni connesse, si avvii in
automatico l'operazione di compattazione del Database.

·

Backup e Restore sono operazioni molto importanti e delicate che riguardano l'intero archivio
dei dati presenti in WinCody ed eseguibili soltanto nel PC Server di WinCody
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o

E' il pulsante che permette di fare una copia di salvataggio dei dati
del database di WinCody e che avvia le seguente maschera in cui occorre scegliere la
cartella e il nome da dare al file di salvataggio

!!!! Attenzione !!!!!
Al fine di velocizzare e rendere completo il salvataggio dei dati, si consiglia di eseguire questa
operazione quando le Postazioni attualmente connesse sia soltanto quella del PC in cui si sta
operando.
o

E' il pulsante che permette di ripristinare nel database di WinCody
i dati salvati in precedenza e che permette di selezionare cartella e file contenente quei
dati
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!!!! Attenzione !!!!!
L'operazione di ripristino sovrascrive nel database tutti i dati presenti con quelli presenti nel file
selezionato senza NESSUNA POSSIBILITA' di recupero degli stessi e blocca l'esecuzione del
programma negli altri PC fino al termine.
·

registra e rende valide le impostazioni del database indicate nei vari campi e poi
chiude la finestra.

·

chiude la finestra senza eseguire nessuna registrazione dei dati specificati.

Varie

pag. n. 642 di 709

Selezionando questa voce appare questa finestra

in cui è possibile gestire
·

Colore controllo attivo serve a specificare il colore di sfondo da utilizzare nei campi quando
sono attivi attraverso la seguente finestra di scelta del Colore

·

Salta il controllo di connettività se attivo permette di evitare il controllo di connessione ad
internet e il relativo messaggio di avviso all'avvio del programma nel terminale.

Reports
E' un menù che riguarda le stampe di tabulati e report di WinCody
·

Estrai report per la personalizzazione

Estrai report per personalizzazione
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La maschera Estrazione reports del menù Estrai report per personalizzazione permette di estrarre
dal programma dei file in formato RPT per ognuna delle voci relative alle varie procedure di stampa
presenti indicate semplicemente attivando il relativo controllo e facendo click sulla voce
.

In questo modo, per ognuna delle voci selezionate, verrà estratto un file di base del modulo che
potrà essere utilizzato per la personalizzazione del relativo file di report.
I file verranno generati e estratti sempre nella cartella del PC server

e i file RPT dovranno essere:
·

personalizzati utilizzando il programma SAP Crystal Reports per sviluppatori prodotto e
distribuito dalla società SAP in tutto il mondo;

·

salvati nella cartella sopra indicata;

·

personalizzati anche specificando il server di WinCody che state utilizzando, altrimenti avrete i
problemi specificati nel menù Come fare per... - Idee, suggerimenti, soluzioni a problemi - ...
lentezza della stampa con report modificati.
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!!! Attenzione !!!
L'acquisto, l'installazione e l'assistenza del programma SAP Crystal Reports per sviluppatori sarà
completamente a carico dell'utente che intende personalizzare i moduli.
Non è tra gli obblighi di Buffetti che invece fornisce i file standard per ognuno dei report e non è
in grado di assistere chi vuole personalizzarne il contenuto.

?
Selezionare il menù Assistenza per avere le funzionalità relative.
Selezionare la voce Informazioni su ... per avere la finestra dei dettagli delle informazioni di
WinCody.

Assistenza

Selezionare la voce

presente nel menù ? per avere le

seguenti funzionalità
per compilare un messaggio email verso il Servizio
Assistenza WinCody
per scaricare la versione Buffetti del programma di
teleassistenza TeamViewer

Apri un ticket all'assistenza

Accedendo alla voce Apri un ticket all'assistenza verrà aperta una finestra nel programma di email
solitamente utilizzato nel PC, come ad esempio questa
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In questo messaggio viene indicato in automatico come destinazione l'indirizzo email preciso del
Servizio Assistenza di WinCody, cioè wcody.assistenza@buffetti.it e nell'Oggetto vengono
proposte delle informazioni relative al programma utilizzato, al fine di velocizzare la soluzione del
problema; in particolare sono informazioni relative a:
·

V. cioè la versione completa di WinCody utilizzata nel PC in quel momento;

·

C. il codice del PDV indicato nella Vostra azienda di WinCody;

·

T. il numero e la descrizione del terminale assegnato al PC in WinCody.

Basterà compilare il messaggio descrivendo precisamente il problema riscontrato e inviarlo per fare
in modo che il WEB Center Buffetti riceva la segnalazione, la aggiunga automaticamente alla lista
delle Vostre segnalazioni e la inoltri al gruppo di destinazione SW ASS WINCODY che poi
provvederà a rispondere oppure a contattarVi per indicare la soluzione.

Scarica il programma per la teleassistenza

Attivando il controllo Scarica il programma per la teleassistenza viene aperto il browser di
navigazione WEB solitamente usato nel PC

pag. n. 646 di 709

Questa finestra permette di eseguire, salvare oppure annullare il download del programma
TeamViewer specifico di Buffetti e utilizzato per la connessione in teleassistenza con il Servizio
Assistenza WinCody.
Avviando il file EXE indicato, apparirà la seguente maschera in cui sono indicati i valori Il Tuo ID e
Password da comunicare telefonicamente al contatto del Servizio Assistenza WinCody al fine di
permettergli di connettersi al Vostro PC e verificare insieme a Voi il problema rilevato.
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!! Attenzione !!
·

Il programma di teleassistenza indicato non va installato, ma soltanto eseguito; se avete già
installata una versione recente di TeamViewer potreste aver bisogno di chiudere il Vostro
programma e utilizzare quello da noi fornito.

·

I dati relativi a Il Tuo ID e alla Password sono dei numeri casuali, che cambiano ogni giorno e
quindi occorre comunicarli di volta in volta telefonicamente, altrimenti il Servizio Assistenza
WinCody non potrà connettersi con Voi.

Informazioni su ...

E' la maschera che fornisce Informazioni su WinCody...

Sulla sinistra, vengono elencate una serie di informazioni:
·

la versione e la data del Programma e dei file DLL Principale che si sta utilizzando;

·

l'indicazione della versione del DataBase in uso;

·

il C.I.U.B. cioè il Codice Identificativo Univoco Buffetti assegnato all'utente;

·

il campo Utente WEB;

·

il Product Key.
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Sulla destra scorrono varie informazioni sulla versione in uso e sui nomi degli addetti all'analisi, allo
sviluppo, ai test e all'assistenza del programma.
In alto Controllo File è una funzionalità che permette di eseguire dei controlli sulla veridicità dei file
di WinCody.
In basso Vai all'area affiliati è in controllo che apre la pagina WEB del sito dedicato al Punto
Vendita GruppoBuffetti.it
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Configurazione HW/SW richiesta
Il programma WinCody, come tutti i software, richiede delle caratteristiche minime relative ai
componenti e al software di sistema dei PC per poter essere installato e utilizzato.
Queste caratteristiche possono differenziarsi a seconda se il programma è installato e viene
utilizzato nel PC Server o in uno dei PC Client di WinCody.
Il programma è infatti in grado di operare su un solo PC oppure contemporaneamente su più PC
lavorando sulla stessa base di dati, ma occorre che uno dei PC sia installato come PC Server; per
maggiori specifiche occorre spiegare meglio il concetto di PC Server e PC Client di WinCody
selezionando la specifica voce.

In ogni caso le caratteristiche richieste nei PC sono le seguenti:
·

Sistemi Operativi supportati dal programma:
o Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 e sono richiesti l'ultimo SERVICE PACK e
l'ultimo update distribuito da Microsoft.
o da Windows Server 2008 R2 in poi e sono richiesti l'ultimo SERVICE PACK e
l'ultimo update distribuito da Microsoft.
o il software può essere installato su sistemi a 32 e a 64 bit.

·

PC Server o monoutenza (attenzione, non deve essere Controller di dominio)
o Processore QUADCORE o superiore
o Memoria RAM installata di almeno 4 GB di cui utilizzabili almeno 3 GB
o Hard Disk C: almeno 100 GB disponibili
o Microsoft Windows Firewall disattivato o configurato se accedono dei PC Client.

·

PC Client
o Processore QUADCORE o superiore
o Memoria RAM installata di almeno 4 GB di cui utilizzabili almeno 3 GB
o Hard Disk C: almeno 10 GB disponibili

·

Internet
o Connessione veloce

·

Database
o Microsoft SQL Server 2014 Express (è gratuito e incorporato nell'installazione) verrà
installato insieme al programma sul PC Server

·

Rete
o Via cavo, è sconsigliato l'uso di connessione tramite WiFi per interferenze da telefoni
cordless e cellulari, cavi e centraline elettriche, luci al neon o altri dispositivi WiFi
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·

Registratore di cassa consigliato e supportato:
o Buffetti POWER ECR-P9 V1 e V2
o Buffetti POWER ECR-C9
!! Attenzione !!
Per motivi tecnici legati alle particolarità di Microsoft SQL Server, il software non può essere
installato su PC Server che abbiano la funzione di DOMAIN CONTROLLER
(per ulteriori chiarimenti rimandiamo al sito Microsoft http://MSDN.MICROSOFT.COM/enus/library/ms143506.aspx)
Ricordiamo che i PC Server e i PC Client di WinCody devono avere sempre e comunque i
sistemi operativi aggiornati con i SERVICE PACK e gli aggiornamenti obbligatori e
facoltativi suggeriti da Microsoft attraverso il software Windows Update.
L'uso della procedura in ambienti virtuali (tipo VIRTUAL MACHINE o terminal server) è
consentita, salvo problemi di incompatibilità.
E' obbligatorio che il software WinCody, MS SQL Server e gli archivi siano installati sul disco C:

Leggere anche Incompatibilità riscontrate.

PC Server
Per PC Server di WinCody si intende il PC principale della rete scelto come tale in fase di
installazione del programma.
WinCody ha bisogno che un solo PC dedicato al programma sia installato come Server di WinCody
e ovviamente va installato come Server se si utilizza un solo PC

Il PC Server, oltre alle caratteristiche Hardware e Software richieste, per esser il Server di
WinCody, deve avere una serie di caratteristiche importanti:
·

deve avere WinCody installato e funzionante;

·

deve essere sempre acceso altrimenti i PC Client non possono accedere al programma e ai dati
di WinCody;

·

deve essere il PC più potente e con il sistema Windows più recente, perché deve condividere
rapidamente i dati e le funzionalità di WinCody anche con tutti i vari PC Client.

!! Attenzione !!
Sul PC Server deve essere installato WinCody, ma non è obbligatorio che il
programma venga utilizzato
I PC Client funzionano ugualmente anche se WinCody non è in esecuzione sul PC
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Server
Microsoft Windows Firewall deve essere disattivato o configurato altrimenti i PC
Client non posso accedere ai dati

PC Client
Per PC Client di WinCody si intende uno dei PC di rete in cui è stato installato il programma, ad
esclusione del PC Server di WinCody.
WinCody non ha bisogno che un PC sia installato come Client di WinCody, ma deve avere almeno
un PC installato come Server di WinCody, dove può essere utilizzato tranquillamente.

Il PC Client, oltre alle caratteristiche Hardware e Software richieste, deve avere una serie di
caratteristiche importanti:
·

deve avere WinCody installato e funzionante;

·

deve essere connesso via rete al PC Server altrimenti non può accedere al programma e ai dati
di WinCody.

!! Attenzione !!
I PC Client funzionano ugualmente anche se WinCody non è in esecuzione sul PC Server.
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Messaggi di avviso della procedura
Attenzione! In questa sezione vengono descritti alcuni importanti messaggi che vengono proposti
dal software nelle varie attività operative.

Queste informazioni possono risultare utili per una più veloce identificazione e soluzione del
problema da Voi segnalato e verificato:

E' messaggio di Windows che richiede l'installazione del pacchetto Microsoft .NET Framework
4.7.2 senza il quale WinCody non può esser eseguito.
Occorre rispondere Sì alla richiesta e seguire le indicazioni successive nella pagina web di
Windows per provvedere all'installazione, prima di poter tornare ad usare WinCody.
La funzione interessata al messaggio è:
o Avvio del programma

E' un messaggio che avvisa che è stato selezionato un indirizzo di Destinazione documento oppure
che si sta tentando di creare un fattura elettronica in cui non è specificato il codice SDI.
La funzione interessata al messaggio è:
o Documento generico
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E' un messaggio di errore relativo al report da Voi personalizzato e usato come modulo di stampa.
Chi personalizza tramite il programma SAP Crystal Reports il modulo originale dei documenti di
vendita o altro, deve sapere che, quando avviene un aggiornamento del programma, la Vostra
personalizzazione potrebbe non esser compatibile col nuovo programma.
Questo vuol dire che potete personalizzare il report originale da noi fornito, ma dovete anche
sapere che:
o la personalizzazione del modulo va fatta da Vostro personale competente e non può esser
eseguita dal servizio di Assistenza di WinCody, né da Gruppo Buffetti S.p.A. che non ne è
responsabile;
o il file RPT del report da Voi creato è di Vostra proprietà e lavora con la struttura dei dati
che c'era al momento della sua creazione;
o ad ogni aggiornamento del programma, la struttura dei dati viene variata e anche i report
originali adeguati;
o quando il reparto di Sviluppo di WinCody aggiunge o modifica delle funzionalità del
programma e cambia la struttura dei dati, non può provvedere ad adeguare anche il
Vostro report personalizzato perché non ne conosce i dettagli;
o ad ogni aggiornamento WinCody cambia la struttura dei dati e il report originale per
introdurre nuove funzionalità e quasi sempre i cambiamenti riguardano la fatturazione,
cioè i dati presenti nei documenti di vendita;
o dopo qualunque aggiornamento del programma, al primo uso del Vostro modulo
personalizzato quasi sempre apparirà questo messaggio d'errore e non potrete emettere il
relativo documento finché:
§

non provvederete a ripristinare il report originale

oppure
§

non provvederete ad adeguare il Vostro report personalizzato alla nuova versione
di programma.

Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Documento generico
o Fatturazione differita
o Nota di variazione
o Ordine a fornitore
o Modifica documento
!! Attenzione !!
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Per dettagli su come personalizzare o come ripristinare il modulo di stampa dei documenti
accedere QUI.

E' un messaggio di avviso relativo al terminale assegnato al PC in cui si sta usando il programma e
che indica che si sta utilizzando lo stesso numero di terminale per più PC della rete.
Per WinCody il terminale identifica il PC e quindi ogni PC deve avere un numero di terminale
diverso dall'altro.
Per configurarne uno diverso dall'altro, occorre crearli, gestirne i dati e associarne uno soltanto per
ciascun PC attraverso le funzioni della maschera Terminali del menù di ADMIN.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

E' un messaggio di errore relativo alla configurazione di stampa della richiesta/registro del fiscale
che appare all'atto dell'emissione del documento di vendita con prodotti fiscali quando il modulo
del documento di vendita di origine (fattura o ddt) non ha la stessa tipologia del modulo del fiscale.
Occorre ricordare che, se si configura il modulo del fiscale come Reports, anche la fattura o il DDT
che lo stanno generando devono essere configurati come Reports; stessa cosa se configurato come
Prefincato.
Non è possibile emettere e stampare una fattura con prodotti fiscali con il modulo Reports e il
relativo registro fiscale in Prefincato e neppure emettere il documento in Prefincato e il registro
fiscale in Reports.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Documento generico
o Modifica documento
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E' il messaggio che, nella maschera di Accesso, appare quando è stato selezionato un utente non
abilitato, cioè un Commesso bloccato, oppure semplicemente è stata digitata una password errata
per l'utente selezionato.
Tenere presente che
o prima di digitare la password occorre selezionare l'utente esatto tra quelli in elenco;
o la password è sensibile ai caratteri maiuscoli e minuscoli delle lettere;
o il Servizio Assistenza di WinCody non può conoscere le Vostre password di accesso
perché vietato dal GDPR del 25 maggio 2018.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

Sono messaggi che possono apparire in occasione della ricerca, per codice o per descrizione, di
prodotti o servizi che però non sono presenti nell'archivio.
Rispondendo:
si accede alla funzione di inserimento del prodotto in cui è possibile aggiungerlo
nell'archivio,
si ritorna di nuovo al campo Codice o Descrizione per la richiesta di un prodotto già
esistente in archivio.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Archivi prodotti e servizi
o Documento generico
o Bolla di reso a fornitore
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o Ordine a fornitore

E' un messaggio che avvisa della presenza nel PC Server di uno o più file di aggiornamento del
listino dei prodotti Buffetti.
Se viene attivato il controllo relativo e viene selezionato il pulsante Esegui si può...
o ... caricare un listino di aggiornamento
o ... caricare un listino completo
o ... caricare un listino fuori sequenza
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

Questo messaggio segnala la corretta esecuzione del salvataggio dei dati e appare al termine
dell'operazione quando si decide di effettuare un backup del database e finché non appare il
salvataggio non può esser considerato eseguito correttamente.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Database
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Questo messaggio può apparire durante l'Aggiornamento del listino qualora nell'archivio dei Codici
IVA non sia presente l'aliquota indicata.
Rispondendo:
OK - si accede alla funzione di inserimento delle aliquote IVA per poi riprendere l'aggiornamento
Annulla - si interrompe l'aggiornamento del listino
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o caricare un listino di aggiornamento

Questo messaggio appare quando si tenta di creare un qualsiasi documento attraverso la funzione
Seleziona documento senza aver prima indicato i dati di almeno un prodotto o servizio nell'area
Corpo del documento stesso.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Documento generico
o Modifica documento
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Questo messaggio di avviso appare quando, nella procedura di Inventario di magazzino, si stanno
eseguendo delle Stampe e chiede che in altri terminali la medesima procedura sia chiusa al fine di
avere tutti i dati da esporre correttamente aggiornati.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Stampe inventario di magazzino

E' un messaggio che appare all'avvio di WinCody quando il PC Server di WinCody o il suo nome è:
o Spento, quindi è sufficiente accenderlo per risolvere il problema;
o Errato, occorre indicare il nome di rete esatto del PC Server di WinCody nel registro di
Windows;
o Ha cambiato nome di rete, il nome di rete del PC Server è stato variato dopo
l'installazione e l'uso del programma e quindi occorre ripristinare il vecchio nome di rete
al PC.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

E' il messaggio che avvisa che è stato selezionato un prodotto abolito da tutti i suoi fornitori
ovvero un prodotto senza alcun fornitore dichiarato nella maschera Fornitori e codici del
prodotto.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Qualunque maschera di richiesta di prodotti o servizi.
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Questo messaggio avvisa che non è stato attivato il flusso di dati verso Buffetti relativi ai Punti
Fidelity raccolti dai Vostri clienti durante gli acquisti e che i clienti non possono quindi prenotare e
acquisire i relativi premi previsti.
Per risolvere il problema, occorre seguire le istruzioni del messaggio e abilitare Invia le
informazioni sul Sellout attraverso l'apposita configurazione di Impostazioni della Vostra
azienda.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

Non è un messaggio di errore, ma è un messaggio di avviso che appare all'avvio del programma
e Vi ricorda che state utilizzando una versione di test del programma che smetterà di funzionare
nella data indicata.
Solitamente questa tipologia di versione viene fornita soltanto agli utenti che ne fanno richiesta e
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che provvedono ad utilizzarla al fine di verificarne il corretto funzionamento prima di esser
distribuita a tutti.
Le funzioni interessate al messaggio sono:
o Avvio del programma

Sono messaggi che avvisano che si sta cercando di compilare una riga del documento di vendita
in cui non viene specificato il prezzo del prodotto o servizio.
Le funzioni interessate ai messaggi sono:
o Documento generico
o Nota di variazione
o Modifica documento
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Flussi Telematici
·

SHOP Buffetti - Anagrafiche

·

SHOP Buffetti - Ordini

Shop Buffetti - Anagrafiche
Questo flusso telematico invia al software di gestione del punto vendita le informazioni relative
alle anagrafiche dei clienti che hanno acquistato sul sito Buffetti Shop.
Per selezionare tutti i dati delle anagrafiche Shop Buffetti ricevute occorre selezionare con il mouse
l'icona filtro come nell'esempio

e poi scegliere la voce Shop Buffetti - Anagrafiche, come nell'esempio sottostante
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I dati anagrafici ricevuti vengono archiviate direttamente nel DataBase nella sezione
.
Di fatto il programma crea nel DataBase una nuova anagrafica cliente prendendo il nome,
cognome, ragione sociale, partita Iva e codice fiscale dai dati ricevuti, NON viene controllato
l'esistenza del cliente nel DataBase.
le informazioni ricevute vengono caricate nella scheda

disponibili solo per la loro

visualizzazione.

Shop Buffetti - Ordini
Questo flusso telematico invia al software di gestione del punto vendita i dati relativi agli ordini
effettuati sul sito http://shop.buffetti.it/ dai vari clienti registrati sul sito.
Per selezionare tutti i dati degli ordini Shop Buffetti ricevuti occorre selezionare con il mouse
l'icona filtro come nell'esempio
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Questi dati vengono inviati solo a titolo informativo per permettere di avere conoscenza sugli
acquisti dei clienti fidelizzati al proprio punto vendita.
Ogni flusso ricevuto contiene uno o più ordini evasi.
E' possibile visualizzare gli ordini evasi nella funzione
e
dalla schermata seguente selezionare
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in Tipo documento la voce Ordine Shop Buffetti.

volendo si può impostare un periodo temporale da sezionare.
In Elenco Documenti si avranno i documenti degli ordini effettuati su Buffetti Shop per il periodo
richiesto, se inserito.
da questa lista e' possibile capire
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con quale codice anagrafica il programma ha registrato i cliente.
Attraverso questo codice e' possibile risalire alla scheda anagrafica in

Nel caso in cui il cliente fosse già presente in archivio il programma non accorpa automaticamente
le informazioni, ma crea comunque un'altra scheda anagrafica assegnando un ulteriore codice.
Nel caso si desideri accorpare le informazione e' possibile usare la funzione
dal menù
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Utilita'
In questa sezione vengono pubblicate informazioni accessorie utili per l'uso del programma
·

Tracciati record usati

·

Caratteristiche SQL

Tracciati record
In questa sezione vengono resi disponibili i tracciati record dei file che il programma usa per
l'importazione o l'esportazione dei dati
tracciati disponibili:
·

Listini xml

·

Ordini.T

·

File Importazione Prodotti Fornitori Terzi

·

File Importazione anagrafiche clienti e fornitori

·

File comunicazioni dati fatture (ex spesometro)

Listino XSD

e' possibile scaricare il tracciato XSD del file listino XML dall'indirizzo:
www.wincody.it/updates/2.5/listino.xsd

Ordini

e' possibile scaricare il tracciato del file Ordini.t da qui

File Importazione Prodotti Fornitori Terzi

e' possibile scaricare il tracciato del file di esempio per l'importazione di prodotti di fornitori terzi
da qui.
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Notare che:
·

La colonna TIPO può essere eliminata perché il valore di default e' P ad indicare la tipologia
Prodotto.

·

La colonna UNITA' DI MISURA può essere eliminata perché il valore di default e' Pz per indicare
pezzi.

·

La colonna FISCALE può essere eliminata perché il valore di default e' 0 (zero).

·

La colonna FOLIAZIONE può essere eliminata perché il valore di default e' 0(zero).

·

La colonna FORNITORE e' un campo obbligatorio

·

La colonna ALIAS e' un campo obbligatorio, normalmente assume il valore uguale alla colonna
MASTER.

·

La colonna IGNORA VENDITA se e' uguale a 1 ignora i dati inseriti nella sezione delle vendite,
colonne:
PezziV1, Prezzo1, PezziV2, Prezzo2, PezziV3, Prezzo3

·

Le colonne Prezzo1, Prezzo2 e Prezzo3 , colonne relative ai prezzi di vendita, devono contenere
importi IVA inclusa.

Per importare questo file accedere al programma Listini - Gestione listini d'acquisto e utilizzare la
funzione

.

File Importazione anagrafiche clienti e fornitori

Nome Files (obbligatorio):ANAGRAFICHE.TXT
posizione obbligata nel disco: ..\Shared\Files\Bridge
Tracciato in formato testo tipo csv variabile, con estensione .txt, separato dal carattere di
TABULAZIONE, senza l'uso delle virgolette per la definizione del campo testo, record chiuso con
<CR><LF>.
I campi del tracciato sono:
·

TIPO (dato obbligatorio)
rappresenta la tipologia dell'anagrafica che deve essere importata.
può valere:
C = Cliente.
F = Fornitore.

·

CODICE (dato obbligatorio)
numerico sequenziale per clienti o per fornitori.

·

COGNOME (dato obbligatorio)
nel caso di persona fisica e' il cognome del cliente o fornitore.
nel caso di persona giuridica e' la ragione sociale della ditta.

·

NOME
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nel caso di persona fisica e' il nome del cliente o fornitore.
nel caso di persona giuridica e' non viene usato.
·

CODICE FISCALE (dato obbligatorio)
inserire il codice fiscale della persona fisica o giuridica dell'anagrafica.

·

PARTITA IVA
nel caso di persona fisica non usare.
nel caso di persona giuridica inserire la partita iva.

·

INDIRIZZO (dato obbligatorio)
inserire la via comprensiva del numero civico del cliente o fornitore.

·

COMUNE (dato obbligatorio)
inserire il comune di appartenenza dell'indirizzo del cliente o fornitore.

·

CAP (dato obbligatorio)
inserire il codice di avviamento postale dell'indirizzo del cliente o fornitore.

·

CELLULARE
indicare il cellulare del cliente o fornitore.

·

PREFISSO
indicare il prefisso telefonico del cliente o fornitore.

·

TELEFONO
indicare il telefono del cliente o fornitore.

·

TELEFAX
indicare il fax del cliente o fornitore.

·

EMAIL
indicare l'email del cliente o fornitore.

·

CONSUMATORE FINALE
S = persona fisica
N = persona giuridica
se vuoto = persona fisica

i campi devono essere consecutivi e separati dal carattere di tabulazione anche nel caso di
mancanza del dato stesso.
Attenzione la prima riga viene scartata in quanto ritenuta contenere esclusivamente il titolo dei
campi.
esempio
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Per importare questo file accedere al programma Archivi - Anagrafica e utilizzare la funzione
.

File comunicazioni dati fatture (ex spesometro)

File di passaggio dati al programma eBridge - Comunicazione dei dati delle fatture
E' possibile scaricare un esempio del tracciato record del file per eBridge - Comunicazione dei dati
delle fatture (detto anche Spesometro 2017 o ex Spesometro) da qui dove sono presenti anche le
spiegazioni del contenuto di ciascuna casella indicata.
Il tracciato record è studiato per importare i dati nel software eBridge - Comunicazione dei dati
delle fatture e per informazioni relative a questo programma, occorre rivolgersi al servizio di
assistenza eBridge.
Dopo il passaggio dei dati a eBridge - Comunicazione dei dati delle fatture, sarà possibile
completare la dichiarazione dei dati delle fatture con i dati mancanti ed inviarla all'Agenzia Delle
Entrate in ottemperanza agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica
dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.
!! Attenzione !!
Questo non è il file da inviare all'Agenzia delle Entrate!
Il file per l'Agenzia delle Entrate va generato da eBridge - Comunicazione dei dati delle fatture o
dal altro software, dopo aver acquisito questo file generato da WinCody e unire i dati delle fatture
ricevute dai fornitori.

Caratteristiche SQL
In questa sezione vengono date informazioni utili sull'uso del DataBase di Microsoft SQL Server
utilizzato da WinCody.
·

Per accedere al DB dall'esterno, al fine di poter estrarre dati per effettuare elaborazioni extra
programma, le credenziali sono:
o Utente = Affiliato
o Password = Aff#1234*

·

queste credenziali permettono soltanto di leggere i dati.

!! Attenzione !!
Non è consentito in nessun modo di apportare modifiche alla struttura del DB.
Le credenziali di accesso non permettono di inserire, modificare o cancellare dati dal DB.
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Video Formativi
In questa sezione e' possibile scaricare i video formativi per i prodotti WinCody Network, Light e
Fiscal
WinCody
·

Network

·

Light

·

Fiscal

Download

Corso di formazione
Corso per l'uso

pag. n. 672 di 709

Aggiornamenti Software
Elenco degli aggiornamenti effettuati al software:

·

Versione 3.2

·

Versione 3.1

·

Versione 3.0

·

Versione 2.5

·

Incompatibilità riscontrate

·

Change Log

Versione 3.2
Dettaglio dell'aggiornamento 3.2

Questa versione del programma usa il sistema operativo:
- Windows 7 e successivi
- Windows Server 2008 e successivi
- Windows 10
Questa versione del programma usa la versione di database Microsoft SQL Server 2014.

Elenco degli aggiornamenti effettuati al software:
·

Versione in distribuzione

·

Versione 3.2.6868 del 1 novembre 2018
Questo aggiornamento è anche distribuito come 2.8

Versione build 7075 - 23 maggio 2019

Versione 3.2.7075 e 2.8.7075 del 23 maggio 2019
Funzioni eliminate:
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·

Funzioni modificate:
·

Migliorata la visualizzazione della maschera ‘Situazione fatturazione Elettronica': ora i pulsanti
per visualizzare o salvare una fattura elettronica o una ricevuta sono nelle righe della
cronologia del documento.

·

Ora la cronologia della fattura elettronica è in ordine inverso di ciclo e data (più recenti in alto).

·

La visualizzazione della fattura elettronica/ricevuta si apre adesso a tutto schermo.

·

Migliorata la gestione dello sconto di fine documento ad importo IVA inclusa sulla fattura
elettronica.

·

Aggiornate le descrizioni dei regimi fiscali.

·

Migliorata la gestione dinamica di sconti e acconti nel documento.

·

In caso di più cicli non sincronizzati con PA Digitale per un determinato documento ora gli
identificativi fattura vengono presi sequenzialmente e non secondo l'ordine di PA Digitale.

Funzioni inserite:
·

E' stata introdotta la possibilità di marcare come Archiviata una fattura elettronica che non ha
effettuato il giro completo di invio a SDI e relativa conservazione. E' possibile effettuare questa
operazione tramite il tasto destro del mouse sulla riga del documento, l'operazione è irreversibile
quindi fare attenzione a quando si usa.

·

Possibilità di eliminare le informazioni sull'invio effettuato a PA Digitale quando si è eliminato il
documento dall'interfaccia web.

·

E' ora possibile inserire le informazioni su banca e data di scadenza in fattura elettronica anche
per la modalità di pagamento MP12.

·

Inserito un bottone per stampare una fattura elettronica o una ricevuta.

·

Documento generico: ora viene visualizzato il messaggio di avviso che il codice SDI non è
presente nell'indirizzo quando si seleziona un cliente, il cui indirizzo non contiene un codice
SDI.

Errori corretti:
·

Risolto il problema della maschera di prima nota che non si ridimensionava correttamente e
diventava illeggibile.

·

Risolto il problema del documento in sola lettura che poteva comunque essere registrato.

·

E' stato corretto l'errore per le fatture in split-payment cartacee che utilizzano un codice SDI
incongruente con la tipologia di anagrafica, le quali venivano comunque considerate elettroniche
creando comportamenti indefiniti.
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Altre correzioni: sono indicate nel Change Log.

Versione 3.2.6918 10 dicembre 2018

Versione 3.2.6918 del 10 dicembre 2018
(2.8.6918)
Funzioni eliminate:
·

Compatibilità con Microsoft .NET Framework 4.5 e precedenti - a causa dell'introduzione di
maggiori controlli da parte di SDI relativi alle fatture elettroniche, il programma è stato adattato
a versioni più recenti di Microsoft .NET Framework; solitamente gli aggiornamenti automatici di
Windows sono in grado di provvedere ad aggiornare il PC, ma potete avviare autonomamente
l'aggiornamento di Windows utilizzando la funzione Windows Update e procedere Voi stessi
all'adeguamento a Windows .NET Framework 4.7.2 su tutti i PC. In ogni caso, all'apparire del
messaggio di errore, potrete risolvere rispondendo Sì alla richiestà e aggiornare il PC seguendo le
istruzioni del sito di Microsoft.

Funzioni modificate:
·

PA-Digitale - come annunciato, WinCody si interfaccia ora direttamente con Azienda Digitale, il
programma di PA-Digitale per i servizi di firma, invio a SDI e conservazione delle Vostre fatture
elettroniche che, dal 2019, sarà obbligatorio emettere per le vendite anche verso i Privati.
Tuttavia sarà possibile provvedere autonomamente alle funzionalità di firma e invio a SDI e
utilizzare il servizio fornito da Azienda Digitale soltanto per la conservazione delle fatture
elettroniche.

Funzioni inserite:
·

Invia fatture elettroniche dopo emissione - è un controllo che indica se eseguire l'invio delle
fatture elettroniche a PA-Digitale oppure a SDI contestualmente alla loro emissione. Se non
attivo, dopo l'emissione occorrerà utilizzare la funzione Invio fatture elettroniche nel
programma Situazione fatturazione elettronica.

Errori corretti:
Altre correzioni: sono indicate nel Change Log.

Versione 3.2.6868 del 1 novembre 2018

Versione 3.2.6868 del 1 novembre 2018
(2.8.6868)
Funzioni eliminate:
·

Microsoft .NET Framework 4.0 - per l'introduzione di future funzionalità il programma è stato
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adattato a versioni più recenti ed è stata eliminata la compatibilità con vecchie versioni di .NET
Framework; solitamente gli aggiornamenti automatici di Windows sono in grado di provvedere,
ma potete avviare autonomamente l'aggiornamento di Windows utilizzando la funzione
Windows Update e procedere Voi stessi all'adeguamento di Windows .NET Framework su tutti i
PC.
Funzioni modificate:
·

Documento Generico - aggiunta la possibilità di decidere se stampare su carta o a video, se
inviare per email i documenti al cliente in formato PDF e se inviare anche le fatture elettroniche
al momento della registrazione.

Funzioni inserite:
·

PA-Digitale - come annunciato, da questa versione WinCody si interfaccia con PA-Digitale per il
servizio di invio, firma digitale e archiviazione delle fatture elettroniche che a partire dal 2019
sarà obbligatorio emettere per le vendite anche verso tutti i privati.

Errori corretti:
·

Mailing - nella maschera, usando la funzione Componi eMail, dopo aver digitato l'oggetto del
messaggio, appariva un errore.

Altre correzioni: sono indicate nel Change Log.

Versione 3.1
Dettaglio dell'aggiornamento 3.1

Questa versione del programma usa il sistema operativo:
- Windows 7 (o successivi)
- Windows Server 2008 (o successivi)
- Windows 10.
Questa versione del programma usa il database Microsoft SQL Server 2014.

Elenco degli aggiornamenti effettuati al software:
·

Versione corrente

·

Versione 3.1.6732 del 11 giugno 2018

·

Versione 3.1.6722 del 28 maggio 2018

·

Versione 3.1.6632 del 1 marzo 2018

·

Versione 3.1.6614 del 12 febbraio 2018
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·

Versione 3.1.6509 del 2 novembre 2017

·

Versione 3.1.6463 del 11 settembre 2017

·

Versione 3.1.6410 del 25 luglio 2017

·

Versione 3.1.6394 del 4 luglio 2017

·

Versione 3.1.6338 del 9 maggio 2017
Questa versione è distribuita anche come 2.7

Versione 3.1.6850 del 3 ottobre 2018

Versione 3.1.6850 del 3 ottobre 2018
(2.7.6850)
Funzioni eliminate:
·

Eliminata compatibilità con Windows XP, Windows Vista e Windows Server 2003 o Server
2003 R2 - a partire da questo aggiornamento, WinCody non sarà più utilizzabile su PC con
questi sistemi e con versione Windows inferiore a 6.1; per dettagli sui sistemi operativi ora
compatibili verificare la voce Configurazione HW/SW richiesta.

Funzioni modificate:
·

Estrazione anagrafiche - aggiunta la possibilità di estrarre informazioni su PEC e Codice SDI
delle anagrafiche allo scopo di monitorare la loro presenza per la fatturazione elettronica;

·

CUP e CIG per fatture elettroniche a Privati - nel Piede del Documento generico e nel relativo
layout di stampa aggiunta la possibilità di indicare queste informazioni anche per vendite verso
Privati, oltreché per la PA;

·

Fatturazione ordini B2B - permette ora di far diventare gli ordini B2B degli acquisti ad Uso
interno in modo che possano essere eseguiti i relativi Carichi di magazzino da bolla elettronica;

·

Ordine automatico da Sottoscorta prodotti - tra le Opzioni è stata aggiunta la possibilità di
escludere dagli ordini automatici i prodotti la cui quantità di riordino è pari a zero o inferiore ad
un pacco;

·

Fatturazione elettronica verso Privati - è ora possibile emettere fatture elettroniche ai Privati
anche se non hanno indirizzo PEC, come previsto da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
del 30/04/2018.

Errori corretti:
·

Inventario di magazzino - nella fase di inserimento delle quantità rilevate, corretto il
funzionamento della ricerca dei prodotti inclusi nella lista che ora
o si posiziona sulla quantità dopo aver trovato il prodotto;
o non avvisa dell'eventuale abolizione o sostituzione del prodotto;
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o evidenzia regolarmente la riga del prodotto selezionato.
·

Carichi di magazzino da bolla elettronica - ora non vengono più visualizzate nella lista delle Bolle
da caricare del fornitore Buffetti quelle relative alla Fatturazione ordini B2B eseguiti dai Vostri
clienti perché riguardano prodotti diretti a loro; è però possibile vederle e utilizzarle per il carico
di magazzino dopo aver convertito i relativi ordini B2B tramite la nuova funzionalità Uso interno
del PdV.

·

Altre correzioni - indicate nel Change Log.

Funzioni inserite:
·

Codici movimento - inserimento e aggiornamento automatico dei tipi di movimento con codici
che vanno da 128 in su per la gestione standard dei movimenti di magazzino.
!!! Attenzione !!!
La versione 3.2/2.8 di WinCody verrà distribuita a fine ottobre.

Versione 3.1.6732 del 11 giugno 2018

Funzioni modificate:
·

GDPR 2018 (UE) 2016/679 - In ottemperanza al nuovo regolamento sulla gestione della privacy
e della protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, la procedura subisce una serie di
modifiche tra cui:
o Anagrafica - Commesso: permette la creazione delle anagrafiche dei commessi e permette
all'utente ADMIN di specificare qual è la loro password di accesso al programma;
o Stampa - Autorizzazione dati: è stato implementato e modificato, come richiesto dal
GDPR, il testo del modulo da far firmare ai soggetti tra cui i clienti;
o Gestione privacy: permette di gestire in fase di emissione del Documento generico, della
Bolla di resa a fornitore, dell'Ordine a fornitore e anche in Anagrafica la stampa del
modulo adeguato e la memorizzazione dell'avvenuta firma a seconda della specifica
presente in ADMIN - Applicazione - Aziende - Impostazioni. Configurazione ed uso
dettagliati QUI.
o Reset della firma della Privacy: per chi ha già utilizzato il relativo modulo, il testo del
modulo è stato variato dal GDPR, rendendo invalidi tutti i moduli finora emessi, firmati e
raccolti. Per questo motivo l'aggiornamento del programma azzera lo stato di firma del
modulo di ogni anagrafica e va stampato e fatto firmare di nuovo con il testo adeguato al
GDPR;
o Criptazione delle credenziali di accesso al programma al fine di prevenire accessi non
autorizzati secondo le nuove normative del GDPR;
o Indirizzo eMail dell'azienda: il GDPR rende ora obbligatorio stampare nel modulo da far
firmare il Vostro indirizzo email, quindi compilare questo dato nel riquadro Recapiti della
cartella Web della Configurazione Azienda.
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·

Fatturazione contratti - ora le fatture emesse seguono automaticamente l'impostazione dell'IVA
per cassa indicata nel Regime della Vostra azienda.

Errori corretti:
·

Altre correzioni - indicate nel Change Log.

Funzioni eliminate:
·

Utenti - Anagrafica utenti - la voce di menù è stata eliminata e gli utenti sono adesso gestibili
soltanto nella maschera Anagrafica - Commesso.

Funzioni modificate:
·

GDPR 2018 (UE) 2016/679 - al fine di adeguarsi al nuovo regolamento generale sulla protezione
dei dati, la procedura subisce un'altra modifica riferita all'accesso crittografato ai servizi WEB di
WinCody tramite certificato HTTPS anziché HTTP.

Errori corretti:
·

Situazione fatturazione elettronica - errore in presenza del capitale sociale aziendale.

·

Fatturazione contratti - errore in emissione delle fatture.

·

Altre correzioni - indicate nel file Change Log.

Versione 3.1.6722 del 28 maggio 2018

Versione 3.1.6722 del 28 maggio 2018
!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa dei documenti e di
richieste/registri scarico fiscale, dopo questo aggiornamento, devono
scaricare il file DOCUMENTO.RPT, il file NOTA DI VARIAZIONE.RPT e il file FISCALE.RPT da
personalizzare di nuovo tramite SAP Crystal Reports.

Funzioni modificate:
·

GDPR 2018 (UE) 2016/679 - In ottemperanza al nuovo regolamento sulla gestione della privacy
e della protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, la procedura subisce una serie di
modifiche tra cui:
o Anagrafica - Commesso: permette la creazione delle anagrafiche dei commessi e permette
all'utente ADMIN di specificare qual è la loro password di accesso al programma;
o Stampa - Autorizzazione dati: è stato implementato e modificato, come richiesto dal
GDPR, il testo del modulo da far firmare ai soggetti tra cui i clienti;
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o Gestione privacy: permette di gestire in fase di emissione del Documento generico, della
Bolla di resa a fornitore, dell'Ordine a fornitore e anche in Anagrafica la stampa del
modulo adeguato e la memorizzazione dell'avvenuta firma a seconda della specifica
presente in ADMIN - Applicazione - Aziende - Impostazioni. Configurazione ed uso
dettagliati QUI.
o Reset della firma della Privacy: per chi ha già utilizzato il relativo modulo, il testo del
modulo è stato variato dal GDPR, rendendo invalidi tutti i moduli finora emessi, firmati e
raccolti. Per questo motivo l'aggiornamento del programma azzera lo stato di firma del
modulo di ogni anagrafica e va stampato e fatto firmare di nuovo con il testo adeguato al
GDPR;
o Criptazione delle credenziali di accesso al programma al fine di prevenire accessi non
autorizzati secondo le nuove normative del GDPR;
o Indirizzo eMail dell'azienda: il GDPR rende ora obbligatorio stampare nel modulo da far
firmare il Vostro indirizzo email, quindi compilare questo dato nel riquadro Recapiti della
cartella Web della Configurazione Azienda.
·

Fatturazione contratti - ora le fatture emesse seguono automaticamente l'impostazione dell'IVA
per cassa indicata nel Regime della Vostra azienda.

Errori corretti:
·

Altre correzioni - indicate nel Change Log.

Funzioni eliminate:
·

Utenti - Anagrafica utenti - la voce di menù è stata eliminata e gli utenti sono adesso gestibili
soltanto nella maschera Anagrafica - Commesso.

Versione 3.1.6632 del 01 marzo 2018

Versione 3.1.6632 del 01 marzo 2018

Funzioni inserite:
·

Messaggio più chiaro quando si cerca di registrare un pagamento con codice già esistente.

Errori corretti:
·

Errore facendo “Importa righe da…”, selezionando un documento, annullando nella maschera
delle opzioni ed eseguendo successivamente una qualunque operazione (introdotto con ver.
6509)

·

Errore su prodotti e servizi, in condizioni particolari, quando si cancella una riga dalla griglia
“fornitori e codici”.
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·

Errore registrando un nuovo scarico manualmente su “bolle e ricevute fiscali” quando si inserisce
il cognome del titolare ma non il codice e si registra lo scarico.

·

Errore se si registra una nuova anagrafica quando in fase di creazione si associa contestualmente
un listino particolare.

Versione 3.1.6614 del 12 febbraio 2018

Versione 3.1.6614 del 12 febbraio 2018

Funzioni inserite:
·

Assistenza - è il nuovo menù aggiunto alla voce ? che permette di interfacciarsi e comunicare
con il servizio di Assistenza di WinCody
o Apri un ticket all'assistenza avvia la maschera di preparazione di un messaggio email da
inviare al reparto di Assistenza di WinCody,
o Scarica il programma per la teleassistenza collega ad una pagina web dove avviene il
prelievo del programma di TeamViewer specifico per la Buffetti che consente, previo
contatto telefonico, la connessione in teleassistenza da parte di nostro personale.

Funzioni modificate:
·

Comunicazione periodica dati fatture (ex Spesometro) - è la maschera del menù Tabulati che
stampa ed esporta i dati relativi alla fatturazione secondo lo schema della Comunicazione
periodica dei dati delle fatture, ma ora permette l'esportazione dei dati anche nel formato file XML
in modo che sia leggibile da altri programmi tra cui anche il programma eBridge Comunicazione
dei Dati delle Fatture (2092LP000);

·

Listini di Acquisto - come già specificato nella versione precedente, nelle maschere di
preparazione degli Ordini a fornitore e nella maschera di emissione del Documento generico
sono ora visualizzati nella cartella verticale denominata Costi gli importi a Voi riservati in base
alla fascia di appartenenza del Punto Vendita risultanti dal periodico aggiornamento dei listini e
denominati Listino riservato* insieme alla data che indica quando è stato *Aggiornato il
prodotto. Oltre a questo, vengono ora visualizzati anche gli importi relativi al Listino promo
riservato, cioè il prezzo a Voi applicato nelle promozioni e che viene aggiornato in tempo reale
tramite internet se attivo;
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·

Importa righe da... - è stata ampliata questa funzione che permette la compilazione del Corpo del
documento che si sta preparando copiando automaticamente le righe di altri documenti già
emessi; questa funzione è disponibile soltanto nei programmi Documento generico, Bolla di
resa a fornitore, Ordine a fornitore e Modifica documento consentendo ora di indicare
ulteriori opzioni di importazione.

Errori corretti:
·

IVA per cassa e Split Payment - in questa versione è stata disabilitata la possibilità di attivare il
controllo IVA per cassa quando il documento è stato compilato indicando un'anagrafica con
Scissione dei Pagamenti o Split Payment;

·

Altre correzioni - indicate in Change Log.

Versione 3.1.6509 del 2 novembre 2017

Versione 3.1.6509 del 2 novembre 2017
!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa FISCALE.RPT di
Richiesta/Registro bolle e ricevute fiscali, con questo aggiornamento possono modificarlo di
nuovo.
Scaricare il file FISCALE.RPT da modificare

Funzioni inserite:
·

Listini di acquisto - in fase di preparazione degli Ordini a fornitore e dei documenti in generale,
nella finestra a scomparsa denominata Costi, è stata introdotta la visualizzazione del Listino
riservato, cioè il costo del prodotto indicato IVA esclusa, e del Listino promo riservato, cioè il
costo del prodotto a Voi riservato in base alla fascia di appartenenza del Punto Vendita indicato
IVA esclusa; quest'ultimo costo per ora risulta vuoto per tutti i prodotti, ma verrà indicato in
modalità realtime a partire dal 2018 e avrà un valore fornito via internet e soltanto se nel PC c'è
internet connesso.
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Funzioni modificate:
·

Chiusura di fine anno - la funzione di consolidamento con chiusura di fine anno, prima di
procedere, ora effettua un controllo sulla configurazione dei Contatori per verificare se hanno
un prefisso univoco e l'operazione non avviene finché non si provvede alla correzione
obbligatoria dei contatori presenti.

·

Contatori - con questa versione, a partire dall'anno 2018 è obbligatorio specificare per ogni
contatore un prefisso univoco, quindi non possono esistere contatori senza prefisso e con il
prefisso uguale ad un altro contatore; lo scopo è quello di avere sempre numerazioni univoche e
complete dei documenti emessi nello stesso anno a prescindere dal tipo di documento.

·

Codice SDI - nella Testa del documento viene ora indicato il Codice SDI associato all'indirizzo di
destinazione della fattura.

·

Documento generico, Fatturazione differita, Nota di variazione - l'emissione di questi
documenti verifica e segnala se la numerazione assegnata è già presente in archivio per l'anno di
riferimento, ma ora è a prescindere dal tipo di documento emesso; il controllo non è bloccante e
consente comunque l'emissione del documento.

·

Scontrino fiscale con Split Payment - è stata ripristinata la possibilità di emettere scontrini
fiscali verso clienti con Scissione dei pagamenti attiva, ma ovviamente il totale dello scontrino è
sempre comprensivo di IVA perché, secondo la legge, la scissione dei pagamenti non è
un'esenzione d'imposta e può essere effettuata soltanto con fatture.

·

Richiesta/Registro bolle e ricevute fiscali - nella stampa ora indica l'indirizzo del cliente e la
descrizione dei prodotti fiscali specificati durante la compilazione del documento di riferimento.

·

Conservazione sostitutiva a norma - per chi conserva i documenti tramite il Servizio IXCE, sono
state adeguate le informazioni secondo le nuove richieste del fornitore Able Tech Srl.

Errori corretti:
·

Tabulati Anagrafiche - corretti vari errori di stampa dei tabulati delle anagrafiche.

·

Altre correzioni - indicate in Change Log.

pag. n. 683 di 709

Versione 3.1.6463 del 11 settembre 2017

!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa DOCUMENTO.RPT, con
questo aggiornamento possono
scaricare il file del modulo DOCUMENTO.RPT da modificare.
Funzioni inserite:
·

Registratore di cassa CorisTech/Buffetti V2 è ora consentita l'emissione di scontrini
fiscali col nuovo registratore di cassa Buffetti.

Funzioni modificate:
·

Nuovo Spesometro verso eBridge è la maschera che stampa i dati relativi alla fatturazione
secondo il vecchio schema dello Spesometro, ma ora permette l'esportazione dei dati verso il
programma eBridge Comunicazione dei Dati delle Fatture (codice 2092LP000) tramite file;

·

Stampa richiesta/registro di vendita prodotti fiscali anche a seguito di emissione di
Scontrino fiscale e Scontrino non fiscale con anagrafica cliente specificata;

·

Vendite tramite modulo DOCUMENTO.RPT se si usa il report di default, nella stampa i
dati relativi a Totale merce, Totale sconto e a spese e bolli vari sono espressi IVA inclusa
o IVA esclusa a seconda delle impostazioni del campo Prezzi IVA compresa in
Configurazione documenti.

Errori corretti
·

Prima Nota ora gestisce gli importi di fatture con scissione dei pagamenti (Split Payment);

·

Altre correzioni indicate in Change Log.

Versione 3.1.6410 del 25 luglio 2017

Errori corretti:
·

Conservazione elettronica a norma:
errore di 'Oggetto obbligatorio' durate la fase di richiesta conservazione con il servizio IX-CE.

·

Lo scadenzario fa vedere gli scontrini non fiscali anche se non sono stati selezionati come
tipologia di documento da filtrare.

·

La scheda Cliente/Documenti e IVA nella maschera Anagrafica non si ridimensiona
correttamente.

·

Split Payment su fatture cartacee, corretti i seguenti errori:
o Passaggio dati a eBridge: le fatture cartacee con split payment venivano passate come
fatture normali.
pag. n. 684 di 709

o Scadenzario: le scadenze delle fattura cartacee split-payment venivano generate con IVA.
o Nota di variazione: In caso di fatture split-payment cartacee non veniva stampata la
scritta tipica dello split payment.
·

Errore in Estrazione anagrafiche se si specifica una classificazione di prodotto nella scheda
Prodotti (introdotto con ver. 2.5.5513)

Versione 3.1.6394 del 4 luglio 2017

!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa DOCUMENTO.RPT e
NOTA DI VARIAZIONE.RPT, con questo aggiornamento devono necessariamente modificarle di
nuovo.
scaricare il file documento.rpt da modificare
scaricare il file nota di variazione.rpt da modificare

Funzioni modificate:
·

Applicazione - Aziende - Documenti: Aggiunti altri contatori di documenti elettronici e cartacei,
con Split Payment e senza.

·

Anagrafiche Pubblica Amministrazione o Privati e gestione Clienti con Scissione dei
pagamenti: Questa versione di WinCody gestisce nelle Anagrafiche la specifica di soggetto
Pubblica Amministrazione e nei Clienti la specifica della Scissione dei pagamenti (o Split
Payment) in 2 controlli separati, a differenza delle precedenti versioni:
o Tipo anagrafica consente di specificare se l'Anagrafica è Pubblica Amministrazione
oppure Normale;
o Scissione dei pagamenti se attiva, indica che il Cliente rientra nella gestione dell'IVA con
versamento dell'imposta da parte del committente, cioè con Split Payment.
Ovviamente le impostazioni precedenti verranno mantenute in ogni Anagrafica e Cliente e
seguiranno la configurazione dei Documenti.

·

Spesometro: questa funzione è stata aggiornata con la scelta del periodo specifico dei
documenti da stampare e eventualmente salvare su file.

·

Ordini Outlet: è una funzione che permette di eseguire ordini tramite internet attraverso il sito
Buffetti Outlet.

Errori corretti:
·

Gestione - Statistiche - Clienti - Margine sul venduto: corretto errore di stampa del tabulato.

·

Documento generico: corretto logo Buffetti nel report standard.

·

Altre correzioni: indicate in Change Log.
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Versione 3.1.6338 del 9 maggio 2017

!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa DOCUMENTO.RPT e
NOTA DI VARIAZIONE.RPT, con questo aggiornamento devono necessariamente modificarle di
nuovo.

Funzioni inserite:
·

E' ora consentito installare il programma in ambienti virtuali, salvo problemi di incompatibilità.

Funzioni modificate:
·

Archiviazione elettronica su IXCE Versione 2: Questa versione di WinCody contiene
l'archiviazione interfacciata con la nuova versione del programma ARXivar della Able Tech Srl;
per dettagli, accedere con l'utente ADMIN al menù Aziende

·

Cancellazione e Annullamento Ordini a fornitore: Queste funzioni sono ora utilizzabili previa
selezione di uno o più ordini dal menù Ordine a fornitore:
o Cancella: permette di rimuovere completamente l'ordine già creato in precedenza, in
maniera irreversibile, come se non fosse mai stato creato, ma soltanto se lo stato
dell'ordine è Normale/Aperto, in tutti gli altri casi verrà ignorata ogni operazione di
cancellazione dell'ordine. Renderà di nuovo disponibile il numero già assegnato all'ordine.
o Annulla: invece rende irreversibilmente nulle tutte le registrazioni relative alla
disponibilità dei prodotti, può essere eseguito soltanto su ordini con stato Fatturato/
Chiuso, ma l'ordine resta presente in archivio. La numerazione dell'ordine NON sarà
disponibile.

·

Applicazione imposta di bollo su esenti verso il cliente: la maschera di emissione dei documenti
è stata aggiornata facendo gravare i relativi costi sul fornitore, cioè su chi emette il documento
di vendita, quando specificato nell'Anagrafica del cliente.

·

Multi Banca Azienda: permette di gestire più banche e più conti bancari presso la stessa banca
dedicati al PdV, consentendo di scegliere tra più conti aziendali in tutte le maschere in cui si può
indicare la banca del PdV e in particolare in:
o Aziende
o Anagrafica
o Scadenzario
o Emetti effetti
o Documento generico e Fatturazione differita
o Sostituzione banche

·

Impossibile fatturare senza Partita IVA o Codice fiscale del cliente: viene controllata la
presenza dei valori nell'anagrafica del cliente e in assenza di entrambi non può essere emessa
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fattura.

Errori corretti:
·

Errore di dimensionamento campi Codice fiscale di Titolare e Delegato quando occorre
indicare le numerazioni dei prodotti fiscali venduti e si cerca di ridimensionare la finestra.

·

Contatore dei documenti elettronici tra Privati viene ora seguito regolarmente il contatore
specificato nella configurazione dell'Azienda.

Versione 3.0
Dettaglio dell'aggiornamento 3.0

Questa versione del programma usa il sistema operativo:
- Windows 7 (o successivi)
- Windows Server 2008 (o successivi).
Questa versione del programma usa la versione di database DBMS SQL Server 2014.

Elenco degli aggiornamenti effettuati al software
·

Versione 3.0.6246 del 6 febbraio 2017

·

Versione 3.0.6221 del 12 gennaio 2017

·

Versione 3.0.6219 del 10 gennaio 2017

·

Versione 3.0.6200 del 22 dicembre 2016

·

Versione 3.0.6197 del 19 dicembre 2016

·

Versione 3.0.6155 del 8 novembre 2016

Versione 3.0.6246 del 6 febbraio 2017

Funzioni inserite:
·

Indirizzo SDI su testa documento e dettagli indirizzi (sola lettura).
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Funzioni modificate:
·

Nel menù 'Archivi Ausiliari - Province e città' è ora possibile variare il CAP dei comuni predefiniti.

·

Nel menù 'Documenti - Situazione fatturazione elettronica' è ora possibile personalizzare i campi
2.2.1.3.1 “CodiceTipo” e 2.2.1.3.2 “CodiceValore” di ogni fattura elettronica usando l'azione
'Personalizza campi fattura'.

·

Per le anagrafiche create e importate dalla gestione del 'B2C' ora il codice ISO è sempre
precaricato come “IT”.

Errori corretti:
·

Il conto delle spese di trasporto del B2B ora può essere cambiato nella 'Configurazione Aziende'.

·

Ora le anagrafiche che hanno l'ISO con valore errato 'XX' vengono passate correttamente al
programma di Contabilità Buffetti eBridge.

·

Nell'Ordine a Fornitore e nei Carichi di Magazzino, se manca il fornitore, viene caricato in
automatico appena si specifica il primo prodotto nel corpo.

·

Prima non compariva la cartella 'Delegato/Titolare' se l'anagrafica scelta aveva quella tipologia
attiva.

Funzioni eliminati:
·

Versione 3.0.6221 del 12 gennaio 2017

Funzioni inserite:
·

Gestione dell'errore SDI nel caso in cui sia stata inviata una fattura elettronica durante il periodo
di chiusura.
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Funzioni modificate:
·

Errori corretti:
·

Impossibile installare su un Windows Server 2012 con ruolo Hyper-V.

·

La fattura viene scartata da SDI quando l'azienda e impostata IVA Inclusa e c'è uno sconto
percentuale su un prodotto (introdotto con ver. 6190)

Funzioni eliminati:
·

Versione 3.0.6219 del 10 gennaio 2017

Funzioni inserite:
·

FISCAL: Possibilità di creare i magazzini.

Funzioni modificate:
·

La struttura del file XML per SDI e ora quella prevista dalla versione 1.2.

·

Disabilitata la modifica dei collegamenti quando il layout dell'export dati viene caricato da file.

·

L'importazione dei listini da foglio XLS non considera più gli spazi all'inizio o alla fine del codice
master.

·

Viene ora chiesto se utilizzare la stampa documenti sequenziale (lenta) o parallela (veloce).
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Errori corretti:
·

In particolari circostanze la maschera di attesa resta visibile anche dopo che l'importazione del
listino da foglio XLS e terminata.

·

Il PDF della nota di variazione da documento esterno (non in lista) esce senza dati.

·

I dati nella colonna “Riferimento” nei recapiti non vengono salvati.

·

Il bottone “Aggiorna anagrafica” e presente per errore anche in modifica documento.

Funzioni eliminati:
·

Versione 3.0.6200 del 22 dicembre 2016

Funzioni inserite:
·

Funzioni modificate:
·

Non e piu possibile disabilitare i listini con numero inferiore o uguale a 100.

Errori corretti:
·

La fattura risulta duplicata a SDI se si fanno piu di 9999 tentativi di invio.

·

Errore aprendo Documento generico se non si riesce a stabilire una connessione al database.

·

Errore aprendo Carichi di magazzino se non si riesce a stabilire una connessione al database.

·

Errore facendo doppio click sulla X per chiudere la finestra dei messaggi.
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·

Errore in Documento generico se si ricerca un prodotto per descrizione ma esiste un alias con un
codice a barre vuoto.

·

Errore se va in timeout la validazione delle credenziali di wsFMTP.

·

Errore in gestione campagne se ti tenta di importare un file XLS rovinato.

·

Errore esportando i prodotti del B2B se il file su cui si vuole salvare e già aperto in Excel.

·

Errore aprendo sullo stesso terminale una copia di WinCody mentre un'altra già in esecuzione
sta effettuando l'aggiornamento.

·

Errore emettendo una fattura alla PA che non ha un codice SDI (con alcune versioni 2.5 era
possibile creare delle anagrafiche in questo modo)

·

Le note di variazione elettroniche non sono piu visibili sulla situazione fatturazione elettronica
(introdotto con ver. 6190)

·

Errore aprendo la 'Scheda contatto' di un cliente movimentato (introdotto con ver. 6190).

·

Non e piu possibile creare un codice di pagamento (introdotto con ver. 6190).

Funzioni eliminati:
·

Versione 3.0.6197 del 19 dicembre 2016

!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
Coloro che hanno modificato a proprio uso e consumo il report di stampa DOCUMENTO.RPT e
NOTA DI VARIAZIONE.RPT, con questo aggiornamento devono necessariamente modificarle di
nuovo.

Funzioni inserite:
·

Archivi Codici IVA: aggiunta la tipologia “Assolta in altro stato UE” nell'elenco del campo
<Natura>.
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·

Fatturazione contratti: inserito campo Quantità nella griglia dei prodotti da fatturare.

·

Archivi Anagrafica nella scheda Indirizzi e recapiti: inserita la tipologia di recapito “Altro” fra le
tipologie di recapito selezionabili.

·

Archivi Anagrafica nella scheda Indirizzi e recapiti: e' stato inserito il campo “Riferimento” ad un
recapito, e' un campo descrittivo per il recapito associato.

·

Archivi ausiliari Codici di pagamento: e' stata inserita la casella a discesa per i tipi di pagamento
della fattura elettronica.

Funzioni modificate:
·

In Archivi Anagrafica nella scheda Indirizzi e recapiti : i recapiti ora vengono validati in base alla
tipologia. Per aggiungere un testo libero a un recapito utilizzare il campo riferimento associato.

·

In Archivi Anagrafica nella scheda Indirizzi e recapiti : tra le tipologie dei recapiti e' possibile
definire il Codice SDI per il relativo indirizzo e Ragione sociale associato. In questo modo e
possibile avere più codici SDI per la stessa anagrafica.

·

Nel file della fattura elettronica sono state eliminate le note documento non più ammesse da SDI
(errore 419). Nel PDF invece sono comunque ancora presenti.

·

Gli importi nella fattura elettronica sono comunque sempre IVA esclusa. Gli importi IVA inclusa
nel file non sono più ammessi da SDI (errore 422). Nel PDF invece si continua a seguire l'opzione
sul cliente.

·

Il codice utente di un cliente B2B non cambia piu quando si registra il cliente dopo aver
cambiato il codice PDV in configurazione azienda.

·

“Fatturazione P.A.” in “Fatturazione elettronica” in previsione della legge in vigore da gennaio.

·

Anche la stampa di più documenti contemporaneamente e ora multithread.

Errori corretti:
·

In caso di sconto su un prodotto il file della fattura elettronica viene scartato da SDI con errore
423.

·

Quando non si sceglie di ricapitolare la fatturazione con un singolo prodotto la fatturazione
contratti propone un importo corretto in griglia ma fattura erroneamente anche i prodotti
disdetti.

·

C'e' un menu “Help” nella maschera di personalizzazione fattura elettronica che non fa niente.

Funzioni eliminati:
·

In Archivi Anagrafica nella scheda Indirizzi e recapiti : la tipologia di recapito “Modem” e' stata
eliminata perché non più attuale.
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Versione 3.0.6155 del 8 novembre 2016

Funzioni inserite:
·

Icone alla maschera di prenotazione serie fiscali.

·

Passaggio dati a eBridge: inserito il campo codice cliente WinCody sul file del passaggio dati
(versione tracciato 17).

·

Eliminando una fattura differita i D.d.T./buoni originali vengono automaticamente reimpostati a
“Da fatturare”.

·

WinCody FISCAL:
sono state aggiunte le funzioni:
o unione anagrafiche
o cambio codice prodotto.

Funzioni modificate:
·

WinCody FISCAL: In documento generico premendo “Conferma riga” senza avere prenotato le
serie ora si apre direttamente la maschera di prenotazione.

·

In Magazzino – Bolle e ricevute fiscali – Nuovo/Modifica il produttore non e più obbligatorio.
L'inserimento

·

Invertita la posizione di citta/indirizzo in configurazione aziende (inserimento più veloce).

·

L'importazione degli scarichi fiscali prova prima a trovare il cliente per codice fiscale e poi per
partita IVA per ovviare al fatto che spesso in altri programmi l'utente digita il CF nel campo PI.

Errori corretti:
·

WinCody LIGHT: Impossibile eliminare i codici a barre.
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·

WinCody LIGHT: Errore durante la creazione di una nuova azienda.

·

WinCody FISCAL: Prima dell'inserimento di una riga in un documento obbliga ad inserire un
importo.

·

WinCody FISCAL: L'importazione delle anagrafiche non riesce a importare correttamente i
caratteri tedeschi.

·

Errore “Il prodotto non appartiene al fornitore selezionato” tentando di aggiungere un prodotto a
un ordine da sotto-scorta.

·

E possibile modificare un DDT/buono fatturato anche se il menu riporta “Visualizza”.

·

Il set-up non si accorge se su Windows 7 manca il service pack 1 e l'installazione di SQL Server
va in errore senza apparente motivo.

·

Esportando ad ACO un documento in PDF la filiale e sempre 01 e ignora il valore in azienda.

·

Errore quando si tenta di visualizzare un PDF rovinato.

·

Errore all'apertura del documento generico se l'utente non ha il diritto di modificare i listini.

·

In anagrafica terminali il percorso di HTML/TXT per email non contiene più di 50 caratteri.

·

Errore in stampa Allegato bolle e ricevute fiscali – Elenco clienti associati a scarichi.

·

Messaggio fuorviante modificando un ordine a fornitore contenente una nota documento.

·

In Magazzino – Bolle e ricevute fiscali – Nuovo/Modifica (scarico) il cognome del titolare/
delegato non accetta più di 10 caratteri.

·

Errore in Documento generico quando si tenta di vendere un prodotto sostituto da un prodotto
che contiene un'apice nel codice.

·

Errore “L'handle Safe e stato chiuso” aprendo la maschera della situazione P.A. se non si riesce
ad estrarre, per qualche motivo, l'elenco dei documenti.

·

Errore in ricerca consumabili quando l'immagine di un consumabile non e un file valido.

·

Errore quando un TXT di configurazione dei prefincati contiene un margine con un valore che
non e un numero.

·

Errore in anagrafica città inserendo una città nella griglia e cancellandola senza aver prima
registrato.

Funzioni eliminati:
·

Possibilità di modificare lo stato del documento da Modifica documento / Altri dati.

·

Allegato bolle e ricevute fiscali – Stampa cartacea (serviva prima dell'invio telematico introdotto
nel 2001)
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Versione 2.5
Dettaglio dell'aggiornamento 2.5

Questa versione del programma usa il sistema operativo:
- Windows 7 (o successivi)
- Windows Server 2008 (o successivi).
Questa versione del programma usa la versione di database DBMS SQL Server 2014.

Elenco degli aggiornamenti effettuati al software
·

Aggiornamento in distribuzione pianificata

·

Versione 2.5.5773 del 26 ottobre 2015

·

Versione 2.5.5737 del 16 settembre 2015

·

Versione 2.5.5683 del 27 luglio 2015

·

Versione 2.5.5652 del 23 giugno 2015

·

Versione 2.5.5585 del 20 aprile 2015

·

Versione 2.5.5553 del 16 marzo 2015.

·

Versione 2.5.5525 del 16 febbraio 2015.

·

Versione 2.5.5515 del 6 febbraio 2015.

·

Versione 2.5.5513 del 4 febbraio 2015.

Aggiornamento in distribuzione pianificata

Aggiornamento in distribuzione pianificata

Stiamo distribuendo un aggiornamento di WinCody che risolve varie problematiche.
Nel particolare vengono risolte problematiche inerenti la conservazione delle fatture della PA con il
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servizio di conservazione a norma IX-CE.
Questo aggiornamento NON viene distribuito contemporaneamente a tutti gli affiliati, perché la
fase di adeguamento del DataBase (fase di Aggiornamento database 145-146 parte 8 di 16) può
richiedere molto tempo. Ci sono stati casi particolari che hanno richiesto fino a 3 ore di fermo
macchina (Ciò dipende dalla dimensione totale del db e dal tipo di pc usato).
Quindi stiamo procedendo con un invio selettivo che coinvolgerà gradualmente tutti gli affiliati.
Nei prossimi giorni verrete informati, con messaggi mirati su WinCody, dell'arrivo sulle vostre
macchine dell'aggiornamento.
Una volta che WinCody avrà scaricato l'aggiornamento dovrà essere installato entro 3 giorni, allo
scadere dei quali l'aggiornamento si installerà in automatico, quindi sarà vostra premura
organizzarvi in modo tale da eseguirlo nel momento più idoneo. Il tempo di adeguamento dipende
dalle caratteristiche del pc (server) e dalla dimensione del database.
Il nostro consiglio e' quello di effettuare un backup preventivo e di eseguire l'aggiornamento a
fine giornata, in modo tale che il pc possa lavorare per tutta la notte senza problemi.

ATTENZIONE:
Come già detto la sua esecuzione può durare diverso tempo, una sua interruzione prematura
danneggerà irrimediabilmente il database, quindi bisognerà obbligatoriamente attendere una
risposta dal pc sia essa negativa che positiva, anche se questo significa un'attesa lunga, e anche nel
caso in cui il pc sembra bloccato.
In caso di risposta negativa contattare l'assistenza WinCody, in caso sia andato tutto a buon fine
comparirà il messaggio di apertura di tutti i terminali (ove presenti).

Versione 2.5.5773 del 26 ottobre 2015

Versione 2.5.5773 del 26 ottobre 2015

Funzioni inserite:
·

Ulteriori campi per il documento di identificazione del titolare/delegato.

·

Possibilità di utilizzare il software con SQL LocalDB.

Funzioni modificate:
·

Aumentate le prestazioni generali del software durante l'esecuzione di query complesse.

·

Ricollocati i PDF/XML su un database separato per futuri sviluppi.

·

Migliorata la maschera di inserimento/modifica manuale di un carico/scarico fiscale.
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Errori corretti:
·

Errore durante la nota di variazione di una fattura a un cliente esente.

·

Blocco durante la nota di variazione inserendo un prodotto con prezzo di listino con un
imponibile che contiene 0,5 millesimi di euro.

·

Il confronto statistiche clienti verticale restituisce errore se lanciato in un pc in cui sono
installati i runtime versione SP15 di Crystal Reports.

Funzioni eliminati:
·

Versione 2.5.5737 del 16 settembre 2015

Versione 2.5.5737 del 16 settembre 2015

Funzioni inserite:
·

Scritta “SOLO LETTURA” nella finestra del documento in caso di visualizzazione di un ordine
chiuso (nemmeno prima era possibile modificarlo ma adesso è più chiaro che non si può fare)

Funzioni modificate:
·

L'ordine a fornitore ora apre una finestra intermedia in cui vengono visualizzati gli ordini già
esistenti.

Errori corretti:
·

Errore durante l'inserimento della quantità parziale da evadere sull'ordine da cliente.

·

Se si aggiunge una spesa a un documento e si registra in modifica del documento stesso il
totale potrebbe essere errato perché alla spesa viene riaggiunta l'IVA.

·

Errore “Nessun altro processo all'altra estremità della pipe” aprendo il programma sul server
dopo che questo è stato aggiornato a Windows 10 (contattare l'assistenza per avere il fix).

·

Non deve essere possibile cambiare il fornitore entrando in modifica ordine perché il numero
dell'ordine è stato già assegnato in base al fornitore a cui è stato emesso inizialmente.

·

Nella maschera dell'ordine a fornitore non devono essere visibili le impostazioni bancarie, il
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riquadro P.A. e le etichette di fatturato (sono specifiche per i documenti di vendita).
·

In modifica documento, se si fa doppio click su una riga ed erroneamente doppio click su
un'altra prima che si sia aperta la maschera del documento, al termine della modifica si apre
nuovamente la maschera della modifica per l'altra riga.

·

Le caselle in cui si inseriscono le ragioni sociali delle anagrafiche, nelle varie maschere, una
volta ingrandite (per esempio allargando la maschera) non si possono restringere più.

·

Segnalazione errata di prezzi non congruenti inserendo riga di un prodotto del cliente B2B con
prezzi/sconti da applicare anche nel PDV (introdotto con ver. 2.5.5683)

Funzioni eliminati:
·

Versione 2.5.5683 del 27 luglio 2015

Versione 2.5.5683 del 27 luglio 2015

Funzioni inserite:
·

Invio PDF dei documenti (fatture non elettroniche) a IX-CE.

·

Blocco dell'invio degli XML a IX-CE per problemi di validazione dei files sulla piattaforma.

·

Vengono ora popolati i campi della nota di variazione elettronica relativi alla fattura a cui la nota
fa riferimento.

·

Messaggio di avvertimento che informa l'utente che, anche se si inserisce un prezzo con IVA
discordante da quella del documento in fase di emissione, il calcolo verrà effettuato secondo le
impostazioni del documento (con gli importi unitari arrotondati).

Funzioni modificate:
·

Maschera di ricerca documenti con immagini, possibilità di filtri/raggruppamenti e colonne con
informazioni aggiuntive.

·

Messaggio di conferma su archiviazione fatture elettroniche P.A.

·

Su richiesta degli affiliati, per una maggiore chiarezza, nel caso in cui un cliente sia esente IVA, gli
importi nel corpo del documento vengono stampati sempre al netto, in modo tale che la somma
delle righe corrisponda al totale imponibile del castelletto (a meno di eventuali altre spese/bolli).

·

Aprendo la maschera dello scadenzario, dal pulsante nella scheda testa del documento generico,
ora vengono visualizzate anche le scadenze con pagamento RID e RiBa.

·

Aumentati da 3 a 4 i caratteri della causale contabile del codice di pagamento per compatibilità
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col nuovo contenitore di eBridge.

Errori corretti:
·

Possibile errore di arrotondamento di un centesimo, sulla stampa dello scontrino fiscale, quando
almeno una riga contiene uno sconto.

·

Il report Gestione – Statistiche – Clienti – Fatturato per classificazioni e sempre vuoto.

·

Errore “La chiave specificata non era presente nel dizionario” in gestione listini di vendita
quando si tenta di visualizzare gli scalari di un prodotto che non ha fornitori.

·

Errore “Nome di campo sconosciuto” nella stampa “Prodotti nei documenti selezionati” in
modifica documento.

·

Mancata proposta di 'buchi' in numerazione manuale dei documenti quando questi
appartengono a un sottotipo.

·

Il prefisso viene parzialmente sovrapposto al numero in Numerazione manuale documento.

·

Se si inseriscono le informazioni sulla PA in un cliente e poi si seleziona “PA = No” il programma
lascia attivo, in fase di vendita, il riquadro CIG/CUP.

·

Errore creando un pagamento con codice troppo grande.

·

Errore se il download dell'aggiornamento obbligatorio inizia su 2 pc, su PC 1 si chiude il
programma, su PC2 si completa il download, su PC2 si riavvia il programma e poi si apre il PC1.

·

Nel dettaglio indirizzi dell'anagrafica, se si modifica un indirizzo, quando si conferma con doppio
click questo viene riportato nel documento ma non registrato.

·

Errore cliccando sui bottoni “Dettaglio Anagrafica” o “Scadenzario” nella testa del documento
generico quando non e possibile stabilire una connessione col DB per problemi di rete.

·

Errore quando si chiudono due maschere contemporaneamente (introdotto con ver. 2.5.5652)

Funzioni eliminati:
·

Data e ora dalla barra di stato della finestra principale.

Versione 2.5.5652 del 23 giugno 2015

Versione 2.5.5652 del 23 giugno 2015

Funzioni inserite:
·

Messaggio d'errore più comprensibile quando si specificano parametri errati per la firma
digitale automatica nel riquadro delle opzioni avanzate PKCS 11.
pag. n. 699 di 709

·

Possibilità di importare i prodotti B2B del cliente anche da foglio XLSX.

·

Colonna “Sconto a marchio” nel report Listini – Gestione sconti B2B – Stampa – Sconti cluster.

Funzioni modificate:
·

Migliorata la stabilità generale e la velocità del programma, diminuito il consumo di memoria.

·

Nel caso in cui ci siano problemi con il file della resa invece di mandare in crash il programma
viene scartato il file errato in modo da poter ricominciare riscaricando il file dei codici rendibili.

·

Il file XML/PA delle note di variazione (credito) adesso contiene solo valori positivi.

·

Procedura di esportazione su Excel dei listini di vendita: ora è possibile esportare anche in
XLSX. Aggiunta inoltre formattazione alle colonne.

·

Nelle procedure di importazione da Excel con possibilità di importazione del doppio formato
adesso non è più necessario specificare il tipo di file da importare (XLS/XLSX).

·

Nelle procedure di esportazione ad Excel, se l'esportazione prevede una riga di intestazione,
questa viene colorata e fissata in alto per facilitare la lettura del file.

Errori corretti:
·

Esportando un listino di vendita su Excel contenente pochi prodotti (file XLS < 7 Kb) durante
l'apertura Excel segnala un errore sul file.

·

In emissione documento il totale delle scadenze ancora non pagate non tiene conto di eventuali
abbuoni registrati sulle singole scadenze.

·

Errore su carico di magazzino quando si svuota il campo del fornitore, si seleziona “Manuale” e
si clicca su “Registra”.

·

Errore, con alcune versioni di runtime di Crystal Reports, inserendo filtri su Esistenza media e
Rotazione nella maschera Gestione – Statistiche – Prodotti – Rotazione

·

Errore 207 nel report Listini – Gestione sconti B2B – Stampa – Verifica margini (introdotto con
ver. 2.5.5513)

·

Errore 207 nel report Gestione – Statistiche – Prodotti – Obsoleti (introdotto con ver.
2.5.5513)

·

Errore premendo il menù “Seleziona documento” su ordine a fornitore, carico di magazzino o
bolla di reso a fornitore (introdotto con ver. 2.5.5626)

Versione 2.5.5585 del 20 aprile 2015

Versione 2.5.5585 del 20 aprile 2015
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Funzioni inserite:
·

Blocco in “situazione pubblica amministrazione”. Ora e possibile utilizzare la maschera in un
solo terminale per volta (per evitare invii multipli della stessa fattura)

·

Avvertimento quando non si vogliono registrare le serie fiscali durante il carico di magazzino.

·

Possibilità di invio del PDF del documento contestualmente all'emissione dello stesso.

·

Possibilità di evitare l'importazione dei prezzi di vendita acquisendo un listino XLS fornitore.

·

Possibilità di scegliere per quale banca emettere gli effetti.

Funzioni modificate:
·

L'importo unitario dei prodotti sulla fattura elettronica ha ora 4 decimali.

·

Cambiando l'anagrafica in un documento vengono aggiornati i dati nella scheda ultimi prezzi.

·

Facendo doppio click sulla griglia ultimi prezzi, in documento generico, vengono riportati gli
importi al netto (ricalcolando l'IVA).

·

Migliorata la maschera di inserimento importi sulla gestione listini di acquisto.

·

Nel file XML della fattura PA gli importi di prodotti e spese vengono inseriti IVA esclusa se il flag
“Righe documenti IVA esclusa” nel cliente è attivo.

Errori corretti:
·

Quando in anagrafica si cancella un indirizzo contenente un errore il software continua a dare la
segnalazione di indirizzo sbagliato.

·

Evadendo parzialmente una riga di un ordine che contiene uno sconto la riga generata non
contiene lo sconto della riga originale.

·

La scheda “Costi” del documento generico in casi particolari potrebbe visualizzare il fornitore
errato se esiste lo stesso alias per più di un fornitore ed entrambi gli alias sono predefiniti.

·

La fattura alla PA di un ordine B2B riporta CIG o CUP solo sul cartaceo ma non sul file XML.

·

In caso di bollo virtuale, per un errore di digitazione, invece che “SI” nel file XML veniva scritto
“SI” causando un errore durante la generazione della fattura PA (introdotto con ver. 2.5.5513).

·

Le statistiche dell'anagrafica non includono più i prodotti senza alcuna classificazione di catalogo
(introdotto con ver. 2.5.5513).

·

Passando i documenti al nuovo contenitore di eBridge il prefisso del documento viene
importato nel modo errato (introdotto con ver. 2.5.5553)
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Versione 2.5.5553 del 16 marzo 2015

Versione 2.5.5553 del 16 marzo 2015

Funzioni inserite:
·

Tracciato eBridge per il nuovo contenitore (versione 12) e passaggio fatture in Split Payment
(ATTENZIONE: configurare le causali contabili in Azienda per il sottotipo Split Payment).

·

Possibilità di creare delle classificazioni alternative (sostitutive e prioritarie) sui prodotti Buffetti.

Funzioni modificate:
·

Descrizione dei menù del B2B per rendere più chiare le operazioni effettuate.

·

Ordinamento predefinito per i documenti (stato crescente e data decrescente) nella maschera di
situazione pubblica amministrazione.

·

La colonna “Valore Ordine” nella maschera di fatturazione ordini B2B ora include anche un
eventuale sconto promozionale applicato sul sito.

Errori corretti:
·

Errore nel report “Gestione – B2B – Marginalità” (introdotto con ver. 2.5.5513).

·

In fatturazione contratti, in particolari condizioni, l'anno della prima fatturazione è errato (e
quindi anche le fatture successive non sono proposte nella data corretta).

·

L'IBAN alternativo dell'anagrafica non accetta i caratteri alfanumerici nel numero del conto.

·

Fatturando un ordine di un cliente in esenzione di imposta, in alcuni casi particolari, l'IVA viene
scorporata due volte.

·

Errore inserendo manualmente uno scarico fiscale per un cliente in cui per un nuovo titolare si
specifica solo il nome, senza aver registrato il titolare stesso.

Versione 2.5.5525 del 16 febbraio 2015

Versione 2.5.5525 del 16 febbraio 2015

Funzioni inserite:
·

Default su invio ordine a fornitore in caso di chiusura.
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·

Blocco su creazione file per ordine a un fornitore diverso da Buffetti.

·

inseriti i campi CIG e CUP nel record 50 delle Ri.Ba. per la tranciabilità dei flussi finanziari dalle
PP.AA.

·

Possibilità di disassociare un listino particolare (o cluster) da un'anagrafica cliente/fornitore
direttamente dall'anagrafica selezionando il listino nella relativa griglia e pressando il tasto
CANC.

·

Messaggio più comprensibile quando si tenta di importare un file Excel sui prodotti a prezzo
netto B2B e una delle righe non contiene tutti i dati necessari.

Funzioni modificate:
·

Servizi web di trasferimento files per una interrogazione più veloce.

·

In caso di ordine a fornitore non Buffetti la valorizzazione in tempo reale è disabilitata.

·

I PDF dei documenti vengono inviati con posta PEC solo se il campo "Server SMTP" per la posta
normale è vuoto.

·

In modifica documento, il controllo della vendita sotto esistenza/disponibilità viene effettuato
solo per l'eventuale differenza rispetto alla quantità originariamente presente nel documento.

·

Dicitura sul report del documento in caso di operazione in split payment.

Errori corretti:
·

Durante la vendita, cambiando l'opzione IVA inclusa/esclusa su un prodotto e modificando il
totale di riga per ricalcolare automaticamente la percentuale di sconto, la percentuale calcolata
è errata.

·

Se erroneamente si tenta di cancellare un contratto che è già stato fatturato almeno una volta
(operazione non permessa) si ha un messaggio di errore.

·

Cancellando un prodotto fra quelli di un contratto da fatturare e cliccando su Registra
(contratto) il prodotto viene eliminato dalla griglia ma ricompare dopo la registrazione.

·

Nella griglia dei prodotti da fatturare in un contratto, per i prodotti con sconto percentuale, al
caricamento del contratto non vengono mostrati i prezzi scontati nella colonna “Prezzo”.

·

In un documento a fornitore non viene azzerato il numero dei pacchi se il cursore sta sulla
casella pacchi (controllo attivo) e si conferma la riga con CTRL+Invio.

·

Errore facendo doppio click nella maschera dei dettagli indirizzi del documento generico se il
campo “Via” dell'indirizzo è vuoto (introdotto con ver. 2.5.5410)

·

Errore sul report Statistiche – Clienti – Fatturato per classificazioni (introdotto con ver.
2.5.5513)

·

Errore aprendo la maschera di contatto cliente (introdotto con ver. 2.5.5513)

·

Impossibile importare un listino XML esportato (introdotto con ver. 2.5.5513).
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·

Impossibile aggiungere un prodotto alla lista dei prodotti a prezzo netto B2B (introdotto con ver.
2.5.5513)

Versione 2.5.5515 del 6 febbraio 2015

Versione 2.5.5515 del 6 febbraio 2015

Funzioni inserite:
·
Funzioni modificate:
·

Tempo di timeout sulle interrogazioni al servizio di invio e ricezione dei files (ora è 15 secondi a
chiamata per un totale di un minuto e mezzo in download e un minuto e mezzo in upload)

Errori corretti:
·

Impossibile registrare i dati inseriti nel riquadro del server alternativo per l'invio dei documenti
(introdotto con ver. 2.5.5513)

·

Impossibile creare il file delle Ri.Ba. accorpate (introdotto con ver. 2.5.5513)

·

Impossibile visualizzare i dati nella maschera “Gestione sconti B2B” (introdotto con ver.
2.5.5513)

·

Impossibile visualizzare i dati nella maschera “Gestione listini vendita” (introdotto con ver.
2.5.5513)

Versione 2.5.5513 del 4 febbraio 2015

Versione 2.5.5513 del 4 febbraio 2015

!!! Importante importare tutti i listini non ancora caricati prima di passare l'aggiornamento !!!

!!! Importante per chi usa i report modificati !!!
l'uso di questo aggiornamento richiede, per coloro che hanno modificato a proprio uso e
consumo il report di stampa DOCUMENTO.RPTe NOTA DI VARIAZIONE.RPT, di nuovo della
modifica del report stesso.
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Funzioni inserite:
·

Emissione fatture alle pubbliche amministrazioni in Split Payment (default).

·

Possibilità di inviare documenti in PDF tramite un server non PEC.

·

Possibilità di esportare/importare su XLS (in più fogli) un inventario con più di 65535 prodotti.
ATTENZIONE: Con un numero elevato di prodotti durante l'importazione il programma può
sembrare bloccato ma sta continuando a lavorare. In futuro, in seguito ad aggiornamenti tecnici,
verrà modificato il software per dare a video un feedback sul progresso dell'operazione.

·

Data inizio del servizio di fatturazione elettronica per le PA.

·

Multi classificazione catalogo dei prodotti.

Funzioni modificate:
·

Tracciato dei listini versione 0.31 con multi-classificazione di catalogo.

·

Spostati i dati della pubblica amministrazione in una sotto-scheda dedicata della scheda cliente.

Errori corretti:
·

In alcune circostanze la data di fatturazione dei contratti non è corretta (2016 invece che 2015).

·

Errore durante l'importazione di fogli XLS più grandi di (circa) 7 MB.

·

Errore se si stampa un documento con un prefincato in cui si specifica una stampante
inesistente e nel sistema non è presente alcuna stampante installata.

·

In Documento generico/Testa il bottone scadenzario è sempre attivo.

·

Cambiando l'impostazione IVA esclusa/inclusa su un prodotto in fase di vendita e modificando
successivamente la quantità viene erroneamente ripristinata l'iva uguale a quella del documento.

·

È possibile visualizzare il menù contestuale sulla griglia di modifica documento quando è vuota.

·

Errore durante la lettura delle tabelle 'ProLis/LisImp/LisPar durante l'ordine da sottoscorta.

·

Errore cliccando sul menù “Conferma” nella maschera di inserimento anagrafiche sul listino di
vendita se non si è selezionata una anagrafica dalla lista.

·

In caso di modifica di un ordine da cliente non si vedono più nella griglia le colonne di esistenza,
disponibilità, quantità ordinata e stato riga.

·

Errore chiudendo la maschera di carico di magazzino prima ancora che sia stata totalmente
inizializzata.

·

Errore “Nessuna stampante installata” tentando di stampare in un PC in cui non esistono
stampanti installate.

·

Errore “Interfaccia non registrata” tentando di aprire l'indice delle pubbliche amministrazioni sui
PC in cui non è specificata l'azione predefinita per gli indirizzi internet.

pag. n. 705 di 709

·

Errore “Cast specificato non valido” durante l'aggiornamento del saldo ordine a fornitore
durante un carico di magazzino con mantenimento del saldo.

·

Nel file delle Ri.Ba. vengono inseriti solo importi maggiori di zero.

·

Si riceve il messaggio “Impossibile stabilire una connessione col server” subito dopo aver
eseguito l'aggiornamento automatico ad una versione successiva.

Incompatibilità riscontrate

!!! Incompatibilità riscontrate !!!
·

Funzionalità Server:
o Controllo di dominio (Domain Controller):
Il software, per motivi tecnici legati alle particolarità di Microsoft SQL Server, non può
essere installato su server che abbiano la funzione di Domain Controller.
(per ulteriori chiarimenti rimandiamo all'indirizzo http://MSDN.MICROSOFT.COM/en-us/
library/ms143506.aspx)
o Windows Firewall:
Il sistema Windows del PC Server deve permettere l'accesso via rete dei PC Client
connessi e il suo sistema di protezione Windows Firewall deve essere disattivato oppure
configurato in modo tale che il programma WinCody e il programma Microsoft SQL
Server possano lavorare via rete altrimenti non sarà possibile utilizzare il programma sui
PC Client.
(per ulteriori chiarimenti rimandiamo alle istruzioni Microsoft di Windows Firewall)

·

Versione di Windows
Tutte le versioni precedenti a Windows 6.1 non sono più compatibili con il programma; per
informazioni sulla versione di Windows accedere al menù ? - Informazioni su...

·

Sistemi Operativi:
La procedura non è pienamente compatibile con i seguenti sistemi operativi, per cui ne
sconsigliamo l'uso:
o Windows 8 Home edition.
o Windows 7 Home edition
La procedura non è compatibile con i seguenti sistemi operativi:
o Windows Vista
o Windows XP
o Windows Server 2008
o Windows Server 2003
o Windows Server 2003 R2
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·

Ambienti Operativi:
o Il programma funziona solo se installato su Disco C:
o Il DataBase funziona solo se installato su Disco C:
o Gli Archivi funzionano solo se installati sul Disco C:
o Funziona in ambienti virtuali (VirtualMachine e Terminal Server), salvo possibili problemi
di incompatibilità.

!!! Attenzione !!!
·

Abbiamo riscontrato incompatibilità sui PC di note case di computer (ASUS, ACER, etc.) legate
alla lingua in cui è stato installato il sistema Microsoft Windows all'origine (prima installazione in
inglese) e successivamente aggiornato alla lingua italiana. Questi computer non possono essere
utilizzati come Server WinCody perché Microsoft SQL Server 2014 in italiano non li riconosce
come validi per l'installazione.

·

Registratori di cassa:
o i registratori di cassa supportati dalla versione 2.4 in poi:
§

Buffetti Power ECR-P9 V1

§

Buffetti Power ECR-C9

o e dalla versione 3.1 in poi anche
§

Buffetti Power ECR-P9 V2
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La nostra storia

Il software gestionale WinCody nasce nel 1991 con l'obiettivo di gestire in modo efficiente ed
efficace tutte le problematiche di un punto vendita in franchising Buffetti.
Di per sè, un negozio in franchising Buffetti non differisce in modo sostanziale dalla gestione di un
qualunque punto vendita commerciale, ma è nel particolare di alcune gestioni che troviamo la
necessità di particolareggiare un software gestionale di magazzino e fatturazione.
Nello specifico il software gestisce:
·

Tutte le attività di fatturazione e emissione scontrino, dalla scelta dei prodotti fino all'emissione
del documento di vendita.
In questa fase e' possibile:
o Effettuare la vendita attraverso l'ausilio di penne ottiche.
o Verificare in tempo reale la disponibilità della merce.
o Preparare ordini diretti al fornitore sulle specifiche richieste del cliente.
o Caricare documenti di vendita da ordini precedentemente effettuati.
o Verificare ed applicare listini di vendita specifici per prodotti specifici.
o Analizzare la solvibilità del cliente.
o Suggerire eventuali promozioni presenti sui prodotti selezionati.
o Evidenziare prodotti analoghi.
o Emettere documenti di vendita, archiviarli ed inviarli via posta elettronica al cliente.
o Emettere fatture elettroniche, inviarle alla PA e ai Privati e archiviarle.
o Gestire commessi e agenti di vendita.

·

Tutte le attività di gestione del magazzino, dal carico del prodotto in magazzino fino alla sua
vendita, passando anche per lo stoccaggio in scaffale.
In questa fase e' possibile:
o Caricare prodotti in magazzino da file elettronici o da ordini effettuati.
o Verificare le giacenze di magazzino.
o Analizzare la rotazione del prodotto.
o Verificare sotto-scorta ed emettere ordini relativi.
o Studiare la movimentazione di gruppi di prodotti.
o Verificare il rendimento di singoli prodotti o gruppi di prodotti.
o Effettuare ordini ed inviarli telematicamente al sistema centrale Buffetti.

·

Lo studio della clientela del punto vendita attraverso analisi dei dati storici relative alle vendite
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effettuate e la tipologia del prodotto stesso.
·

Per le vendite di prodotti fiscali, adempie a pieno alle richieste Ministeriali in materia (ad
esempio e' previsto l'invio del file telematico del registro dei fiscali)
In questa fase e' possibile verificare:
o La vendita degli stampati fiscali.
o Associazione numerazione e cliente.
o Congruenza fiscali.

·

Le rese automatiche di prodotti editoriali.

·

Il collegamento con un software di gestione della contabilità e di comunicazione dei dati delle
fatture.

·

I listini di vendita attraverso l'uso di formule configurabili e in questa fase e' possibile:
o Elaborare listini personalizzati per cliente.
o Elaborare listini di promozione.
o Importare listini promozionali
o Importare listini base di Buffetti.
o Impostare formule di automatismi che permettono l'aggiornamento automatico degli
stessi.
o Esportare listini.
o Analizzare listini.

·

Le stampe di etichette di prodotti, prezzi e codici a barre.

·

L'esportazione di dati sia in formato XLS (Excel) che ODS (Open Office) che TXT.

·

le attività di operatività della FIDELITY Card.
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