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MODULISTICA DOCUMENTO 
Per poter stampare/archiviare i documenti di magazzino su un form predefinito dall’utente (es. su carta intestata della 

società), occorre procedere mediante il menù “Servizi – Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica”. 

 

Passepartout mette a disposizione dei modelli predefiniti che possono essere eventualmente personalizzati. Attraverso il 

pulsante “Copia” presente nella videata, si apre la finestra “Copia da modulo esempio”; nel primo campo scegliere tra le 

sigle documento disponibili quella del modulo che si intende copiare, mentre nel campo “Copia con codice” specificare 

la sigla del documento per la quale si vuole adottare il modulo prescelto. 

 

 

 

Nell’esempio si vuole utilizzare il modulo predefinito di una bolla per gestire i documenti di Bolle di accompagnamento emesse da 

magazzino. 

 

Confermando la videata viene creato il modulo che può essere visualizzato tramite il pulsante “Stampa prova”; scegliendo la Stampa 

a Video in pdf sarà possibile visualizzarlo come di seguito: 
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MODIFICA DELLO SFONDO 

Per modificare lo sfondo cliccare sul pulsante “Parametri”, poi su “Formato”. Si accede alla maschera “Modifica 

formato”, dov’è abilitato il pulsante “File sfondo” (se il parametro “Pdf di sfondo (nome file)” è impostato ad M 

modificare), che consente di inserire la directory in cui è presente il file pdf che si vuole utilizzare come sfondo. Per 

eliminare ogni sfondo è sufficiente lasciare vuoto il parametro “Pdf di sfondo (nome file)”; 
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PERSONALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DEL MODULO 

Per personalizzare il contenuto del modulo cliccare sul pulsante “Edita”, per accedere al programma di Editor tramite il 

quale è possibile spostare un campo (è sufficiente trascinarlo nella posizione che si desidera all’interno della stessa 

sezione), eliminarlo (selezionare il campo e cliccare sul pulsante “Elimina campo”), o aggiungerne uno nuovo. Per 

quest’ultima operazione occorre: posizionarsi nella sezione del modulo d’interesse, cliccare sul pulsante “Ins/Mod 

campo” e dalla finestra “Inserimento campo di stampa” scegliere Espressione (oppure linee o immagini); infine nella 

finestra “Proprietà campo di stampa” scegliere la variabile tra quelle disponibili attraverso il pulsante “Dizionario”. 

 

INSERIMENTO DI UN NUOVO CAMPO “TESTO”NEL MODULO 

Per inserire un nuovo campo testo nel modulo cliccare sul pulsante “Edita” per accedere al programma di Editor. 

Posizionarsi nel punto in cui si vuole riportare il nuovo testo e cliccare sul pulsante “Ins./mod. campo”, poi sulla voce 

“Espressione” e sul pulsante OK: 

 

 

 

Si aprirà una nuova maschera in cui inserire il testo fra apici che si vuole stampare (per esempio “Cod.Fisc”) e cliccare 

sul pulsante OK: 



 

 
 

Passepartout s.p.a.  – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 4 di 6 

 

 

 

In automatico, il nuovo campo di tipo testo verrà visualizzato all’interno del modulo nel punto in cui era posizionato il 

cursore: 

 

 

 

INSERIMENTO DI UN NUOVO CAMPO DA DIZIONARIO 

Procedere come in precedenza cliccando sul pulsante “Edita” del modulo, così da entrare nel programma di Editor. 

Posizionarsi con il cursore nel punto in cui si vuole riportare il nuovo campo. Cliccare sul pulsante “Ins./mod. campo”, 

poi sulla voce “Espressione” e sul pulsante OK. Si aprirà una nuova maschera in cui inserire l’espressione per 

richiamare il campo presente nel dizionario (per esempio il valore del codice fiscale). 

Cliccare quindi sul pulsante “Dizionario (F2)”: 
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Selezionare nel dizionario generale il dato che si vuole stampare, nel nostro esempio si tratta del codice fiscale, cliccare 

su OK: 

 

 

 

Il campo scelto verrà riportato nella sezione di espressione, confermare quindi con OK : 
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In questo modo verrà riportato sul modulo il valore del codice fiscale: 

 

 

 


	MODULISTICA DOCUMENTO
	MODIFICA DELLO SFONDO
	PERSONALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DEL MODULO
	INSERIMENTO DI UN NUOVO CAMPO “TESTO”NEL MODULO
	INSERIMENTO DI UN NUOVO CAMPO DA DIZIONARIO


