
Stampe 
Personalizzate

Alessio Occhial i



2

Argomenti Trattati

• Le Stampe Passepartout

• L’editor Grafico

• La Costruzione di un Report
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Le Stampe Passepartout

Suddivise per tipologia:
• Contabilità
• Magazzino
• Produzione
• Fiscali
• Controllo di Gestione

Layout di stampa definiti dall’utente che possono essere utilizzati per personalizzare
tutte i report normalmente fruibili dal gestionale
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L’Elenco Moduli
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Tasti Funzione

• Edita Modulo - Ok: aprono l’editor grafico

• Elimina Modulo: elimina il modulo selezionato

• Aggiungi Modulo: crea un nuovo modulo da zero

• Duplica Modulo: copia il modulo selezionato con un nuovo codice

• Collegamento al modulo: crea un nuovo modulo collegato al primo

• Parametri Modulo: permette di modificare i parametri dei un modulo esistente
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Copia Moduli

• Da esempio Passepartout: copia a partire dai moduli
rilasciati da Passepartout

• Da modello personale: copia da un modello presente
su un’altra azienda

• Come modello personale: rende disponibile il modulo
per essere copiato su un’altra azienda

• Su disco (Esporta): salva il modulo in locale

• Da disco (Importa): carica un modulo salvato in locale
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Sezioni di stampa

Le sezioni da cui è costituito un modulo di stampa:
• Inizio stampa – viene stampata all’inizio della

prima pagina
• Intestazione pagina – viene stampata all’inizio di

ogni pagina
• Inizio e Fine Rottura 1/2/3 – sezioni dedicate agli

ordinamenti
• Corpo – sezione in cui vengono riportati i dati letti

dall’elaborazione (unica obbligatoria)
• Piede Pagina – viene stampata in fondo a tutte le

pagine tranne l’ultima
• Fine stampa - viene stampata in fondo all’ultima

pagina
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Campo-Espressione

Permette di inserire
• Dati fissi
• Variabili di stampa
• Formule

Tramite la sezione Font permette di definire:
• Font
• Grandezza
• Colore
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Immagine e Linea

Il campo Immagine permette di stampare
un’immagine, definendone origine, dimensioni e
formattazione.

Il campo Linea permette
di stampare una linea,
definendone lunghezza,
spessore, colore ed
eventuale condizioni.
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Proprietà del Modulo

Permette di utilizzare delle variabili o delle formule
per definire l’ordinamento dei dati riportati in
stampa tramite le sezioni di rottura.
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Proprietà Sezione

Permette di definire delle variabili utente
utilizzabili poi per eseguire dei calcoli
all’interno della stampa
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