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AVVERTENZE 

Il presente manuale descrive gli ambienti ed i modi per eseguire l’installazione, l’aggiornamento e la configurazione di Passepartout Plan 

nelle varie modalità operative e fornisce all'utente un supporto all'utilizzo dell'applicazione stessa. 

In esso vengono spiegate le caratteristiche e le funzioni con l'ausilio di riproduzioni delle pagine video, esempi pratici e riproduzione dei 

tabulati. 

Il manuale, pur essendo redatto con la massima cura, potrebbe non essere perfettamente allineato al programma a seguito di rilasci di nuove 

funzioni in momenti successivi alla stesura del manuale stesso; per eventuali discrepanze fra quanto descritto nel manuale e quanto 

effettivamente riscontrato nel programma, contattare il rivenditore autorizzato per i necessari chiarimenti. 

 

 

 

Nella stesura di questo volume ci siamo posti due obiettivi: realizzare un valido strumento da 

utilizzare nella fase di apprendimento iniziale del programma e fornire un supporto agli utenti 

più esperti che devono affrontare problematiche particolari. 

Nella speranza di aver conseguito i risultati che ci eravamo proposti e scusandoci per eventuali 

imperfezioni auguriamo a tutti i nostri utenti  

Buon lavoro 

 

Reparto Divisione Tecnica 

Passepartout s.p.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i marchi registrati sono di appartenenza dei legittimi proprietari. 
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INTRODUZIONE 

Passepartout Plan è un software gestionale altamente innovativo che risponde in modo semplice e completo alle esigenze di strutture che 

richiedono organizzazione e pianificazione delle risorse. Inoltre vi è la possibilità di gestire sia un negozio interno sia un punto di 

ristorazione interno utilizzando le stesse anagrafiche (prodotti, fornitori, clienti) e gli stessi magazzini ed effettuando un unico conto. 

Consente di gestire con estrema facilità reparti, prenotazioni di servizi, risorse e clienti. 

In particolare il prodotto si presta per gestire: 

 Spiagge  

 Gestione interventi tecnici (idraulici, elettricisti, ecc.) 

 Gestione spazi e servizi (centri congressi, parcheggi, ecc.) 

 In generale quando è richiesta una pianificazione delle risorse anche senza il modulo per l’emissione dei conti (opzionale) 

Sviluppato con tecnologia Microsoft.net, Passepartout Plan è caratterizzato da un’interfaccia di tipo Windows che rende il software 

particolarmente intuitivo e facilmente utilizzabile sia con i monitor tradizionali, che con quelli touch screen. 

Passepartout Plan permette all’utilizzatore del programma di svolgere attraverso internet, una serie di attività di gestione e controllo (es. 

visualizzare il planning delle prenotazioni, le eventuali prenotazioni del punto di ristoro, verificare l’andamento della giornata). 

Alla semplicità d’uso di Passepartout Plan, si aggiunge la sua completezza funzionale, in particolare: 

 la gestione di diverse tipologie di planning: planning prenotazioni, planning centro, planning risorse, planning risorse 

plurigiornaliero, quadro risorse: ogni planning permette di poter scegliere la soluzione migliore per la propria attività. Da uno 

qualsiasi dei planning/quadri è possibile procedere all’inserimento di una prenotazione per impegnare una o più risorse (umane / o 

non). 

 la personalizzazione di centri e reparti; 

 la definizione di risorse per centro; 

 possibilità di gestione delle schede contenenti i servizi. 

 possibilità di stabilire gli orari di apertura e chiusura dell’azienda in base ai giorni della settimana; 

 possibilità di gestire in planning sia turni lavorativi di centri e risorse che impegni extra-lavorativi quali visita medica, malattia, 

ferie ecc; 

 la gestione di articoli di tipo “distinta base” 

 la creazione di listini prezzi a partire da altri esistenti; 

 possibilità di personalizzare le prenotazioni specificando anche più servizi e definendo durata e prezzo di ciascuno di questi 

 la gestione del magazzino; 

 la produzione; 

 la gestione di articoli con unità di misura (es. 300 gr di sali, 20 ml di crema, 1 confezione di olio); 

 la possibilità di pagare in un unico conto più servizi anche intestati a clienti diversi; 

 la possibilità di pagare parzialmente o interamente un conto, anche mediante buoni; 

 la possibilità di caricare il conto da un Ordine Cliente o una Bolla Cliente; 

 la possibilità di generare dal conto un Ordine Cliente o una Bolla Cliente. 
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Il programma permette di gestire più reparti e centri. Ad ogni reparto può essere associata l’immagine in scala dell’ambiente, in modo tale 

che in fase di utilizzo ci si possa facilmente rapportare alla realtà. 

A partire da una prenotazione o dalla selezione del punto cassa di un centro si apre/crea il conto con un’interfaccia semplice ed intuitiva 

pensata soprattutto per monitor touch screen.  

In fase di creazione/modifica del conto è possibile inserire/codificare articoli e servizi.  

Inoltre, se è abilitata la gestione del magazzino, a fronte dell’emissione del conto, ogni articolo in esso contenuto, o utilizzato dai servizi 

presenti, viene automaticamente scaricato insieme ai suoi componenti dal deposito in cui è collocato. 

In fase di creazione del conto, l’operatore/cassiere può stabilire la modalità di pagamento del conto (carta di credito, contanti, buoni ecc…) 

ed il tipo di documento da emettere (ricevuta fiscale, fattura-ricevuta fiscale, fattura, scontrino, proforma,…). Se Passepartout Plan è 

collegato a Passepartout Welcome è anche possibile generare per i clienti dell’albergo addebiti diretti sul conto della camera in cui 

alloggiano. 

AVVIO DEL CLIENT 

Per avviare Passepartout Plan è sufficiente cliccare sull’icona  che la procedura di setup del client ha inserito sul desktop. 

Si apre così la finestra Passepartout Plan login nella quale è necessario inserire Nome utente e Password ed eventualmente, se presenti 

collegamenti a diversi server, selezionare il Server di Passepartout Plan a cui accedere. L’utente con i permessi di amministratore è admin 

con password admin. Per la modifica di questa password e per la creazione di nuovi utenti si veda il capitolo Configurazione - SICUREZZA. 

 

 

 

Se si desiderano inserire le credenziali per avercele salvate all’avvio del client è necessario editare il file Credenziali.xml che si trova nella 

directory del client. 

In tale file è possibile editare utente e password e scegliere l’avvio automatico del client. 

Es:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<credenziali> 

  <utente>admin</utente> 

  <password>passepartout</password> 

  <avvioAutomativo>True</avvioAutomativo> 

</credenziali> 

 

Al primo utilizzo del client, subito dopo aver aggiornato/installato una nuova versione del server Passepartout Plan, compare la dicitura 

“Aggiornamento delle dll in corso…”, che indica la fase di aggiornamento del client alla versione corrente. 

All’apertura del programma vengono aperte la finestra di Home page, ovvero pagina iniziale con tasti configurabili collegati a nodi del 

navigatore o funzionalità principali, e quella denominata Wizard di configurazione, studiata per guidare l’utente nelle configurazioni di base 

del programma quali i dati aziendali, le categorie articolo, gli articoli e le stampanti.  
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Per i successivi accessi al programma, è possibile impostare quale pagina visualizzare all’avvio del client, tra Homepage, Gestione punti, 

Planning o nessuna. Tale personalizzazione è applicabile tramite l’opzione Finestra iniziale posta nella scheda Opzioni avanzate collocata 

nella maschera di configurazione Azienda. La finestra HomePage è personalizzabile per ogni utente, contiene pulsanti configurabili collegati 

a nodi navigatore o funzionalità principali. Nel pannello contesto è presente la voce Carica bottoni predefiniti, che imposta una pulsantiera 

con funzionalità predefinite e modificabili in base alle esigenze di ogni utente.  

CUSTOMER SATISFACTION 
Dalla barra in alto della finestra dell’home page e in tutte le altre finestre è possibile definire il grado di soddisfazione dei clienti rilevando se 

sussistono criticità e nel caso se legate al prodotto e/o al servizio offerto dal Partner. 
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Solo l’utente designato può esprimere il giudizio, per default l’utente designato è admin. 

Da Opzioni installazione - Opzioni generali è possibile definire l’utente (campo: “Utente designato”) che può esprimere il giudizio (se il 

campo rimane vuoto l’utente impostato sarà admin). 

Se l’utente designato non effettua un login nel programma per più di 30 giorni consecutivi appare il relativo messaggio che l’amministratore 

deve designare un altro utente. 

Tale messaggio appare sempre anche una volta espresso il voto perché tale voto può cambiare nel tempo. 

Nella toolbar generale del programma compare sempre, solo per l’utente designato, la faccina grigia (nessun voto) o quella corrispondente al 

voto espresso in modo che l’utente possa modificarla in qualsiasi momento. 

Una volta effettuata  la scelta viene memorizzata la data del Voto, il livello di soddisfazione e solo in caso l’utente non sia soddisfatto può 

scegliere anche il motivo di tale scelta. 

 

 

 

 

NAVIGATORE 
Contiene tutti gli “oggetti” di interesse di Passepartout Plan, articolati in un menù e raffigurati come “nodi”: 
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Nodo documento 

 

Per estendere un nodo e rendere visibili tutte le sue sottovoci è sufficiente cliccare con il mouse sul +: 

 

 

 

Come si può notare dalle icone esistono diverse tipologie di nodo: 

 

 

 

I nodi-cartella contengono altri sottonodi, chiamati  nodi documento. I nodi documento che hanno il segno “+” racchiudono delle ricerche 

(rappresentate da una lente). 

Ricerca è l’indagine generica fornita dal programma, a partire da questa è possibile personalizzare e salvare indagini ad hoc. 

Le ricerche predefinite sono fornite dal programma come strumento di gestione (Progressivi, Gestione rettifiche, Gestione ordini, etc. …). 

Per maggiori dettagli sulle ricerche si veda il capitolo Indagini al capitolo Utilizzo. 

Su un nodo del Navigatore che non ha il segno “+” non si possono effettuare ricerche, questo perché rappresenta un oggetto unico. Il nodo 

Azienda è uno di questi: esiste una sola azienda, perciò al doppio click sul nodo, si apre sempre la stessa finestra di azienda. 
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Al doppio clic su un nodo del navigatore che non è di tipo cartella, si apre una nuova finestra, ovvero un nuovo oggetto di quel tipo (es. 

doppio click su Fornitore, si ottiene una finestra dove vanno valorizzati i campi per una nuova anagrafica Fornitore): 

 

 

 

FILTRO NAVIGATORE 

Per reperire in fretta il nodo di interesse è fornita la funzionalità Filtro Navigatore, presente nella parte iniziale del pannello navigatore. Se si 

clicca con il tasto sinistro del mouse sull’icona del filtro si apre il menù nel quale è possibile scegliere il tipo di nodo che si intende ricercare. 

L’icona del filtro cambia in base al tipo di ricerca scelta. Impostando la voce di filtro navigatore Tutti i nodi (che è quella predefinita) viene 

estesa la ricerca a tutto il navigatore (sia ai nodi documento che ai nodi indagine): 

 

 

 

Per reperire ad esempio il nodo di indagine predefinita Gestione Rettifiche, si seleziona la voce di filtro Nodi Indagine e si digita all’interno 

del campo la parte iniziale del nome del nodo, infine si batte invio con la tastiera: 

 

 

 

Il navigatore si semplifica, proponendo soltanto le cartelle ed i nodi documento che contengono nodi ricerca soddisfacenti le condizioni di 

filtro. Questi ultimi sono evidenziati. Nell’esempio, Gestione rettifiche e Gestione ordini sono evidenziati. 
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CONTESTO 
Il pannello, contenuto nella parte destra della finestra principale, racchiude le “azioni” (operazioni) che si possono eseguire e che cambiano 

a seconda del contesto in cui ci si trova (dalla finestra aperta o che si sta per aprire), per questo si chiama Contesto e le operazioni vengono 

denominate azioni di contesto. Si dividono in: 

- Azioni documento – contenente le voci per la gestione della finestra aperta. Se ci sono più finestre aperte, le azioni si riferiscono a 

quella in primo piano; 

- Azioni specifiche – si attivano quando si seleziona un nodo del navigatore; 

- Azioni contestuali – compaiono quando si lavora su di una finestra, in particolare quando si selezionano campi/griglie/schede sulle 

quali sono previste operazioni; 

- Help – descrive il significato del nodo navigatore selezionato: 

 

 

 

Entrambi i pannelli del Navigatore e del Contesto sono a scomparsa: subito dopo averli utilizzati si nascondono e quando si passa con il 

mouse sull’etichetta (che continua ad essere visibile) si aprono.  

Per fissare un pannello in modo da averlo sempre in primo piano (ad es. è utile fissare il navigatore in fase di configurazione dell’azienda), è 

necessario cliccare sulla “puntina”: al primo clic il pannello viene fissato, con un secondo clic viene liberato e ritorna in modalità “a 

scomparsa”: 
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IMPORTANTE: si consiglia di non tenere fissati i pannelli del Navigatore e del Contesto quando si lavora in modalità touch 

screen, in quanto le finestre corrispondenti, non verrebbero visualizzate interamente. 

BARRA DEI MENU’ 
Dalla barra dei menù si accede ai vari comandi di menù: 

 

 

 

Menù File: 

 Sospendi – sospende il client Passepartout Plan in uso, soltanto l’utente loggato può ripristinarlo, inserendo la password nella 

maschera che viene visualizzata al posto del client. La stessa funzione è attivabile mediante l’icona raffigurante un lucchetto nella 

barra degli strumenti: 

 

 

Se la sospensione non è una funzione utilizzata, il pulsante può essere nascosto tramite l’opzione “Nascondi tasto sospensione” nell 

opzioni client (Strumenti\opzioni, scheda “Varie”: 

 

 

 Disconnetti – logoff dell’utente e chiusura del client, viene proposta la maschera di login del client per riaprire Passepartout Plan 

con un altro utente; 

 Impersonificazione – viene data la possibilità di mantenere il client aperto così com’è e cambiare utente, lavorando con i permessi 

di quest’ultimo ma a nome dell’utente iniziale (quello loggato). La stessa funzione è attivabile mediante l’icona raffigurante una 

persona con le chiavi nella barra degli strumenti; (Per dettagli si veda sezione Configurazione Sicurezza Permessi) 

 

 Esci – per uscire completamente  dal programma. 
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Dal menù Strumenti è possibile: 

 visualizzare i parametri di connessione: da questa finestra si possono modificare i collegamenti configurati o inserirne di nuovi, 

vedi capitolo Installazione sezione Configurazione collegamenti ai server; 

 opzioni: viene aperta la relativa finestra tramite la quale è possibile impostare : 

o la configurazione per l’Esportazione in Excel; 

o la Mappa caratteri per l’utilizzo di lettori di codici a barre in caso si utilizzino tastiere con la mappatura non standard dei 

caratteri (come per esempio la tastiera data in dotazione con i PC PAIO); 

o la configurazione del Modem per abilitare il servizio di caller ID; 

o la sospensione del client dopo un determinato tempo di inattività ; 

o Impostazioni per lo scroll nelle griglie touchscreen per monitor che prevedono tale modalità; 

o la personalizzazione del tema. In questo caso è possibile anche impostare lo stile di interfaccia  

 classica i pannelli Navigatore e Contesto, vengono rispettivamente mostrati a sinistra e a destra rispetto alla 

finestra del programma 

 

 
 

 Controlpanel: i pannelli Navigatore e Contesto ed il menù Strumenti e la barra degli strumenti vengono 

integrati in un unico pannello, e raffigurati da icone  

 

 

 

o lo spegnimento del PC alla chiusura del client 

o la domanda di conferma per la chiusura del client 

E’ inoltre presente l’opzione “Schermo interno”, che se impostata permette di mostrare la visualizzazione del client in modalità a schermo 

intero. 

 

 salvare una copia di sicurezza del database  Backup database; 

 effettuare un azzeramento dati; 
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 avviare Mexal Client integrato in Passepartout Plan. 

NOTA BENE: è necessario che il client Mexal sia installato sulla stessa macchina di Passepartout Plan client da cui si vuole 

lanciare tale applicazione 

Infine cliccando sul punto interrogativo, vengono mostrate le informazioni relative alla versione installata. Il bottone Lista utenti permette di 

visualizzare gli utenti loggati in tempo reale. 

 

 

BARRA DEGLI STRUMENTI 
Dalla barra del menù, collocata sotto la barra degli strumenti, si possono eseguire le seguenti operazioni: 

   Salva; 

   Aggiorna. Per far sì che Gestione reparti, comande e conti siano allineati con le modifiche apportate tramite le finestre di 

configurazione; 

   Esporta su Excel. Consente l’esportazione delle ricerche effettuate da Passepartout Plan su Excel; 

   Calcolatrice; 

 Sospendi; 

 Impersonifica: attiva la maschera che consente l’inserimento di nome utente e password per l’impersonificazione (funzionalità 

descritta in Configurazione Sicurezza Permessi); 

 Uscita. Chiude il client. 

Nella barra di stato, che si trova sul fondo della finestra, ci sono le informazioni circa l’utente loggato e il server al quale è connesso: 

 

 

 

Come già detto precedentemente, è consentito aprire più finestre di lavoro contemporaneamente. La finestra aperta per ultima si sovrappone 

a quelle già aperte ed appare in primo piano. 

L’insieme delle finestre aperte va a comporre la barra dei titoli. Per riportare in primo piano una finestra è sufficiente cliccare sul 

relativo titolo. 

Il titolo della finestra aperta per ultima è quello più a destra: 

 

 

 

Per riordinare le finestre a proprio piacimento è sufficiente trascinarle (premendo con il tasto sinistro del mouse sul titolo corrispondente). E’ 

anche possibile affiancare le finestre aperte e metterne una parte/tutte in primo piano: 
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Ciascuna finestra di lavoro contiene una intestazione che visualizza il titolo e contiene i seguenti pulsanti: 

   questo pulsante permette di visualizzare in un elenco a discesa le finestre correntemente aperte 

   questo pulsante salva le modifiche e chiude la finestra  

   questo pulsante chiude la finestra. Se vi sono eventuali modifiche in corso, viene chiesto all’utente di salvarle. 

 

I dati contenuti in una finestra possono essere contenuti in  una serie di schede che rappresentano la suddivisione logica dei parametri di base 

che la caratterizzano: 

 

 

 

Come detto in precedenza, per creare per es. un nuovo articolo, si procede con un doppio clic sulla voce corrispondente, Articolo, presente 

nel Navigatore collocato Articoli. Lo stesso risultato lo si può ottenere cliccando sulla voce Nuovo, nella sezione Azioni Specifiche presente 

nel Contesto, dopo aver selezionato il nodo da configurare; oppure selezionando la voce Nuovo dal menù di scelta effettuando un click con 

tasto destro del mouse sul nodo. 

Prima di mostrare in dettaglio la fase di configurazione, analizziamo i campi che si possono presentare nel programma. 

CAMPO CONTROLLO CA 
 

 

 

Attraverso i campi CA è possibile collegare l’oggetto sul quale si sta lavorando a un altro oggetto, eventualmente di un altro tipo; (es. 

Categoria Articoli è collegato ad Articolo in configurazione Articolo). Dall’etichetta che precede il CA si evince il tipo di oggetto al quale il 

campo si riferisce: 

 

 

 

L’immissione di dati all’interno del campo varia a seconda che si debba inserire un dato già presente sul database o configurarne uno nuovo. 

Il campo è caratterizzato da tre pulsanti, ognuno dei quali ha una specifica funzione. 

VISUALIZZAZIONE DATI GIA’ CONFIGURATI 

   Attraverso questo pulsante è possibile aprire il menù di scelta contenente i dati già configurati (presenti sul database). Alla selezione 

di una voce, il menù di scelta si chiude e il dato relativo viene inserito nel campo. 

Esempio: supponiamo di dover inserire dalla finestra di configurazione di un Articolo (Tonico) la sua Categoria di appartenenza (Articoli 

Beauty). 
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Per facilitare l’inserimento (quando nel menù di scelta sono presenti molte voci) è possibile digitare all’interno del campo l’iniziale (o parte 

della parola) della categoria che si intende selezionare. In questo modo viene evidenziata la prima voce del menù di scelta che ha per iniziali 

le lettere inserite nel campo Categoria.  

Per impostare la categoria dell’articolo è necessario selezionare la voce desiderata dal menù a scelta, in questo caso Articoli Beauty. 
 

 

INSERIMENTO NUOVO OGGETTO 

 Questo pulsante permette di  aprire la finestra per visualizzare i dati relativi all’oggetto selezionato (se il campo relativo è valorizzato) 

o di creare un nuovo oggetto del tipo in questione (es. una nuova categoria se il campo è relativo alle categorie articolo). 

 Nel caso in cui l’informazione che si volesse inserire nel CA non fosse contenuta nel menù a scelta (non fosse cioè stata configurata e 

pertanto non presente nel database), occorrerebbe eseguirne la configurazione. Cliccando su questo tasto viene aperta la finestra attraverso la 

quale è possibile compilare i dati relativi a questa categoria. 

Esempio: se la categoria after shave non fosse stata già codificata, si dovrebbe cliccare sul pulsante raffigurante i tre puntini, si aprirebbe 

così la finestra di configurazione di una nuova categoria. 

Se invece una voce della lista è stata selezionata ed il campo è valorizzato, utilizzando questo pulsante è possibile aprire la pagina con le 

informazioni dettagliate sull’oggetto. 

Esempio: se la categoria after shave fosse stata codificata e selezionata dalla lista, tramite questo pulsante sarebbe possibile aprire la 

finestra con i dati di configurazione della categoria after shave. 

INDAGINE SUGLI ARTICOLI GIA’ CONFIGURATI 

   Infine dal tasto raffigurante la lente di ingrandimento è possibile, nel caso in cui si avesse a che fare con un numero di informazioni 

molto elevate, effettuare delle ricerche. Al clic su questo tasto si apre la finestra di indagine relativa a quell’oggetto. 

 

 

 

Per ulteriori dettagli inerenti la funzione di Filtro si rimanda al capitolo Indagini in Utilizzo. 
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CAMPO CONTROLLO FILE 
In alcune finestre di configurazione, come ad esempio Reparto ed Articolo, è possibile inserire un’immagine o un allegato: 

 

 

 

  Per effettuare l’inserimento cliccare sul pulsante apposito e fornire il percorso del file: 
 

 
 

L’immagine inserita si presenta nel campo come un link, in modo tale che al clic sia possibile visualizzarla: 
 

 
 

Quando il campo è valorizzato sono abilitati anche gli altri due pulsanti:  

  serve per salvare il file in locale. Cliccando su questo tasto, si apre la finestra del “Salva con nome”, da cui è possibile scegliere il 

percorso dove salvare l’immagine; 

  serve per svuotare il campo. 

CAMPO COLORE 
In alcune finestre di configurazione, come ad esempio Reparto ed Articolo, è possibile associare un colore allo sfondo e/o al testo del 

pulsante relativo: 
 

 

 

Se si clicca sul pulsante (nel caso della figura, sul colore giallo), si apre la tavolozza dei colori dalla quale è possibile selezionare un altro 

colore o definirne di personalizzati. 
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Se si clicca sulla freccia si apre un menù contenente i colori primari e la voce Altro per aprire la tavolozza dei colori: 

 

 

CAMPO DATA\ORA 
Tramite questo campo è possibile impostare date e ore all’interno del programma.  

 

Se inizialmente non è impostato il alcun valore, il campo visualizza un controllo selezione impostando il quale è possibile immettere il valore 

data\ora. Nel caso sia possibile annullare il valore, il controllo selezione rimane disponibile, in caso contrario sarà nascosto e quindi l’utente 

potrà solo modificare il valore presente nel campo. 

 

Se inizialmente non è impostato il alcun valore, il campo visualizza un controllo selezione impostando il quale è possibile immettere il valore 

data\ora. Nel caso sia possibile annullare il valore, il controllo selezione rimane disponibile, in caso contrario sarà nascosto e quindi l’utente 

potrà solo modificare il valore presente nel campo. 

 

 

L’immissione della data avviene o tramite tastiera oppure tramite il calendario che viene visualizzato cliccando sul pulsante freccia a destra. 

Nel caso di finestre touchscreen, quando il campo prende il focus viene visualizzato un pannello che facilita l’immissione della data con il 

dito aumentando o diminuendo i valori che la compongono cliccando i pulsanti + e -. In ogni caso rimangono presenti anche le altre modalità 

di immissione della data. 
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TABELLE O GRIGLIE 
In molte finestre l’inserimento dei dati avviene attraverso l’utilizzo di griglie/tabelle: 

 

 

 

Le celle di una tabella possono essere di diversi tipi: 

 campi controllo CA; 

 campi in cui si può solo scegliere tra le opzioni indicate nel menù a scelta del campo; 

 campi editabili, in cui si devono inserire dati (quantità…). 

Per inserire una nuova riga, una volta posizionato il cursore su una riga, si può procedere in diversi modi: 

 premendo il tasto F5; 

 cliccando su Nuova riga della casella Azioni contestuali; 

 cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando la voce Nuova riga; 

 utilizzando il tasto del controllo CA presente nel campo. 

In qualunque modo si proceda, il risultato ottenuto è lo stesso. 

Per cancellare un dato inserito, una volta selezionata la riga corrispondente, si può procedere in diversi modi: 

 premendo il tasto Canc; 

 cliccando su Cancella riga della casella Azioni contestuali; 

 cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando la voce Cancella riga. 

Per salvare i dati di una finestra si può procedere in diversi modi: 

 cliccando su Salva dalla casella Azioni Documento; 

 chiudendo la finestra tramite la X e rispondendo “Si”  al messaggio “I dati sono stati modificati. Vuoi salvare?” Se si risponde 

“No” al messaggio, la finestra viene chiusa senza salvare. Con “Annulla” la richiesta di chiusura della finestra viene annullata; 

 cliccando sul pulsante Salva presente nella barra degli strumenti. 

Per spostarsi da una cella ad un’altra è sufficiente premere il pulsante TAB o, nel caso la cella non sia in modifica, i tasti freccia. 

Gli oggetti configurati possono essere modificati a seconda delle necessità dell’utilizzatore. Per visualizzare un oggetto già inserito occorre 

effettuare una ricerca; si vedrà in seguito, nel capitolo Utilizzo sezione Indagini, come effettuare indagini avanzate sui dati, stampare report, 

esportare dati su Excel, generare grafici, … 

Ora vediamo come configurare gli oggetti del programma Passepartout Plan. 
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INSTALLAZIONE 

PREREQUISITI PER INSTALLAZIONE SERVER PASSEPARTOUT PLAN 

REQUISITI HARDWARE 

 CPU  >=  Intel® Core™ i3-4130 o equivalente; 

 RAM  >= 2 GB per installazioni solo client o solo server; 

>= 4 GB per installazioni stand alone (client + server); 

 Video  Risoluzione minima 1024x768 (*)  (monitor e scheda video adeguati);  

Funzionalità Touchscreen USB; 

(*) 800x600 nel caso di utilizzo delle sole finestre di vendita 

 Mouse; 

 Spazio HD   >= 350 MB; 

 Rete  Schede a 100 Mb/sec; collegamento con cavi UTP >= cat.5. 

 

REQUISITI SOFTWARE 

 32 bit: XP Professional / WEPOS / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 2003 / Windows 2003R2 / Windows 2008 / 

Windows 2012 / Windows 10 / Windows 2016; 

 64 bit: XP Professional / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 2003 / Windows 2003R2 / Windows 2008R2 / Windows 

2012 / Windows 10 / Windows 2016; 

 Rete di Microsoft Windows; 

 Framework .NET v. 3.5 SP1; 

 RDBMS Microsoft SQL Server (residente sulla stessa macchina del server applicativo oppure su una macchina dedicata) 

o SQL Server Express ( SQL Server 2005 / 2008 /2008R2 / 2012 / 2014/ 2016), residente sulla stessa macchina del server 

applicativo oppure su una macchina dedicata .. 

NOTE:    

con il sistema operativo Windows Vista è necessario utilizzare SQL Server Express 2005 o superiore 

 con il sistema operativo Windows 7 è necessario utilizzare SQL Server Express 2008 o superiori 

Windows Xp o PosReady 2009 supportano al massimo la versione 2008 R2 

 

ATTENZIONE: applicare l’ultimo Service Pack relativo al S.O. prescelto (se esistente) e tutte le patch disponibili sia del S.O. che dei 

componenti installati. 
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NOTE SUI SISTEMI A 64 BIT 
Per sistemi Windows a 64 bit è possibile utilizzare il setup del server apposito che consente di eseguire il server a 64 bit sfruttando così tutta 

la RAM disponibile. È possibile installare anche il pacchetto a 32 bit su sistemi a 64 bit (ma non viceversa): in questo modo il server viene 

eseguito in modalità compatibile 32 bit.  

In generale è assicurato il supporto di periferiche per le quali sono disponibili driver a 64 bit, pertanto occorre verificare presso i produttori la 

disponibilità di tali driver. 

In particolare:  

Stampanti grafiche: tutte le stampanti per le quali esistono driver a 64 bit sono supportate. Es: Le case produttrici Custom ed Epson hanno 

già messo a disposizione driver a 64 bit per le loro periferiche. Le stampanti fiscali interfacciate tramite i protocolli nativi all'interno del 

programma sono supportati.  

N.B. per il protocollo Ditron è disponibile il driver WinEcrCom 1.9.0 che funziona solo a 32. 

Per le stampanti fiscali interfacciate con scambio file è necessario verificare la presenza dei driver a 64 bit direttamente dal produttore della 

stampante. 

Per poter utilizzare i palmari Orderman occorre installare la versione a 32 bit. 

Periferiche NON supportate:  

- PalmSecure 

Nota Bene: se il client risiede su una macchina a 32 bit è possibile utilizzare le stampanti con scambio file configurando la stampante come 

"collegata al client"ed installando normalmente i driver a 32 bit su tali macchine. 

NOTE SULL’INSTALLAZIONE DEI PREREQUISITI SOFTWARE 

INSTALLAZIONE .NET 3.5SP1 SU WINDOWS 8 O SUPERIORE 

In Windows 8 o superiore occorre installare il .net framework selezionandolo dalle funzionalità di Windows come mostrato in figura. 

 

SQL SERVER 
EXPRESS 2005 SP1 

Analogamente a quanto detto sopra anche per SQL Server Express 2005 Sp1 è necessario specificare alcune opzioni per il corretto 

funzionamento del programma: 

 Tipo di autenticazione: il tipo di autenticazione, stabilita in fase d’installazione, deve essere impostata in Modalità mista, sarà 

poi necessario immettere e confermare la password dell'account dell'amministratore di sistema (sa) di SQL Server come indicato 

nella figura seguente: 
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Per completare l’installazione selezionare il pulsante Avanti, lasciando tutte le impostazioni predefinite, fino al completamento della 

procedura guidata. 

E’ possibile modificare questa impostazione successivamente utilizzando il tool “SQL Server Management Studio Express Edition” 

(SSMSEE) scaricabile dal seguente collegamento internet: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=51793 (una volta installato lo si trova 

nella cartella Tutti i Programmi Microsoft SQL Server 2005). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=51793
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Ora è necessario impostare il tipo di autenticazione Server. Al click sulla voce “SQL Server Management Studio Express” (da Start  Tutti i 

programmi  Microsoft SQL Server 2005) viene aperta la finestra di connessione, qui premere il pulsante Connetti, per aprire la finestra per 

le impostazioni di connessione: effettuare click con il tasto destro del mouse sul nome del PC su cui risiede il database e selezionare 

Proprietà: 

 

 

 

Nella finestra successiva scegliere la voce “Protezione” e qui impostare l’opzione “Autenticazione di SQL Server e di Windows”. 

 

 

 

Infine selezionare Ok per confermare le impostazioni e chiudere la finestra. 

Dopo aver completato l’installazione è necessario abilitare le CONNESSIONI REMOTE poiché non sono abilitate come impostazioni 

predefinite.  

Per fare ciò selezionare il pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, Microsoft SQL Server 2005, Strumenti di configurazione e quindi 

Configurazione superficie di attacco di SQL Server. 

La prima finestra visualizzata è la finestra iniziale di Configurazione superficie di attacco di SQL Server: cliccare sul collegamento posto 

sotto a Configura superficie di attacco per "localhost" come mostrato in figura: 
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Nella finestra di configurazione, fare click sul simbolo + posto accanto alla voce Database Engine, selezionare Connessioni remote e 

impostare le opzioni come mostrato di seguito, poi confermare premendo “OK”: 

 

 

 

Alla conferma delle impostazioni verrà chiesto di riavviare il motore del database. Per far questo selezionare “interrompi” e quindi “avvia” 

come mostrato in figura: 

 

 

 

Infine per controllare che il servizio “SQL Server Browser” sia abilitato all’avvio automatico: selezionare la voce Servizio, posto sotto SQL 

Server Browser e impostare su Automatico l’opzione Tipo di avvio: 

 

 

SQL SERVER EXPRESS 2008 
Il pacchetto di installazione di Sql Server Express 2008 incluso nel CD, è istallato in maniera automatica. All’utente è richiesta la conferma 

di avanzamento nelle finestre che saranno visualizzate. Si raccomanda di attendere sino alla fine dell’installazione che dura qualche minuto. 

Se si utilizza questa installazione da CD, il motore di database è installato con l’istanza nominata SQLPass e la password dell’utente “sa” è 

da richiedere al supporto tecnico. 

Si rammenta il fatto che prima di installare SqlServer 2008 è necessario installare i seguenti prerequisiti: 

 Microsoft PowerShell 

 Windows Installer 4.5 
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Di seguito sono elencati i passi da effettuare nel caso si desideri procedere all’installazione manuale di Sql Server 2008 Express. 

Dopo aver lanciato il file di installazione si presenta la seguente schermata:  

 

 
 

Selezionare sulla sinistra la voce “Installazione” e successivamente sulla destra la voce “Nuova installazione autonoma di SQL Server o 

aggiunta di funzionalità a un’installazione esistente”. Le successive schermate sono introduttive all’installazione: procedere premendo i tasti 

“OK” o “Avanti” (accettando le condizioni del codice contratto Microsoft ove richiesto) fino alla seguente schermata: 

 

 

 

Assicurarsi che non vi siano voci di errore e premere Avanti. In caso contrario procedere alla correzione degli errori segnalati. La schermata 

successiva permette di scegliere le funzionalità: 
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Selezionare “Server motore di database” e “Strumenti di gestione – Di base”: il primo è il motore Sql (fondamentale per l’installazione di 

Passepartout Plan), il secondo è il programma Management Studio Express per gestire e collegarsi al motore.  

La schermata successiva permette di impostare il nome dell’istanza. Nell’esempio in figura è stato scelto come nome SQLPASS  

 

 
 

Procedendo, viene verificato se lo spazio su disco è sufficiente e successivamente si arriva alla seguente schermata che permette di impostare 

l’utente per l’esecuzione del servizio: 

 

 
 

Selezionare l’utente “NT AUTHORITY\Servizio di rete” e proseguire. 
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In questa schermata selezionare “Modalità mista” e impostare una password per l’utente sa. Tale password sarà richiesta durante 

l’installazione di Passepartout Plan. Selezionare anche il bottone “Aggiungi utente corrente” che aggiunge l’utente corrente tra quelli 

accettati da Sql Server. A questo punto i dati necessari sono stati configurati. procedere sino al completamento dell’installazione. 

Una volta installato il programma e riavviato il PC come richiesto, occorrerà configurare il motore di database. Per farlo lanciare il 

programma “Gestione configurazione Sql server” raggiungibile dal menu “programmi\Microsoft Sql Server 2008\Strumenti di 

configurazione”.  

 

 

 

Selezionare sulla destra “Configurazione di rete SQL Server” e poi la voce corrispondente all’istanza con il quale è stato installato Sql 

Server, nell’esempio in figura “SQLPASS”. Sulla impostare come “abilitato” le voci relative a “TCP/IP” e “Named Pipes”: 

 

 
 

Alla fine la schermata si presenta come segue: 
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A questo punto non resta che riavviare il servizio di Sql Server. Per farlo selezionare sulla sinistra la voce “Servizio di SQL Server”, 

selezionare sulla destra l’istanza corrispondente al motore (SQLPASS) e premere il bottone indicato in figura: 

 

 
 

Ora è possibile installare Passepartout Plan. 

INSTALLAZIONE CHIAVE HARDWARE 

Per poter funzionare, il programma Passepartout Plan necessita della presenza della chiave hardware (usb) inserita nella macchina su cui si 

intende installare il Server. Se la SmartKey viene inserita dopo aver installato il Server non è necessario installare i relativi driver. In 

caso si proceda con l’installazione della chiave hardware prima di aver installato il server, procedere come segue. 

All’inserimento della chiave nell’apposita porta del computer viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 

 

Da questa finestra occorre selezionare l’opzione “Si, solo in questa occasione” e cliccare sul pulsante Avanti: 
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Si giunge così alla finestra in cui selezionare la modalità di installazione: 

 

 

 

Selezionando “installa il software automaticamente”, parte la procedura d’installazione della chiave: 

 

 

 

Terminata l’installazione compare la schermata finale che può essere chiusa premendo il pulsante “Fine”: 
 

 
 

Una volta installati i programmi elencati nei prerequisiti è possibile installare server e client di Passepartout Plan. 

CHIAVE VIRTUALE 
La licenza può essere gestita anche senza dispositivo fisico di protezione; in tal caso l’installazione si identifica attraverso l’ID installazione 

univoco a 10 cifre.  

La protezione virtuale prevede che il programma si connetta tramite Internet via SSL/TLS ad un sistema di autenticazione in Server Farm 

Passepartout, dove risiede il codice contratto.  

N.B. In presenza di un proxy configurare i relativi parametri nell’apposita sezione del gestore (vedi paragrafo Configurazione 

Proxy in questo capitolo) 
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Il file di licenza in formato zip include la licenza d’uso ed il certificato per l’autenticazione alla Server Farm Passepartout. Tali file hanno la 

sintassi standard <ID installazione>.lic e <ID installazione>.pfx. È possibile importare il file zip sia durante l’installazione che tramite il 

gestore del server.  

N.B. Non è possibile utilizzare la stessa licenza su installazioni diverse. 

Il primo avvio del programma deve avvenire obbligatoriamente con la connessione ad Internet attiva. In caso di connessione corretta i client 

si avviano normalmente altrimenti viene visualizzata una finestra di errore nella quale è possibile leggere i dettagli. In questo caso non è 

possibile avviare alcun client fino alla correzione dell’errore. 

Una volta avviato un client, dalla finestra “Strumenti\?\Informazioni su..” è possibile controllare lo stato della connessione tramite il pulsante 

“Controlla connessione LDAP”: 

 

 
 

La finestra che si apre mostra lo stato corrente di connessione al servizio di autenticazione, eventuali messaggi o errori e la data di ultima 

connessione effettuata. 

 

 
 

Se lo stato è “0 (OK)” significa che la convalida della licenza è avvenuta correttamente; in caso contrario si evidenzia il codice di errore e il 

messaggio legato ad esso e soprattutto l’autonomia disponibile indicata nel campo “Validità fino al”. 

 

 
 

La connessione alla Server Farm Passepartout viene eseguita periodicamente. In caso di errore viene visualizzato in basso a destra un 

messaggio di avviso sotto forma di popup non bloccante: 

 

 

 

Il messaggio può essere visualizzato all’avvio di un client oppure ogni ora se il client è già in esecuzione. Il messaggio rimane attivo fino a 

che non viene chiuso manualmente tramite il pulsante “X”. Nei tre giorni precedenti al blocco del programma tale messaggio risulta modale 

rispetto all’applicazione. 

Quando il programma visualizza il messaggio di errore significa che è entrato in autonomia. In particolare, l’avviso riguarda gli stati di 

password non valida oppure di problematiche legate alla connessione mancante indicate da “Server non raggiungibile” oppure il riavvio 

necessario a fronte della presenza di una nuova licenza. 

Quando il programma entra in autonomia  occorre predisporre al più presto un intervento correttivo. La problematica può dipendere da 

situazioni sistemistiche dell’installazione (es. connettività Internet, firewall, DNS, etc.) oppure da altre cause che impediscono l’acquisizione 

della licenza. In caso di dubbio oppure di effettiva impossibilità ad operare alcun intervento in seno all’ambiente d’installazione, occorre 

contattare prontamente l’assistenza Passepartout. Il programma si bloccherà oltre il 7° giorno dal principio dell’errore in quanto non può 

operare in mancanza di connessione ed autenticazione al sistema per oltre 7 giorni. In altre parole, se nessun client si connette per 4 giorni ed 

il primo che riprende si trova un errore di accesso, la sua autonomia risulterà 7-4=3 giorni. Se nessun client si connette per 7 o più giorni ed il 

primo che riprende si trova un errore di accesso, la sua autonomia risulta esaurita ed il programma si blocca immediatamente. 

Fondamentale risulta anche verificare la validità dell’autonomia, ovvero il tempo massimo in cui il programma può operare in mancanza di 

connettività alla Server Farm Passepartout per rinnovare la licenza. In tale contesto, si riportano la data di ultima connessione valida (dopo la 

prima ora dopo l’avvio) e la data di validità.  

 

Qualora l’autonomia di sette giorni sia esaurita, il server terminerà l’esecuzione.  
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AGGIORNAMENTO LICENZA 

Con la gestione a chiave virtuale l’aggiornamento della licenza d’uso può essere eseguita automaticamente. In caso di modifica contratto, la 

Passepartout s.p.a. si preoccupa di abbinare quello nuovo all’installazione e l’operazione può avvenire in qualsiasi momento. 

Qualora ciò avvenga, il programma continuerà ad operare con l’attuale licenza, tuttavia anche in questo caso, come nel caso di errore, sarà 

visualizzato un pop up ogni ora (non bloccante) che avverte la presenza di un nuovo codice contratto e che è richiesto l’avvio.  

 

 
 

Sono dati massimo di sette giorni per riavviare il server, dal momento della variazione eseguita in Server Farm Passepartout. Scaduto tale 

tempo, il server si spegne. 

La presenza del nuovo file di licenza è verificabile sempre tramite la funzionalità “Controlla Connessione LDAP”. 

 

 

 

ATTIVAZIONE CHIAVE VIRTUALE PBI 

La versione 2015A di PBI introduce il supporto alla chiave virtuale. Su Youpass PBI sarà sempre disponibile come modulo per Passepartout 

Plan; per scaricare la licenza è disponibile l’azione “Attiva PBI” nel menù “strumenti” di Passepartout Plan. 

 

 

Tale funzione consente di scaricare il pacchetto zip della licenza che dovrà essere importato in PBI. 

L’aggiornamento della licenza avviene in automatico come quella di Passepartout Plan. 

Attenzione: la funzione “Attiva PBI” rigenera l’installazione e i certificati di PBI, pertanto ogni attivazione annulla la precedente (e quindi 

occorre ricaricare i certificati in PBI) 
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SETUP INSTALLAZIONE 
In caso il programma sia stato scaricato tramite Internet dall’apposito sito Hospitality, è necessario lanciare il file PlanSrv.exe, mentre se si 

dispone del cd d’installazione, l’eseguibile parte in automatico all’inserimento del cd nel lettore, se il sistema operativo lo prevede e apparirà 

un menù di scelta. 

Con il programma di setup è possibile installare: 

 Prerequisiti: 

o Microsoft SqlServer  

o Microsoft Framework.NET Ver 3.5 con Service Pack 1. 

 Passepartout Plan Server e Client; 

 Passepartout Business Intelligence: 

o  server e client; 

o Documentazione - manuale e leggimi relative a Passepartout Business Intelligence. 

 Documentazione:  

o manuale e leggimi relativi a Passepartout Plan. 

 Utility: 

o Adobe Acrobat Reader 6.0. 

 Drivers: 

o driver per stampanti Kube; 

o driver per stampanti Epson; 

o Driver chiave di protezione SmartKey; 

o Driver adattatore Usb-Seriale Prolific. 

INSTALLAZIONE SERVER PASSEPARTOUT PLAN 
Al clic (con il pulsante sinistro del mouse) sulla scritta Passepartout Plan server parte l’installazione guidata del server: 
 

 

In ciascuna maschera dell’installazione guidata sono presenti tre pulsanti: 
 

 
 

 Annulla   per annullare l’installazione; 

 <Indietro  per tornare alla finestra precedente; 

 Avanti >  per passare alla finestra successiva e procedere con l’installazione. 
 

La “X”, collocata nell’angolo superiore destro delle maschere, ha la stessa funzionalità di “Annulla”. 
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PERCORSO DI INSTALLAZIONE 

La procedura di seguito descritta è valida sia per eseguire nuove installazioni, sia per effettuare aggiornamenti. 

Facendo click sul tasto Avanti si passa alla finestra di dialogo Passepartout Plan server, in cui vengono richiesti il percorso di installazione 

del programma e la modalità di gestione degli utenti. Se il sistema operativo prevede la multiutenza, si consiglia di scegliere l’opzione “Tutti 

gli utenti”: 
 

 
 

Il percorso di installazione proposto come predefinito è “<CartellaProgrammi>\Passepartout\Passepartout Plan server”, dove <Cartella 

programmi>, in un’installazione su disco fisso “C”, assume il valore “C:\Programmi” in italiano o “C:\Program Files” in inglese.  

Nel caso in cui si voglia scegliere un percorso differente, fare click sul pulsante “Sfoglia...”, si apre così la finestra “sfoglia per cartelle” 

contenente l’elenco delle cartelle in cui è possibile installare il programma: 
: 

 
 

Sempre nella finestra Passepartout Plan server, selezionando il pulsante “Spazio richiesto su disco...” compare una finestra contenente 

l’elenco delle unità in cui è possibile installare il programma, con le relative indicazioni di spazio libero e spazio richiesto: 
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Dopo aver confermato la finestra relativa allo spazio su disco, si ritorna alla finestra di installazione e al click del mouse su “Avanti” si passa 

alla finestra di conferma per l’installazione: 

 

 

 

A questo punto, cliccando su “Avanti”, inizia l’installazione del programma “Passepartout Plan server”: 

 

 

 

Durante la procedura guidata, appare un messaggio contenente l’avviso di chiudere tutte le applicazioni eventualmente aperte prima di 

proseguire con l’installazione: 

 

 

 

Cliccando su “OK” appare la finestra relativa ai parametri del Server Passepartout Plan, la sua apertura viene segnalata anche nella barra 

delle applicazioni. 

TIPO INSTALLAZIONE 

In tale finestra vengono proposte 2 differenti tipologie di installazione: 

 TIPICA: viene effettata una installazione standard, più indicata per utenti poco esperti poiché non vengono chieste 

personalizzazioni di parametri; 

 PERSONALIZZATA: più dettagliata, permette la personalizzazione dei parametri relativi alla connessione del database. 
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INSTALLAZIONE TIPICA 

Selezionando la voce Tipica, viene abilitato il campo di scelta per il tipo di azienda: in questo caso è possibile scegliere se creare un Database 

vuoto o se inserirvi dati dimostrativi. Tramite il pulsate che raffigura tre puntini è possibile inserire il percorso del file del Codice contratto 

senza il quale non è possibile eseguire il programma: 
 

 
 

Questo bottone ha la funzione di Sfoglia, infatti selezionandolo appare la finestra che consente di ricercare il file di licenza con estensione 

“lic”: una volta trovato, selezionarlo e premere Apri: 

 

 

 

In automatico, nel campo Percorso Codice contratto viene inserito il percorso da cui è stata inserita la licenza: 
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Anche se non si specifica il percorso del codice contratto è possibile proseguire con il setup ma si ricorda che senza di esso il programma non 

può funzionare, così successivamente sarà necessario definire il percorso all’interno del file di configurazione.  

Se si sceglie di avanzare senza il codice contratto compare un messaggio con richiesta di conferma. Se si sceglie “Sì”, il programma avanza 

con l’installazione, se si seleziona “No” si ritorna alla finestra precedente dove viene richiesto il file. 

Se si inserisce un codice contratto non valido, compare una finestra di dialogo con un messaggio di avvertimento: selezionando OK, si 

ritorna alla finestra di inserimento per il codice contratto corretto. 

Sia che venga scelto di utilizzare i dati dimostrativi o di avere un database vuoto, selezionando il pulsante Avanti, il programma prosegue 

sino ad Installazione completata, come mostrato più sotto e alla visualizza della finestra del file Leggimi, che si consiglia di leggere 

attentamente in quanto riporta riferimenti alle nuove implementazioni e alle anomalie corrette,. 

Il Setup installerà Passepartout Plan puntando ad un SQL manager sulla macchina locale con una Istanza nominata SQLPASS e con user = sa 

e password da richiedere al supporto tecnico,  creando un DataBase con nome attribuitovi durante l’installazione. 

Nel caso in cui le impostazioni di default per la creazione del database non permettono la creazione del database, sarà visualizzata la finestra 

“Passepartout Plan Server Setup” che consente di modificare gli eventuali campi non corretti (evidenziati dall’icona rossa con il punto 

esclamativo). In questo caso occorre modificare i parametri non corretti e proseguire. 

Al termine della procedura compare la seguente schermata: 

 

 

 

Facendo click sul pulsante “Chiudi”, il programma di installazione si chiude e si avviano immediatamente il Servizio relativo al Server 

Passepartout Plan e il “Gestore” che permette di agire sul Server. 

INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA 

Selezionando la voce Personalizzata (Utente avanzato): 

 



Passepartout Plan  

36    INSTALLAZIONE 

 

 

e selezionando Avanti, si passa alla finestra di inserimento dei parametri per il server Passepartout Plan. 

PARAMETRI SERVER PASSEPARTOUT PLAN 
In tale finestra viene impostata la porta attraverso la quale il server Passepartout Plan rimane in attesa delle connessioni dei client. Il valore 

di default per la porta di comunicazione è 7900. 

In questa fase viene chiesta anche la porta di attivazione per il servizio live update. La porta predefinita in questo caso è la 7905. Per i 

dettagli del live update consultare il relativo manuale. 

Selezionando il pulsante “Avanzate”, viene mostrata la finestra per le impostazioni delle opzioni avanzate riguardanti il “File di log” e la 

“Connessione”. 

Nella sezione “File di log” si possono impostare i parametri tramite i quali il programma crea un file di testo, chiamato appunto “Log”, 

contenente informazioni relative agli accessi e agli errori riscontrati durante l’utilizzo del programma: 

 

 

 

Di seguito viene fatta una piccola analisi delle singole opzioni: 

 Nessun log: non viene creato/scritto alcun file di log. 

 Dettagli: vengono riportate tutte le informazioni relative che si hanno con l’opzione “Errori e Warning” e, in aggiunta, vengono 

inserite anche tutte le informazioni riguardo il programma; 

 Solo errori: vengono riportate solo le informazioni relative alle eccezioni bloccanti; 

 Debug: vengono riportate informazioni dettagliate riguardanti tutti i processi elaborati dal server; 

 Errori e Warning: vengono riportate informazioni riguardanti sia le eccezioni bloccanti sia le eccezioni non bloccanti; 

 Dimensione massima (MB): ad ogni riavvio del server il file di log viene troncato se eccede la dimensione massima specificata in 

questo campo. Se la dimensione massima è 0 ad ogni riavvio del server viene creato un nuovo “file di Log” con conseguente 

perdita delle informazioni relative a precedenti utilizzi. 

Riguardo la scelta di dati che si vogliono inserire nel file di Log, si precisa che i parametri sono incompatibili, cioè si può scegliere solo uno 

di essi, inoltre occorre fare attenzione a non impostare la dimensione a zero e l’opzione “Nessun Log”, poiché ad ogni riavvio viene creato un 

file di Log vuoto. 
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Nella sezione “Connessione” si possono impostare, separatamente, le opzioni relative a “Criptazione” (un metodo di codifica dei dati che 

impedisce ad estranei la comprensione) e “Compressione“ (la tecnica che consente di ridurre le dimensioni di dati o informazioni in modo 

che occupino meno spazio) nel caso in cui si abbiano collegamenti internet e/o intranet: 

 

 

 

 “Criptazione”: è possibile scegliere se abilitarla o disabilitarla e, in caso affermativo, per una od entrambe le connessioni 

(internet, intranet), si può scegliere la lunghezza di chiave (56 o 256 bit); di default è disabilitata; 

 

 “Compressione”: se si abilita questa opzione i pacchetti di dati scambiati tra server e client vengono compressi prima di essere 

spediti. In caso sia disabilitata, la compressione non viene effettuata.  

 

Abilitando queste opzioni, il programma ne risente in velocità, poiché viene introdotta una elaborazione di dati, aggiuntiva, a livello locale. 

In particolare, per il parametro “Criptazione”, il tempo cresce in proporzione alla lunghezza della chiave utilizzata. Tuttavia, in ambito 

Internet, i parametri sopra indicati si rendono necessari rispettivamente per motivi di sicurezza e di efficienza.  
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PARAMETRI DATA BASE  

Definiti i parametri del server, tramite il pulsante Avanti si passa alla finestra per impostare i parametri relativi alla connessione al Database 

che viene utilizzato per il funzionamento di Passepartout Plan: 

 

 

 

Nella finestra “Passepartout Plan Server Setup” compilare i campi come segue: 

 “Nome server” : inserire il nome del computer, o l’indirizzo TCP\IP, su cui è installato il motore di database; in generale se Server e 

DataBase risiedono sulla stessa macchina, si può inserire anche “localhost”; nel caso in cui il motore di database è stato installato come 

istanza nominata, specificarla nel seguente formato: NomeMacchina\NomeIstanza. Es: localhost\SQLPASS. 

  “Nome Database” : inserire un nome per il database che si intende utilizzare. Per esempio ci si può avvalere del nome del negozio. 

 

In caso sia stato scelto il nome di un database già esistente, procedendo con il tasto “Avanti”, viene segnalato un avviso attraverso la 

seguente finestra:  

 

 

 

Se si seleziona “SI” il vecchio database viene aggiornato in modo da potersi collegare ad esso ed utilizzarlo. In caso si desideri effettuare 

l’aggiornamento del database, verificare che tutti i conti siano chiusi e che sia stata effettuata la chiusura giornaliera. 

Se si seleziona “NO” il vecchio database viene sostituito con il nuovo e tutti i dati contenuti al suo interno vengono persi.  

Se si seleziona “Annulla” si ritorna alla finestra per l’impostazione dei Parametri relativi alla connessione al Database, dove è possibile 

scegliere un nuovo nome per il database che si intende utilizzare. 

In questo modo viene effettuato il collegamento al database indicato e vengono scritte le impostazioni del server Passepartout Plan. 
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In caso non esistano già database con il nome scelto, non viene visualizzata la finestra Database esistente e si passa direttamente alla finestra 

di inserimento del codice contratto dove è possibile inserire il percorso del file del Codice contratto senza il quale non è possibile eseguire il 

programma: 

 

 

 

Per inserire il codice contratto, si può immettere direttamente il percorso del file alla voce “Inserire il percorso del file del codice contratto”, 

oppure tramite “sfoglia” è possibile andare in ricerca per individuare la posizione del file. 

Anche se non si specifica il percorso del codice contratto è possibile proseguire con l’installazione, ma dato che il programma non può 

funzionare senza di esso, sarà necessario, successivamente, definire il percorso all’interno del file di configurazione.  

Se si sceglie di avanzare senza il codice contratto compare un messaggio con richiesta di conferma: 

 

 

 

Se si sceglie “Sì” il programma avanza con l’installazione, se si seleziona “No” si ritorna alla finestra precedente dove viene richiesto il file. 

Se viene inserito un codice contratto non valido, compare una finestra di dialogo con un messaggio d’ avvertimento: 

 

 

 

Procedendo con l’installazione, in base al fatto che ci si stia connettendo ad un database esistente o che se ne stia creando uno nuovo, 

vengono proposte personalizzazioni differenti. 

 

In caso sia stato effettuato un collegamento ad un database esistente, alla selezione del pulsante Avanti, si passa direttamente alla finestra di 

fine installazione come mostrato di seguito: 
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In caso si stia creando un nuovo database, si arriva alla finestra di inserimento dei dati dimostrativi nel database principale ed in quello 

secondario: 

- database principale: alla voce “Seleziona la tipologia dei dati dimostrativi”, è possibile scegliere se come base di partenza si 

vogliono inserire dati dimostrativi o avere un database vuoto e personalizzarlo fin dal primo avvio del programma: 

 

 

 

- nel caso in cui si voglia avere a disposizione un ulteriore database è necessario selezionare la voce “Crea un database per effettuare 

le prove senza modificare il database principale”.  

Così facendo si attiva la voce “Seleziona la tipologia dei dati dimostrativi”, dove è possibile scegliere il tipo di dati dimostrativi da 

un elenco di tipologie: 

 



 Passepartout Plan 

INSTALLAZIONE    41 

 

 

Procedendo con l’installazione viene visualizzata la schermata per la configurazione dell’utente che sarà utilizzato per installare e avviare il 

servizio di Passepartout Plan. 
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Il default proposto dall’installazione è l’utente PassAdmin. 

Si raccomanda di rispettare le maiuscole e le minuscole sia di utente che della password. 

Premendo il pulsante Fine, nel caso in cui si decida di lasciare l’utente PassAdmin il programma di installazione provvederà 

automaticamente a crearlo nel caso non sia già presente. Se invece si decide di utilizzare un altro utente, è possibile impostarne le credenziali, 

tuttavia, per consentire il corretto funzionamento di Passepartout Plan, l’utente immesso deve essere un amministratore della macchina in 

uso. 

Nel caso in cui le credenziali non siano corrette o se si è verificato un errore durante la configurazione dell’utente impostato viene 

visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 

Nel caso in cui siano state immesse credenziali non valide (password o nome utente sbagliati, utente non amministratore del computer, ecc.), 

premendo “NO” è possibile modificarle, altrimenti premendo SI’ sarà possibile comunque proseguire dal momento che il servizio sarà 

installato e avviato con l’utente “Local System” che, tuttavia, ha privilegi piuttosto limitati. Sarà necessario, pertanto, configurare 

manualmente un utente con privilegi di amministratore per l’avvio del servizio al termine dell’installazione. 

 

Proseguendo con l’installazione compare la finestra di avanzamento dell’installazione.  

 

 
 

In questa fase, nel caso in cui venga rilevato che l’utente impostato in precedenza non possa avviare o installare il servizio per cause non 

previste in fase di configurazione (evento raro ma possibile), sarà visualizzato il messaggio per la modifica delle credenziali o per 

l’installazione tramite l’utente “Local System” e sarà comunque possibile proseguire. 

Il programma prosegue sino ad Installazione completata, mostrando infine la finestra contenente le varie versioni di compatibilità con gli altri 

prodotti Passepartout ed il file Leggimi in versione pdf e htm. 
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Facendo click sul pulsante “Chiudi”, il programma di installazione si chiude e si avviano immediatamente: il Servizio relativo al Server 

Passepartout Plan e il “Gestore” che permette di agire sul Server. 

INTERRUZIONE INSTALLAZIONE 

L’installazione può essere interrotta in ogni momento o selezionando il tasto “Annulla” o cliccando la “X” rossa, posta in alto a destra, 

presente in ogni finestra. Questo comporta la comparsa di una finestra di avviso: 

 

 

 

Facendo click su “Si” viene avviato il rollback dell’installazione con la conseguente rimozione di quanto eventualmente è stato scritto o 

modificato durante la procedura di installazione. Concluso il rollback compare la seguente finestra: 

 

 

 

Cliccando sul tasto “Chiudi” è possibile uscire. 

ATTENZIONE: quando un’installazione viene interrotta, per scelta da parte dell’utente o a causa di un errore, è necessario 

ripulire il computer da tutti i file eventualmente rimasti. Questa operazione può essere effettuata rilanciando il setup 

dell’installazione: alla comparsa della finestra in cui scegliere se ripristinare o se rimuovere Passepartout Plan, selezionare 

“Rimuovi Passepartout Plan” e cliccare su fine. Dopo aver ripulito il computer, si può rilanciare il setup di installazione, se 

la procedura parte normalmente non vi sono ulteriori operazioni da effettuare. 
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SETUP DI DISINSTALLAZIONE 

Una volta effettuata l’installazione, per disinstallare il programma si può procedere in due modalità differenti: 

 avvalersi del servizio “Installazione Applicazioni” del Pannello di Controllo di Windows; 

 lanciare il setup utilizzato per l’installazione. 

Nel primo caso, selezionando il pulsante “Rimuovi”, compare la finestra ”Installazione applicazioni” contenente la richiesta per la rimozione 

del programma: 

 

 

 

Confermando con un click su “Sì”, appare la finestra di rimozione completa per Passepartout Plan server, dove viene indicata la progressione 

della procedura. 

Durante il processo di rimozione di Passepartout Plan, viene controllata l’esistenza del file di configurazione, “FileConfigurazione.xml”, se 

non viene trovato compare una finestra di avviso con il seguente messaggio: “Non è stato trovato il file di configurazione. Non verrà pertanto 

cancellato il database legato all’installazione”. Selezionando “OK” si avanza con la procedura di rimozione del programma ed il database 

rimane memorizzato sul computer. 
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Se il file di configurazione viene trovato, compare una finestra tramite la quale è possibile scegliere se rimuovere insieme al programma 

anche il database in uso: 

 

 

 

In caso si scelga di non rimuovere il database, si visualizza una finestra di messaggio: 

 

 

 

Se si è sicuri di non voler rimuovere il database in uso, selezionare “SI” e fare click sul pulsante “Fine”. In caso si intenda eliminare il 

database, nella finestra precedente occorre selezionare la relativa casella e cliccare sul pulsante “Fine”. 

Terminata la disinstallazione dei componenti e dei servizi, compare la schermata finale che può essere chiusa selezionando il pulsante 

“Chiudi”. 

SETUP DI AGGIORNAMENTO 

È possibile effettuare l’aggiornamento della versione di Passepartout Plan server senza disinstallare preventivamente la versione già presente. 

Lanciando il file eseguibile PassepartoutPlanServer.exe viene presentata la schermata iniziale e selezionando il bottone “Avanti”, appare la 

finestra con la richiesta del percorso di installazione (come se ci trovasse in una nuova installazione). Affinché la procedura di 

aggiornamento funzioni correttamente, è necessario che il percorso sia esattamente lo stesso dell’installazione precedente. 

Avanzando con la procedura inizia l’aggiornamento del programma, durante il quale viene visualizzato un messaggio che avverte della 

presenza di una precedente versione.  

Prima di procedere con l’aggiornamento è possibile effettuare una copia di backup del database: come impostazione predefinita, è spuntata la 

casella per creare il backup, che verrà posizionato nella cartella BackupDB collocata nel percorso di installazione del server. 
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In caso non si voglia creare un backup è sempre possibile annullare la selezione perché questo non venga effettuato: 

 

 

 

In entrambi casi, selezionando OK si procede con la copia dei file e dell’aggiornamento delle impostazioni, alla fine dei quali viene terminato 

il setup. Cliccando sul bottone “Chiudi” viene terminata la procedura guidata per l’aggiornamento. 

SETUP DI RIPRISTINO 

Una volta installato il prodotto, per modificare alcune impostazioni o copiare nuovamente i file dell’installazione è necessario lanciare 

nuovamente il file di setup. In questo modo viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 

Selezionando l’opzione “Rimuovi Passepartout Plan server” e cliccando su “Fine” viene eseguita la procedura di disinstallazione (per dettagli 

sull’argomento si veda la sezione SETUP DI DISINSTALLAZIONE). 

Scegliendo l’opzione “Ripristina Passepartout Plan server” viene rieseguito il setup di Passepartout Plan Server. 

GESTORE SERVER PASSEPARTOUT PLAN 

Terminata l’installazione, tra i diversi servizi di sistema del computer compare quello relativo al Server Passepartout Plan. Il Server si attiva 

in automatico all’avvio della macchina: 

 

 

 

La presenza dell’icona  nella tray bar indica che il “Gestore” del server Passepartout Plan è attivo. 

Per interagire con esso si può fare click con il pulsante destro o doppio click con il pulsante sinistro del mouse sopra l’icona e scegliere una 

voce, tra quelle abilitate, nel menù che compare: 
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Per avviare il gestore del servizio e far comparire l’icona nella tray bar, quando non presente, si deve effettuare doppio click sull’icona di 

Passepartout Plan Server presente sul desktop. 

Dalla voce del menù “Apri gestore”, o con doppio click sull’icona nella tray bar, o con doppio click su quella nel desktop si apre la finestra 

Gestore servizio Passepartout Plan: 

 

 

 

 Avvia server: è attivo solo se il servizio non è ancora stato avviato; 

 Arresta server: è attivo solo se il servizio non è già stato avviato. 

Cliccando sulla “X” rossa collocata nell’angolo superiore destro, viene chiusa la finestra del gestore ma non viene arrestata l’esecuzione del 

sevizio. 

 Apri log: apre il file di log del server. Se il file di log è vuoto, compare il messaggio: 

 

 

 

NOTA BENE: rispondendo “si” viene generato un nuovo file di log vuoto, selezionando “annulla”, “no” o utilizzando la “x” 

collocata nell’angolo superiore destro si esce dalla finestra del messaggio. 

 Configura Tramite questo tasto, si apre la finestra “impostazioni di configurazione” divisa in tre sezioni principali: 

Database,Impostazioni server, Opzioni applicazione: 

 

- database: se durante l’installazione si è scelto di creare un database secondario, in tabella ci sono due righe compilate con i 

dati di entrambi. È sempre possibile decidere quale database usare in base alla casella selezionata nella colonna DBMS; 

- impostazioni server: si possono modificare le impostazioni scelte durante l’installazione per il file di log e la connessione; 

- opzioni applicazione:  

 

CartellaETLPBI  cartella generata dal setup del server dove risiedono i file xml necessari alla corretta 

creazione dei file csv necessari per le statistiche da effettuare con PBI 

PortaWebserviceCE Indica la porta di comunicazione tra il server ed il terminale palmare pocket pc 

VersioneApplicazione Indica la versione del programma 

IndirizzoServerFarmPassepartout Indica l’indirizzo che viene impostato per default in caso di collegamento a 

Passepartout PMI installato in server farm 

PortaServerFarmPassepartout Indica la porta su cui resta in ascolto il server di Passepartout PMI installato in server 

farm 

IDMessageBox Indica quale ID è stato assegnato all’applicativo in esame per utilizzare le funzionalità 

del modulo Replica dati 

PortaMessageBox Indica la porta di comunicazione del server per l’applicativo in esame in caso di 

utilizzo della funzionalità Message Box 
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Per ulteriori informazioni riguardanti l’utilizzo del gestore server Passepartout Plan Server fare riferimento al capito Gestione DatabaseNel 

caso in cui il file del codice contratto non sia stato inserito durante l’installazione o vi sia la necessità di importarne uno nuovo, si può 

procedere come segue: selezionare il pulsante “Importa nuovo codice contratto…” collocato nella parte inferiore della finestra accanto al 

pulsante OK. Si apre la finestra tramite la quale si va ad importare il file: 

 

 

 

Posizionarsi nella cartella contenete il nuovo file licenza, selezionarlo e premere il pulsante Apri: in questo modo, si ritorna alla finestra di 

configurazione del gestore. Per rendere definitivo l’utilizzo del nuovo codice contratto, selezionare OK: successivamente, arrestare e 

riavviare il server. 

Per arrestare l’esecuzione del Gestore cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona nella tray bar e scegliere la voce “Termina gestore”. In 

questo modo appare la finestra di avviso: 

 

 

 

Nel caso in cui si selezioni il pulsante“OK”, il processo del Gestore viene terminato (non sarà possibile gestire il server) ma lo stato del 

Server Passepartout Plan rimane immutato. La procedura sopra descritta è da applicare con prudenza poiché, arrestando il “Gestore”, risulta 

impossibile amministrare il server.  

Per attivare nuovamente il Gestore, si può effettuare doppio clic sull’icona del server presente sul desktop: in questo modo, il Gestore legge 

lo stato del server, facendo ricomparire la finestra “Gestore servizio Passepartout Plan” e ripristinando l’icona nella tray bar. 
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CONFIGURAZIONE PROXY 

Tramite il pulsante “Proxy” è possibile configurare il proxy che sarà utilizzato per i servizi come sms, portali ristorante e dai servizi 

Passepartout per il controllo dell’aggiornamento della licenza. 
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MULTI INSTALLAZIONE (CLONAZIONE INSTALLAZIONE) 
Tramite il programma Utility Server è possibile clonare l’installazione corrente in modo da avere più installazioni su una sola postazione allo 

scopo ad esempio di test. Questa procedura copia i files dell’installazione principale ed esegue le configurazioni opportune al fine di rendere 

l’installazione clonata completamente autonoma. È possibile clonare tante volte una installazione purché si specifichino cartelle differenti. 

Dopo aver installato il server Plan, occorre avviare Utility Server ed eseguire la seguente sequenza di tasti: CTRL + ALT + C. In questo 

modo viene aperta la nuova scheda “Clona installazione” in Utility Server . 

A questo punto è possibile creare una nuova installazione clonata e aggiornare o disinstallare una installazione clonata esistente tramite il 

pannello che viene reso disponibile. 

NUOVA INSTALLAZIONE CLONATA 

Per creare una nuova installazione clonata occorre specificare un percorso dove creare la nuova installazione. Se la cartella non è esistente, 

sarà creata in automatico. 

 

 

 

Le opzioni da configurare per la creazione sono le seguenti: 

 Nome installazione: nome dell’installazione destinazione. In questo modo è possibile differenziare le varie installazioni presenti 

nel pc. 

 Porta: specificare la porta dove sarà in esecuzione il server.  

N.B. specificare una porta differente da quella in uso dalle installazioni in essere sullo stesso pc 

 Licenza: specificare il percorso della licenza in formato .zip. È possibile aggiornare la licenza anche successivamente, tramite il 

programma clonato. 

N.B. non utilizzare una licenza già in uso ma una nuova licenza 

 Database: occorre indicare il nome del database. Il database sarà creato nella stessa istanza di SqlServer dell’installazione origine. 

È possibile specificare un database esistente  o un nuovo database scegliendo gli eventuali dati dimostrativi. Nel primo caso sarà 

creato solamente il collegamento nella configurazione di Plan, mentre nel secondo caso sarà creato un nuovo database. 

Una volta specificati i parametri di cui sopra è sufficiente premere il tasto Esegui per iniziare la clonazione. Una volta terminata la 

clonazione, sarà creato un link sul Desktop per il nuovo server chiamato con il “Nome installazione” specificato e sarà visualizzato il 

seguente messaggio: 
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Le installazioni clonate non sono eseguite come servizi di Windows, ma come programmi Windows. Per questo motivo non esiste il concetto 

di servizio e gestore. Eseguendo il link creato sul desktop, sarà avviato un programma tramite il quale è possibile avviare e terminare il server 

di Plan con i pulsanti “Avvia” ed “Esci”. Premendo su Avvia il server Plan clonato sarà avviato, mentre premendo su  Esci, il server Plan 

clonato sarà terminato. 

Per quanto riguarda il client è possibile utilizzare il client installato per l’installazione corrente: occorre aggiungere un nuovo collegamento al 

server clonato (vedi paragrafo “CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTI AL SERVER”) e, in fase di esecuzione, scegliere il collegamento 

corretto. 

N.B. L’esecuzione simultanea di più istanze di client che si collegano a server di versioni differenti non è possibile. Occorre aggiornare tutti 

i server alla stessa versione. 

AGGIORNAMENTO DI UNA INSTALLAZIONE CLONATA 

L’aggiornamento di una installazione clonata, non avviene tramite pacchetto come per l’installazione principale, ma sempre tramite Utility 

Server dell’installazione principale (non dell’installazione clonata!).  

In ogni caso l’aggiornamento di una installazione clonata deve essere preceduta dall’aggiornamento dell’installazione principale (il 

programma effettivamente installato in Windows tramite pacchetto msi) in quanto sarà questa che aggiornerà le istallazioni clonate alla sua 

versione. 

 

 

 

Una volta aggiornata l’installazione principale, per aggiornare una installazione clonata è sufficiente configurare il percorso dell’installazione 

clonata da aggiornare ed eseguire il comando Aggiorna tramite Utility Server. L’aggiornamento del database sarà eseguito al primo avvio 

sempre tramite Utility Server dell’installazione clonata. 

DISINSTALLAZIONE DI UNA INSTALLAZIONE CLONATA 

Il comando di disinstallazione, sempre presente in Utility Server, consiste nella cancellazione fisica dei files contenuti dentro la cartella e 

nella eventuale cancellazione del database configurato (selezionando l’apposita opzione). 
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Per procedere alla disinstallazione impostare la cartella dell’installazione clonata da disinstallare e premere Esegui. 

N.B. Accertarsi che il percorso della installazione da disinstallare non sia quello dell’installazione principale 

PREREQUISITI PER INSTALLAZIONE CLIENT PASSEPARTOUT PLAN 
Il programma Passepartout Plan Client, per poter funzionare correttamente, necessita di hardware dedicato: stampanti e touchscreen. 

REQUISITI HARDWARE (MINIMI) 

 CPU  ≥  Intel Pentium IV / 2 GHz; 

 RAM  512 MB; 

 Video  Risoluzione 1024x768 (monitor e scheda video adeguati); 

N.B. Nel caso delle sole finestre touchscreen è supportata anche la modalità 8000x600 attivabile tramite opzione in 

Opzioni installazione. 

 Mouse; 

 Spazio HD   ≥ 30 MB; 

 Rete  Schede a 100 Mb/sec; collegamento con cavi UTP di cat.5. 

REQUISITI HARDWARE (CONSIGLIATI) 

 CPU  ≥  Intel Pentium IV; 

 RAM  ≥ 512 MB. 

REQUISITI SOFTWARE 

 32 bit: XP Professional /  2003 / Windows Vista / Windows 7; 

 64 bit*: 2003/Windows Vista/Windows 7/Windows 2008 R2; 

 Rete di Microsoft Windows; 

 Framework .NET Ver 3.5 ( integrato in Windows 2003); 

 Server Passepartout Plan raggiungibile dalla rete o sulla stessa macchina. 

 

ATTENZIONE: applicare l’ultimo Service Pack relativo al SO prescelto (se esistente) e tutte le patch disponibili.. 

INSTALLAZIONE CLIENT PASSEPARTOUT PLAN 
Al clic (con il pulsante sinistro del mouse) sulla scritta Passepartout Plan client o sul file PassepartoutPlanClient.exe parte l’installazione 

guidata del client: 
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PERCORSO DI INSTALLAZIONE 

Facendo click sul tasto “Avanti” si passa alla finestra di dialogo Passepartout Plan client, in cui vengono richiesti il percorso di installazione 

del programma e la modalità di gestione degli utenti.  

Se il sistema operativo prevede la multiutenza, si consiglia di scegliere l’opzione “tutti gli utenti”: 

 

 

 

Il percorso di installazione proposto di default è “<Cartella programmi>\Passepartout\Passepartout Plan client”. Nel caso in cui si voglia 

scegliere un percorso differente, fare click sul pulsante “Sfoglia...”. 

CONFERMA DELL’INSTALLAZIONE 

Procedendo con l’installazione, si passa alla finestra sottostante dove appare il messaggio di conferma per l’installazione del client.  

 

 

 

Cliccando su “Avanti” viene avviato il processo d’ installazione e di configurazione del prodotto lato client. 
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CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTI AL SERVER E LETTORI TESSERE 

Avanzando con la procedura guidata, si passa alla finestra dove è possibile impostare i parametri di collegamento al server, da compilare 

come segue: 

 Nome: inserire il nome logico del collegamento; 

 Indirizzo: inserire il nome o l’indirizzo (IP) del computer in cui risiede il Server. In generale, se Client e Server vengono installati sulla 

stessa macchina, si può inserire “localhost”; 

 Porta: inserire la porta su cui il Server resta in ascolto dal client la quale, di default, è impostata su 7800. 

Completato l’inserimento di tali dati, viene abilitato il tasto “Aggiungi”, tramite il quale i parametri impostati vengono utilizzati per 

compilare una riga nella lista dei collegamenti disponibili per il client Passepartout Plan. Così facendo viene impostato il collegamento al 

server: 

 

 

 

Nella finestra di configurazione per i collegamenti ai server, i tre pulsanti collocati sulla destra hanno le seguenti funzioni: 

   :tramite questi è possibile modificare l’ordine con cui verranno visualizzati i diversi collegamenti nella lista a discesa che compare 

all’avvio del client; 

elimina un collegamento presente nell’elenco. 

Normalmente si configura un solo collegamento a server, ma è possibile crearne molteplici e selezionare quello che si intende utilizzare al 

momento del login. 

Un esempio pratico, in cui può venirsi a creare la necessità di più collegamenti, può essere la situazione del proprietario di più esercizi con 

l’esigenza di monitorare la situazione da casa collegandosi al server di ognuno di essi. 

OPZIONI LOGIN 

Nella scheda Opzioni Login è possibile configurare la gestione del riconoscimento clienti e utenti.  

 Attiva login con riconoscimento biometrico: consente effettuare il riconoscimento clienti e utenti tramite dispositivo PalmSecure 

per il riconoscimento biometrico del palmo della mano. 

N.B. Per usufruire di questa opzione, sia client che server devono risiedere su pc con Sistema Operativo a 32 bit 

 Riconoscimento Utenti e clienti: sono presenti due ulteriori schede per la configurazione delle tessere, una per le impostazioni di 

riconoscimento Utenti, l’altra per il riconoscimento clienti.  Tale differenziazione nella gestione delle tessere consente di 

specificare tipi differenti di tessere per il personale (Utenti) e per i clienti. Ad esempio è possibile utilizzare le chiavi Addimat Assi 

per il personale e tessere RFID per i clienti. Qualora, invece, si vogliano utilizzare le stesse tessere per i clienti e per il personale 

(es: tessere RFID) occorre semplicemente configurare la stessa modalità le opzioni di autenticazione per Utenti e Clienti. 
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Per il riconoscimento tramite codice tessera è possibile utilizzare le seguenti modalità: 

 Addimat: (Solo per Utenti) Utilizzo delle chiavette Addimat Assi per il riconoscimento del personale. In questo caso è possibile 

scegliere se mantenere attiva la comunicazione con il dispositivo: questa opzione prevede che il gestionale abbia l’utilizzo 

esclusivo del dispositivo ed è da consigliare poiché rende il riconoscimento della chiavetta praticamente immediato. 

 Emulazione tastiera: impostare se si desidera utilizzare i lettori che lavorano in emulazione tastiera. In questo gruppo sono inclusi 

anche i lettori di codice a barre che normalmente lavorano in questa modalità. 

 Ordercard: le ordercard sono smartcard utilzzate nei sistemi prodotti da Orderman 

 RFID Apromix: permette l’utilizzo del lettore Apromix: 

o Apromix FKOCA3/A: http://www.apromix.com/product.asp?IdProdotto=86 (lettore seriale). 

Una volta selezionato è sufficiente selezionare la porta COM e confermare. 

 Personalizzato: è possibile aggiungere il supporto ad un dispositivo di riconoscimento tessere creando un assembly in .NET che 

contiene la logica di lettura. È possibile a tal proposito creare un progetto di tipo “Class Library” e aggiungere il reference alla dll 

“IdentifyDeviceLib.dll”. Una volta fatto questo occorre creare una classe che eredita da IdentifyDevice e eseguire l’override dei 

metodi:  

o Inizializzazione: contiene la logica di inizializzazione del lettore (es: creazione e configurazione della porta seriale). Il 

parametro passato è la stringa configurata nel campo “Parametri inizializzazione” (vedi sotto): nel metodo sarà 

necessario implementare la logica corretta per ricavare i valori dei parametri dalla stringa da cui dipende l’ordine degli 

stessi in configurazione. 

o AttesaLettura: contiene la logica per attivare il dispositivo in lettura (es: aprire la porta seriale) 

o SospendiLettura: contiene la logica per disattivare il dispositivo in lettura (es: chiudere la porta seriale) 

o Chiudi: contiene la logica per disattivare il dispositivo e liberare eventuali risorse non gestite dal Garbage collector. 

La configurazione nella finestra è la seguente: 

o Percorso assembly: specificare il percorso dell’assembly da caricare es: c:\myassembly\myrfid.dll; 

o Classe: percorso completo della classe (tipicamente Namespace.NomeClasse) in modo tale da poter essere caricata. Es: 

MyRfid.NomeClasse; 

o Parametri inizializzazione: qualsiasi parametro utile per l’inizializzazione. Ad es. le impostazioni della seriale 

“9600,N,8,1”. Questi parametri saranno passati al metodo “Inizializzazione” (vedi sopra): l’ordine dei parametri passati 

dipende dalla implementazione del metodo stesso; 

o Mantieni sempre attiva la comunicazione: se attivato, la porta COM e la comunicazione con il lettore viene sempre 

mantenuta aperta. Si consiglia di attivare questa opzione per quei dispositivi il cui avvio e inizializzazione risulta 

particolarmente lento (può dipendere anche dall’implementazione stessa dell’integrazione personalizzata del lettore). 

NOTA BENE: Nel caso in cui siano utilizzati più client sulla stessa macchina, se l’opzione è attiva, il primo che 

svolge la login mantiene occupata la porta impendo agli altri di utilizzarla. 

NOTA BENE: porre particolare attenzione se si utilizza una comunicazione con la seriale perché si rischia di generare errori 

irreversibili con conseguenti malfunzionamenti del client. 

http://www.apromix.com/product.asp?IdProdotto=86
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Attraverso il Tool di Sviluppo viene fornita l’implementazione personalizzata per il lettore: 

o Softwork PR50 CPR-PR50 USB: http://www.rf-id.it/Prodotti/RED.PR50-MR50.htm (lettore USB). 

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale “Tool di Sviluppo”. 

Terminato l’inserimento dei collegamenti, cliccare sul pulsante “Fine” per completare l’installazione: 

 

 

 

Per terminare il programma di installazione selezionare il pulsante “Chiudi”. 

Per avviare il client effettuare doppio click, con il pulsante sinistro del mouse, sopra l’icona creata sul desktop al termine 

dell’installazione. 

STILE TASTIERA PER LOGIN 

È possibile specificare la dimensione della tastiera visualizzata nella finestra di login del client tramite l’opzione Stile tastiera nella finestra di 

opzioni connessione. 

Stili: 

 Nessuno stile: nessuno stile associato alla tastiera 

 Normale: viene applicato un ridimensionamento se la risoluzione è differente da 1024x768 

 Medio: stile medio 

 Touch: stile touchscreen 

http://www.rf-id.it/Prodotti/RED.PR50-MR50.htm
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INTERRUZIONE INSTALLAZIONE 

L’installazione del client può essere interrotta in ogni momento con un click sul pulsante “Annulla”, presente nelle finestre, o tramite la “X” 

collocata in alto a destra. Entrambe le azioni descritte comportano la comparsa di una finestra di conferma: 

 

 

 

Selezionando il pulsante “NO” si ritorna alla maschera d’installazione da cui si proviene.  

Selezionando il pulsante “Si” l’installazione viene interrotta e si visualizza le seguente finestra di messaggio che è possibile chiudere tramite 

il pulsante “Chiudi”: 

 

 

 

AVVIO AUTOMATICO 

Una volta installato il client è possibile, come già riportato nell’introduzione, connettersi al server specificando le credenziali (username e 

password o codice tessera). Nel caso di installazioni semplici, con un unico utilizzatore del programma è possibile avviare automaticamente 

il client senza alcuna richiesta delle credenziali. Per farlo occorre modificare manualmente il file “start.exe.config” che si trova nella cartella 

di installazione del client aggiungendo, se non sono già presenti, i tag xml “UserName”, “Password” e “AvvioAutomatico” in questo modo: 

<appSettings> 

 <add key="UserName" value="qui va specificato lo user name" /> 

 <add key="Password" value="qui va specificata la password" /> 

 ... 

 <add key="AvvioAutomatico" value="true"/> 

</appSettings> 

I valori relativi allo username e alla password devono essere aggiunti nell’attributo “value” del relativo tag xml. Ogni volta che si avvierà il 

client, questo utilizzerà le credenziali specificate per accedere al server. 

Tale procedura è comunque consigliata solo a scopo dimostrativo (su licenze dimostrative e/o a uso interno) in ottemperanza anche alle 

normative secondo GDPR. 
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SETUP DI DISINSTALLAZIONE 

Una volta effettuata l’installazione, per effettuare una disinstallazione si può procedere in due modalità differenti: 

- avvalersi del servizio “Installazione Applicazioni” del Pannello di Controllo di Windows; 

- rilanciare il file di setup utilizzato per l’installazione. 

In entrambi i casi, la procedura di disinstallazione del client è del tutto identica a quella descritta precedentemente per il server. 

Nel primo caso, selezionando il pulsante “Rimuovi”, compare la finestra ”Installazione applicazioni” contenente la richiesta per la rimozione 

del programma: 

 

 

 

Selezionando il pulsante “SI” viene avviata la procedura di disinstallazione. 

Nel secondo caso, lanciando nuovamente il file di setup, si visualizza la seguente maschera: 

 

 

 

Selezionando la voce “Rimuovi Passepartout Plan client” e cliccando sul pulsante “Fine” viene avviata la disinstallazione del programma 

lato client. 

NOTA BENE: non è necessaria la disinstallazione/re-installazione del client di Passepartout Plan cambiando la versione 

del server Passepartout Plan in quanto il client ha una funzione di autoaggiornamento che, all’avvio, verifica le versioni 

dei componenti client installati e, nel caso, provvede a scaricare dal server gli aggiornamenti. 

Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario eseguire una re-installazione manuale del client, tale evenienza è opportunamente 

segnalata al rilascio della nuova versione nel file leggimi. 

NOTA BENE: eseguita l’installazione del pacchetto Passepartout Plan, per poter utilizzare il programma, è necessario 

utilizzare la chiave hardware (usb) che deve essere inserita sulla stessa macchina che ospita il server. Se la SmartKey viene 

inserita dopo aver installato il server, non è necessario installare i relativi driver. Per ulteriori informazioni sull’installazione 

dei driver per la SmartKey fare riferimento alla parte di installazione chiave hardware del manuale. 

SETUP DI AGGIORNAMENTO 

Al rilascio di una nuova versione di Passepartout Plan non è necessario aggiornare anche il client. Installata la nuova versione del server, al 

primo lancio del client questo si aggiorna in automatico ed appare la dicitura “Aggiornamento delle dll in corso…” procedura attraverso la 

quale vengono lette le dll del server che permettono di effettuare l’aggiornamento della versione corrente del client. 

IMPORTANTE: la funzionalità di auto-aggiornamento del client ha effetto solo se sul pc in uso ci si è autenticati come utente 

con i permessi di amministratore. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore: a questo punto, non è più 

possibile effettuare alcuna operazione con il client ed è necessario disinstallarlo e reinstallarlo. Anche per questa procedura è 

necessario essere utenti con permessi di amministratore. 
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DATABASE SECONDARIO 
Se durante l’installazione del Server si è scelto di creare un Database secondario, per avere la possibilità di fare prove e modifiche senza 

intaccare i dati reali dell’azienda, nel gestore del server verranno create 2 righe: una relativa al database principale, nel caso dell’esempio 

PassepartoutPlan, ed una relativa al database secondario, in questo caso PassepartoutPlanProva.  

 

 

 

La figura mostrata sopra è stata aperta mediante il pulsante Configura riportato sul Gestore servizio Passepartout Plan. Per passare da un 

database all’altro è sufficiente selezionare la relativa casella e confermare con il tasto OK. Successivamente, per rendere attive le modifiche, 

verrà chiesto di riavviare il server: 

In caso si voglia disporre di database aggiuntivi, si veda la parte Gestione database, alla voce “Database specifico (Aggiornamento e 

creazione)”. 

Per ulteriori dettagli inerenti le funzionalità presenti nella finestra aperta mediante il pulsante Configura si veda il paragrafo GESTORE 

SERVER PASSEPARTOUT PLAN. 

ASSISTENZA PASSVIEWER 
Sia nella finestra di login del client sia nel menù di Passepartout Plan è attivo il pulsante Passviewer, che permette di ottenere una 

connessione diretta all’assistenza Passepartout. 
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Cliccando sul pulsante si attiva una finestra nella quale l’utente dovrà inserire il codice comunicato dall’addetto al supporto Passepartout, 

successivamente sarà da questi avviata la sessione di assistenza. 

 

 

 

Come requisito sistemistico è necessario che sia garantita la comunicazione di rete per alcune porte in uscita.  

Per utilizzare Passviewer devono essere abilitate in uscita le singole porte di destinazione UDP: 

 5060 verso gli host di destinazione voice.passcom.it e stun.passcom.it; 

 3478 verso l’host di destinazione turn.passcom.it; 

 l’intero range compreso tra 50000 e 60000 verso l’host di destinazione voice.passcom.it. 

Per utilizzare Passviewer devono essere abilitate in uscita le porte di destinazione TCP: 

 5222 e 7770 verso l’host di destinazione chat.passcom.it; 

 8010 
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LIVE UPDATE 

In questo capitolo vengono analizzate le procedure di aggiornamento automatico (in breve denominato Live Update) di tutti i programmi 

Ho.Re.Ca. e Retail. 

Il Live Update consente al programma di essere sempre aggiornato all’ultima versione rilasciata e di installare gli aggiornamenti in modo 

semplice e automatico scaricandoli direttamente dalla server farm Passepartout. Avere il software aggiornato all’ultima versione disponibile 

consente di avere accesso a tutte le ultime funzionalità e di poter avere in tempo reale la correzione di eventuali anomalie o imperfezioni. 

Le procedure di seguito indicate sono rivolte principalmente ai Partner rivenditori Passepartout. 

CRUSCOTTO YOUPASS 
Il Cruscotto Partner Live Update è uno strumento riservato ai Partner rivenditori Passepartout. Consente ai Partner di gestire in modo 

efficiente il proprio parco installato, in particolare è possibile: 

 monitorare le installazioni dei clienti e lo stato di aggiornamento; 

 impostare le opzioni e le modalità di aggiornamento con diversi livelli di automatismo; 

 avviare la procedura di aggiornamento per una o più installazioni in base a diversi criteri (tutte le installazioni di un cliente, di una 

certa categoria, di una catena in franchising, ecc.); 

 installare eventuali hotfix per la correzione rapida di anomalie. 

Il Cruscotto di apre dal menù “Installazioni” di Youpass e il Partner può indicare chi dei propri collaboratori può avere accesso e gestire gli 

aggiornamenti tramite il permesso su Youpass “Cruscotto Partner LiveUpdate HoReCa” disponibile nella scheda del collaboratore. 

Il cruscotto è formato dai seguenti elementi: una lista delle installazioni dei propri clienti, un riepilogo delle installazioni raggruppate per 

stato di aggiornamento, la possibilità di impostare dei filtri di ricerca delle installazioni e la possibilità di lanciare variazioni e aggiornamenti 

in blocco su tutte le installazioni selezionate. 

La lista delle installazioni prevede: 

 il prodotto; 

 l’utente finale e l’eventuale esercizio; 

 il codice di installazione con possibilità di aprire il dettaglio dell’installazione; 

 la scadenza; 

 la versione in uso, l’ultimo aggiornamento Live eseguito e lo stato di aggiornamento tramite icona colorata; 

 la modalità di Live Update distinta per versioni principali e secondarie (vedi sotto); 

 l’avvio della procedura di aggiornamento nel caso di modalità manuale. 
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Lo stato viene indicato tramite segnalazione colorata: 

 verde: l’installazione è aggiornata all’ultima versione rilasciata da Passepartout; 

 giallo: l’installazione è aggiornata ad una versione precedente rispetto all’ultima disponibile; 

 arancione: è in corso in questo momento un aggiornamento; 

 rosso: l’ultimo aggiornamento è andato in errore e tramite tooltip è possibile visualizzare l’errore riscontrato; 

 grigio: l’installazione non comunica con la server farm Passepartout, non è pertanto possibile stabilire il livello di aggiornamento e 

neppure avviare procedure di Live Update, verificare che l’installazione sia collegata ad Internet e che il firewall non blocchi le 

comunicazioni verso l’esterno; per i dettagli consultare il capitolo relativo alla chiave virtuale, anche per le installazioni con 

dispositivo di protezione fisico è possibile effettuare il Live Update ma deve essere possibile contattare la server farm Passepartout 

come indicato per la chiave virtuale. 

TIPOLOGIA DI VERSIONI E LIVELLI DI AGGIORNAMENTO 

Le versioni principali sono versioni che apportano nuove funzionalità al prodotto e anche la modifica di funzionalità esistenti che 

potrebbero comportare una variazione dell’operatività di utilizzo. Vengono identificate con l’anno solare più una lettera da A a Z, esempio: 

2015A, 2015B, 2015C, ecc. 

Le versioni secondarie apportano invece correzioni e piccole migliorie al programma, ma non comportano modifiche sull’utilizzo. Vengono 

indicate aggiungendo un numero alla versione principale, esempio: 2015C1, 2015C2, 2015C3, ecc. 

Infine gli hotfix sono correzioni private che vengono distribuite solo ai clienti che riscontrano un determinato malfunzionamento del 

software. Il rilascio ufficiale e pubblico per tutti i clienti avverrà successivamente in una versione principale o secondaria. 

Nel cruscotto Youpass è possibile indicare il livello di automatismo in maniera distinta per le versioni principale e quelle secondarie.  

Se l’aggiornamento è impostato su Automatico significa che non appena Passepartout rilascia una versione questa risulterà subito 

disponibile agli utenti per il download. Viceversa in modalità Manuale la versione non risulterà subito disponibile alle installazioni, ma sarà 

cura del Partner attivare l’aggiornamento indicandolo nell’apposita colonna “Da agg.”, secondo i criteri e le modalità che ritiene più 

opportune per i propri clienti. 

L’impostazione predefinita prevede l’aggiornamento automatico per le versioni secondarie e l’aggiornamento manuale per quelle 

principali. Questo consente ai clienti di avere sempre la versione aggiornata per quanto riguarda correzioni e piccole migliorie, ma lascia la 

possibilità al Partner di verificare prima le nuove funzionalità di una versione principale e di attivare poi l’aggiornamento dei clienti 

concordando l’eventuale formazione necessaria per illustrare le nuove funzionalità. 
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Il Partner può variare il livello di Live update per una o tutte le sue installazioni portandolo a completamente automatico per tutte le versioni 

o al contrario completamente manuale anche per quelle secondarie. Gli hotfix non hanno automatismo poiché essendo privati devono sempre 

essere indicati dal Partner per ogni installazione. 

Nel caso di impostazione manuale o per installare hotfix, per avviare l’aggiornamento è necessario selezionarlo dall’elenco del menù a 

tendina:  

 

 

 

Selezionando una versione pubblicata questa verrà resa visibile all’installazione. Potrebbero passare alcuni minuti fino ad un massimo di 30 

prima che l’installazione notifichi all’utente la presenza dell’aggiornamento. E’ comunque possibile avviare subito la ricerca 

dell’aggiornamento direttamente nel programma come indicato nei capitoli successivi. 

Nel caso di hotfix viene richiesto il codice identificativo che viene comunicato dall’assistenza Passepartout nella segnalazione di Easypass 

nella quale viene riscontrato il problema. Il codice hotfix può essere inserito anche direttamente nel programma senza passare prima dal 

cruscotto Youpass. L’utilizzo del cruscotto per gli hotfix risulta conveniente se tale hotfix deve essere distribuito a più installazioni, come ad 

esempio una catena in franchising. 

 

 

OPZIONI DI AGGIORNAMENTO 

Una volta che il programma riceve la notifica di aggiornamento, sono disponibili 3 modalità di esecuzione che nella lista delle installazioni 

vengono indicate con le icone cliccabili:  

 

 Chiedi prima del download: il programma richiede all’utente due conferme, una prima di avviare il download e una al termine del 

download prima di avviare l’aggiornamento che chiude tutte le connessioni con i client; 

 Download automatico, chiedi prima di installare: la prima richiesta non viene effettuata e il programma scarica automaticamente 

l’aggiornamento non appena disponibile, chiede poi conferma di installazione prima di chiudere le connessioni con i client; 

 Installazione automatica pianificata per fascia oraria: tutta la procedura avviene automaticamente senza richiedere conferme 

all’utente ma solo in una fascia oraria specificata, utilizzare questa modalità ad esempio per gli aggiornamenti da effettuare in 

notturna quando non ci sono utenti collegati. 

 

 

 

Per impostare le stesse opzioni a più installazioni contemporaneamente è possibile: 

 ricercare le installazioni tramite i campi di filtro in alto a sinistra; 

 indicare i parametri da impostare nella sezione “Modifiche in blocco” e premere “Applica modifiche”. 

LIVE UPDATE AGENT 

In fase di installazione del gestionale, insieme al servizio relativo al server, viene installato il servizio denominato “Passepartout <prodotto> 

Agent”, dove prodotto rappresenta il nome del gestionale Ho.Re.Ca. o Retail. 

Il servizio Agent deve essere sempre lasciato in esecuzione in background e si occupa di tutte le procedure di Live Update. Il servizio è in 

ascolto su una porta di comunicazione, l’impostazione predefinita è la seguente: 
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 Retail: 7705 

 Welcome: 8705 

 Menu: 7605 

 Beauty: 7805 

 Plan: 7905 

Tale porta di comunicazione è utilizzata solo dall’installazione, non viene utilizzata per contattare la server farm Passepartout. In particolare 

l’Agent viene contattato su questa porta da: 

 il server Ho.Re.Ca. – Retail, che risiede sulla stessa macchina, per avviare gli aggiornamenti; 

 il client Ho.Re.Ca. – Retail per visualizzare all’utente lo stato di avanzamento dell’installazione e riaprire la maschera di login una 

volta terminato l’aggiornamento. 

Pertanto per installazioni locali non occorre aprire questa porta di comunicazione su Internet, mentre se sono presenti client che si collegano 

al server Ho.Re.Ca. – Retail da remoto via Internet, aprendo questa porta è possibile monitorare lo stato di avanzamento dell’installazione da 

tali client, diversamente l’aggiornamento avviene comunque ma l’utente remoto dovrà effettuare delle prove di login poiché non avrà 

indicazione del completamento dell’aggiornamento. 

Utilizzo di un server proxy 

Per il collegamento alla server farm il servizio Agent utilizza il protocollo FTP in modalità passiva. Se il cliente utilizza un server proxy per 

collegarsi ad Internet, questo è da configurare manualmente nel file di configurazione del servizio Agent. Tale file denominato 

“frwluAgent.exe.config” è posto nella cartella di installazione del server, va editato manualmente aggiungendo nella sezione “appSettings” le 

seguenti righe modificandole con i parametri corretti e poi riavviato il servizio Agent: 

<add key="Proxy" value="http://indirizzo:porta"/> 

<add key="ProxyUtente" value="utente"/> 

<add key="ProxyPassword" value="password"/> 

ESECUZIONE AGGIORNAMENTO 
In questo capitolo vengono mostrale le procedure di aggiornamento lato gestionale Ho.Re.Ca. - Retail e le relative iterazioni con gli utenti. 

Si suppone che il Live Update sia configurato nella modalità “Chiedi prima del download”, nelle altre modalità i passi sono gli stessi 

semplicemente non verranno mostrate le conferme relative. 

Quando un aggiornamento viene rilevato, possono passare anche 30 minuti dall’attivazione su Youpass, il programma mostra in automatico 

una notifica in basso a destra. 

 

 

 

La notifica viene inviata a tutti i clienti connessi con un utente avente il permesso in sicurezza di Live Update, come ad esempio 

l’amministratore. Da questa schermata è possibile: 

 Leggere le novità dell’aggiornamento (non disponibile per gli hotfix): cliccando il pulsante l’utente viene ridiretto nell’area 

riservata di Edupass, il portale della formazione di Passepartout, qui può visionare la circolare di rilascio della versione proposta. 

Per gli utenti finali viene pubblicata una apposita circolare a loro riservata differente rispetto a quella disponibile per i Partner 

rivenditori sempre in area riservata Edupass. L’utente viene autenticato in automatico da Edupass tramite il codice di installazione, 

non è quindi necessario inserire le credenziali. 

 Rimandare il download per un certo lasso di tempo. 

 Avviare il download e nel frattempo continuare ad utilizzare il software. 
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Una volta terminato il download viene richiesta conferma per avviare l’installazione (sempre ai soli utenti con il permesso di Live Update), 

in questa fase tutti i client vengono disconnessi. Viene sempre aperta la finestra di conferma in basso a destra e l’utente può avviare 

l’aggiornamento quando pronto. 

 

 

 

Partito l’aggiornamento tutti i client vengono disconnessi e al loro posto viene aperta una finestra di visualizzazione stato di avanzamento, 

terminato l’aggiornamento, che può richiede alcuni minuti, il client viene riavviato. 

 

 

 

Se non si vuole attendere la notifica automatica di aggiornamento è possibile aprire la finestra di ricerca tramite il menù “Strumenti  

Verifica aggiornamenti”. 
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In questa finestra è possibile: 

 visualizzare lo storico di tutti gli aggiornamenti effettuati, per ogni aggiornamento è possibile visionare l’esito, la lettera di rilascio 

con le novità o l’eventuale errore se non è stato installato; 

 visualizzare la versione in uso e l’eventuale aggiornamento in corso (es. in download) se presente; 

 attivare la verifica della presenza di aggiornamenti senza attendere la notifica automatica, tramite il tasto “Verifica aggiornamenti”; 

 installare un hotfix senza indicarlo prima su Youpass, tasto “Installa Hotfix”, va indicato il codice dell’hotfix comunicato 

dall’assistenza nella segnalazione su Easypass; 

 installare una personalizzazione realizzata tramite l’SDK Tool di sviluppo e compilata come Comando Esterno, va indicato il file 

ZIP contenente il comando esterno. 

PORTALE EDUPASS 

Il portale Edupass contiene il manuale sempre aggiornato del prodotto, lo storico di tutti gli aggiornamenti con la possibilità di visualizzare la 

lettera di rilascio contenente tutte le novità, risorse di ogni tipo per la formazione come video, corsi, ecc. 

L’accesso a Edupass per visualizzare lo storico e le novità degli aggiornamenti è disponibile:  

 nella finestra di notifica automatica aggiornamento; 

 nella finestra di verifica aggiornamenti; 

 dal menù “? Edupass”, in questo caso si viene ridiretti nell’area riservata di Edupass. 

Nota: gli hotfix non sono presenti su Edupass, come pure non è disponibile una lettera di rilascio in quanto sono correzioni private rilasciate 

al singolo utente. 

AGGIORNAMENTO MODULO MOBILE 

Solo per Passepartout Menu è disponibile il modulo aggiuntivo per palmari Pocket PC / CE. L’aggiornamento di questo modulo va eseguito 

manualmente dopo l’aggiornamento del server. Nella finestra “Verifica aggiornamenti” è disponibile un ulteriore tasto “Aggiorna Menu 

Mobile” che consente di avviare l’aggiornamento. 

ATTENZIONE: l’aggiornamento va effettuato dal PC che esegue “Microsoft Mobile Device Center”, non necessariamente questo è il 

server di Menu, potrebbe essere anche una postazione client. 
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AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONI 

Ad esclusione di Welcome, è possibile realizzare personalizzazioni con il Tool di sviluppo e pubblicarle come Comando Esterno. Si pone 

quindi il problema dell’aggiornamento delle personalizzazioni, in modo particolare per le promozioni personalizzate, soprattutto quando 

queste riguardano una catena di negozi o una serie di casse MDO. 

Il Live Update consente di gestire gli aggiornamenti anche di queste personalizzazioni tramite la versione “Configuratore” presente nella 

sede centrale delle catene di negozi o nel back office di MDO. 

Per prima cosa è necessario creare il comando esterno sul Configuratore e compilare la sezione “Live update”. E’ poi necessario configurare 

Replica Dati per trasferire la personalizzazione dal Configuratore alle installazioni periferiche (negozi o casse). 

 Pacchetto Zip: archivio Zip contenente i file della personalizzazione, la DLL principale più eventuali DLL accessorie, tale 

archivio verrà inviato con Replica Dati e sul ricevente verrà scompattato nella cartella di installazione del server, il campo “Path 

assembly” verrà configurato in automatico indipendentemente dall’impostazione del Configuratore, mentre il campo “Pacchetto 

Zip” sulle installazioni riceventi rimane vuoto. 

 Notifica aggiornamento: nel caso si modifichi la personalizzazione di un comando esterno già inviato, occorre dal Configuratore 

premere questo tasto per notificare alle installazioni riceventi di aggiornare la personalizzazione, l’invio poi avverrà all’esecuzione 

della pianificazione di Replica Dati. 

 Installazione automatica: se non viene attivata  questa opzione l’installazione ricevente propone la finestra di conferma 

installazione all’operatore con il permesso di Live update attivo non appena la sincronizzazione di Replica Dati trasferisce il 

comando esterno, se invece l’opzione è attiva l’installazione avviene automaticamente nella fascia oraria qui indicata (da non 

confondere con l’orario della pianificazione di Replica Dati che effettua solo il download). 
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In Replica Dati è necessario attivare il canale “Comando esterno” in invio dal Configuratore e in ricezione sui negozi / casse, prevedere poi 

l’apposita pianificazione. 
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INSTALLAZIONE HARDWARE 

INSTALLAZIONE HARDWARE LATO SERVER E CLIENT 
Il programma Passepartout Plan per poter funzionare correttamente necessita di hardware dedicato: stampanti, palmari e touchscreen. 

Questo capitolo descrive come poter installare e configurare l’hardware necessario al funzionamento del programma, indicando 

contestualmente le particolarità che si discostano da un’installazione standard dei componenti. 

INSTALLAZIONE STAMPANTI, STAMPANTI FISCALI E REGISTRATORI DI 
CASSA 
Nei capitoli che seguono viene descritto come installare le stampanti e i registratori di cassa testati da Passepartout s.p.a., la configurazione 

all’interno del programma verrà poi svolta nel capitolo Configurazione, alla voce Stampante. 

STAMPANTI GRAFICHE 

STAMPANTE DI RETE “KUBE ETH”  

IMPOSTAZIONE O MODIFICA INDIRIZZO IP 

Collegare la stampante all’alimentazione attraverso il trasformatore in dotazione, accendere la stampante e collegarla attraverso un cavo cross 

ethernet (connessione diretta al PC) oppure attraverso un normale cavo ethernet ad un hub o switch per poter impostare l’indirizzo IP in 

modo da renderlo compatibile con la classe di indirizzi presenti nella rete. 

L’ operazione di impostazione dell’indirizzo IP può essere effettuata attraverso i tasti di “Accensione/Spegnimento” e “Avanzamento carta” 

presenti nella parte anteriore della stampante,  l’operazione è lunga, in quanto è possibile agire su una sola cifra alla volta. 

Entrare nel setup della stampante tenendo premuto il tasto “Accensione/Spegnimento” ([OnOff] key) e il tasto “Avanzamento carta” ([LF] 

key) per almeno 3 secondi, rilasciare all’inizio della stampa. Alla fine della stampa delle impostazioni si può uscire dal Setup premendo il 

tasto “Accensione/Spegnimento” ([OnOff] key) o proseguire con procedura manuale attraverso i tasti “Accensione/Spegnimento” e 

“Avanzamento pagina” per variare a piacere le impostazioni ( indirizzo TCP/IP, Subnet Mask, Gateaway, qualità di stampa, etc.. ). 

E’ possibile modificare le impostazioni della stampante anche via WebService, se la classe dell’indirizzo è compatibile con la rete del nostro 

PC. 

Se l’indirizzo TCP/P della stampante non è compatibile con quello del PC e ci si vuole collegare tramite WebService, occorre modificare le 

impostazioni di rete della macchina:  

- selezionare Risorse di rete con il pulsante destro del mouse e scegliere “Proprietà”; 

- selezionare “Collegamento alla rete locale (LAN)” con il pulsante destro del mouse e scegliere “Proprietà”; 

- selezionare “Protocollo Internet (TCP/IP)” e premere il bottone “Proprietà”; 

- selezionare “Utilizza il seguente indirizzo IP” e impostare lo stesso indirizzo IP della stampante modificando l’ultima cifra (ad esempio 

se l’indirizzo rilevato è 192.168.1.56 impostare 192.168.1.57, in ogni caso utilizzare un numero compreso tra 1 e 254 e differente da 

quello della stampante); 

- in “Subnet mask” inserire il corrispondente valore rilevato sulla stampante (tipicamente 255.255.255.0); 

- in “Default gateway” inserire il corrispondente valore rilevato sulla stampante. 

A questo punto aprire il browser Web (Internet Explorer 6.0 o superiore) e scrivere nella barra degli indirizzi la seguente stringa: 

http://<indirizzo IP della stampante> 
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Questo permette di collegarsi alla pagina di configurazione della stampante. 

Selezionando “Network Setting” verrà richiesta una login: quella predefinita ha come nome utente admin e come password kube. Tramite la 

pagina presentata dopo il login, è possibile configurare i valori di IP, Mask e Gateway con dei valori compatibili con la rete locale. 

 

 

 

Una volta impostati i valori compatibili con la rete locale, occorre premere il pulsante “Apply network settings” collocato in basso. 

Per verificare la configurazione, è necessario reimpostare la rete del PC per renderlo compatibile con i nuovi valori impostati e collegarsi 

nello stesso modo indicato precedentemente con un browser Web. 

Per modificare l’indirizzo IP attraverso i tasti “Accensione/Spegnimento” e “Avanzamento pagina” è possibile consultare il manuale del 

prodotto. 

INSTALLAZIONE STAMPANTE 

Per installare una stampante di rete in Windows occorre selezionare Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. 

A questo punto lanciare il Wizard “Aggiungi stampante” per aprire l’installazione guidata. 

Premere il bottone “Avanti”: 

 

 
 

Selezionare, se diversamente indicato, “Stampante locale collegata al computer”; premere “Avanti”: 
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Selezionare “Crea una nuova porta” e dal menù di scelta selezionare “Standard TCP/IP Port” poi premere “Avanti”: 

 

 

 

Si passa così ad un nuovo Wizard per aggiungere una porta TCP/IP per la stampante. Premere Avanti”: 

 

 

 

Nella finestra che compare compilare il campo “Nome o indirizzo IP stampante” con l’indirizzo IP della stampante (rilevato tra le sue 

impostazioni o modificato) e il campo “Nome porta” con il nome logico che si vuole assegnare alla porta TCP creata (è possibile lasciare 

quello predefinito e premere “Avanti”): 
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Nella finestra riportata di seguito, nella sezione “Tipo di periferica” selezionare “Standard” e lasciare impostato “Generic Network Card”.  

Premere “Avanti”: 

 

 

 

Nella finestra successiva, viene presentato un riepilogo delle impostazioni. Premere “Fine” per uscire dall’installazione guidata della porta 

stampante TCP/IP: 
 

 
 

A questo punto, rilevata la stampante, verranno richiesti i driver che dovranno essere presenti in una cartella raggiungibile dalla macchina. 

Premere il bottone “Disco driver…”: 
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Premere il bottone “Sfoglia…”: 
 

 
 

E nella cartella “Ita“ contenuta nella cartella dei driver della stampante (qui chiamata “Kube200”) scegliere il file “Oemsetup.inf” e premere 

“Apri”: 
 

 

 

Premere il bottone “OK”: 
 

 
 

La lettura del file “Oemsetup.inf” permette due scelte per i driver da installare. Scegliere “Custom KUBE 80mm (200dpi)”. Premere 

“Avanti”: 
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Nella finestra di assegnazione nome stampante “Utilizzare questa stampante come stampante predefinita?” scegliere “No”e premere 

“Avanti”: 
 

 
 

Nella pagina viene chiesto se stampare una pagina di prova, selezionare “NO” e proseguire con l’installazione guidata premendo Avanti. 

In caso venga visualizzato un messaggio di avviso per i driver della stampante che non hanno superato il test Windows Logo (non sono 

certificati ufficialmente per Windows XP) premere “Continua” e partirà l’installazione: 
 

 
 

Alla fine dell’installazione guidata viene presentata una finestra di riepilogo delle impostazioni. Premere “Fine” per terminare la procedura. 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE 

La stampante installata comparirà tra l’elenco delle stampanti in Start  Impostazioni  Stampanti e Fax (o semplicemente Start  

Stampanti e Fax in base all’opzione di visualizzazione impostata). Con il pulsante destro del mouse. effettuare un click sulla stampante 

appena installata e scegliere “Proprietà”: viene così aperta la seguente finestra composta a diverse schede. 

Nella scheda “Generale” premere il bottone “Preferenze stampa…”: 
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e nella finestra che viene così aperta premere il pulsante “Avanzate”. 

Nelle opzioni disponibile per il tipo di Formato, sotto la voce “Carta/Output” selezionare “Kube Roll Short 80mm” e premere “OK”: 
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Si viene così indirizzati alla finestra delle proprietà della stampante, da qui selezionare la scheda Avanzate e premere poi il pulsante 

“Predefinite…”: 

 

 

 

Nelle opzioni disponibili per il tipo di Formato, sotto la voce “Carta/Output” selezionare “Kube Roll Short 80mm” e premere “OK” per 

ritornare alla scheda Avanzate e qui selezionare l’opzione “Invia direttamente alla stampante”: 

 

 

 

Nella scheda “Impostazione periferica” alla voce “Assegnazione dei fogli ai cassetti” selezionare “Kube Roll Short 80mm” per la voce “Roll 

Total Cut”. infine Premere “OK” per terminare la configurazione delle impostazioni per la stampante: 
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NOTA BENE: le impostazioni del formato della carta sono indispensabili per far sì che la stampante esegua correttamente le 

stampe dal programma Passepartout Plan con i layout di stampa già forniti. Se si omettono queste impostazioni, tutto ciò che 

si ottiene è la mancata stampa o una interruzione di stampa. 

STAMPANTE USB “KUBE U” 

Questo capitolo è dedicato all’installazione della stampante con interfaccia seriale “KUBE S” e usb “KUBE U” (che possiede 

la doppia interfaccia seriale e usb), prodotta dalla CUSTOM (http://www.custom.it). 

COLLEGAMENTO STAMPANTE 

Collegare la stampante all’alimentazione attraverso il trasformatore in dotazione e al PC attraverso il cavo usb (cavo con connettore tipo A 

maschio per il PC e tipo B maschio per la stampante) e accendere la stampante. Il collegamento attraverso l’interfaccia usb è preferibile in 

quanto il numero di porte seriali è limitato: 

 

 

 

Al momento in cui la stampante viene accesa, viene rilevata dal sistema e parte il wizard di Windows per l’installazione dei driver. 

Al messaggio se cercare i driver su Windows Update scegliere “No, non ora” e premere il bottone “Avanti”. 

Viene così aperta la procedura guidata di installazione. Di seguito scegliere “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)” e 

premere “Avanti”: 

 

 

 

Nella finestra che compare, selezionare “Includi il seguente percorso nella ricerca:” e premere il bottone “Sfoglia”, raggiungere il percorso 

che contiene i driver in italiano e premere “OK”. Proseguire con l’installazione tramite il pulsante Avanti: 

 

 

 

http://www.custom.it/
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Nella finestra contenente l’elenco delle varie configurazioni possibili per la stampante, selezionare “Custom KUBE 80mm (200dpi)” e 

premere il bottone “Avanti”: 

 

 

 

A questo punto, apparirà il messaggio di avvertimento che i driver della stampante non hanno superato il test Windows Logo, (non sono 

certificati ufficialmente per Windows XP) premere “Continua” per far partire l’installazione: 

 

 

 

Alla copia dei file verrà richiesto un file e come percorso verrà indicato come predefinito quello del disco driver, premere “OK” e tramite il 

pulsante sfoglia selezionare il percorso della cartella contenente i driver in italiano. Verrà così trovato il file richiesto (KUBE200.dll) e 

premendo “Apri” si ritornerà alla finestra di Richiesta file. 

Premendo “OK” l’installazione proseguirà con la copia dei file e al termine non verranno richieste ulteriori operazioni: 

 

 

 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE 

Una volta installata, la stampante comparirà tra l’elenco delle stampanti in Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. Il nome 

predefinito di tale stampante è “Custom KUBE 80mm (200 dpi)”. 

Essa dovrà essere configurata esattamente come indicato nel paragrafo “IMPOSTAZIONE STAMPANTE” relativo alla “Installazione 

stampante di rete “KUBE ETH” eccetto l’impostazione in “Avanzate”, “Invia direttamente alla stampante” (lasciare il default “Utilizza lo 

spooler in modo da accelerare il processo di stampa”). 

Valgono le stesse considerazioni in merito alla scelta dei formati della carta formulate nel “NOTA BENE” in coda a “IMPOSTAZIONE 

STAMPANTE” relativo alla “Installazione stampante di rete “KUBE ETH””. 
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STAMPANTE SERIALE “KUBE S” E “KUBE U” 

Questo capitolo è dedicato all’installazione della stampante con interfaccia seriale “KUBE S“ e usb “KUBE U” (su questa può essere 

utilizzata o l’interfaccia seriale o l’interfaccia usb, presenti ambedue sulla macchina),  prodotte dalla CUSTOM (http://www.custom.it). 

COLLEGAMENTO STAMPANTE 

Collegare la stampante all’alimentazione attraverso il trasformatore in dotazione e al PC attraverso il cavo seriale (connettore DB9 per 

“KUBE U”, connettore DB25 per “KUBE S”), o cavo USB ( per “KUBE U” ). Accendere la stampante. 

Per installare una stampante seriale in Windows occorre selezionare Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. 

In caso si disponga di una stampante USB in Windows, è sufficiente collegarla e alla sua accensione si aprirà la finestra di rilevazione 

automatica, dove premendo “Avanti” è possibile iniziare l’installazione guidata: 

 

 

 

Come prima impostazione viene richiesto il tipo di stampante: selezionare “Stampante locale collegata al computer” e deselezionare “Rileva 

e installa stampante Plug and Play automaticamente”. Premere “Avanti”: 

 

 

 

http://www.custom.it/
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Alla richiesta di selezionare la porta della stampante per la comunicazione con il computer scegliere la porta seriale in cui la stampante è 

collegata (nell’immagine “COM1”). Premendo“Avanti” si procede con l’installazione: 

 

 

 

La finestra sotto, mostra un elenco di produttori e stampanti i cui i driver sono già presenti nel computer, se la stampante che si sta 

installando non compare tra queste, premere il bottone “Disco driver…” e agire come illustrato nell’installazione della stampante di rete 

“CUBE ETH”. 

Selezionare in “Stampanti” i driver relativi a “Custom KUBE 80mm (200dpi)” e Premere “Avanti”: 

 

 

 

I driver verranno associati anche a questa stampante. e l’installazione terminerà. 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE 

Una volta installata la stampante essa comparirà tra l’elenco delle stampanti in Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. Il nome 

predefinito di tale stampante è “Custom KUBE 80mm (200 dpi)”, selezionarla dall’elenco con il tasto destro del mouse e scegliere 

“Proprietà”. 

Selezionare la scheda “Porte” e scegliere la porta in cui è collegata la stampante (nell’immagine “COM1”) e premere “Configura Porta”: 
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Personalizzare le voci “Bit per secondo” e Controllo di flusso” come mostrato in figura e lasciare le restanti opzioni come predefinite . 

Per “Bit per secondo” “115200” è la velocità massima supportata dalla stampante (verificare che questa velocità di trasmissione sia impostata 

tra i valori correnti utilizzati dalla stampante, altrimenti impostare tale parametro utilizzando il setup eseguito attraverso i tasti 

“Accensione/Spegnimento” ([OnOff] key) e “Avanzamento carta” ([LF] key) (per le modalità di esecuzione si rinvia al manuale tecnico del 

produttore): 

 

 

 

Le altre impostazioni (relative ai formati della carta per le stampe) dovranno essere eseguite come indicato nel paragrafo “IMPOSTAZIONE 

STAMPANTE” relativo alla “Installazione stampante di rete “KUBE ETH” eccetto l’impostazione “Invia direttamente alla stampante” in 

“Avanzate”, che deve essere cambiata selezionando “Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa”). 

Valgono le stesse considerazioni in merito alla scelta dei formati della carta formulate nel “NOTA BENE” in coda a “IMPOSTAZIONE 

STAMPANTE” relativo alla “Installazione stampante di rete “KUBE ETH”. 

STAMPANTE EPSON TM H6000|| 

Questa stampante ha due moduli integrati. Uno è detto “receipt” (nella parte superiore) e utilizza un rotolo di carta da 80 mm quindi permette 

stampe simili a quelle delle stampanti illustrate in precedenza. Il secondo è detto “slip” (nella parte inferiore) e permette la stampa tramite 

l’inserimento di fogli  le cui dimensioni sono arbitrarie nei limiti meccanici della macchina. 
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INSTALLAZIONE STAMPANTE 

Per installare i due moduli (ossia l’intera stampante) non è necessario passare attraverso le impostazioni di windows ma è sufficiente lanciare 

il setup del driver fornito in dotazione con il CD che potete trovare sotto il menù “Drivers\Driver ATM per stampanti Epson” del Wizard 

d'installazione.  

Eseguendo il setup e accettate le condizioni di licenza, verranno scaricati i file necessari: 
 

 
 

Nella finestra che appare di seguito impostare il sistema operativo utilizzato: 
 

 
 

Quindi seguirà la scelta dei moduli che nel nostro caso sono quelli nella figura sottostante, come spiegato precedentemente: 
 

 
 

Comparirà un messaggio in cui viene riportata l’informazione che l’installazione è predisposta per soli OS in lingua inglese. Selezionare 

“SI” e continuare: 
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Verrà richiesto il riavvio del sistema: accettare: 

 

 
Ricaricato il sistema operativo si noterà all’interno di “Stampanti e Fax” di windows la presenza di due nuove stampanti che 

corrispondono ai moduli caricati. Questo significa che si potranno essere utilizzate indipendentemente l’una dall’altra e dovranno essere 

configurate singolarmente all’interno del programma: 
 

 
 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE 

A differenza di quanto avvenuto per l’installazione, l’impostazione delle proprietà dei due moduli dovrà essere configurata 

separatamente: 
 

RECEIPT: 
 

Entrare nelle proprietà della stampante e selezionare “Preferenze stampa”: 
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Selezionare il TAB “Layout” e verificare che nel campo “Paper size” sia visualizzato “Roll Paper 80 x 297 mm” come nella figura 

sottostante: 
 

 

 

Entrare nel Tab “Operation” e premere il pulsante “End of Document”. Verificare che il “Paper cut” sia come in figura: 
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Ritornare nel menù principale delle Proprietà della stampante ed entrare nel TAB “Avanzate”. Premere il pulsante “Predefinite”: 

 

 

 

Da qui eseguire le stesse operazioni fatte all’interno di “Preferenze stampa” del TAB “Generale” (vedi inizio capitolo). 

SLIP  
A differenza della RECEIPT bisogna tenere conto dei seguenti fattori: 

non è previsto il taglio della carta (Paper cut) in quanto non viene utilizzato un rotolo interno ma dei fogli che vengono inseriti 

dall’esterno. 

Proprio per questo occorre definire manualmente le dimensioni della carta (Paper size). 

Entriamo nel TAB “Generale” \ “Preferenze stampa” selezioniamo “User defined paper size” come in figura: 

 

 

 

A questo punto si possono definire le dimensioni dei fogli che dovranno essere inseriti all’interno della stampante facendo attenzione 

all’unità di misura: 
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La stessa operazione dovrà essere eseguita nel TAB “Avanzate”\”Predefinite”. 

STAMPANTI PER FATTURE/RIC.FISC. SU MODULO ST 

Appartengono a questa categoria tutte quelle stampanti abilitate alla stampa attraverso moduli prestampati del tipo “ST”. In particolare, i 

modelli Kube illustrati nel capitolo precedente possono essere configurati in “modalità ST”. 

 

STAMPANTI KUBE ETH / S / U: 

L’installazione consta di 2 passaggi:  

1. modifica impostazioni “notch alignment”; 

2. installazione nel sistema. 

MODIFICA IMPOSTAZIONI NOTCH ALIGNMENT 

Per NOTCH s’intende il tratto nero che si trova dietro i fogli prestampati. La stampante ha un sensore che gli permette di avvertire la 

presenza del tratto nero e quindi di allinearsi correttamente rispetto alle distanze tipiche del modulo stesso. 

Per NOTCH ALIGNMENT all’interno della configurazione della stampante s’intende  l’abilitazione di questo sensore e dunque nei fatti la 

possibilità di lavorare in modalità prestampata. 

L’operazione può essere eseguita in 2 modi: 

1) attraverso il setup interattivo (che stamperà i parametri da configurare direttamente su carta); 

2) tramite browser web (solo per KUBE ETH). 

1) SETUP INTERATTIVO VIA STAMPA 

 Utilizzare un rotolo di carta bianca invece di quello con i moduli prestampati per effettuare il test; 

 spegnere la stampante se accesa; 

 tenere premuto il tasto di “scorrimento carta” (FL) e continuare a tenerlo premuto; 

 cliccare sul tasto di accensione (PW-ON); 

 aspettare che la stampante emetta un segnale acustico per 2 o tre volte e rilasciare i pulsanti. Verrà stampata la configurazione 

attualmente in uso sulla stampante. (SETUP);  

 premere PW-ON per scorrere i vari parametri sino ad arrivare a “Notch alignment” e cambiare il suo stato in “enabled” attraverso il 

tasto FL. 

E’ possibile ora strappare il foglio e cominciare a lavorare senza finire di scorrere i parametri. 

2) SETUP TRAMITE BROWSER WEB (KUBE ETH) 

Aprire il browser web di configurazione della stampante così come specificato nel capitolo “STAMPANTI GRAFICHE \ STAMPANTE DI 

RETE KUBE ETH”. 

Cambiare lo stato del “NOTCH ALOGNMENT” in “enabled” così come illustrato in figura: 
 

 

 

INSTALLAZIONE NEL SISTEMA 
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1) Se si è già installata una ETH, U, S è possibile passare direttamente al punto 3). 

2) In caso la stampante ETH non sia ancora installata, seguire le istruzioni relative all'installazione della vostra stampante (ETH, U, S) sul 

manuale aggiungendo le operazioni seguenti. 

3) All’interno delle proprietà della stampante, nei 2 TAB “Generale\Preferenze Stampa\Layout\Avanzate” e 

“Avanzate\Predefinite\Layout\Avanzate” dovrà risultare: 

-attivo il flag ON nel campo "Notch Alignment" come in figura: 
 

 

Per quanto riguarda la sua configurazione all'interno del programma si rimanda al capitolo “CONFIGURAZIONE\Stampante” presente in 

questo manuale. 

 

Bixolon 350p: 

La stampante va installata come Generica solo Testo sulla porta in uso dalla stampante,  

supporta i modelli di carta AS7 opportunamente configurata all’interno del prodotto . 

 

EPSON T86F: 

L’installazione va eseguita con i driver Epson,  

supporta i modelli di carta EPL o EPF opportunamente configurata all’interno del prodotto. 

 

EPSON L90 

La stampante va installata come Generica solo Testo sulla porta in uso dalla stampante. 

Supportato il modello di carta EPS: per configurarlo, occorre configurare le dimensioni di carta sulla stampante tramite il programma 

TMSSUTIL (fornito da Epson) come segue: 
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Per utilizzarla nel programma occorre caricare il file di configurazione XMLReceipt_EpsonL90_EPS.xml presente dentro la cartella 

utilità\stampanti nel campo come in figura: 

 

 

STAMPANTI FISCALI  

XON/XOFF 

Passepartout Plan permette di utilizzare qualsiasi modello che supporti il protocollo di comunicazione per stampanti fiscali “Xon/Xoff ”. 

Per quanto riguarda questo protocollo è possibile utilizzare due modalità di invio dei dati alla stampante: la prima modalità, denominata nel 

programma FiscaleXonXoff, richiede l’installazione di una stampante generica solo testo, mentre la seconda, FiscaleXonXoffDiretto, va 

semplicemente configurata nella finestra relativa alla stampante specificando i parametri della porta seriale (porta com, baudrate, ecc) o della 

connessione ethernet (ip e porta) alla quale è collegata.  

La prima modalità è meno immediata e veloce da configurare della seconda, tuttavia può essere utilizzata per configurare la stampante come 

condivisa per utilizzarla in rete, pertanto a seconda delle esigenze si può scegliere l’una o l’altra modalità. 

Di seguito viene illustrato come installare la stampante generica solo testo per il protocollo XonXoff non diretto. 

INSTALLAZIONE STAMPANTE 

Le stampanti che supportano il protocollo Xon/Xoff  devono essere installate tra le stampanti Windows come stampanti generiche di testo. 

Per installarle occorre selezionare Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. 

Eseguire “Aggiungi stampante” per aprire il wizard dell’installazione guidata: 

 

 

 

Selezionare “Stampante locale collegata al computer” e deselezionare “Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente”. Premere 

“Avanti”: 
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In “Utilizza la porta seguente:“ scegliere la porta seriale in cui la stampante è collegata (nell’immagine “COM4”). Premere “Avanti”: 

 

 

 

In “Produttore” selezionare “Generale”, in “Stampanti scegliere “Generic / Text Only”. Premere “Avanti”: 
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Assegnare un nome alla stampante (nell’immagine “KUBE F”). Premere “Avanti”: 

 

 

 

Scegliere “ Condividere questa stampante”. Premere “Avanti”. 

(permette di connettersi alla risorsa nel caso di installazioni con più PC in rete). 

Dare un nome univoco: 

 

 

 

Scegliere “No” per non stampare la pagina di prova. Premere “Avanti”: 
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Viene presentata una pagina riepilogativa delle impostazioni scelte. Premere “Fine”: 

 

 

 

Inizia così la copia dei file: 

 

 

 

Terminata la copia dei file verrà chiuso il wizard. 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE 

Una volta installata la stampante essa comparirà tra l’elenco delle stampanti in Menù Start  Impostazioni  Stampanti e Fax. Il nome 

attribuito è quello impostato nel setup precedente (“KUBE F”). 

Selezionarla dall’elenco con il tasto destro del mouse e scegliere “Proprietà”. 

Nella scheda “Porte”, scegliere la porta dove è installata la stampante (nell’immagine “COM4”) e premere “Configura Porta”: 
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Quello che interessa è il “Controllo di flusso” (gli altri, se impostati come predefiniti, sono corretti per le impostazioni della stampante, come 

si può desumere dai manuali tecnici del prodotto – per sicurezza potrebbero essere reimpostati attraverso la tastiera): 

 

 

 

Per “Controllo di flusso” impostare “Xon / Xoff” (deve essere uguale a quello presente sulla stampante). Premere “OK”: 

 

 

 

 

NOTA BENE: per impostare tale valore attraverso la tastiera collegata sulla porta PS/2 della stampante occorre digitare la seguente 

sequenza di caratteri: 6661<F1> (questo imposta anche la velocità di collegamento a 9600 baud). 

Premere “OK” per  chiudere le “proprietà” della stampante. 

Aprire Menù Start  Esegui. 

Scrivere “notepad” per aprire il “Blocco note” di Windows: 
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Aprire “File  Imposta pagina…”: 

 

 

 

Premere il bottone “Stampante…”: 

 

 

 

Selezionare nell’elenco il nome assegnato alla stampante fiscale (“KUBE F”). Premere “OK”: 

 

 
Cancellare il contenuto dei campi “Intestazione” e “Piè di pagina” lasciandoli vuoti. 

Premere “OK” e chiudere il “Blocco note” di Windows: 

 

 

 

CONFIGURAZIONE HARDWARE 

Nonostante sia possibile utilizzare tutte le stampanti fiscali che supportano il protocollo Xon/Xoff, quelle certificate sono la “Kube FP” 

prodotta da Custom e il registratore di cassa “Extra” prodotto da Sarema. Di seguito la modalità di configurazione hardware.  
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CONFIGURAZIONE STAMPANTE CUSTOM KUBE FP 

Innanzitutto occorre collegare la stampante all’alimentazione con il trasformatore in dotazione e al PC con l’apposito cavo in dotazione (da 

collegarsi alla porta denominata “COM3” nel retro della stampante) che termina con un connettore di tipo seriale. Collegare inoltre il display 

alla porta denominata “COM2”.  

ATTENZIONE: LE PORTE COM2 E COM3 NON SONO INTERCAMBIABILI. 

Il controllo dell’apertura automatica di un eventuale cassetto va collegato alla porta denominata “DK” (presente peraltro in tutti i modelli di 

stampante KUBE illustrati).  

Collegare una tastiera con connettore PS/2 nella porta predisposta (la tastiera servirà per impostare alcuni parametri della stampante in 

quanto il setup di configurazione non è accessibile dai soliti tasti presenti nella parte anteriore “Accensione/Spegnimento” ([OnOff] key) e 

“Avanzamento carta” ([LF] key)). Accendere la stampante. 

CONFIGURAZIONE REG. DI CASSA “EXTRA” (SAREMA) 

Per poter utilizzare il registratore di cassa Extra, è necessario attivare il collegamento allo stesso. 

Come indicato nel manuale il registratore in questione dispone di 2 chiavi ognuna delle quali permette una funzione specifica. 

Utilizzare la chiave “M”. Dopo averla inserita girare il comando posizionandolo su “MGR”. Digitare la sequenza di tasti 89 e 

<FUNZIONE>. 

Quindi 1 seguito da <SBTL>. 

EPSON FP90 / FP 90II / FP81 
Questa stampante non ha bisogno di essere installata, tuttavia occorre accertarsi che l’ack sia abilitato nel caso di connessione seriale: 

- Impostare la stampante in stato SET digitando 3333 + <CHIAVE> (o tasto “C”);  

- nel display ci sarà visualizzato S-- SCELTA FUNZIONE: digitare 14 (sarà visualizzato S14); 

- tramite il tasto <TOTALE> (o “invio” del tastierino numerico) si scorrono le funzioni numerate che appaiono sullo scontrino e si arriva 

alla 27 che è quella relativa ala parametro ACK; 

- Nel caso sia impostato su NO, col tasto <X> (o “*” del tastierino numerico) si modifica da NO a SI (da 0 a 1); 

- premere di nuovo C sulla tastiera per tornare a STATO REGISTRAZIONE; 

 

Nel caso si utilizzino pagamenti con corrispettivo non riscosso (sospesi) occorre anche configurare la descrizione in quanto Passepartout Plan 

utilizza il pagamento ticket con index n.5 (come riportato ne capitolo Configurazione, paragrafo Stampante, tabella relativa ai pagamenti). 

Per i dettagli consultare il manuale operatore fornito da Epson. 

Entrambe le stampanti possono lavorare in modalità Stampa su File con il driver FPMate. In particolare all’interno della configurazione deve 

essere impostato come separatore il carattere | (shift + \, tasto shift con tasto barra inversa) e impostato “TXT” come formato del file. 

 

CONFIGURAZIONE ETHERNET (FP90III) 

- Impostare la stampante in stato SET digitando 3333 + <CHIAVE> (o tasto “C”);  

- nel display ci sarà visualizzato S-- SCELTA FUNZIONE: digitare 19 (sarà visualizzato S19); 

- se nel display compare la dicitura “NON CONNESSA” premere <X> per impostare “COMPUTER” e premere il tasto <TOTALE> per 

confermare 

- tramite il tasto <TOTALE> (o “invio” del tastierino numerico) si scorrono le impostazioni relativi a indirizzo ip, porta, ecc. Nel caso di 

modifica di un indirizzo ip occorre inserire sempre 12 cifre compresi eventuali zeri (es: per inserire 192.168.1.1 occorre digitare 

192168001001).  

- Ogni volta che si modifica un parametro tramite il tasto <TOTALE> si conferma il valore inserito e viene visualizzata la 

programmazione successiva 

- Alla fine della programmazione premere C sulla tastiera per tornare a STATO REGISTRAZIONE; 

FISCALE CUSTOM KUBE (PRIME VERSIONI) 
La stampante fiscale Kube FP di Custom, può essere utilizzata oltre che con il protocollo Xon/Xoff anche con quello proprietario 

“CUSTOM”. 

In questo, per renderla funzionante è sufficiente collegare la tastiera PS/2 ad essa e digitare la sequenza di caratteri 6660<F1> per il 

protocollo CUSTOM e 6661<F1> per protocollo XonXoff. 

CUSTOM KUBE 
La stampanti fiscali Custom (Kube, Kube II, K3F, XKube, Q3f, ecc) possono essere utilizzata oltre che con il protocollo Xon/Xoff anche con 

quello proprietario “CUSTOM”. Sono supportare le connessioni native via seriale o Ethernet. 

OLIVETTI PR100 \ PR200 \ REG. CASSA NETTUNA 
Queste stampanti\ reg. di cassa non hanno bisogno di essere installati e non necessitano di particolari impostazioni per essere utilizzati, per 

cui si rimanda alla parte di Configurazione più avanti nel manuale. 

REGISTRATORI DI CASSA SWEDA 

PROGRESS (DISTRIBUTION SYSTEM) 

Per poter utilizzare questo registratore di cassa è necessario attivarne il collegamento digitando la sequenza di tasti 792 seguita dal tasto 

<subtotale>. 
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3I FTP FAST 
La stampante supporta il protocolo XonXoff.  

La configurazione nel caso di Fiscale XonXoffDiretto è la seguente: 

- Impostare il protocollo “FiscaleXonXoffDiretto” (N.B. non necessita dell’installazione della stampante Generica\Solo testo). 

- Impostare il numero della porta COM o l’indirizzo ip e porta in caso di connessione ethernet.  

Per la configurazione della stampante generica solo testo, si rimanda all’apposito paragrafo nel presente manuale 

In entrambe i casi (diretto o tramite stampante generica solo testo) occorre: 

- Caricare il file XmlXonXoff_3i.xml contenuto nella cartella utilità\stampanti dentro la cartella di installazione del server 

- Nel caso si voglia usufruire della fatture su fiscale occorre abilitare l’opzione nella scheda Opzioni avanzate e selezionare la modalità 

“Invia cliente dopo l’apertura (Compatibilità 3i)” 

Per il collegamento, è sufficiente collegare il cavo usb al pc e si installa automaticamente il driver emulatore usb\seriale, oppure collegare il 

cavo ethernet alla relativa porta 

Le configurazioni da effettuare sulla stampante  sono le seguenti: 

- Per ogni reparto che si utilizza, attivare le vendite a prezzo zero (il parametro “MIN VAL” deve essere a zero) 

- Configurare correttamente la percentuale di aliquota iva associata ai reparti fiscali 

CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE XONXOFF: 

- Premere 4 + <MENU’> 

- Premere il tasto <SUBTOTALE> fino a che il display visualizza <PERIFERICHE> e premere il tasto <TOTALE> per confermare 

- Il display visualizza “PERIFERICHE COM1”. Premere il tasto <TOTALE> per confermare. 

- Il display visualizza “COM1 APPARATO” . Premere il tasto <TOTALE> per confermare e con il  tasto <SUBTOT> scegliere 

“XON/XOFF” 

- Premere il tasto <TOTALE> per confermare. 

- Premere il tasto <TICKET-ESCI> fino a visualizzare “VENDITA” sul display 

 

CONFIGURAZIONE INDIRIZZO ETHERNET 

- Premere 4 + <MENU’> 

- Premere il tasto <SUBTOTALE> fino a che il display visualizza <VARIE> e premere il tasto <TOTALE> per confermare 

- Se si vuole utilizzare il DCHP 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> fino a visualizzare “ABIL. DHCP” e premere <TOTALE> 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> per modificare il valore da “NO” a “SI” e premere <TOTALE> per confermare 

o Premere il tasto <TICKET-ESCI> fino a visualizzare “VENDITA” sul display 

-  Se NON si vuole utilizzare il DCHP 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> fino a visualizzare “ABIL. DHCP” e premere <TOTALE> 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> per modificare il valore da “SI” a “NO” e premere <TOTALE> per confermare 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> una volta per visualizzare “MY-INDIRIZZO IP” e premere <TOTALE> 

o Digitare l’indirizzo IP della stampante e premere <TOTALE> per confermare 

o Premere il tasto <SUBTOTALE> una volta per visualizzare “GW-INDIRIZZO IP” e premere <TOTALE> 

o Digitare l’indirizzo IP del gateway e premere <TOTALE> per confermare 

o Premere il tasto <TICKET-ESCI> fino a visualizzare “VENDITA” sul display 

N.B.: la porta è la 1723 fissa. 

 

Per quanto riguarda ulteriori configurazioni della stampante si rimanda al rispettivo manuale tecnico. 

ASEM SF80 
Questa stampante  se collegata tramite USB necessita dei relativi driver di installazione per l’installazione dell’emulatore seriale-usb interno.  

Di default la stampante non ha il protocollo XonXoff attivo. Per attivarlo occorre modificare i flags di comunicazione in questo modo: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino ad entrare in modalità programmazione (viene visualizzata una “P” sulla destra) 

- Premere 911 + <SUBTOTALE> per entrare in modifica. Saranno visualizzati i flag di primo livello 

- Premere due volte <SUBTOTALE> per visualizzare i flag di terzo livello 

- Impostare i flag di terzo livello in questo modo: 1  1  0  0  0  1  0  0 

- Premere <SUBTOTALE> per confermare e stampare le modifiche 

- Per uscire dalla modalità programmazione premere il tasto <CHIAVE> sino a visualizzare “R” sulla sinistra 

Una volta configurato il protocollo XonXoff è sufficiente premere la sequenza 111 + <CHIAVE> per entrare in modalità di “ascolto” delle 

sequenze Xon Xoff che il PC invierà alla stampante. La stessa sequenza dovrà essere utilizzata per uscire da tale modalità. 

Il passo successivo consiste nel configurarla su Passepartout Plan come una stampante fiscale con protocollo FiscaleXonXoffDiretto (N.B. 

non necessita dell’installazione della stampante Generica\Solo testo).  

Nella scheda apposita, specificare la porta COM assegnata al driver e configurare la velocità a 38400 (nel caso non sia stata modificata sulla 

stampante).  

Caricare il file XmlXonXoff_ASEM.xml contenuto nella cartella utilità\stampanti dentro la cartella di installazione del server: questo è 

necessario dal momento che i pagamenti differiscono da quelli utilizzati di default dal programma che sono basati sul’XonXoff di Custom.  

L’ultimo passo consiste nel configurare i pagamenti ticket e quelli di tipo credito per essere totalizzati nei corrispettivi non riscossi. Per il 

credito occorre modificare il flag B della programmazione flags modalità di pagamento (521) per il pagamento 3, mentre per i ticket occorre 

modificare il flag F della programmazione flags operazioni cassa (517).  

I passi per modificare il flag 521 sono i seguenti: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino ad entrare in modalità programmazione (viene visualizzata una “P” sulla destra) 

- Premere 521 e premere <SUBTOTALE> 

- Premere 5 + < SUBTOTALE > per modificare il pagamento Ticket 

- Premere 1  1  0  0  1  0  0  0 

- premere < SUBTOTALE > per confermare 

- premere <TOTALE> per uscire 
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I passi per modificare il flag 517 sono i seguenti: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino ad entrare in modalità programmazione (viene visualizzata una “P” sulla destra) 

- Premere 517 e premere < SUBTOTALE > 

- Premere 1  1  1  0  0  1  1  1 

- Premere < SUBTOTALE > per confermare 

 

Infine se si desidera utilizzare la funzionalità di Fattura su scontrino della SF80 occorre abilitarla seguendo questi passi: 

- Premere 111 + <CHIAVE> per uscire dalla modalità XonXoff 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino ad entrare in modalità programmazione (viene visualizzata una “P” sulla destra) 

- Premere 030 e premere <SUBTOTALE>. Saranno visualizzati i flag di primo livello che riguardano la stampa su stampante esterna 

- Premere <SUBTOTALE> per visualizzare i flag di secondo livello 

- Impostare ad 1 il flag A premendo 1 0 0 0 0 0 0 0 

- Premere <SUBTOTALE> per confermare e stampare le modifiche 

- Per uscire dalla modalità programmazione premere il tasto <CHIAVE> sino a visualizzare “R” sulla sinistra 

- Premere 111 + <CHIAVE> per entrare nella modalità XonXoff 

ASEM SF85 
La stampante supporta il protocolo FiscaleAsemEpson e XonXoff.  

La configurazione nel caso di Fiscale XonXoffDiretto è la seguente: 

- Impostare il protocollo “FiscaleXonXoffDiretto” (N.B. non necessita dell’installazione della stampante Generica\Solo testo). 

- Impostare il numero della porta COM o l’indirizzo ip e porta in caso di connessione ethernet.  

Per la configurazione della stampante generica solo testo, si rimanda all’apposito paragrafo nel presente manuale 

In entrambe i casi (diretto o tramite stampante generica solo testo) occorre: 

- Caricare il file XMLXonXoff_ASEMSF85.xml contenuto nella cartella utilità\stampanti dentro la cartella di installazione del server 

- Nel caso si voglia usufruire della fatture su fiscale occorre abilitare l’opzione nella scheda Opzioni avanzate e selezionare la modalità 

“Invia cliente prima dell’apertura (Compatibilità ASEM)” 

AXON SKY 
Questa stampante  se collegata tramite USB necessita dei relativi driver di installazione per l’installazione dell’emulatore seriale-usb interno. 

È possibile configurare il programma per lavorare in modalità a basso livello (protocollo FiscaleAxon) oppure tramite FiscaleSuFile 

utilizzando il file XmlAxonSky e i driver forniti dal produttore (chiamati AxonFPiD).  

È importante che la stampante sia in modalità Registrazione per ricevere i comandi dal PC. Per farlo premere il tasto <CL> sino a 

visualizzare “EMISSIONE  RICEV.”. 

È necessario che le aliquote iva configurate all’interno della stampante fiscale coincidano con quelle configurate all’interno del programma.  

ES: se associo al reparto 1 sulla stampante fiscale l’aliquota con valore 21,00, occorre impostare il campo Reparto stampa fiscale = 1 per 

l’aliquota con valore 21,00 all’interno del programma. 

 

N.B. La stampante non supporta la funzionalità di storno articolo nella maniera richiesta da Plan pertanto occorre impostare 

il flag “stampa storno come sconto” nella configurazione della stampante 

 

Seguono i passi per configurare le aliquote e associarle ai reparti nella stampante fiscale 

Configurazione aliquota: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino a visualizzare “>PROGRAMMAZIONE” sul display e premere il tasto <CONTANTI>  

- Tenendo premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere il tasto < , > fino a visualizzare “>ALIQUOTE IVA” e premere il tasto 

<CONTANTI> 

- Tenendo premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere il tasto < , > per selezionare l’aliquota che si intende modificare (A-B-C-

D-E) e una volta individuata premere <CONTANTE> 

- Se ad esempio si seleziona l’aliquota A, sul visore sarà visualizzata “I.V.A. A = “ e il valore corrente 

- Specificare il nuovo valore e premere <CONTANTE> 

 

Una volta specificare le aliquote, occorre associarle ai reparti di vendita: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino a visualizzare “>PROGRAMMAZIONE” sul display e premere il tasto <CONTANTI>  

- Tenendo premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere il tasto < , > fino a visualizzare “>REPARTI” 

- Premendo il tasto <CONTANTI> sarà visualizzato “N. REPARTO #”. Immettere il reparto per il quale si desidera specificare 

l’aliquota e premere <CONTANTI> 

- Per muoversi tra le varie voci da configuare occorre tener premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere i tasti < , > o < 0 > per 

muoversi rispettivamente a destra e sinistra. 

- Individuare la voce “>ALIQUOTA IVA” e premere <CONTANTI> sarà visualizzato “COD. IVA (1-5)”. 

- Immettere il numero del codice configurato nella stampante relativo all’aliquota che si vuole applicare al reparto in oggetto e premere 

<CONTANTI> 

- Premere <CL> sino ad uscire e visualizzare “EMISSIONE  RICEV.” 

-  

Impostazioni ethernet 

La stampante può lavorare anche tramite ethernet. Il programma in questo caso di appoggia ai driver AxonFPiD (Quindi occorre configurarla 

come Stampante “FiscaleSuFile”). È richiesta la versione minima 1.11.8. 

 

Configurazione stampante: 

- Premere il tasto <CHIAVE> sino a visualizzare “>PROGRAMMAZIONE” sul display e premere il tasto <CONTANTI>  

- Tenendo premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere il tasto < , > fino a visualizzare “>ETHERNET” 

- Premendo il tasto <CONTANTI> sarà visualizzato “ETHERNET   SI     (NO)”.  
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- Per modificare il valore da NO a SI, tenendo premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere il tasto <. Sarà visualizzato 

“ETHERNET   (SI)     NO”. 

- Premere nuovamente <CONTANTI> per modificare le impostazioni della porta Ethernet della stampante (DHCP, ip, ecc). Tenendo 

premuto il tasto <TASTIERA ALFABET.> premere i tasti < e > per visualizzare le impostazioni e <CONTANTE> per modificarle. 

- Il valore “PRINT SETTINGS” stampa le impostazioni correnti. 

- Assicurarsi che il valore di “NET PROTOCOL” sia “UDP” 

- Premere <CL> sino ad uscire e visualizzare “EMISSIONE  RICEV.” 

-  

Configurazione driver FPiD: 

- Installare almeno la versione 1.11.9 

- Selezionare TCP/IP e immettere l’indirizzo e porta (Default 9101) 

- Impostare “Server File Attivo” per attivare il driver e premere “Salva” (è richiesto il riavvio) 

-  

 

NOTA SULLE FATTURE 

Attualmente per il protocollo StampanteAxonSky l’allineamento tra il numero fattura del programma e quello della stampante non è 

automatico pertanto occorre avere le seguenti accortezze: 

 al cambio anno se si decide di non proseguire la numerazione delle fatture, occorre azzerare il numero fatture sulla stampante.  

 Se si sbaglia ad emettere una fattura occorre tornare indietro con la numerazione e ristamparla 

Per impostare il numero è resa disponibile l’azione “Imposta num. Fattura” nella finestra di configurazione della stampante che consente di 

impostare il numero dell’ultima fattura (es: se devo ristampare la fattura “20” devo impostare il numero “19”). 

 

 

Nota per il modello Hydra: Il nuovo modello Micrelec Hydra, che è supportata tramite questo protocollo, a differenza del modello Axon Sky 

restituisce un errore qualora il numero di fattura emessa è inferiore a quello precedente e richiede di effettuare una chiusura giornaliera 

prima di tale modifica. 

DITRON QUADRA 

La Ditron Quadra è una stampante fiscale prodotta da Ditron supportata tramite driver WinEcrCom nei quali deve essere eseguita la 

configurazione di connessione (Seriale o ethernet). 

Occorre configurare le aliquote iva per i vari reparti fiscali avendo cura di farle coincidere con quelle configurate nel programma. 
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Poiché come pagamento Bancomat è utilizzato il Subtender1, è possibile modificare la descrizione. 

La stampa fattura va configurata per essere stampata su stampante interna. Per farlo occorre: 

- Digitare 4 + <CHIAVE> per andare in modalità Programmazione (CHIAVE P) 

- Digitare 251 + <TOTALE> 

- Impostare “OPZIONI FATTURA” = 71 

- Confermare tutte le altre voci con <TOTALE> fino a tornare in “CHIAVE P” 

- Digitare 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

MICRELEC EDOPLUS 

Il protocollo da selezionare per l’utilizzo a basso livello è FiscaleAxon57mm. Per le altre impostazioni vedi stampante Axon Sky. 

RCH I-SWING 
La stampante fiscale I-Swing di RCH, può essere utilizzata sia tramite il protocollo nativo RCH (consigliato) che con il protocollo XonXoff. 

Per il primo protocollo non è necessario l’installazione dei driver in Windows mentre nel secondo caso è necessario solo se si utilizza in 

modalità FiscaleXonXoff (non diretto).  

Le configurazioni da effettuare sulla stampante  sono le seguenti: 

- Per ogni reparto che si utilizza, attivare le vendite a prezzo zero (il parametro Limite Inferiore deve essere a zero) 

- Configurare correttamente la percentuale di aliquota iva 

- Per ogni reparto configurare l’aliquota iva utilizzata. Tale aliquota dovrà poi essere configurata anche in Passepartout Plan. 

- Configurare correttamente i pagamenti con corrispettivo non riscosso (vedi paragrafo “Stampante\Pagamenti” nel capitolo 

Configurazione del presente manuale) 

Per quanto riguarda la gestione delle Fatture su scontrino, è possibile utilizzarla solamente per il protocollo nativo perché per l’XonXoff non 

è supportato. In ogni caso la funzionalità di stampa fatture deve essere attivata sulla stampante tramite il menù di servizio (5 + <CHIAVE>). 

Per le configurazioni da effettuare sulla stampante si rimanda al manuale utente e al supporto RCH. 

RCH PRINT! F 
La stampante fiscale Print! F di RCH, supporta le seguenti modalità: 

 a basso livello con protocollo RCH (RegCassaRCH): è supportata la connessione seriale, usb (emulatore seriale) ed ethernet. 

 a basso livello con protocollo XonXoff (FiscaleXonXoffDiretto): occorre caricare nel campo “definizione protocollo” il file 

XmlXonXoff_RCH.xml presente nella cartella utilità\stampanti che contiene i comandi specifici per RCH. La fattura su fiscale non 

è supportata in questo caso. 

 Driver scambio file (MultiDriver Server): il file di definizione del protocollo è XMLRCH_PRINT!F.xml. 

 

Indipendentemente dal protocollo fiscale utilizzato, occorre effettuare le seguenti configurazioni sulla stampante: 

- Abilitare la gestione delle fatture su fiscale 

- Per ogni reparto che si utilizza, attivare le vendite a prezzo zero (il parametro Limite Inferiore deve essere a zero) 

- Configurare correttamente la percentuale di aliquota iva 

- Per ogni reparto configurare l’aliquota iva utilizzata. Tale aliquota dovrà poi essere configurata anche in Passepartout Plan. 

- Configurare correttamente il pagamento 06 con corrispettivo non riscosso (vedi paragrafo “Stampante\Pagamenti” nel capitolo 

Configurazione del presente manuale) 

 

CONNESSIONE ETHERNET 

È possibile configurare l’utilizzo o meno del dns, l’indirizzo IP e la porta (quella predefinita è la 23) che andranno configurati anche nella 

finestra di configurazione della stampante dopo aver selezionato la connessione Ethernet. 

 

ABILITARE LA GESTIONE DELLE FATTURE SU FISCALE 

 5 + <CHIAVE> 

 Password: 555 + <CONTANTI> 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare sul display “Stampa FATTURE” 

 Premere <CONTANTI>: nel display sarà visualizzato “FATT. SU SCONTRINO? SI / <NO>” 

 Premere <REPARTO> per selezionare <SI> 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare “ABILITA SUBTOTALE? SI / <NO>” 

 Premere <REPARTO> per selezionare <SI> 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare nuovamente “Stampa FATTURE” 

 Premere <CL>: sullo schermo sarà visualizzato “SRV    0” 

 Premere 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

 

CONFIGURAZIONE PROTOCOLLO STANDARD (RCH) 

 5 + <CHIAVE> 

 Password: 555 + <CONTANTI> 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare sul display “Connettivita’” 

 Premere <CONTANTI>: sul display sarà visualizzato “IMPOSTAZIONI PC” seguita dalla modalità attualmente utilizzata. 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare la modalità che si vuole impostare (Seriale, USB o ethernet) 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare la voce “PROTOCOLLO PC” 

 Premere <REPARTO> per selezionare “Standard” nel caso non sia impostato e premere <CONTANTI>  per confermare. 

 Nella voce “ABILITA STATI?” premere <PREZZO REPARTO> per selezionare “NO” e premere <CONTANTI> per confermare 
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 Nella voce “ABILITA ACK?” premere < REPARTO> per selezionare “SI’” e premere <CONTANTI> per confermare 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare nuovamente “IMPOSTAZIONI PC” 

 premere <CL> fino a visualizzare sullo schermo “SRV    0” 

 Premere 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

 

CONFIGURAZIONE PROTOCOLLO XONXOFF  

 5 + <CHIAVE> 

 Password: 555 + <CONTANTI> 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare sul display “Connettivita’” 

 Premere <CONTANTI>: sul display sarà visualizzato “IMPOSTAZIONI PC” seguita dalla modalità attualmente utilizzata. 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare la modalità che si vuole impostare (Seriale, USB o ethernet) 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare la voce “PROTOCOLLO PC” 

 Premere <REPARTO> per modificare da “Standard” (protocollo RCH) a “XON-XOFF” e premere <CONTANTI>  per 

confermare. 

 Nella voce “VIRGOLA INCLUSA?” premere <REPARTO> per selezionare “SI’” 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare nuovamente “IMPOSTAZIONI PC” 

 premere <CL> fino a visualizzare sullo schermo “SRV    0” 

 Premere 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

 

CONFIGURAZIONE PREZZI A ZERO X LE VENDITE 

 4 + <CHIAVE> per entrare nel menù “PROGRAMMAZIONE” 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare sul display “Reparti” e premere <CONTANTI> per confermare 

 Nello schermo sarà visualizzato “COD.REPARTO?” e il codice del reparto (inizialmente 1) 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare “LIMITE INFERIORE?” 

 Premere <CL> per impostare il limite a zero (0,00) e <CONTANTI> per confermare 

 Effettuare la modifica per tutti i reparti che si utilizzano 

 Per uscire premere <STORNO| RESO M> fino a visualizzare sullo schermo “PRG    0” 

 Premere 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

 

CONFIGURARE IL PAGAMENTO “06” (BUONO PASTO) e “02” (CREDITO) COME NON RISCOSSO. 

 4 + <CHIAVE> per entrare nel menù “PROGRAMMAZIONE” 

 Premere <PREZZO REPARTO> fino a visualizzare sul display “Tipi pagamento” e premere <CONTANTI> per confermare 

 Nello schermo sarà visualizzato “CODICE PAGAMENTO?” e il codice del pagamento (inizialmente 1) 

 Premere “2” e  <CONTANTI> 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare “NON RISCOSSI? SI / <NO>”  

 Premere <REPARTO> per impostare su <SI> il pagamento a non riscosso e premere <CONTANTI> per confermare 

 Premere “6” e  <CONTANTI> 

 Premere <CONTANTI> fino a visualizzare “NON RISCOSSI? SI / <NO>”  

 Premere <REPARTO> per impostare su <SI> il pagamento a non riscosso e premere <CONTANTI> per confermare 

 Per uscire premere <STORNO| RESO M> fino a visualizzare sullo schermo “PRG    0” 

 Premere 1 + <CHIAVE> per tornare in modalità registrazione 

CITIZEN CT-S851-IF 
La stampante fiscale CT-S851-IF di Citizen supporta le seguenti modalità: 

 Protocollo Custom: è sufficiente impostare i parametri di connessione. 

 Protocollo XonXoff: occorre caricare il file “XMLXonXoff_Citizen.xml”, contenuto nella cartella “utilità\stampanti”, nel campo 

“Definizione protocollo” – scheda opzioni avanzate. Non sono supportate le fatture 

STAMPA FISCALE SU FILE (RCH MULTIDRIVER) 

I driver per lo scambio file forniti da RCH sono denominati Multidriver Server. All’avvio dei driver è visualizzata la seguente schermanta: 

 

Per la configurazione dei driver occorre entrare nel menù File\Personalizza: 



Passepartout Plan  

88    INSTALLAZIONE HARDWARE 

 

Nella finestra di personalizzazione è possibile scegliere la stampante fiscale da gestire, la connessione e i relativi parametri e le cartelle dove 

il driver starà in ascolto del file prodotto da Plan. Una volta confermati i parametri, nel caso siano corretti, il driver stabilità la connessione 

con la stampante: 

 

 

Per quanto riguarda la configurazione su Plan, occorre scegliere il protocollo FiscaleSuFile, caricare il file “XMLRCH_PRINT!F.xml” 

presente nella cartella utilità\stampanti dentro la cartella di installazione del server ed impostare come “Percorso completo del file di output” 

il percorso TOSEND configurato nei MultiDriver. 

 

 
I Multidriver Server generano un file chiamato Scontrino.OK nel caso la stampa venga effettuata correttamente e un file Scontrino.KO nel 

caso in cui si verifichi in errore nella stessa cartella TOSEND: in questo modo è possibile gestire il file di esito in tutte le modalità possibili. 

STAMPA FISCALE SU FILE (WINECRCOM - DITRON) 

Nella maggior parte dei casi, tramite la stampa su file, è possibile garantire il funzionamento di una stampante fiscale o di un registratore di 

cassa che non sono supportati in modo nativo da Passepartout Plan. Questo è possibile nel caso in cui il produttore fornisca i driver di 

collegamento che gestiscono la stampa dei documenti fiscali tramite file. Occorre sottolineare che in questi casi, tuttavia, anche il controllo 

degli errori e gli eventuali malfunzionamenti sono a carico del driver esterno e pertanto non sarà visualizzato alcun errore o notifica in 

Passepartout Plan il cui compito è solamente quello di produrre un file con i dati fiscali. 

Il driver che si vuole illustrare in questo esempio è “WinEcrCom” distribuito dalla DITRON, utilizzato per interfacciarsi con numerose 

stampanti fiscali e registratori di cassa. Esso deve essere scaricato dall’area riservata del sito della DITRON (www.Ditron.net) e installato. 

La versione da noi utilizzata è la “1.7.5”. 

In particolare, prendiamo come esempio la stampante fiscale ZIP prodotta dalla DITRON. Di seguito viene riportata  la procedura utilizzata 

per usufruire di questa stampante, che costituisce un esempio di configurazione. 

 

http://www.ditron.net/


 Passepartout Plan 

INSTALLAZIONE HARDWARE    89 

Nota: il Registratore di Cassa Ditron Zip, può essere collegato a Basso Livello, in quanto può essere gestito direttamente, 

senza la Stampa su File, ma sempre tramite il suo driver SoEcrCom. Vedi relativo capitolo in Configurazione- stampanti 

fiscali-Ditron zip.  

 

ATTENZIONE: per i dettagli della configurazione e dell’installazione delle stampanti fiscali, fare riferimento in ogni caso ai 

manuali del driver e delle stampanti forniti dal produttore. Si consiglia di far eseguire le configurazioni delle stampanti ad un 

tecnico qualificato. 

 

Inizialmente occorre configurare la stampante per l’utilizzo del driver WinEcrCom. Tramite il tastierino della stampante inserire:  

4 + CHIAVE + 9 

+ tasto SUBTOT (tasto di scelta)  

Per configurare la porta seriale della stampante: 

+ tasto TOTALE (tasto di  conferma) 

Verificare tramite  SUBTOT che siano impostati i seguenti parametri: 

 Tipo: HOST PC; 

 Protocollo: 50187; 

 Files esterni: NO; 

 Emulaz. tast.: SI; 

 Data Collect.: NO; 

 Mon. stampa: NO; 

 Interattività: NO; 

 Indirizzo: 0. 

In caso modificarli e confermarli con TOTALE, quindi premere CREDITO per uscire. 

1 + CHIAVE per ritornare nello stato di registratore fiscale. 

Configurata la stampante, installare il driver WinEcrCom. Al termine dell’installazione saranno presenti due programmi: il primo, chiamato 

“SoEcrCom”, è il programma che, preso un file contenente il documento fiscale, lo invia automaticamente alla stampante; mentre il secondo 

“WinEcrConf” permette invece di effettuare la configurazione: 

 

 

 

Si procede con la configurazione eseguendo il programma “WinEcrConf”.  

Digitare 1 nella “porta logica” e selezionare “aggiungi”. 

Poi inserire la stessa cifra che nella stampante abbiamo impostato come “protocollo”, nel nostro caso 50187 e selezioniamo Ok. 

Mettere la spunta nella casella “AutoRun”.  

In “Parametri Autorun come “Porta AutoRun” assegnare 1. 

Nel campo “Nome File comando Autorun” inserire il percorso e il nome del file che deve processare il driver. (nell’esempio 

“c:\scontrino.txt”). 

In “Nome file errori autorun” inserire il percorso e il nome del file che si vuole attribuire al log della stampa. 

In modalità Autorun, il driver provvederà a mandare automaticamente in stampa il file “c:\scontrino.txt” e successivamente a cancellarlo. 

Impostati questi dati selezionare “Aggiorna” e quindi “Ok”: 
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Una volta terminata la configurazione, non resta che eseguire il programma SoEcrCom. 

Per controllare che l’installazione e la configurazione siano state eseguite correttamente si può prendere un file di stampa di esempio 

(contenuti nella cartella demo\esempi nella cartella d’installazione del driver) e copiarlo nella cartella che si è indicata (“c:\”) rinominandolo 

col nome scelto (“scontrino.txt”). 

Se tutto è funzionante, il passo successivo consiste nel creare in Passepartout Plan una nuova stampante di tipo fiscale selezionando come 

protocollo “FiscaleSuFile”: 

Come “Percorso completo del file di output” inserire lo stesso percorso immesso nel programma di configurazione della stampante 

(“c:\scontrino.txt”). 
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Alla voce “Output basato sul protocollo specificato nel file:” inserire il file xml del protocollo (XMLDitron.xml), contenuto in 

Utilità\Stampanti della cartella d’installazione di Passepartout Plan: 

 

 

 

A questo punto salvare, uscire e aggiornare il reparto. 

Per un maggiore approfondimento sulla stampa fiscale su file si faccia riferimento al paragrafo “Stampanti fiscali su file” nel capitolo 

“Configurazione”. 

STAMPA FISCALE SU FILE (WINCOR-NIXDORF - SMARTCOMM) 

Un altro esempio riportato riguarda i registratori fiscali prodotti da Wincor-Nixdorf che supportano il driver Smartcomm. La versione di 

questo driver da noi utilizzato è la 1.3.8 utilizzato per interfacciare alcuni modelli di registratori di cassa tra cui il modello Opportunity EJ da 

noi testato. 

Dopo aver installato il driver SmartComm, avviandolo si apre la seguente finestra: 

 

 

 

La configurazione da effettuare riguarda la porta COM e il modello di cassa. Se la cassa viene riconosciuta, in “Stato comunicazione” viene 

visualizzata la luce verde. Per essere utilizzato, il driver deve essere in esecuzione: premere il bottone Nascondi per chiudere la finestra senza 

uscire dal programma. Potrà essere richiamata sempre dall’icona nella Tray Bar di Windows. 

La configurazione su Passepartout Plan è leggermente differente da quella vista per i driver WinEcrCom, in quanto ogni volta che si vuole 

effettuare una stampa di uno scontrino, è necessario richiamare un programma eseguibile.  

Come “Percorso completo del file di output” inserire il percorso in cui è installato il driver compreso del nome del file (es: 

“C:\Programmi\SMARTcomm\scontrino.txt”). 

Alla voce “Output basato sul protocollo specificato nel file:” inserire il file xml del protocollo (XMLWincorNixdorf_SmartComm.xml), 

contenuto in Utilità\Stampanti della cartella d’installazione di Passepartout Plan. 

In “Percorso del programma da eseguire” inserire il percorso del programma “stfisc.exe” contenuto nella cartella di installazione del driver 

SmartComm (es: C:\Programmi\SMARTcomm\ stfisc.exe). 

Infine selezionare l’opzione “Sovrascrivi file al termine del timeout” che è necessaria in quanto il driver SmartComm non cancella il file 

dello scontrino una volta che è andato in stampa. 

Configurando la stampante in questo modo, quando sarà stampato uno scontrino, Passepartout Plan eseguirà il file stfisc.exe passando come 

parametro il valore “C:\Programmi\SMARTcomm\scontrino.txt” permettendo la stampa dello scontrino sul registratore di cassa.  

Gli errori saranno notificati dal driver SmartComm a video. 
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CONDIVISIONE STAMPANTI 
Questo paragrafo è dedicato alla condivisione delle stampanti installate su macchine appartenenti ad una stessa rete e su cui è installato un 

server e diversi client di Passepartout Plan. 

La condivisione si rende necessaria qualora le stampanti che si vogliono utilizzare siano collegate ad un client, o nel caso in cui queste non 

dispongano di una porta tcp/ip. 

NOTA BENE: poiché le stampanti di tipo Ethernet devono essere viste ed installate in locale su ogni macchina in rete si 

sconsiglia la condivisione di esse. Per questo se ne consiglia l’utilizzo rispetto ad altri tipi di stampanti .E’ comunque 

necessario installare questo tipo di stampanti su OGNI macchina ed assegnargli lo STESSO NOME 

TIPOLOGIA DI STAMPANTI E REGISTRATORI DI CASSA 

Sebbene esistano dei principi comuni che permettono di guidare l’utente durante la configurazione dell’infrastruttura di rete , non esiste un 

modo univoco di operare poichè possono presentarsi situazioni complesse e talvolta mai affrontate prima. In generale è molto importante 

tenere conto della tipologia delle stampanti che verranno installate. Stampanti e registratori di cassa possono essere suddivisi nei seguenti tre 

gruppi:  

 STAMPANTI DI WINDOWS: Sono tutte quelle stampanti che appiano all’interno di “stampanti e fax” di windows e che 

permettono di stampare esattamente ciò che viene mostrato all’interno dei file di testo da cui viene lanciata la stampa. 

 FISCALI SU FILE: Sono tutte quelle stampanti che utilizzano come protocollo la stampa su file. Le informazioni di stampa sono 

contenute in un file all’interno di una cartella (cartella di ascolto) a cui la stampante punta per poter processare il file stesso.  

 FISCALI A BASSO LIVELLO: Sono tutte quelle stampanti che utilizzano un protocollo di stampa in linguaggio macchina per 

cui non avviene un interfacciamento che permette la condivisione. 

Nella figura sottostante sono rappresentate le tre tipologie di stampanti nominate sopra, oltre alla corrispondenza con la suddivisione data nel 

programma e in questo stesso manuale. 

 

 
 

Nei paragrafi che seguono si utilizzeranno i termini “server” e “client” per indicare i computer mentre “server del programma” e “client del 

programma” per indicare le due componenti software Passepartout.  

 STAMPANTI DI WINDOWS 

Per effettuare una condivisione occorre che sia attivo il servizio “Condivisione file e Stampanti”. Per attivare questa funzione, aprire 

connessioni di rete, effettuare un click con il tasto destro del mouse sulla connessione di rete che viene utilizzata e scegliere al voce proprietà. 

In caso la funzionalità non sia attiva, selezionare la relativa casella e confermare con il pulsante OK. 
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Oltre alla Condivisione di file e stampanti, è necessario disattivare l’opzione “Utilizza condivisione file semplice (scelta consigliata)” tra le 

opzioni delle cartelle di Windows. (tasto destro su di una cartella, selezionare proprietà, viene così aperta la finestra Opzioni cartella. 

posizionarsi nella scheda Visualizzazione come mostrato in figura). 

 

 

 

CONDIVIDERE LA STAMPANTE  

Per attivare la condivisione di una stampante, tra quelle presenti nell’elenco delle stampanti in Menù Start  Impostazioni  Stampanti e 

Fax, è necessario selezionarla con il pulsante destro del mouse, scegliere “Proprietà” e posizionarsi nella scheda “Condivisione”. 

Impostare la voce Condividi la stampante ed In “Nome condivisione” dare un nome logico alla condivisione. Premere “OK” per confermare 

e chiudere. 

 
 

Nota Bene:si ricorda che non tutte le stampanti possono essere condivise, nel capitolo successivo “RETI DI STAMPANTI” 

verranno dati ulteriori dettagli in merito. 

RENDERE LA STAMPANTE  DISPONIBILE NEL GESTIONALE 

Affinché tutti i client del gestionale possano stampare sulla stampante condivisa sono necessarie le seguenti operazioni: 

 installare la stampante in questione sulla macchina che ospita il server e su tutte quelle che ospitano i clients; 

 rinominare tutte le stampanti attribuendo loro lo stesso nome della stampante originale; 

 aggiungere la stampante condivisa nel server del gestionale utilizzando la notazione UNC (La notazione UNC = Universal Naming 

Convention è utilizzata per puntare a risorse nella rete utilizzando la notazione con la doppia barra iniziale). 
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INSTALLAZIONE SU TUTTI I COMPUTERS COLLEGATI IN RETE 

Per installare una stampante condivisa in un computer, aprire la finestra Stampanti e Fax dal menù Start, selezionare Aggiungi stampante, 

così da aprire la seguente finestra. Qui scegliere l’opzione“Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer” e Premere “Avanti”.  

 

 

 

Nella finestra mostrata di seguito selezionare “Connetti alla stampante. Per cercarne una in rete ..” 

 

 

 

e premere “Avanti” per portarsi alla finestra di richiesta delle credenziali per accedere al computer su cui è installata la stampante (in caso si 

sia stato già effettuato l’accesso le credenziali potrebbero non essere ulteriormente richieste). Immettere le credenziali di Amministratore e 

ricordarsi di selezionare la casella “Memorizza password”, in questo modo non verranno più richiesi nome utente e password ogni volta che 

viene cercata una stampante in rete. (Per delucidazioni sull’utilizzo di credenziali consultare il paragrafo “stampe su file – permessi di 

accesso alla cartella di input”) 

 

 

Fig. 1 
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Per confermare la finestra di autenticazione premere “OK” così da proseguire la procedura di installazione guidata stampante. 

In questo modo viene aperta la finestra che permette si selezionare da un elenco la stampante che si desidera utilizzare. 

 

 

 

Selezionando la macchina su cui è installata la stampante, verranno mostrate tutte le stampanti relative ad esso: selezionare quella di interesse 

e premere “Avanti”.  

Al messaggio di avviso premere “Si” così la procedura per installare la stampante di rete viene portata a termine. 

 

 

 

È necessario che la procedura sopra descritta sia eseguita su ogni computer che dovrà utilizzare la stampante a partire dal server. 

AGGIUNGERE LA STAMPANTE CONDIVISA AL SERVER DEL GESTIONALE 

Per far si che la stampante condivisa sia fruibile dal gestionale, è necessario configurarla tramite apposita finestra aperta mediante doppio 

click sul nodo Stampante, presente nella cartella Configurazione. 

Una volta aperta la finestra di configurazione Stampante procedere come segue. 

Nel campo “Nome stampante”digitare \\nome pc\nome stampante (La notazione con la doppia barra iniziale è detta UNC = Universal 

naming Convention ed è utilizzata per puntare a risorse nella rete) 

Per conoscere correttamente questo percorso si può fare riferimento al paragrafo precedente. 

La dicitura “nome computer” è il nome univoco che identifica in rete la macchina su cui è installata la stampante. Se ci si trova per esempio 

all’interno di un dominio, tale nome dovrà eventualmente essere preceduto dal percorso in cui si trova il computer all’interno della rete locale 

se questo non è attribuibile in automatico (per esempio: \\nome dominio\nome computer\nome stampante). 

 

 

file://nome
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La dicitura“nome stampante” indica il nome attribuito alla stampante durante l’installazione e non il nome utilizzato per la condivisione. 

Per verificare se il server del gestionale è in grado di raggiungere la stampante condivisa è possibile utilizzare il pulsante “Test stampante”. 

STAMPANTI SU FILE 

Questo paragrafo è volto ad illustrare come si deve operare nel caso in cui ci si trovi nelle stesse problematiche dei paragrafi precedenti ma 

utilizzando stampanti fiscali su file (per ulteriori dettagli su questa tipologia di stampanti si rimanda al capitolo Installazione Hardware - 

stampanti e registratori di cassa – stampanti fiscali per quanto riguarda l’installazione, al capitolo Configurazione - Stampanti - 

l’installazione per quanto riguarda la configurazione). 

L’esempio illustrato di seguito prende in considerazione il caso di una stampante EPSON FP90, ma si sottolinea che quanto verrà detto è da 

considerarsi valido per tutti i tipi di stampanti su file. 

La condivisione di stampanti su file è analoga a quella dei paragrafi precedenti ma in questo caso la differenza consta nel fatto che dovrà 

essere effettuata la condivisione di una cartella ed il driver della stampante, che permette di utilizzare i file, dovrà essere installato su tutti i 

computer che avranno una stampante collegata.  

I passi da eseguire sono dunque i seguenti: 

 creare e condividere tale cartella; 

 installare tale driver sul PC a cui è collegata la stampante; 

 si deve dunque configurarlo puntando alla cartella attraverso la notazione UNC in maniera tale che possa essere vista da tutta la rete 

(non necessario se la cartella e il driver sono sulla stessa macchina); 

 aggiungere la stampante al server del programma e connetterla alla cartella in notazione UNC; 

 immettere e salvare su tutti i computer le credenziali che permettono di connettersi alla cartella di input; 

 cambiare account di accesso al servizio Passepartout per stampe lato server. 

Di seguito vien fornita una spiegazione più approfondita dei punti sopra citati. 

CONDIVIDERE LA CARTELLA 

Creare una cartella sul computer dove è installato il server del programma, per condividerla entrare nelle proprietà della cartella, posizionarsi 

nella scheda Condivisione e selezionare l’opzione Condividi cartella. figura. 
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In seguito selezionare il pulsante Autorizzazioni e attribuire i permessi di lettura e modifica all’utente Everyone come mostrato in figura: 

 

 

 

Selezionare il pulsante per confermare e chiudere la finestra. 

In questo caso non ci si è serviti delle impostazioni avanzate sulle autorizzazioni, presenti nella scheda Protezione, poiché ci si connetterà al 

computer su cui è installato il server del gestionale utilizzando l’account amministratore che vanta come predefiniti i permessi di sicurezza 

sulla cartella interessata. 

INSTALLARE IL DRIVER 

Una volta eseguiti i passi descritti sopra, è necessario installare e configurare il driver sul computer a cui è collegata la stampante. Il driver è 

scaricabile dal sito Epson (http://content.epson.it/product/oemprod/driver.htm): selezionare il file “epsonpkgfpmate_x.y.z.w.zip” (le lettere 

indicano la versione). Per questo esempio viene utilizzata la versione 1.0.0.18. Scompattare il file e la cartella “epsonfpmate_x.y.z.w.zip” 

contenuta al suo interno, portarsi all’interno di quest’ultima ed avviare “epsonfpmate.msi” per eseguire l’installazione. 

CONFIGURARE IL DRIVER PER PUNTARE ALLA CARTELLA DI INPUT 

Eseguita l’installazione del driver, seguire quanto riportato di seguito per una sua corretta configurazione: 

Portarsi nel percorso “Start\Programmi\EpsonFPMate\EpsonFPMate config e modificare la finestra che appare con le seguenti impostazioni: 

 Operating Mode (Modo di Lavoro) = Free running, in modo che il programma rimanga sempre in ascolto; 

 File Name(Nome File) = scontr* , in questo modo tutti i file che iniziano con questa sequenza vengono gestiti dal driver e stampati; 

 Extension (Tipo File) = Txt , indica l’estensione dei che dovranno essere gestiti dal driver; 

 [path] (Percorso) = percorso della cartella  creata sul server per quel Client Remoto. Nell’immagine sotto riportata la path indicata 

è \\nome_server\nome_cartella dove nome_server è il nome del computer su cui è installato il server del gestionale mentre 

nome_cartella è il nome della cartella che andrà condivisa; 

  (Separator) Separatore = | , indica  il modo in cui vengono separati i dati nel file generato dal gestionale: 

 

 

 

http://content.epson.it/product/oemprod/driver.htm
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Portarsi ora nella scheda Output Options e impostare le opzioni in base alle proprie esigenze. Ad esempio la voce Output Log File permette 

di generare un file di LOG. 

 

 

 

Portarsi ora nella scheda Printer 1 e impostare le opzioni relative alle impostazioni della stampante che si ha in dotazione: 

 - Printer installed: se selezionata indica che la stampante è installata; 

 - Communications; 

 - Printer model: selezionare il modello della stampante in dotazione; 

 - Com port: impostare la porta com sui è collegata la stampante; 

 - Baud Rate: indica il massimo numero di variazioni che un segnale può subire in un secondo: 

 

 

 

Una volta impostati i parametri, selezionare il pulsante Ok per confermare e chiudere la finestra. 
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AGGIUNGERE LA STAMPANTE E CONFIGURARLA NEL GESTIONALE 

Una volta impostati i parametri come richiesto, è necessario configurare la stampante nel gestionale. Per fare ciò aprire la finestra di 

configurazione nuova stampante, mediante doppio click sul nodo omonimo presente nella cartella Configurazione. Poiché è stata presa 

d’esempio una stampante Epson, le specifiche di seguito riportate faranno ancora riferimento ad essa ma saranno sempre generalizzabili. Nel 

campo nome stampante indicare un nome per la stampante che si desidera configurare, selezionare Stampante fiscale, come protocollo 

impostare FiscalesuFile. Alla voce Percorso completo del file di output, ai fini della condivisione, è necessario che il percorso della cartella 

condivisa sia espresso in notazione UNC come mostrato in figura: 

 

 

 

PERMESSI DI ACCESSO ALLA CARTELLA DI INPUT 

In caso non si utilizzi lo stesso computer su cui è stata creata la cartella di input, è necessario disporre dei permessi per accedere a 

quest’ultima da remoto. La procedura è equivalente a quella che viene chiesta dal sistema quando ad esempio si sta installando una 

stampante condivisa in rete, ma tuttavia si consiglia di procedere come segue: 

Portarsi nella finestra di gestione degli account utente, tramite Start\pannello di controllo\accounts\ e selezionare l’account amministratore. 

Nel pannello Operazioni correlate selezionare “gestione password di rete”.  
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Viene così aperta una maschera che consente la gestione di account utenti e password già configurati sul computer in uso. Selezionare 

“Aggiungi” per immettere l’account necessario. 

 

 

 

Così viene aperta la finestra contenente le proprietà per le credenziali di accesso. 

Nel campo “server” inserire il nome del computer su cui è presente la cartella di input e nel campo “Nome utente” (nell’esempio si è in una 

LAN) il nome della macchina su cui ci si trova, seguito da una backslash (\) ed il nome dell’account amministratore delle stessa macchina. 

Nel campo “Password” inserire la password relativa all’account inserito sopra. 

 

 

 

Infine si conferma tutto tramite il pulsante Ok affinché le nuove impostazioni vengano salvate. 

STAMPE SU FILE LATO SERVER 

Nel caso si vogliano effettuare stampe lato server è necessario fornire al servizio Passepartout Plan un account diverso da LocalAdmin. 

La procedura è descritta nel capitolo successivo, Reti di stampanti, per la precisione nel paragrafo dal titolo “Account del servizio per stampe 

‘lato server”. 

STAMPANTI A BASSO LIVELLO 

Le stampanti che appartengono a questo gruppo, hanno una serie di limitazioni che è possibile comprendere più chiaramente negli esempi del 

capitolo successivo. Per questo motivo molti produttori affiancano all’interfacciamento a basso livello altre modalità di utilizzo della stampa 

per rendere la stampante fruibile nel maggior numero di casi possibili. A titolo di esempio le stampanti Custom Kube F ed Epson FP90, 

certificate da Passepartout per essere utilizzate con i propri gestionali hospitality, possono essere rispettivamente utilizzate sia a basso livello 

che in modalità Xon-Xoff sia per la stampa su file. 

IMPORTANTE: le stampanti a basso livello possono essere condivise solo se collegate fisicamente al Server configurate in 

Modalità stampa conto come”Stampante collegata al server” 
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RETI DI STAMPANTI  

INTRO 

Nel momento in cui viene configurata l’infrastruttura della rete, per poter stampare i conti sulle casse, si possono incontrare non poche 

difficoltà a causa della tipologia di stampanti utilizzate e della complessità della rete stessa. 

A meno che server e client non risiedano sulla stessa macchina, già la presenza di due Computer può rendere necessarie accortezze non 

banali per il corretto funzionamento del gestionale. 

Si fa riferimento al capitolo precedente per l’utilizzo dei termini “client” e “server”. Inoltre in riferimento alle stampanti si utilizzeranno i 

termini “collegata” o “collegata fisicamente” intendendo il collegamento fisico; “installata” intendendo l’aggiunta fra le stampanti di 

windows, “aggiunta” o “configurata” riferendoci al software Passepartout.  

STAMPA LATO SERVER E LATO CLIENT 

ACCOUNT DEL SERVIZIO PER STAMPE “LATO SERVER” 

Per poter effettuare stampe “lato server”, è necessario configurare e attribuire al server del Gestionale i permessi per la corretta stampa in 

remoto. 

Per far questo portarsi in Start\pannello di controllo\strumenti di amministrazione\servizi, individuare il servizio “Passepartout Plan” ed 

effettuarvi doppio click con il pulsante sinistro del mouse così da aprire la finestra delle proprietà del servizio interessato . 

Nella Finestra che appare portarsi nel tab “Connessione” 

 

 

 

Selezionare la voce “Account” e nel campo che vien abilitato a fianco, inserire il nome di un account, appartenente al gruppo amministratore 

del computer su cui si sta lavorando, e la relativa password. Premere “Applica” e di seguito il pulante “OK” per confermare le modifiche 

apportate. Per rendere effettive le modifiche appena impostate, arrestate e riavviate il server Passepartout Plan. 

 

Prima di illustrare alcuni esempi, è necessario premettere che il gestionale può gestire due modalità differenti di stampa:  

 stampa lato server: in questo caso la stampa viene gestita dal computer su cui è installato il server. Questo poi si preoccuperà di 

reindirizzare la stampa utilizzando le stampanti collegate ad esso: vien messa in piedi una procedura in cui il client domanda la 

stampa, ed il server provvederà ad inviarla. 

 stampa lato client: Il client domanda la stampa al server, il server reindirizza la stampa al client affinché questo stampi utilizzando 

le proprie risorse. 

Negli esempi che seguono verranno illustrati alcuni esempi per la corretta configurazione delle varie tipologie di stampanti citate 

precedentemente. In una installazione in cui dovessero essere presenti stampanti di tipologie differenti le considerazioni fatte rimarranno 

valide: questo significa che istallando tali stampanti individualmente secondo la procedura non si avranno conflitti di sorta e nel complesso si 

avrà un sistema funzionante. 
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ESEMPIO 1 

Supponiamo di avere la seguente installazione: 

Due computers:  A(server), b(client) 

 

 
 

La stampante PRT installata su b è una stampante usb grafica. 

In questo esempio, per fare una stampa lato client (ad esempio un proforma) su b non ci sono problemi: 

Bisogna solamente aggiungere la stampante sul server del programma e collegarla ad un reparto. 

La stessa cosa invece non vale dal server in quanto la stampante è collegata fisicamente su b e non è installata tra le stampanti di windows di 

A. 

Per poter permettere la stampa di un proforma su A è necessario (vedi capitolo Stampanti di windows/ Condividere la stampante):  

(*) condividere PRT su b, installarla in A , aggiungerla e configurarla correttamente sul server del programma utilizzando la notazione UNC 

e aggiungerla ad un reparto. 

Se dovessimo stampare una comanda su b essa sarebbe necessariamente lato server. Non essendo PRT collegata né installata su A, 

dovremmo comportarci come al punto (*) qualche riga addietro ma con un passaggio in più: 

(**) Essendo la stampa lato server, il server del programma si deve collegare a b prima di stampare sulla PRT. (Fare riferimento al paragrafo 

“ACCOUNT DEL SERVIZIO PER STAMPE ‘LATO SERVER’ “ del capitolo precedente). Il fatto è che il servizio viene avviato con 

l’utente “LocalSystem” che non può uscire in rete. Per questo motivo è necessario utilizzare un utente amministratore. 

 

NOTA BENE – Se la PRT fosse stata una stampante tipo ethernet non sarebbe stata necessaria nessuna delle operazioni suddette in 

quanto sarebbe stata visibile da tutti i PC della rete: In particolare essa NON deve essere condivisa ma solamente installata SU 

OGNI PC che deve utilizzarla 

ESEMPIO 2 (STAMPANTI DI WINDOWS) 

Rispetto all’esempio precedente viene aggiunto un client (c) e una stampante Fiscale ( FISC ). 

E’ dato come assioma per questo esempio che FISC utilizzi il protocollo Xon-Xoff.  

 

 

 

Volendo stampare da “c” sulla PRT supponendo di aver già fatto le operazioni dell’ESEMPIO 1, non rimarrebbe che installarla su di esso. Il 

risultato sarebbe che si potrebbero fare stampe lato server e lato client sulla PRT da A,b,c. 

Il passo successivo è quello di stampare su FISC. 

Si vuole stampare da “c” a cui è collegata: Si supponga che sia già installata e funzionante su di esso a livello di stampante di windows. 

Vogliamo fare uno scontrino (lato client ) da programma. Basterà aggiungerla al server del programma e ad un reparto. 
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Ora, volendo stampare (lato client) da “A” si suppongano eseguite le operazioni appena fatte per “c”: Per quanto visto nell’ ESEMPIO1 

questa stampa non è possibile in quanto la stampante non è collegata né installata su “A”.  

Discorso analogo se si volesse fare al stessa cosa da “b”. 

Non rimane che condividere FISC su “c” e installarla in “A” in modo analogo a quanto fatto nel punto (*) dell’ESEMPIO1. 

Questo permette la stampa da “A”. 

Per poter stampare da “b” basta installare FISC su di essa. 

Si supponga ora di voler fare una stampa lato server su FISC come ad esempio una comanda  

Da qualsiasi postazione (A,b,c) si stampi il processo sarà gestito dal server: 

Il problema che si pone è dunque analogo al passaggio (**) dell’ESEMPIO1. 

Risolto questo ostacolo tutte le postazioni saranno in grado di stampare sia lato client che server per l’esempio in questione. 

ESEMPIO 3 (STAMPA SU FILE) 

Si supponga di avere la configurazione dell’esempio 2 dimenticando tutte le operazioni fatte in precedenza e ponendo FISC come una 

stampante fiscale su file. 

Si vuole stampare lato client  (es. scontrino) da “c” sapendo che “A” è il server del programma. 

Per far questo si crei inizialmente una cartella su “c” che chiameremo “CART1” dove si immetteranno i file da processare. 

Si installi il driver su “c” e lo si configuri in maniera che punti in locale su di esso ( es c:\CART1 supponendo CART1 su c:\). 

si aggiunga ora FISC sul server del programma facendola puntare a CART1 (c:\CART1) 

Avremo che la stampa su “c” funziona senza problemi in quanto è gestita dal client che trova tra le sue risorse la cartella c:\CART1 e quindi 

il file è processato e stampato. 

Viceversa volendo stampare lato client da “A” si ha come risposta un errore in quanto CART1 non è risorsa di “A” il quale al momento non 

può vedere la cartella in alcun modo. Per poter permettere la stampa analogamente agli esempi precedenti è necessario in qualche modo 

condividere la risorsa. 

Per fare questo facendo riferimento al capitolo precedente: 

Dapprima si condivida la cartella.  

In questo caso non è necessario impostare il percorso del driver in notazione UNC in quanto driver e cartella sono sulla stessa macchina. 

Al contrario va utilizzata per modificare la configurazione della stampante sul server del programma affinché tutti i computer la vedano ( 

\\c\CART1 ). 

A questo punto non resta che dare ad “A” le credenziali per poter scrivere nella cartella il file da processare.  

Volendo stampare anche da “b” sarà sufficiente attribuirgli le credenziali. 

Avremo come risultato che tutti i computer della nostra rete possono stampare lato client su FISC. 

Proviamo a fare stampe lato server (es. comanda) partendo da “c” a cui è collegata la stampante dando buoni i passaggi eseguiti fin’ora. 

Colleghiamo la stampante ai centri di produzione interessati. 

Se ora proviamo a inviare un ordine ci viene dato un errore di permessi verso la cartella CART1. 

Questo perché essendo lato server è gestita dal servizio passepartout per cui non si può utilizzare local admin come utente che avvia il 

servizio ma bisogna impostarne un altro . 

Fatta questa operazione anche il server stesso (A) e “b” potranno stampare lato server senza ulteriori modifiche.   

Concluse tutte queste operazioni A,b,c possono stampare su FISC sia lato client che lato server. 

ESEMPIO 4 (FISCALI A BASSO LIVELLO) 

Si supponga sempre la struttura dell’esempio 2 ma questa volta FISC è una stampante a basso livello. 

Per questo esempio riutilizziamo la Epson del precedente esempio ma questa volta senza driver. 

Si parta come è stato negli altri esempi volendo stampare lato client (scontrino) sul computer a cui è collegata (c): 

Naturalmente non vi è la necessità di installare FISC. 

 

Il passo successivo è quello di aggiungerla al server del programma (essa è già presente come tipo). Nella finestra di configurazione della 

stampante nel campo Modalità stampa conto, andrà selezionato “Stampante collegata al Client”, fatto questo è già possibile stampare da “c”.  

Si passi ad “A”: Provando a stampare si otterrà un errore in quanto FISC non è una sua risorsa. 

 

(***) Ci si chiede dunque se sia possibile condividerla. LA RISPOSTA È NO. Questa è una caratteristica peculiare della stampa a 

basso livello.  

Per questo motivo il discorso sarà identico per “b”. 

(*IV)Ne segue che possiamo stampare lato client solo con il computer a cui è collegata la stampante. 

Passiamo alla stampa lato server incominciando da “c”: 

Avendo configurato la stampante come collegata al client, quando il client richiede una stampa lato server, questo verifica in configurazione 

che tipo di modalità stampa è stata impostata, se vi trova Stampa collegata al Client, rilancia la stampa al client che l’ha richiesta e la stampa 

va a buon fine. 

In questo stato di cose la stampa non è possibile ne da “A” né da “b” , essendo la stampa gestita dal server il vero problema è il fatto che “A” 

e “b” non possono vedere FISC a causa di (***). 

 

Una soluzione è quella di collegare FISC su “A”, e la modalità di stampa Stampante collegata al server, eliminando così la necessità di 

condividerla.  
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In questa maniera A,b,c possono stampare. Per quanto detto prima però si potranno fare stampe lato client solo su A. 

Nonostante ciò questa sarebbe la configurazione più completa possibile e come vedremo nel prossimo paragrafo anche obbligatoria nel caso 

si utilizzino palmari. 

(*V) Segue che per effettuare stampe lato server, da tutti i client è necessario collegare la stampante al server. 

 

PALMARI 

E’ interessante analizzare la richiesta di stampa da parte di clients particolari quali sono i palmari. 

Per poter comprendere il loro funzionamento bisogna evidenziare ciò che li differenzia da un client qualunque:  

All’interno del software essi hanno la possibilità di fare stampe di comande. 

Inoltre possono stampare conti rapidi utilizzando il tipo di documento di default impostato nel reparto (vedi capitolo di configurazione ) 

 

 

 

A differenza del resto dei clients però (*VI) il tipo di stampa è sempre lato server. 

 

Nell’esempio che segue verranno illustrate le caratteristiche della stampa dei palmari con tutte le tipologie di stampanti degli esempi 

precedenti: 

ESEMPIO 5 

STAMPANTI DI WINDOWS 

Riferendoci all’esempio 1 si supponga che i computer siano collegati tra loro da un router wireless e di connetterci con un pocket pc (indicato 

come PALM) a questa LAN. Supponiamo altresì che siano state eseguite tutte le operazioni descritte nell’esempio cosi ché tutti i computer 

possano stampare lato client e lato server. In maniera analoga si tengono ferme queste premesse anche per gli esempi successivi. 

Si vuole stampare una comanda da PALM su PRT. 

La stampa funziona e non occorrono particolari accorgimenti. 

Vogliamo invece stampare un conto rapido (per es un proforma). 

Anche questa stampa andrebbe a buon fine (a patto che sia il documento predefinito) . Bisogna essere coscienti però che a differenza degli 

altri computer dell’esempio 1 essa sarebbe lato server. Questo significa ad esempio che  se non fosse stato eseguito il passo (**), “b” 

stamperebbe lo stesso mentre PALM no. 

Facendo riferimento all’esempio 2 e volendo stampare sia su PRT che su FISC le considerazioni sarebbero analoghe a quelle appena 

enunciate.  

STAMPA SU FILE 

Si fa riferimento all’esempio 3. 

Si vuole stampare una comanda su FISC. Tale stampa avviene correttamente. 

Lo stesso può dirsi se si volesse fare la stampa di uno scontrino con un conto rapido, anche se nel caso di PALM sarebbe lato server e questo 

significa che sarebbe obbligatorio il passo (**). 

Un’altra osservazione da fare è il fatto che PALM a differenza di tutti i computer interessati (compreso il server) non ha bisogno per la 

stampa di uno scontrino di impostare le credenziali per l’accesso alla CART1. Anche questo è dovuto al fatto che le sue stampe sono sempre 

gestite dal server, ed è quest’ultimo che accede al PC che contiene CART1. 

STAMPA A BASSO LIVELLO 

Si fa riferimento all’esempio 4. 

Si supponga di mantenere la configurazione iniziale dell’esempio, ossia quella con FISC collegata a “c”. 

In questo caso non è possibile stampare mai con PALM per la (*IV) e la (*V). Per cui: 

Se si utilizzano palmari con stampanti a basso livello è necessario che queste siano tutte collegate al server. 
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DISPLAY A CARATTERE 

ORDERMAN COLUMBUS 

Il display cliente collegato ai pc Orderman della serie Columbus è configurabile come MiniDisplay con il seguente carattere pulisci schermo: 

\x1B\x40 

Le impostazioni della porta seriale sono i seguenti: 

Bit per secondo: 38400 

Bit di dati: 8 

Parità: Nessuna 

Bit di stop: Uno 

Controllo di flusso: Nessuno 

AXON 

Il display cliente collegato ai pc Axon è configurabile come MiniDisplay con il seguente carattere pulisci schermo: \x0C 

DISPLAY OPOS .NET 
È possibile utilizzare i display tramite driver OPOS .NET. Occorre istallare sia i driver Pos.Net in versione 1.12 nel pc su cui si collega il 

display sia i driver del display OPOS in versione .NET. 

Una volta installati i driver occorre configurare una nuova stampante fiscale di tipo DisplayOPOS indicando il nome OPOS del dispositivo 

nel campo “Nome stampante”. 

 

 

 

DISPLAY INTEGRATO TOSHIBA TCXWAVE 

Scaricare i driver per il display del TcxWave. La procedura di installazione è la seguente: 

- Aprire la cartella “upos64b1137bsdkga.zip” e fare doppio click sul file “Setup.exe” 

- Premere “Next” 
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- Selezionare “I accept the terms in the license agreement” e premere “Next” 

- Premere “Next” 

- Selezionare “Opos Device Support” abilitare solo le 2 flag centrali (Systems Management Support e OPOS Common Control Objects 

1.13.000) e premere su “Next” 

- Selezionare “No (MSR data in Wedge mode” e premere “Next” 

- Selezionare “Yes” e premere su “Next” 

- Selezionare “Install” e completata l’installazione premere su “Finish” 

- Riavviare il PC selezionando “Yes” 

Per verificare il corretto funzionamento del display occorre: 

- Premere su “Start ->Programmi -> Toshiba Unified POS for Windows -> OLE for Retail Point of Sale -> Configuration Utility” 

- Nella scheda “RS-485, USB, PS2”, selezionare dall’elenco “Device Type” la voce “Line Display” con quadratino rosso e premere su 

“Configure” 

- Impostare un nome al device e premere OK. Tale nome dovrà essere configurato come nome della stampante di tipo display OPOS. 

- Selezionare nuovamente la voce “Line Display” (con quadratino verde) e premere “Device Demo/Info” 

- Aprire la scheda “Demo” e premere su “Display Text” (sul display dovrà essere visualizzata la stringa “Toshiba TEST – 

12345678901234567890”) 

LETTORI DI CODICI A BARRE 

EMULAZIONE TASTIERA 

Sono supportati tutti i lettori di codici a barre che funzionano in emulazione tastiera che non necessitano di connessioni a basso livello. 

Tipicamente la connessione avviene via usb senza necessità di driver. 

MODALITÀ FRENO SCANNER 

È previsto il supporto ai lettori di codice a barre con modalità “Freno scanner” per il conto: in tale modalità quando viene letto in fase di 

conto un articolo non presente e viene visualizzata la relativa finestra di notifica, la lettura del dispositivo viene bloccata e contestualmente 

viene emesso avviso sonoro (tre “beep”). Alla chiusura della finestra di notifica sarà ripristinato il normale funzionamento del lettore. 

Tale modalità è attiva anche nella finestra di ricerca articolo. In questo modo se si inserisce un codice che restituisce più articoli (e quindi 

viene aperta la finestra di ricerca), il lettore non accetta più codici fino a che non viene chiusa. 

Nelle finestre differenti dal conto, invece, il lettore sarà sempre attivo in modo tale da poter essere utilizzato anche nelle finestre di 

configurazione back office e nelle finestre di inserimento cliente\ nuovi articoli. 

Tale funzionamento prevede il collegamento a basso livello, via seriale, con il lettore e non in emulazione tastiera. 

Il lettore supportato è il modello Datalogic Magellan 3200 VSi la cui configurazione è la seguente: 

CONFIGURAZIONE LETTORE 

Porta Seriale: 

Baudrate: 9600 

Stop bit: 1 

Data bit: 7 

Parità: pari (even) 

Altri parametri: 

Hosts transmission buffer: 1 

Controllo Hardware: Enable CTS Scan Control per freno scanner, altrimenti Disabilitato per emulazione tastiera 

Label id trasmissione: Disabled 

Expand to ean 13 

CONFIGURAZIONE PROGRAMMA 

Lato gestionale la configurazione viene fatta tramite la finestra raggiungibile dal menù Strumenti – Opzioni – Scheda “Lettori barcode” 
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È sufficiente selezionare il segno di spunta per attivare il lettore e impostare la porta COM al quale è collegato. Dopo tale modifica è 

necessario riavviare il server 

È possibile abilitare contemporaneamente due lettori, uno primario e uno secondario: quest’ultimo è utilizzato per sostituire al volo il 

primario nel caso di malfunzionamenti. 

POS INGENICO 
Passepartout Beauty supporta tutti i lettori pos di Ingenico, sia con connessione seriale che Ethernet. Per i dettagli vedi paragrafo 

Configurazione\Lettore POS. 

LETTORE BIOMETRICO 
Questa nuova tecnologia biometrica per l'identificazione certa di un individuo permette di analizzare le vene del palmo della mano con 

estrema precisione.  

Il sensore invia un raggio quasi infrarosso che viene assorbito dall'emoglobina disossidata presente nel sangue, delineando una mappa unica 

delle vene; Passepartout Plan è quindi in grado di confrontare la mappa acquisita con una mappa registrata precedentemente al fine di 

accertare l'identità dell’individuo.  

La mappa unica delle vene rimane costante per tutta la vita e questo assicura un livello di sicurezza estremamente elevato. Inoltre, questa 

tecnologia risulta molto semplice, pulita ed igienica. Per catturare l'immagine del palmo, l'utilizzatore deve semplicemente porre la sua mano 

ad una certa distanza dal sensore, senza toccarlo. 

INSTALLAZIONE 

Per prima cosa, senza collegare il dispositivo al computer, lanciare l’applicazione per il driver del dispositivo. 

All’avvio del setup viene mostrata una finestra di avvertimento con il seguente messaggio: “Impossibile verificare l’attendibilità dell’autore. 

Eseguire il software?”, selezionare Esegui e procedere con l’installazione. Viene visualizzata la finestra di scelta per la lingua, scegliere 

l’inglese e selezionare il pulsante Next. 

Viene poi visualizzata la finestra di preparazione per l’installazione guidata che accompagnerà l’utente per la restante parte del processo 

d’installazione.  

Al termine di questa procedura il desktop apparirà come mostrato nella figura sotto: 

 

 

Selezionare il pulsante Next per proseguire con l’installazione. 

Al termine della procedura il desktop apparirà come mostrato in figura: 
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Selezionare il pulsante Finish per portare a termine la procedura guidata. 

Ora è possibile collegare il dispositivo ad una porta USB del computer ed utilizzarlo con il programma Passepartout Plan. 

 

 

 

 

 

 

INSTALLAZIONE TOUCHSCREEN 
Questo paragrafo riporta alcune indicazioni sull’installazione del touchscreen per utilizzare il programma Passepartout Plan. 

Data la penuria di porte COM nei moderni PC, è sempre consigliabile acquistarne uno che colleghi il touchscreen attraverso interfaccia usb. 

Dopo aver installato i driver di gestione, avviare l’utility di calibrazione e impostare i comandi inviati dal touchscreen come se fossero inviati 

dal tasto sinistro del mouse, in modo da utilizzarlo in maniera analoga ad un mouse. 
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CLIENT WEB 

ATTENZIONE: Il client web è attualmente disponibile solamente in versione beta per questo prodotto pertanto non è possibile 

utilizzare nessun tipo di planning. 

In questo capitolo viene trattata la soluzione Passepartout per la connessione tramite HTML5 verso il gestionale. 

Questo modulo è in tutto e per tutto un client completo in grado di svolgere la maggior parte delle operazioni disponibili nella sua 

controparte per PC; inoltre non richiede di installare alcun componente aggiuntivo in quanto basata su una applicazione Web. 

Grazie a queste peculiarità il componente è fruibile da una grande varietà di dispositivi a partire dai PC desktop fino ad arrivare ai tablet 

Apple (iOS) ed Android. 

La comunicazione con il server avviene tramite una connessione ad internet, eventualmente da configurare sul dispositivo, necessaria per 

svolgere qualsiasi operazione tramite il modulo. Non è possibile lavorare in modalità “offline”. 

CONFIGURAZIONE HARDWARE 

PREREQUISITI SOFTWARE 

E’ consigliabile avere sempre una versione aggiornata del browser utilizzato per la connessione così da garantire il corretto funzionamento 

del modulo. 

La soluzione Web è compatibile con una gamma di combinazioni di piattaforme e browser in grado di sfruttare le moderne tecnologie di 

comunicazione tramite WebSocket, nello specifico sono supportati: 

o Safari su Mac OS: versione 7 o superiore; 

o Safari su iOS: versione 7.1 o superiore; 

o Chrome su Windows: versione 31 o superiore; 

o Chrome su Android: versione 41 o superiore. 

E’ sconsigliato utilizzare browser differenti da quelli indicati in quanto il modulo si basa sul motore di rendering WebKit e risulta pertanto 

incompatibile con altre configurazioni. 

PREREQUISITI HARDWARE 

Non esistono particolari requisiti hardware da rispettare, normalmente utilizzando dispositivi dotati dei sistemi operativi sopra elencati non si 

dovrebbero riscontrare problemi di utilizzo. 

Per mantenere la fruibilità della soluzione tramite dispositivi mobili è comunque consigliabile non scendere sotto la dimensione dei 7 pollici. 

NOTE DI UTILIZZO 

Per utilizzare correttamente la soluzione Passepartout Web per è necessario verificare e applicare sempre le seguenti note. 
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HOME 

Per comodità utente e per garantire le prestazioni della soluzione si consiglia di seguire le seguenti norme riguardo l’inserimento di un 

collegamento all’applicativo nella Home. Questa operazione è caldamente consigliata per utente Chrome su Android ed allo stesso tempo 

fortemente scoraggiata per utenti Safari su iOS, al fine di mantenere l’interattività del modulo, gli utenti iOS possono sfruttare i preferiti del 

browser. 

Per aggiungere un indirizzo web alla home come App nativa tramite Chrome su Android è possibile eseguire i seguenti passi: 

1. Aprire il modulo web tramite browser sul dispositivo; 

2. Aprire il menu opizoni (in alto a destra oppure tramite pulsante hardware); 

3. Selezionare “Aggiungi a schermata Home”. 

IMPOSTAZIONI BROWSER 

JAVASCRIPT 

A prescindere dal browser utilizzato, è necessario assicurarsi che sia abilitato l’uso di Javascript: 

o su Safari per iOS è necessario selezionare “Impostazioni”/”Safari” e abilitare il campo “Javascript”;  

o su Chrome per Android selezionare la voce di menu “Impostazioni”/”Impostazioni contenuti” e abilitare il campo “Abilita 

Javascript”; 

Nota Bene: Questa opzione è normalmente attiva per impostazione predefinita su tutti i browser. 

REQUEST DESKTOP SITE 

Su dispositivi con Android 4.0 accertarsi che la proprietà “Request desktop site” sia disabilitata. Se abilitata, il programma potrebbe non 

funzionare correttamente, in particolare nelle funzionalità di scroll. 

TASTI HARDWARE 

Non utilizzare mai i tasti hardware o nativi del sistema operativo del telefono (ad esempio “Back Button” su Android) oppure la barra di 

navigazione dei browser ma utilizzare sempre i tasti forniti dall’interfaccia grafica dell’applicazione: l’applicazione non gestisce infatti l’uso 

di tali tasti. 

ROTAZIONE 

L’applicazione mantiene il rendering basato sull’orientamento del dispositivo al lancio del browser, per modificarlo è necessario aggiornare 

la pagina ed effettuare nuovamente il login. 

USCITA DAL PROGRAMMA 

E’ importante svolgere sempre il logout tramite il tasto “Esci” e non chiudendo semplicemente il browser. Questo perché attraverso il logout 

si “libera” il profilo utilizzato che altrimenti rimarrebbe occupato e quindi non utilizzabile su altri dispositivi. 

LIMITAZIONI 

Il client web ha delle limitazioni legate alla presenza ed all’interfacciamento con le risorse hardware. 

o Tutte le stampe sono fruibili se la stampante è collegata al server; 

o Non è possibile gestire i layout di stampa e l’anteprima a video, ma al loro posto saranno visualizzati dei file PDF su piattaforme 

PC mentre è data disponibilità di scaricamento dello stesso nel caso di piattaforme mobili; 

o Non sono disponibili i grafici ed i planning (es. Planning Prenotazioni); 

o Non sono disponibili gli interfacciamenti RFID / Ordercard / Addimat per il riconoscimento di utenti e clienti. 

CONFIGURAZIONE SOFTWARE 
L’utilizzo del Client Web da dispositivi mobili richiede alcuni passi di configurazione da svolgere sul server, in particolare è necessario 

avviare e configurare il servizio e definire i profili utilizzabili dai dispositivi. 

CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 
Il primo passo da svolgere è la configurazione e l’avvio del servizio “Client Web” per permettere al dispositivo di collegarsi al server. Per i 

dettagli riguardanti la configurazione dei servizi si rimanda al capitolo “Configurazione > Servizi Web”. 

CONFIGURAZIONE DEI PROFILI 

La configurazione dei profili è necessaria per permettere l’identificazione corretta di ogni dispositivo. Un profilo consiste essenzialmente in 

un nome e una serie di opzioni di personalizzazione e può essere creato dal nodo navigatore Configurazione -> Client -> ClientWeb. 

Nel caso in cui non sia configurato nessun profilo sarà comunque possibile accedere da Client Web grazie ad un profilo di configurazione 

con impostazioni di default, è comunque caldamente consigliato generare un profilo personale al primo accesso. 
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NOME 

Il nome è il codice logico univoco impiegato per identificare un profilo utilizzabile tramite browser web. E’ possibile creare uno o più profili, 

a seconda dell’effettiva necessità e dei dispositivi utilizzati; un profilo non è univocamente associato ad un solo dispositivo fisico, il che 

significa che è possibile utilizzare, in momenti diversi, lo stesso profilo prima su un pc e successivamente su un tablet, mantenendo le stesse 

opzioni. Tuttavia, dato che alcune delle opzioni possono essere specifiche per dispositivo piuttosto che per un altro, il consiglio è di 

configurare tanti profili quanti sono i terminali effettivamente utilizzati. 

STILE 

Questa opzione imposta lo stile associato al dispositivo, il default prevede lo stile moderno. 

TEMA 

Il tema può essere valorizzato solamente con uno stile moderno in quanto quello classico non ammette varianti. 

NUMERO DECIMALI 

Questa opzione indica quale sarà il numero di decimali mostrati durante il lavoro via modulo web nelle varie schermate. 

OTTIMIZZA WIDE SCREEN 

Questa opzione indica se ottimizzare il rendering delle interfacce per dispositivi che hanno uno schermo con larghezza molto maggiore 

all’altezza così da mantenere le proporzioni su dispositivi mobili. 

ADATTA CLIENT ALLA FINESTRA 

Grazie a questa opzione è possibile utilizzare il client web in una finestra browser con dimensioni ridotte, tipicamente tramite pc desktop, 

ridimensionando correttamente le schermate. 

DISABILITA FOCUS AUTOMATICO 

Con questa opzione è possibile disabilitare l’assegnamento server del focus ai campi così da evitare l’apertura continua della tastiera touch su 

dispositivi mobili. 

Nota Bene: Questa opzione è sempre abilitata per app nativa su dispositivi iOS a causa di limitazioni di sistema sulla gestione del 

focus automatico. In tal caso viene ignorato il valore impostato in profilo. 

DISABILITA FOCUS LETTORE BARCODE 

Questa opzione permette di disabilitare l’assegnamento server del focus solamente ai campi di lettura barcode così da poter comunque 

sfruttare il focus automatico nelle altre finestre. E’ consigliato abilitarlo sempre per dispositivi mobili che non utilizzano la modalità di 

inserimento barcode. 

ABILITA FOOTER APPLE 

Con questa opzione si aggiunge una barra bianca sul bordo in basso della schermata per permettere un uso fluido del lettore barcode tramite 

dispositivo mobile. Questa barra verrà riempità dal sistema operativo con una barra di scorrimento rapido fra campi che in questo modo non 

interferirà con l’interazione utente. 
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DISCONNETTI TERMINALE 

Il tasto “Disconnetti terminale” deve essere utilizzato in tutti quei casi in cui non si svolga il corretto logout da Client Web, ad esempio 

perché si esce direttamente dal browser. In questi casi il profilo potrebbe rimanere occupato e pertanto non utilizzabile: con questa funzione 

il profilo viene sbloccato e reso riutilizzabile. 

Nota Bene: Le modifiche ad un profilo utilizzato avranno effetto a partire dal login successivo. 

PROFILO DISPOSITIVI MOBILI 

E’ consigliata l’attivazione dell’opzione “Disabilita focus lettore barcode” per tutti i dispositivi mobili durante lo svolgimento del normale 

utilizzo senza lettore barcode. 

LETTORE BARCODE 

E’ possibile utilizzare lettori barcode sia su dispositivi mobili tramite bluetooth sia su dispositivi fissi. 

Per ottimizzare questa modalità di inserimento è necessario prendere alcuni accorgimenti differenti in base al tipo di configurazione 

utilizzata. 

CHROME SU WINDOWS / SAFARI SU MAC OS 

Per dispositivi fissi è sufficiente collegare un lettore barcode al pc ed utilizzare il gestionale normalmente. E’ consigliato mantere abilitata la 

funzione di focus automatico (Opzioni “Disabilita focus automatico” e “Disabilita focus lettore barcode” senza spunta) per garantire il 

corretto funzionamento. 

SAFARI SU IOS 

Si ricorda che il lettore barcode deve essere connesso al dispositivo tramite modalità di connessione HID (da selezionare tramite menu 

opzioni del lettore stesso) previa operazione di accoppiamento bluetooth. 

Per l’utilizzo agevole è consigliato attivare l’opzione “Abilita footer Apple” che evita la comparsa della barra degli strumenti Apple sopra 

l’interfaccia utente. Inoltre si consiglia di lasciare abilitata la funzione server di focus automatico (Opzioni “Disabilita focus automatico” e 

“Disabilita focus lettore barcode” senza spunta). 

A causa di limitazioni di iOS, aprendo una nuova finestra ad esempio di conto, è comunque necessario selezionare manualmente il campo in 

cui inserire il codice a barre previa lettura dello stesso tramite lettore barcode. Tale limitazione non è presente su Android. 

CHROME SU ANDROID 

Si ricorda che il lettore barcode deve essere connesso al dispositivo tramite modalità di connessione SPP (da selezionare tramite menu 

opzioni del lettore stesso) previa operazione di accoppiamento bluetooth. 

Per utilizzare al meglio il dispositivo in questa modalità si consiglia di lasciare tutte le opzioni legate a Tablet e Smartphone invariate 

(Opzioni “Disabilita focus automatico”, “Disabilita focus lettore barcode” e “Abilita footer Apple” tutte senza spunta).
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 BILANCE 

INTRODUZIONE 
Nei paragrafi che seguono viene descritto come interfacciare le bilance supportate da Passepartout Plan. In particolare, vengono fornite 

informazioni su come configurare il gestionale per poter esportare i dati degli articoli (d’ora in poi PLU) sulle bilance ed in seguito leggere il 

codice a barre di etichette e scontrini emessi da questa. Per l’installazione e la configurazione delle bilance si rimanda alla documentazione 

del costruttore. 

ATTENZIONE: nella gestione dell’import Sacchettone, tutti gli scontrini contenuti nella rispettiva cartella specificata nella 

cartella di import definita nel Wizard di Import, vengono cancellati sempre durante l’esecuzione della chiusura giornaliera del 

programma; si invita pertanto, qualora si voglia mantenerli salvati, prima di ogni chiusura giornaliera copiare i file in una 

cartella a parte. 

BILANCIA BERKEL 

MODELLI SUPPORTATI 

I modelli di Bilance AVERY BERKEL certificati e supportati da Passepartout Plan sono quelli della serie M: 

M100,M200,M202,M300,M400,M410,M420,M500,M600,M602. 

PREREQUISITI 

Per potersi interfacciare con Passepartout Plan le bilance Avery Berkel è necessario soddisfare determinati prerequisiti: 

 programma MX100: questo programma permette la comunicazione tra computer e bilancia; 

 programma Xma95: questo programma costituisce l’interfaccia grafica della bilancia che permette la personalizzazione di alcuni 

parametri senza la necessità di agire fisicamente sulla bilancia; 

 chiave di protezione hardware con il relativo driver “dongle”. 

CONFIGURAZIONE BILANCIA 

Per la configurazione della bilancia, è necessario che i programmi xma95, MX100 e driver “dongle”, siano già presenti ed installati sul 

computer che dovrà comunicare con essa. 

Una volta installati MX100 e XMa95 e driver “dongle”, inserire la chiave di protezione. 

Le istruzioni che seguono, permettono di configurare la bilancia in maniera tale che sia in rete con il computer su cui sono installati i 

programmi sopra menzionati: 

 come pre-requisito è necessario che nella bilancia vi sia un operatore configurato, con relativa password (che può anche essere 

nulla) e che questo abbia i permessi fino a livello 9; 

 in caso non siano soddisfatti questi requisiti (si rimanda al manuale del costruttore.). 
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Soddisfatte queste condizioni: 

 entrare in modalità Managerda bilancia, e portarsi nel percorso: 

NOTE: per entrare nelle varie sezioni è necessario confermare con il tasto Enter della bilancia ogni voce qui indicata. 

o manager\comunicazione\ id nodo. 

 digitare 1 e confermare con Enter in questo modo viene imposta la modalità server, confermare con Enter ed attendere che venga 

data la conferma (inserimento accettato); 

 Rimanendo in modalità Manager, portarsi ora nel percorso: 

o Comunicazione \ setup avanzato \ id rete. 

 digitare 1 e confermare con Enter.Viene richiesto il numero porta base, inserire 2500 e confermare nuovamente con Enter; 

 rimanendo in setup avanzato selezionare indirizzo ip bil e digitare un Ip, appartenete alla rete, da assegnare alla bilancia (es. 

190.160.1.127) e confermare con Enter; 

 alla richiesta della Subnet mask assegnarne una coerente con la rete instaurata tra computer e bilancia  (es: 255.255.255.0) e 

confermare con Enter. 

CONFIGURAZIONE XMA95- MX100  

Per interfacciare il programma xma95 con una bilancia AVERY BERKEL, si possono adottare 2 modalità di lavoro differenti: 

 utilizzare un backup di configurazione, effettuato con xma95 in modo tale che utilizzando il database dimostrativo Supermercato, 

di Passepartout Plan, la bilancia sarà già configurata per stampare etichette e scontrini, e Passepartout Plan sarà già in grado di 

riconoscere ed elaborare i relativi codici a barre in modo da poter emettere il conto; 

 procedere passo a passo con la configurazione dei programmi xma95, MX100 e Passepartout Plan, oltre ad alcune impostazioni 

della bilancia, in modo tale da poter personalizzare sia gli articoli che dovranno essere gestiti in Passepartout Plan sia le varie 

impostazioni di rete, reparti merceologici ed altre impostazioni in base alle proprie esigenze. 

UTILIZZO BACKUP DI XMA95 

Per avere una visone il più completa possibile per l’utilizzo di Passepartout Plan interfacciato con Bilance AVERY BERKEL, ed evitare 

momentaneamente la configurazione manuale, si consiglia di basarsi sui dati dimostrativi Supermercato, ed utilizzare il file scale.mdb per le 

impostazioni di xma95 collocato nella cartella Bilance presente in C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Plan Server\Utilita. (in caso di 

sistemi operativi in lingua inglese è C:\Program files\Passepartout\Passepartout Plan Server\Utilita). 

Per caricare il backup preimpostato in xma95, eseguire il file Import_conf, collocato nella cartella Bilance, così da aprire la finestra che 

permette di caricare il file Scale.mdb.  

Tramite il pulsante collocato alla destra del campo Archivio precedente Xma 95 (Scale.mdb) viene aperta la funzione di sfoglia per impostare 

il percorso del file da caricare: 

 

 

 

Una volta caricato il file confermare con Ok. In questo modo viene lanciata la procedura di importazione dei dati. 

 A fine trasferimento, selezionare Chiudi. 

Se la procedura è andata a buon fine, non sarà necessario configurare le impostazioni illustrate di seguito e sarà già possibile utilizzare 

Bilancia e gestionale. 
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CONFIGURAZIONE MANUALE XMA95 

Per far si che Passepartout Plan possa interfacciarsi con la Bilancia è necessario impostare, nel programma Xma95, alcuni parametri inerenti 

la rete precedentemente creata tra la macchina su cui è installato il Gestionale e la Bilancia stessa, e configurare opportunamente i reparti 

commerciali che si vorranno utilizzare (per esempio frutta, verdura, ecc….).  

La procedura illustrata di seguito permette la configurazione minima per il collegamento tra la bilancia ed il programma xma95. Inoltre, con 

tali impostazioni, verranno automaticamente configurati anche le impostazioni di mx100 necessarie per l’utilizzo della rete bilancia - 

gestionale. 

Lanciare il programma xma95 e dal menù Archivio selezionare la voce Settore, e compilare i campi come segue: 

 Codice – inserire il codice identificativo del settore che si sta configurando (in figura è 1); 

 Nome – inserire il nome del settore (es SUPERMERCATO1), selezionare Applica e chiudi: 

 

 

 

 Sempre dal menù Archivio, selezionare Reparto ed utilizzare il pulsante Nuovo, e compilare i campi come segue; 

 Codice - inserire il codice identificativo del settore appena configurato, in modo tale da associare il settore al reparto; 

 Nome - inserire il nome del Reparto che si sta configurando (es Ortaggi); 

 Settore – selezionare il settore precedentemente configurato, confermare con applica, e chiudere tramite l’omonimo pulsante: 
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Ora aprire la finestra di Configurazione Rete di bilance dal menù Strumenti reti bilance. Utilizzare il pulsante Nuovo e compilare i campi 

famiglia e modello in funzione del modello di bilancia che si ha in dotazione. Selezionare la voce Tcp ed impostare L’IP assegnato alla 

bilancia e la relativa porta. In fine selezionare la voce Collezione scontrino. 

 

 
 

 

In seguito posizionarsi nella scheda Bilance, selezionare la voce Master, viene così inserito l’identificativo bilancia, nel caso d’esempio è 1,  

inserire la descrizione ed indicare il numero del reparto macchina utilizzato: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Confermare le impostazioni con il pulsante Applica e Chiudi, in questo modo verrà aperta la finestra dove associare i reparti macchina alla 

rete (è possibile effettuare la stessa associazione tramite la voce associa reti ai reparti collocata nel menù Strumenti): 



 Passepartout Plan 

BILANCE    111 

Tramite il menù di scelta Reparto, impostare il reparto appena creato, .questo apparirà nella sezione Reparti macchina disponibili sotto il 

nodo Reparto Macchina 1. Selezionare l’intero nodo ed utilizzare il pulsante Assegna per portarlo nella parte destra della finestra. Viene dato 

un messaggio inerente la possibilità di apportare modifiche ai reparti prima di trasmettere la configurazione alla bilancia: confermare con Ok. 

 

 

 

Alla conferma del messaggio viene aperta la finestra Reparto, Selezionare il reparto interessato (es: Ortaggi) tramite le frecce laterali poste 

nella pare inferiore della finestra. 

 

 

 

Ora è possibile selezionare Trasmetti. In questo modo viene configurata la rete anche per il programma MX100 che permette appunto il 

dialogo con la bilancia. Alla selezione del pulsante trasmetti, viene temporaneamente aperto il programma MX100, ed in caso compaia il 

relativo logo, si potrà dire che l’operazione avrà buone probabilità di essere portata a termine con successo. 
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CONFIGURAZIONE MX100 PER L’IMPORT- EXPORT 

Qualunque movimentazione di dati da e verso la bilancia avviene attraverso l’utilizzo di un eseguibile ( Rt_trans.exe ) contenuto nella 

cartella di installazione del programma MX100.  

Tale eseguibile deve essere sempre in esecuzione perche siano rese possibili le funzionalità di Import / Export. 

Per una migliore configurazione dell’eseguibile RT_Trans.exe, si consiglia di apportarvi alcune modifiche. Effettuare click con il tasto destro 

del mouse sul file in oggetto e selezionare la voce Proprietà. In questo modo vien aperta la finestra che permette la configurazione di alcuni 

parametri: 

Nella scheda Environment V8 selezionare l’opzione Continuos nella sezione Transaction Mode, così che ad intervalli di tempo predefiniti 

verrà effettuata una sorta di chiamata per mantenere attiva la comunicazione tra la bilancia ed il computer. 

 

 

 

Confermare le modifiche apportate con OK. 

Ora lanciare il file RT_Trans.bat per attivare la comunicazione con le modifiche apportate poco sopra, così da aprire la finestra RT_Trans. 
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TEST DI FUNZIONAMENTO 

Per verificare che la rete sia attiva aprire il programma xma95 e dal menù Strumenti selezionare la voce log trasmissioni, viene aperta una 

finestra attraverso la quale è possibile effettuare un test di rete selezionando l’omonimo pulsante.  

 

 

 

A fine processo è possibile e consultare un file di Log: selezionando il pulsante Report viene aperto un file che riporta l’eventuale presenza di 

errori e una descrizione minima dell’azione eseguita. 

 

 

 

NOTA BENE: per ogni operazione effettuata tramite RT_Trans viene creata una riga nel file c:\mx100\statuslog.txt, che altro 

non è che il report aperto in precedenza,  in cui sono appunto descritti gli eventuali errori. Si consiglia pertanto di consultare 

tale file in caso si presentino problemi di trasmissioni o dati non sincronizzati dopo aver eseguito un trasferimento. 

Assicurarsi che tutte le bilance siano assegnate al reparto corretto poiché in caso contrario l’export da Passepartout Plan alla 

bilancia non avverrebbe correttamente. 

EXPORT ARTICOLI (DA PLAN A XMA95) 

Per far sì che la comunicazione dei dati da Passepartout Plan alla bilancia avvenga correttamente è necessario configurare ulteriori parametri 

in xma95 e nel gestionale stesso.  
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CONFIGURAZIONE XMA95 

Per prima cosa è necessario definire in xma95 il formato dei dati da importare. 

Nel programma xma95, dal menù File selezionare la voce Importa prodotti e fare click sul pulsante nuovo. 

Viene così aperta la finestra di Importazione Prodotti, la quale richiede l’impostazione del tipo bilancia di cui si dispone e di un nome da 

attribuire al file che verrà salvato. (in figura come nome si è utilizzato Conf Supermercato Plan). 

 

 
 

Una volta confermati il tipo bilancia ed il nome configurazione, viene aperta la finestra in cui configurare le informazioni necessarie a 

leggere ed interpretare i file esportati dal gestionale per poi essere esportati nella bilancia. 

 

 

 

Il tracciato configurabile risulta dinamico e personalizzabile: infatti Passepartout Plan permette di poter definire tracciati personalizzabili, 

partendo da quello di default definito dalla Berkel, permettendo pertanto che questi possano essere aggiornati a fronte di aggiornamenti o 

cambiamenti del funzionamento della bilancia stessa. 

Nella finestra “impostazioni bilancia” di Passepartout Plan è possibile selezionare sia il gruppo di articoli sui cui fare l’esportazione e il 

listino di riferimento per determinare i prezzi da utilizzare nella bilancia, contenuta nella cartella Configurazione collocata nel pannello 

Navigatore 

.  
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Nella lista “Wizard di export” sono riportati tutte le configurazioni di esportazione definiti nel programma, ognuno avente un proprio 

tracciato delle colonne del file da generare. Cliccando sul bottone a fianco sarà possibile aprire e modificare l’attuale configurazione attiva, 

selezionata dalle impostazioni bilancia correnti. Per maggiori dettagli sulla configurazione di questi tracciati vedere la sezione nel capitolo 

Wizard Import Export. 

Risulta peraltro possibile utilizzare anche la modalità di esportazione dove il tracciato delle colonne del file da generare sono statiche e non 

editabili dall’utente. Per fare questo è necessario andare nel file di configurazione ed inserire nella sezione “OpzioniApplicazione” la riga 

“<Opzione nome="AttivaGestioneBilanciaBerkelClassica" valore="true" />”: togliendo tale riga o mettendo il valore “false” viene attivata 

automaticamente la nuova gestione dell’import ed export PLU tramite wizard. 

 

 

 

Una volta impostati i suddetti valori in xma95, premere “Aggiorna” in modo tale che venga salvato il file di configurazione in xma95. 

Successivamente chiudere la finestra con l’omonimo pulsante. 

AUTOMATIZZAZIONE 

Con il termine Automatizzazione si vuole intendere che esiste una procedura da attuare che permetterà di caricare il file configurazione 

(vedere capitolo Configurazione xma95), caricare il file contenente gli articoli esportati da Passepartout Plan ed importare queste 

informazioni in xma95. Attraverso quest’ultimo poi si procederà alla trasmissione dei dati alla bilancia tramite MX100. 

Per attuare questa automatizzazione, aprire il file Aggiorna.bat, nella cartella BATCH presente nel percorso di installazione di xma95, con un 

programma editor di testo, come può essere Notepad.  

Il file presenta la seguente stringa: 

 

INOUT /T M /C Berkel /F C:\Programmi\Xma95\Bk00arti.tes /S Si /R No /M No  

 

dove INOUT richiama l’omonimo file collocato nella cartella di livello superiore rispetto alla cartella BATCH. 

Per attuare l’automazione di cui si parla sopra, è necessario modificare la stringa già presente: 

 sostituire a “Berkel” il nome dato in precedenza alla configurazione dei parametri per xma95. (nell’esempio mostrato si è utilizzato il 

nome Conf Supermercato Plan); 

 sostituire al percorso impostato come predefinito il percorso di esportazione per gli articoli di Passepartout Plan.( nell’esempio mostrato 

si è utilizzato il percorso C.\MX100\Collezione_PLU\Plus). 

Occorre poi salvare le modifiche. 

IMPORTANTE:  come detto poco sopra, l’esecuzione del file AGGIORNA:bat richiama l’eseguibile InOut.exe collocato ad 

un livello superiore, pertanto si suggerisce di salvare il file modificato nella stessa cartella dell’eseguibile in oggetto, ed in 

seguito crearsi un collegamento ad AGGIORNA.bat sul desktop in maniera tale da non doverlo ricercare ogni volta. In 

alternativa, in caso non si voglia cambiare collocazione al file AGGIORNA.bat sarà necessario modificare ulteriormente il 

suo contenuto impostando il percorso esatto in cui è collocato il file InOut.exe  

NOTA BENE: se è stato utilizzato il database di prova supermercato è sufficiente lanciare il file eseguibile 

C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Plan Server\Utilita\Bilance\AGGIORNA_PLU (in caso di sistema operativo in 

lingua inglese il percorso sarà C:|Program files. Inoltre controllare che il nome PC ed i percorsi riportati all’interno del file 

siano corretti) 

EXPORT DA XMA95 A BILANCIA 

Una volta impostati i dati nella tabella di xma95, questi dovranno essere inviati alla bilancia. Per fare questo, dal menù comunicazione, di 

xma95, selezionare la voce aggiornamento tabelle, per aprire la finestra che permetterà la trasmissione dei dati interessati. 

Selezionare la voce Prodotti e per effettuare l’invio definitivo utilizzare il pulsante trasmetti. 
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NOTA BENE: eseguendo tale operazione non viene data conferma sull’esito finale per cui si consiglia di verificare l’effettiva 

esportazione degli articoli nella bilancia controllandone l’esistenza in corrispondenza dei relativi PLU/pulsanti. Inoltre 

affinché la transazione funzioni correttamente è necessario che appaia il logo del programma mx100. è altresì possibile 

verificare il file di log del programma  xma95. 

IMPORTANTE: ricordarsi che la bilancia esprime il peso in Kg o in unità di pezzi, per questo si richiede di porre attenzione 

a come sono stati configurati gli articoli. 

Se un articolo è venduto a 3€ per unità di misura (es. Litri) nella bilancia verrà visualizzato 3€ per KG. 

Inoltre il prezzo degli articoli esportati sulla bilancia dovranno essere impostati per unità di misura, poiché esso verrà calcolato secondo la 

formula (prezzo unitario * peso rilevato dalla bilancia in KG). Per questo in caso l’articolo Insalata pesi 0,5 Kg e sia venduta a 3,5€ al Kg, il 

prezzo finale calcolato dalla bilancia sarà  (3,5 € * 0,5 Kg) = 1,75 €. 

In caso l’articolo sia gestito a pz (pezzi), in fase di vendita sulla bilancia verrà indicato come segue: prezzo unitario per 1. 

Dunque si suggerisce di esportare articoli gestiti con le unità di misura Pezzi o KG per una più corretta corrispondenza con le unità di misura 

gestite dalla bilancia e non incorrere in prezzi esorbitanti o quasi pari a zero per una non corretta configurazione. 

IMPORT PLU DA XMA95 

Aprire il programma xma95 e dal menù File selezionare la voce Importa prodotti, in modo tale da aprire la finestra per importare i Prodotti 

del gestionale. 

Tramite il pulsante Apri selezionare il file di configurazione salvato precedentemente, nel caso d’esempio Conf Supermercato Plan, in modo 

tale da caricare le informazioni sulla configurazione dei barcode, e nel campo File impostare il percorso in cui si trova il file creato 

precedentemente da Passepartout Plan a fronte dell’esportazione degli articoli. 

Ora sono state passate tute le informazioni necessarie a xma95 per poter importare gli articoli. Per effettuare l’importazione definitiva, 

selezionare il pulsante OK: 

 

 

Selezionare “Chiudi” per terminare l’operazione. 
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NOTA BENE: se è stato utilizzato il database di prova “supermercato si avrà NomeConf = Export Plan e cartella e nome 

file =c:\MX100\Collezione_PLU\PLUS 

Ora dal menù Archivio selezionare la voce Prodotti di reparto, così da aprire la finestra Prodotti SERIE M, che consente di visualizzare tutti 

gli articoli importati in xma95 da Passepartout Plan. 

Nella finestra PRODOTTI SERIE M, il campo codice riporta il numero utilizzato nel gestionale come PLU bilancia, il campo Articolo indica 

l’articolo corrispondente al determinato articolo nel gestionale, infine nella parte inferiore della finestra viene indicato il nome del reparto a 

cui appartengono i vari articoli e la dicitura 1/12 indica che si sta visualizzando il primo articolo su un totale di 12 (dodici). 

 

 

 

IMPORT SCONTRINI DA BILANCIA A PLAN 

Per far si che Passepartout Plan sia in grado di elaborare gli scontrini emessi tramite la bilancia,viene utilizzato l’eseguibile Rt_trans.exe che 

viene lanciato dal percorso indicato nella finestra Configurazione bilance di Passepartout Plan. 

IMPORT DA BILANCIA A PC 

Il file Rt_trans.bat, situato nella cartella Mx100, è  il file che permette la transizione dei dati tra la bilancia ed il computer. 

Aprire il file mediante un programma editor di testo, come per esempio Notepad, contenente la seguente stringa: 

start /b Rt_trans.exe –ot ”dir_scontrini” 

che è necessario modificare sostituendo la dicitura ”dir_scontrini” con il percorso della cartella utilizzata da Passepartout Plan nel campo 

Percorso import scontrini presente nella finestra Configurazione bilance. Il percorso predefinito è C:\MX_100\Collezione_Scontrino. 

il precorso segnalato deve essere lo stesso impostato nel gestionale, poiché quando verranno emessi scontrini tramite la bilancia, in questa 

cartella verranno creati file contenenti le informazioni necessarie a Passepartout Plan, a interpretare correttamente le informazioni ed 

emettere il conto con dati coerenti a quelli presenti nella bilancia. Si consiglia di lasciare impostato il percorso predefinito, 

C:\Mx100\Collezione_Scontrino, e che in esso siano presenti esclusivamente file inerenti la bilancia e Passepartout Plan poiché ad ogni 

chiusura giornaliera effettuata dal gestionale tutti i files qui contenuti verranno cancellati: 

Chiudere Rt_trans e riavviarlo con queste modifiche. 

IMPORT DA PC A PLAN 

Perché Passepartout Plan sia in grado di acquisire le informazioni inerenti gli scontrini emessi tramite la bilancia è necessario che nella 

finestra di Configurazione bilance, collocata nella cartella Configurazione, come “Percorso import scontrini” venga inserito lo stesso 

percorso indicato nel file RT_Trans, questo perché come detto poco sopra il percorso in cui la bilancia andrà scrivere le informazioni relative 

agli scontrini emessi deve coincidere con la cartella da cui il gestionale andrà a leggere tali dati. 

NOTA BENE: se viene utilizzato  il database “supermercato” tale campo è già configurato. 

ETICHETTE  

La procedura che permette di utilizzare in Passepartout Plan le etichette emesse dalla bilancia è analoga a quella per gli scontrini. 

CONFIGURAZIONE SINGOLA 

NOTA BENE: le etichette a differenza degli scontrini non producono file sul computer. 

Per abilitare la stampa barcode delle etichette da xma95 controllare che nella finestra Prodotti serie M, aperta mediante menù archivio \ 

prodotti nella scheda Stampa,sezione Barcode, sia selezionato si.  
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Una volta verificata o effettuata tale impostazione, tramite il pulsante Trasmetti viene trasmessa l’informazione alla bilancia- 

Tale procedura è da ripetersi per ogni articolo, selezionabile nella parte inferiore della figura mostrata sopra tramite le frecce poste ai lati.  

IMPORTANTE: in questa finestra viene configurato il barcode articolo per articolo. Questo significa che tutti i barcode 

configurati dovranno poi essere trasmessi uno ad uno alla bilancia affinchè i cambiamenti abbiano effetto. Esiste anche un 

procedura che permette di configurare il barcode contemporaneamente per tutti gli articoli. Questa verrà illustrata in seguito. 

CONFIGURAZIONE MULTIPLA 

Per poter effettuare questa configurazione è necessario aver già configurato  un IdBilancia, in caso contrario si rimanda al paragrafo Barcode 

Bilancia. 

Dal menù Archivio di xma95, aprire tabelle \ barcode \ etichetta e nel campo sottostante a Descrizione impostare la stringa sotto riportata: 

*AAWWWWWPPPPC  

IMPORTANTE: la stringa necessita il carattere in formato MAIUSCOLO 

Il significato dei vari caratteri utilizzati è il seguente: 

 * - è un numero di una cifra che rappresenta l”ID ETICHETTA”; 

 A -  codice articolo; 

 W - Peso rilevato dalla bilancia; 

 P - prezzo totale dell’etichetta; 

 C -  check digit.: 
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NOTA BENE: in caso venga utilizzato il backup fornito per la configurazione del programma xma95 le impostazioni illustrate 

di seguito saranno già configurate. 

Per il codice a barre delle etichette è necessario impostare anche ulteriori parametri nel programma xma95. 

Dal programma xma95 aprire il file creato precedentemente tramite il menù file, importa prodotti. 

In questo modo viene riaperto il file per la configurazione del Formato di Importazione di Xma95: 

 

 

 

Per far si che tutti gli articoli stampino il barcode etichetta col formato scelto dall’operatore, impostato poco sopra, è necessario impostare i 

seguenti parametri nei campi indicati: 

 Codice Etichetta – nella colonna Def/Lun inserire il numero “3”; 

 BarCode Si/No – nella colonna Def/Lun inserire il numero “1” (ossia “SI”); 

 Tabella Barcode - nella colonna Def/Lun inserire il codice del formato barcode configurato in “Archivio\tabelle\barcode\etichetta” e 

azzerare le prime tre colonne. 

Selezionare il pulsante “aggiorna”, esportare nuovamente gli articoli da Passepartout Plan e se il collegamento è attivo, ovvero è in 

funzione RT_Trans, eseguendo il file RT_Trans.bat gli articoli verranno importati in xma95, in seguito tramite la funzione 

Aggiornamento tabelle, presente nel menù Comunicazioni di xma95 gli articoli saranno trasportati nella bilancia, 

 

 

 

Questo permetterà la riesportazione corretta degli articoli verso la bilancia, indicando che per tutti deve essere stampato il codice a barre e 

che esso deve essere del tipo configurato dall’operatore. 

NOTA BENE: la riesportazione è necessaria per aggiornare i cambiamenti. 
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La colonna def/Lun comanda solo nel caso in cui non venga passato il parametro in fase di carico dell’articolo 

NASCONDERE LA FINESTRA RT_TRANS 

Per nascondere la finestra RT_TRANS,  selezionare con il tasto destro del mouse (su) il file rt_trans.exe, presente nel percorso c:\Mx100, e 

scegliere (selezionare) “proprietà”, in seguito collocarsi nella scheda 'Environment V8: 

 

 

 

Nella sezione (Drivers). posizionata nella parte in basso a sinistra, espandere l'albero SCALES e selezionare la voce RT_TRANS: 

 - seleziona la voce Box e cambiare il valore da yes a no; 

 - premere il tasto “Save”. 

In questo caso, in programma Rt_trans sia in esecuzione, è necessario chiuderlo e riavviarlo per rendere attive le modifiche. 

Quando RT_TRANS è in modalità nascosta, è possibile chiuderlo da task manager (dalla lista dei processi selezionarlo ed utilizzare il 

pulsante Termina) oppure eseguendo il programma RT_QUIT.EXE presente nella cartella C:\Mx100. 

CONFIGURAZIONE PLAN 
Occorre ora configurare in Passepartout Plan gli articoli che si desidera poi gestire con la bilancia. 

Per  far si che un articolo configurato nel gestionale venga esportato nella bilancia, tramite appurati passaggi, è necessario che nella sua 

anagrafica sia stato impostato un codice alias univoco, e che venga specificato che si tratta del tipo PLU così che venga riconosciuto come 

articolo con informazioni relative alla bilancia 

Nel dettaglio, il campo PLU legato al numero alias assegnato all’articolo in questione sta ad indicare quale numero si vuole utilizzare nella 

bilancia per selezionare l’articolo in oggetto. Per esempio, in base a come è stato configurato l’articolo nella figura mostrata sotto si avrà che 

l’articolo Aglio nella bilancia corrisponderà al tasto numero 21. 

 

 

 

IMPORTANTE: in caso nella bilancia si utilizzi la modalità Scontrino, si consiglia di configurare gli articoli interessati 

all’export con unità di misura principale espressa in Kg poiché in caso contrario potrebbero verificarsi incongruenze di peso 

e prezzo rispetto a quanto impostato in Passepartout Plan 
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Una volta effettuata la configurazione degli articoli che si vorranno gestire con la bilancia, sarà necessario effettuare ulteriori impostazioni 

quali la corretta configurazione delle impostazioni di esportazione, tramite la finestra Impostazioni bilancia e la corretta configurazione della 

struttura dei vari “codice a barre”, tramite l’omonima presente nella cartella Articoli collocata nel pannello Navigatore,in modo tale che il 

gestionale sia poi in grado di estrapolare i dati stampati dalla bilancia. 

 

 

 

Aprendo la scheda “Configurazione – Configurazione bilance”, è necessario impostare quanto segue. 

 

 

Impostando il Reparto nell'articolo (scheda Magazzino -> Campi bilancia) è possibile esportare i PLU bilancia con tale Reparto e utilizzarlo 

poi nell'esplosione scontrino multiplo (sacchettone). In questo modo è possibile configurare articoli diversi con PLU identico ma codice 

reparto differente e riconoscere in fase di esplosione scontrino l'articolo corretto in base a PLU e reparto. 

Nota bene: Soluzione valida solo per bilance che gestiscono il codice reparto. 

 

IMPOSTAZIONE EXPORT ARTICOLI 

Nella sezione di export articoli, è possibile definire l’insieme di dati da trasmettere alla bilancia, e il tipo di formato del file testuale 

compatibile con la specifica bilancia utilizzata. 

 Indagine articoli – impostare l’indagine, precedentemente salvata, contenente gli articoli che si desidera esportare nella bilancia. In 

caso non siano state salvate indagini particolari è possibile impostare l’indagine predefinita di Passepartout Plan contenente tutti gli 

articoli, sarà poi compito del programma stesso inviare solo gli articoli a cui è stato assegnato un alias di tipo PLU; 

 Esporta dalla data di ultima esportazione – abilita il filtro per esportare tra le anagrafiche selezionate dalla indagine selezionata, solo 

quelle modificate dopo la data di ultima esportazione; 

 Listino – indicare il listino dei prezzi di riferimento con cui esportare gli articoli. Nell’esempio sotto vien utilizzato il listino base; 

 Esporta promozioni - che permette di determinare il prezzo finale dell'articolo da inviare alla bilancia, dalle promozioni di tipo Sconto 

Articolo; in particolare se attiva l’opzione il programma si comporta come di seguito:  
 

ATTENZIONE: le promozioni che verranno filtrate ed esportate saranno quelle che risultano attive, e che risultano 

“non automatiche con il cliente”: per tutti gli articoli attivi che presentano un alias di tipo Plu Bilancia e che 

presentano una promozione “automatica con il cliente”, verrà esportata verso la bilancia con il prezzo di listino 

lasciando vuoto ogni riferimento alle promozioni associate. 

o Per ogni articolo PLU esportato viene determinata l’eventuale promozione associata considerando le sole promozioni di tipo 

Sconto Articolo e Sconto Articolo a quantità, applicate in automatico senza cliente, attive nel momento dell’esportazione. 
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o Nel caso di presenza di più promozioni viene presa in considerazione quella con priorità maggiore 

o Nel tracciato bilancia, dove previsto, viene indicata la promozione (valore o percentuale) oltre al prezzo di listino standard  

o In fase di lettura scontrino singolo: il conto considera il prezzo della bilancia e applica sopra la promozione attiva o meno a 

secondo del campo utilizzato nella configurazione codice a barre: Prezzo totale o Prezzo totale no promo  

o In fase di lettura scontrino multiplo (sacchettone): viene verificato se nel tracciato bilancia è indicato il prezzo lordo e lo sconto 

oppure il prezzo netto e il totale di riga viene quindi inserito in modo che corrisponda con la bilancia. 

 Wizard di export – configurazione wizard di export dati codici PLU per bilancia personalizzata. 

 Data ultimo export – identifica la data di ultima esportazione dei codici plu fatta. 

 Esporta – permette di eseguire manualmente una esportazione dei dati. 

Tale procedura genera nella cartella specificata dentro il wizard di export i seguenti file: 

 CodicePLUBilancia.csv – che contiene esattamente tutti gli alias PLU degli articoli, con relativo prezzo del listino da 

applicare. 

 LogExport – che contiene i dettagli ed esito della esportazione dati. 

 [File generati] – i file generati e che contiene esattamente i PLU da caricare sulla bilancia. 

 Scarica ultimo export – permette di avere a disposizione il file generato da caricare sulla bilancia, per poter poi copiare in qualunque 

altra directory desiderata. 

 Esegui comando esterno prima della esportazione – permette la selezione di un comando esterno da eseguire prima della effettiva 

esportazione dei codici PLU bilancia (vedi sezione Comando Esterno) 

 Esegui comando esterno dopo della esportazione – permette la selezione di un comando esterno da eseguire dopo la conclusione della 

esportazione dei codici PLU bilancia (vedi sezione Comando Esterno) 

 Marcatori default – indica se i marcatori allergeni selezionati sotto quei default, ovvero quelli utilizzati inizialmente dall’utente 

quando si apre la finestra di “Ingredienti bilancia” nella categoria articolo oppure “Campi bilancia” nell’anagrafica articolo; 

ATTENZIONE: in fase di esportazione effettiva dei PLU bilancia alla bilancia, tutti i marcatori default utilizzati 

nelle due anagrafiche sopra accennate, verranno sostituiti con gli specifici allergeni scelti all’interno della 

configurazione bilancia eseguita, non necessariamente uguale a quella che presenta i default.. 

 Marcatori allergeni – sono i marcatori che identificano gli allergeni all’interno delle suddette descrizioni in articolo e categoria 

articolo. 

IMPOSTAZIONE IMPORT SCONTRINI 

Nella sezione di import scontrini, è possibile definire il tracciato del sacchettone generato dalla bilancia e dal quale dovranno essere estratti 

tutti gli articoli da inserire in conto. 

 Wizard di import – configurazione wizard di import dati per il sacchetto generato dalla bilancia utilizzata. 

 Codice barre – definisce per la singola configurazione bilancia, lo specifico codice a barre da associare; in presenza di una sola bilancia 

da configurare, questo campo può essere lasciato nullo. In fase di conto verrà presa come configurazione da cui prendere la cartella di 

esplosione sacchettone, la unica esistente. 

ATTENZIONE: in fase di esportazione effettiva dei PLU bilancia alla bilancia, tutti i marcatori default utilizzati 

nelle due anagrafiche sopra accennate, verranno sostituiti con gli specifici allergeni scelti all’interno della 

configurazione bilancia eseguita, non necessariamente uguale a quella che presenta i default.. 

 Mostra avviso conto se i prezzi differiscono dal listino – durante l’inserimento nel conto delle righe dello scontrino, se alcune righe 

hanno prezzi che differiscono dal listino configurato per l’articolo in oggetto, il programma dà un messaggio di notifica. 

 Modalità prezzo discordante – definisce che tipo di prezzo in fase di conto si vuole impostare durante l’esplosione del sacchettone, i 

valori possibili sono: 

 Imposta sempre prezzo Bilancia –prenderà come prezzo quello letto dalla bilancia; 

 Imposta sempre prezzo Listino – prenderà come prezzo quello del listino utilizzato; 

 Imposta prezzo minimo – associa tra il prezzo della bilancia e quello listino il minimo. 

 Abilita vendita generica in caso di errore – quando si legge un codice a barre relativamente ad un sacchettone e questo non viene 

letto, viene generata una riga generica nel conto riportante la dicitura “Scontrino bilancia XXXXX” e relativo prezzo totale, qualora 

questo sia presente all’interno del codice a barre medesimo. 

 Categoria elemento default – identifica la categoria articolo di default da associare durante la generazione della suddetta riga generica. 

NOTA BENE: il campo è gestito in presenza di una sala di tipo Ristorante; in caso contrario questo campo non è 

selezionabile e gestito. 

 Utilizza il Driver Passepartout per l’import scontrini – vedi sezione “DRIVER BILANCIA PASSEPARTOUT”.  

 Storicizza solo scontrini già letti – permette di spostare nella cartella giornaliera creata e valorizzata con tutti scontrini prodotti SOLO 

quelli già letti. 

 Usa file zip – permette di storicizzare gli scontrini bilancia in un unico file compresso anziché copiarli singolarmente. 
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 Personalizza descrizione articolo – permette di personalizzare la descrizione della riga conto, in fase di lettura scontrino; attivando 

questa opzione e valorizzando nel wizard di import il campo “Articolo descrizione”, in fase di lettura delle righe pesate, si potrà 

personalizzare la descrizione della riga pesata. 

 Gestione QR Code – permette di abilitare la lettura di un codice a barre QR Code generato da una bilancia Bizerba; il tracciato delle 

righe pesate è configurato internamente nel programma, diventa pertanto necessario soltanto selezionare il tipo di QR Code, specificare 

un codice a barre sotto nel relativo campo, e in fase di conto leggere il barcode generato dalla pesata. 

EXPORT PLU DA PLAN 
Una volta configurato Passepartout Plan come mostrato sopra, rimanendo nella finestra Impostazioni bilancia utilizzare il pulsante Esporta 

per creare il file contenente gli articoli per la bilancia. Questa azione permette di creare un file contenete le informazioni relative a tutti glia 

articoli a cui è stato associato un PLUBilancia. 

NOTA BENE: a fine esportazione non viene dato alcun messaggio di avvenuta esportazione, per cui si consiglia di controllare 

che il file sia stato effettivamente compilato. 

UTILIZZO SCONTRINI TRAMITE IL LORO CODICE A BARRE  
Per far si che i codici a barre degli scontrini emessi dalla bilancia siano letti attraverso un lettore barcode ed elaborati correttamente in 

Passepartout Retail verificare che  nella bilancia sia abilitata la funzione scontrino, quindi entrare in modalità manager, setup macchina \ 

barcode macchina \ scontrino. 

Ogni volta che viene emesso uno scontrino la bilancia scrive sul computer un file il cui nome ha la seguente sintassi: 

1) BILANCIA BERKEL – xxxxProgScontrino.idBilancia (se Rt_trans.exe è in ascolto) 

2) BILANCIA MACCHI – XSSSS.Tik (o XSSS.Tik) 

3) BILANCIA OMEGA – scontr.dat 

4) BILANCIA BIZERBA – scon2ProgScontrino.dat 

5) BILANCIA TOLEDO – ProgScontrino.box 

Per questo motivo è necessario definire nella bilancia un codice a barre che utilizzi queste informazioni, in seguito farlo riconoscere da 

Passepartout Plan, mediante la corretta configurazione di un codice a barre, così che il programma possa risalire al file dello scontrino e 

quindi inserire i suoi articoli in fase di conto. 

BARCODE BILANCIA 

BILANCIA BERKEL 

Per configurare il Bar code nella bilancia, portarsi in modalità Manager \ Setup Macchina \ Barcode Macchina\ Traccia. A questo punto viene 

richiesta la traccia, impostare l’idBilancia in modo tale che nel codice a barre vi sia un campo che permette di descrivere di quale bilancia si 

tratta. 

Attraverso il programma xma95 aprire il menù archivio\ tabelle\ barcode\ scontrino e nel campo sottostante a Descrizione impostare la 

stringa sotto riportata: 

##TTSSSPPPPPC (scrivere in formato maiuscolo) 

dove il significato dei vari caratteri è il seguente: 

 il carattere cancelletto deve essere indica un numero di 2 cifre che rappresenti l’”ID SCONTRINO” nel caso della figura seguente è 

“13” 

 T - idBilancia  sarà l’identificativo della bilancia in rete che è stato configurato poco prima 

 S - Numero Progressivo Scontrino  

 P - Prezzo a cinque cifre 

 C - codice check 
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Una volta configurata la struttura dello scontrino selezionare “Applica” e quindi “Trasmetti” per inviare tale configurazione alla bilancia. 

E’ possibile eseguire tale operazione anche da bilancia: modalità Manager \ dati di sistema\ tabelle \ formato barcode \ 16 \ scontrino \ ean13 

\ 

NOTA BENE: se viene utilizzato il database dimostrativo “supermercato”, di Passepartout Plan non sarà necessario 

procedere con tale configurazione poiché già impostata.. 

Prima di iniziare a lavorare realmente, si consiglia di effettuare qualche prova di stampa per accertarsi che la configurazione del codice a 

barre sia corretta. 

Per fare ciò è necessario configurare almeno un operatore sulla bilancia e ad esso associare un tasto (consultare un tecnico Berkel). 

L’operatore deve essere connesso alla bilancia. 

ATTENZIONE: cambiando una qualunque di queste impostazioni è necessario verificare e quindi aggiornare sempre sia il 

codice a barre di lettura dello scontrino (presente nella indagine dei codici a barre), sia la formula di costruzione del nome 

dello scontrino presente nel wizard di import definito ed attivo in Impostazioni bilancia. 

BILANCIA MACCHI 

Per configurare il Bar code nella bilancia, portarsi in modalità Manager \ Setup Macchina \ Barcode Macchina\ Traccia. A questo punto viene 

richiesta la traccia, impostare l’idBilancia in modo tale che nel codice a barre vi sia un campo che permette di descrivere di quale bilancia si 

tratta. 

Il codice a barre generato dello scontrino può essere infatti configurato in due modi diversi; qualunque sia la scelta, questa dovrà essere poi 

codificata tale e quale anche su Passepartout Plan 

1) L C X SSSS IIIII K 

2) L CC X SSS IIIII K 

dove il significato dei vari caratteri è il seguente: 

 L – una costante tipicamente impostata a 2; 

 C – identificatore del sacchettone, relativo a specifiche della cassa; 

 X – identificatore del banco da cui lo scontrino è stato emesso (permette di gestire anche scontrini generati da diversi banchi / 

bilance); 

 S – numero progressivo dello scontrino; 

 I – importo senza il separatore dei decimali; 

 K – codice check. 

In base alla scelta della lunghezza di C, all’interno di Passepartout Plan il corrispondente codice a barre dovrà presentare le medesime 

impostazioni, ordine dei campi e relativa lunghezza. 

Il nome del file corrispondente ad uno codice a barre generato dalla bilancia presenta la seguente struttura 

1) XSSSS.Tik 

2) XSSS.Tik 

che dipende dalla lunghezza che si è deciso di stabilire per l’attributo S. 

ATTENZIONE: cambiando una qualunque di queste impostazioni è necessario verificare e quindi aggiornare sempre sia il 

codice a barre di lettura dello scontrino (presente nella indagine dei codici a barre), sia la formula di costruzione del nome 

dello scontrino presente nel wizard di import definito ed attivo in Impostazioni bilancia. 
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BILANCIA TOLEDO 

All’interno del programma della bilancia è possibile gestire il formato di uno scontrino: la cosa rilevante è la lunghezza del progressivo 

scontrino (es. la lunghezza di quattro caratteri, con cifre significative). 

BILANCIA BIZERBA 

Il file generato dalla bilancia e che deve essere letto presenta una parte fissa “scot2” seguito dal progressivo scontrino, con una dimensione 

prefissata per la bilancia con estensione “.dat” del file. 

BILANCIA OMEGA 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone è sempre chiamato “scontr.dat”. 

Ogni scontrino salvato all’interno prevede un “*” come riga di inzio, in cui all’interno vi è il riferimento al singolo progressivo scontrino 

presente; successivamente saranno riportate tutte le righe articoli con quantità e prezzo. 

BILANCIA DIBAL 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone prende il nome del codice a barre “codiceBarre.txt”. 

Per configurare questo, occorre andare sulla bilancia nella sezione “Configurazione e selezionare il formato F80” 

Poi andare a scegliere lo scontrino di tipo EAN13 e formattarlo come segue: 2 BBBB AA EEEEE 

BILANCIA ALENIA 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone presenta la seguente struttura “SSSSNNNN.txt”, dove: 

 “SSSS” – corrisponde al numero di servizio o carrello; 

 “NNNN” – al progressivo scontrino. 

BILANCIA HELMAC 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone presenta la seguente struttura “CccccRRRRL.txt”, dove: 

 “C” – costante; 

 “cccc” – impostato a 0 di default, si riferisce al codice cliente; 

 “RRRR” – progressivo scontrino; 

 “L” – numero di rete. 

BILANCIA AVERY BERKEL 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone presenta la seguente struttura “XXXXXXXX”, dove il nome del file è 

normalmente corrispondente al progressivo scontrino su 8 cifre, con estensione corrispondente ad un identificativo della bilancia server: con 

un solo reparto normalmente l’estensione sará 001, anche se per la nostra configurazione del Wizard di Import scontrino, non specificheremo 

la estensione, ma solo il nome composto dal progressivo stesso. 

  “XXXXXXXX” – progressivo scontrino, aggiungendo degli 0 non significativi davanti, dato che nel codice a barre il progressivo 

sarà di sole 4 cifre; 

BILANCIA FILE BOX GENERICO 

Il file generato dalla bilancia per lo scontrino sacchettone presenta un nome con estensione “BSSSS.box”, dove: 

 B – codice del banco della bilancia su cui è stato emesso lo scontrino; 

 SSSS – numero progressivo scontrino 

 

Andare pertanto sulla bilancia e scegliere lo scontrino di tipo EAN13 e formattarlo come segue: XX B SSSS IIIII C, che rappresenta il 

formato predefinito e avente le seguenti parti: 

 XX – chiave che identifica il tipo di codice identificato in cassa come Codice sacchetto da esplodere; se si necessita modificare 

questo valore predefinito, occorre: 

o Intervenire sul front end delle bilance ed inserire la chiave desiderata; 

o Verificare che lo scontrino stampato sia coerente a quello impostato, in caso contrario controllare la documentazione 

della bilancia scelta. 

 B – codice che identifica il banco; 

 SSSS – numero progressivo dello scontrino; 

 IIIII – importo del sacchetto, utilizzato per le vendite in emergenza; 

 C – check. 
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BARCODE PLAN 

BILANCIA BERKEL 

Perché il barcode degli scontrini emessi dalla bilancia possano essere riconosciuti come tali da Passepartout Plan è necessario configurare 

un’apposita tipologia di codice a barre.  

NOTA BENE: questo codice a barre è già configurato nel database dimostrativo“supermercato”. 

Per far questo aprire la finestra Codice a barre, collocato nel pannello Navigatore, cartella Articoli, e compilare i campi come segue: 

 Id – indica l’id identificativo della bilancia, in questo modo ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre le cui prime 

cifre sono per esempio 13, Passepartout Plan lo riconoscerà come Barcode bilancia.  

IMPORTANTE: proprio per il motivo descritto sopra è necessario che il valore di Id qui configurato sia lo stesso assegnato al 

valore di IdScontrino impostato nella bilancia attraverso la finestra Barcode scontrino. 

 Id Bilancia – indica la bilancia nel programma xma95. 

 ProgScontrino – indica il numero progressivo degli scontrini. 

 Prezzo – indica il prezzo riportato sullo scontrino. 

 Check – è il codice di controllo per i codici a barre di tipo EAN 13: 

 

 

 

IMPORTANTE: è necessario selezionare la voce “estrai codice articolo durante la lettura del codice a barre” poiché 

diversamente l’articolo non verrà riconosciuto da Passepartout Plan. Questo perché lo scontrino della bilancia è in formato 

EAN13, inoltre uno scontrino, rappresentato da un codice a barre univoco, può contenere anche più di un articolo. Per cui 

anche se esistessero articoli il cui codice primario è in formato EAN13 questo non potrà mai corrispondere al codice a barre 

della bilancia. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra le voci Usa il codice a barre come codice articolo ed estrai il 

codice articolo durante la lettura del codice a barre si consulti il manuale al capitolo Configurazione, Configurazione Articoli 

paragrafo Codice a barre. 

BILANCIA MACCHI 

Perché il barcode degli scontrini emessi dalla bilancia possano essere riconosciuti come tali da Passepartout Plan è necessario configurare 

un’apposita tipologia di codice a barre. 

Per far questo aprire la finestra Codice a barre, collocato nel pannello Navigatore, cartella Articoli, e compilare i campi come segue: 

 Id – indica l’id identificativo della bilancia, in questo modo ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre le cui prime 

cifre sono per esempio 2, Passepartout Plan lo riconoscerà come Barcode bilancia.  

IMPORTANTE: proprio per il motivo descritto sopra è necessario che il valore di Id qui configurato sia lo stesso assegnato al 

valore di IdScontrino impostato nella bilancia attraverso la finestra Barcode scontrino. 

 Generico – di lunghezza 2 e contiene l’identificatore del sacchettone non utilizzato durante la procedura di importazione delle righe 

dello scontrino bilancia. 

 Id Bilancia – indica la bilancia che corrisponde al tempo stesso al banco di provenienza.. 

 ProgScontrino – indica il numero progressivo degli scontrini. 

 PrezzoTotale – indica il prezzo riportato sullo scontrino. 

 Check – è il codice di controllo per i codici a barre di tipo EAN 13: 
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BILANCIA TOLEDO 

Il nome dello scontrino prevede quattro caratteri ed estensione “.box”. 

NOTA BENE: controllare e impostare la dimensione del progressivo scontrino (sopra indicato) rispetto alla 

effettiva dimensione previsto nel nome del file. 

Lo scontrino è un file box che contiene una prima riga da scartare, relativa al totale dello scontrino. 

Le successive righe riportano per ogni codice plu pesato, il prezzo; il tracciato del file box presenta i seguenti campi gestiti: 

   

 

Passepartout Plan andrà in fase di estrazione ad associare i campi come segue: 

 

 

 

Dove: 

 Alias codice – prevede un TRIM del codice alias plu letto; 

ATTENZIONE: in presenza di pesate senza prodotto, la riga generata è vuota, e questo valore pertanto viene 

opportuna scartato in fase di conto. 

 Numero pezzi – se il codice alias è valorizzato, viene preso il numero pezzi riportato dalla riga (di regola sempre 1); 

 In pezzi – di default tutti i prodotti sono a peso; 

 Peso – se il codice alias è valorizzato, viene impostato il default a 1; 

 Listino prezzo – se il codice alias è valorizzato, viene preso il prezzo diviso per 100, determinando la parte decimale. 

BILANCIA BIZERBA 

Vengono previsti due tipologie di codici a barre: 

1) Codice a barre per singolo articolo 
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Tale codice a barre permette di poter gestire il codice generato dalla bilancia, qualora un singolo codice corrisponde ad un singolo 

articolo (dove il codice articolo corrisponderà all’alias di tipo codice plu bilancia). 

ATTENZIONE: si tenga conto che i codici PLU bilancia sono di regola numerici (privi di zeri non 

significativi); dato che la bilancia Bizerba per codici di lunghezza inferiore a quella configurata aggiunge 

tanti zeri mancanti (es. per un codice di quattro cifre, il presente codice “201” verrà codificato come 

“0201”). 

Di conseguenza nel presente codice a barre che Passepartout Plan legge presenterà “0201”, che dovrà 

essere formattato ad intero affinché il codice PLU codificato “201” venga correttamente trovato e letto. 

2) Codice a barre multiplo (Sacchettone) 

 

 

Questo codice a barre permette a Passepartout Plan di cercare a fronte di codice letto iniziante per “28” uno scontrino sacchettone 

avente come nome quello configurato nel Wizard suddetto di import dati. 

Nel nostro esempio, il codice riporta esclusivamente il riferimento al “Progressivo scontrino”, con relativa dimensione; sarà infatti 

questa informazione a determinare la parte variabile del nome del file testuale generato dalla bilancia, identificato nel nostro 

esempio con il nome “sco2[progressivo scontrino].dat”. 

BILANCIA BIZERBA QR-CODE 

La Bizerba permette inoltre di configurare e gestire le pesate tramite QR-CODE. 

Nel caso di pesata singola, è necessario configurare un codice a barre, come nel seguente esempio: 
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Il codice a barre generato dalla bilancia, ad esempio è la seguente: 

S00112345612345678912300101500007500000002015000075000112345678 

 

 

Nel caso di pesata multipla, invece, sarà semplicemente necessario impostare in Impostazioni bilancia, il tipo “Gestione QR Code” a Bizerba 

e quindi in fase di lettura del conto, qualora verrà letto un codice a barre di lunghezza superiore a 35 caratteri, iniziante con Q e trovando tra 

le impostazioni bilancia una avente modalità di gestione QR Code a Bizerba, allora il programma procede ad estrarre i dati pesati. 

BILANCIA OMEGA 

BILANCIA DIBAL 

La lettura dei dati generati dalla bilancia possono essere gestiti in due modalità possibili: 

1) Codice a barre per singolo articolo: personalizzabile formattando il formato del codice sulla bilancia; 

2) Codice a barre multiplo (Sacchettone) 

 

 

 

Questo codice a barre permette a Passepartout Plan di cercare a fronte di codice letto iniziante per “2” uno scontrino sacchettone 

avente come nome lo stesso del codice a barre letto. 

BILANCIA ALENIA 

Il codice a barre su Retail dovrà presentare: 

 ID – iniziale che sia diverso da quelli utilizzati nel programma, ed uguale a quello settato lato bilancia; 

 ID Bilancia – di lunghezza 4 che può corrispondere alle prime 4 cifre sopra descritte; 

 Progressivo Scontrino – di lunghezza 4 che corrisponderà alla seconda parte del nome del file; 

 Personalizzazione – che può limitarsi al solo check oppure anche al prezzo e check (a seconda di come viene stampato il codice a 

barre sullo scontrino da parte della bilancia; 

BILANCIA HELMAC 

Il codice a barre su Retail dovrà presentare: 

 ID – iniziale che sia diverso da quelli utilizzati nel programma, ed uguale a quello settato lato bilancia; 

 ID Bilancia – di lunghezza 1 che viene abbinato al numero di rete; 

 Progressivo Scontrino – di lunghezza 5 che corrisponderà al progressivo scontrino; 

 Prezzo totale – di lunghezza 5; 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 
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BILANCIA AVERY BERKEL 

Il codice a barre su Retail dovrà presentare: 

 ID – presenta le prime due cifre con cui il codice a barre inizia, secondo la configurazione di default prevista da queste bilancia, 

ovvero i numeri “99”; 

 ID Bilancia – di lunghezza 1 che viene abbinato al numero del reparto (che comunque sarà un valore non gestito ai fini operativi); 

 Progressivo Scontrino – di lunghezza 4 che corrisponderà al progressivo scontrino; 

 Prezzo totale – di lunghezza 5; 

 Check – check finale; 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 

 

 

BILANCIA FILE BOX GENERICO 

A fronte della lettura ed esplosione del sacchettone usando il file box generico, il codice di seguito propone una idea di configurazione, dove 

resta comunque necessario rispettare la lunghezza del progressivo scontrino di quattro caratteri, e la presenza del campo “ID Bilancia” per 

attivare la gestione della bilancia in fase di conto. 
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CONFIGURAZIONE BILANCE OMEGA 

La lettura dei dati generati dalla bilancia possono essere gestiti in due modalità possibili: 

 Importazione del sacchettone generato dalla bilancia. 

 Importazione tramite codice a barre di un singolo articolo. 

CONFIGURAZIONE SACCHETTONE 

Aprendo la scheda “Impostazioni bilancia”, aprendo il Wizard il import è possibile importare la configurazione di import sacchettone 

fornito di default da  Passepartout Plan chiamato “SacchettoneOmega.xml” presente nella cartella di installazione. 

Il tracciato configurato prevede per il file esterno “scontr” le seguenti colonne: 

 

 

I campi valorizzati e gestiti durante la procedura di estrazione dei PLU dal sacchettone sono rispettivamente: 

 

 

 

di cui: 

 Alias codice – corrisponde al codice PLU (si assume sempre di tipo numerico) 

ATTENZIONE: il codice PLU in Passepartout Plan deve essere codificato come valore numerico privo di 

zeri non significativi (es. 10 anziché 0010). 

 In pezzi – viene valorizzato il prodotto a peso se il “Tipo” è valorizzato a “0”. 

 Peso – viene lasciato non valorizzato se il “Tipo” è “0”, altrimenti viene preso il “Pesnet” diviso per 1000. 

 Numero pezzi – viene valorizzato a 1 se il “Tipo” è “0”, altrimenti viene preso il “Moltip”. 

 Listino prezzi – viene presa la colonna “Import” diviso 100 per articoli a peso, mentre “Prezzo” per quelli a pezzo. 

Per permettere il riconoscimento del codice generato da uno scontrino ed estrarre i dati al suo interno, è necessario configurare un codice a 

barre, strettamente correlato al modello di codice generato dalla bilancia. 

Esempio: se si configura la bilancia in maniera tale che generi in presenza di uno scontrino, uno codice a barre così strutturato: 

 “3” – costante di un carattere 

 [ID Bilancia] – di due caratteri 

 [Identificativo scontrino] – di quattro caratteri e identifica il numero progressivo dello scontrino 

ATTENZIONE: il codice progressivo scontrino deve essere di quattro caratteri in quanto da tracciato del file 

“scontr.dat”, il campo relativo è di lunghezza quattro. 

 [Prezzo scontrino] – di sei caratteri 

 Check digit – di un carattere 

In Passepartout Plan è necessario configurare un codice a barre come segue: 
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In fase di conto appena verrà letto un codice a barre iniziante con “3”, verrà estratto il riferimento al progressivo scontrino e verrà lanciata la 

procedura di lettura del file “scontr.dat”, generato dalla bilancia (di default è in “C:\OMEGA\”, anche se è possibile cambiarlo all’interno 

del Wizard di import), estraendo per il progressivo scontrino specificato la lista degli articoli in esso contenuti. 

CONFIGURAZIONE CODICI A BARRE 

Di regola fissata la lunghezza del codice EAN13 che la bilancia gestisce (tipicamente di 5 caratteri), e configurando ad esempio un codice a 

barre sulla bilancia che inizia con: 

 “2” – costante di un carattere 

 [codice EAN13 articolo] – di 5 caratteri 

 [prezzo articolo totale] – di 6 caratteri, senza la virgola (ultime due cifre sono i decimali) 

 Check digit – un check digit di un carattere 

si può configurare su Passepartout Plan un barcode che lo gestisce come segue: 

 

 

NASCONDERE LA FINESTRA RT_TRANS 

Per nascodere la finestra RT_TRANS,  selezionare con il tasto destro del mouse (su) il file rt_trans.exe, presente nel percorso c:\Mx100, e 

scegliere (selezionare) “proprietà”,in seguito collocarsi nella scheda 'Environment V8 
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nella sezione (Drivers). posizionata nella parte in basso a sinistra, espandere l'albero SCALES e selezionare la voce RT_TRANS 

 - Seleziona la voce Box e cambiare il valore da yes a no 

 - Premere il tasto “Save” 

In questo caso,in programma Rt_trans sia in esecuzione, è necessario chiuderlo e riavviarlo per rendere attive le modifiche. 

Quando RT_TRANS è in modalità nascosta, è possibile chiuderlo da task manager (dalla lista dei processi selezionarlo ed utilizzare il 

pulsante Termina) oppure eseguendo il programma RT_QUIT.EXE presente nella cartella C:\Mx100. 

CONFIGURAZIONE IMPORT EXPORT BILANCE 
ATTENZIONE: quando si va ad estrarre un articolo dal sacchettone a peso e non a pezzo, il programma va a 

calcolare in automatico il valore della quantità in grammi (dividendo per 1000): pertanto e’ necessario per queste 

tipologie di articoli, non dividere e quindi calcolare la quantità in grammi ma lasciarli a kg. 

BILANCIA MACCHI 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA TOLEDO 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA OMEGA 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA BIZERBA 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA EUROBIL 

Per vedere la configurazione di export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import Export”. 

ATTENZIONE: dalla versione 2015A non viene fornita alcuna configurazione per l’esplosione sacchettone, per la 

modalità di comunicazione di tipo esclusivamente seriale prevista dalla bilancia: risulta pertanto necessario 

configurare un programma di interfacciamento, che prelevi con le opportune istruzioni fornite da Eurobil il dato 
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scontrino e generare un file testuale, che potrà essere facilmente gestito ed importato attraverso i strumenti 

disponibili da Passepartout Plan. 

BILANCIA DIBAL 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

PROGRAMMAZIONI NECESSARIE IN BILANCIA 

ATTENZIONE: consultare anche il CHIARIMENTO N. 48836, dove vengono riportate indicazioni operative, e 

aspetti di configurazione. 

Si suggerisce di configurare sulla bilancia quanto segue (per ulteriori dettagli consultare il manuale bilancia): 

 cancellazione articoli di default nella memoria della/e bilancia/e; 

 programmare indirizzi ethernet nelle bilance e nel drive Dibalcom uguali; 

 programmare il numero di Bilancia/e Master presente/i nel sistema; 

 programmare il NUMERO DI GRUPPO a cui fa riferimento la/e Bilancia/e Master e i determinati articoli; 

 programmare la voce MOVIMENTI DI GIORNATA come SI o 1 "a seconda del firmware presente in bilancia"; 

 disabilitare la voce "RIAPERTURA SCONTRINO" mettendo il parametro a 0 in Bilancia; 

 programmare la voce REGISTRO INVIO SCONTRINI all'invio del tracciato LY o LA; 

 programmare la stampa con il numero dello scontrino sul tiket di vendita per la modalita' sacchettone 

(non obbligatorio ai fini dell'applicazione); 

 programmare il bar-code in bilancia come EAN80 per scontrino,o EAN81 per etichette singole come 2 BBBB AA EEEEE (sempre 

e solo 12 caratteri,il tredicesimo ed ultimo carattere e' un chek digit e quindi NON deve essere programmato,ma sara' generato 

dalla bilancia autonomamente 

BILANCIA ALENIA 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA HELMAC 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA OHAUS 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

BILANCIA AVERY BERKEL 

Per vedere le configurazioni di import sacchettone ed export codici PLU bilancia alla bilancia, vedere la sezione del manuale “Wizard Import 

Export”. 

NOTE COMPATIBILITA’ BILANCE 
Di seguito vengono fornite indicazioni relativamente alle compatibilità dei tracciati sopra descritti rispetto alle rispettive 

bilance. 

 

Bilancia Versione Note 

Berkel Xma96 Compatibile con tutte le versioni di bilance Berkel. 

Omega NET6, NET7 Il file “manbil.dat” generato con il tracciato sopra (previsti 

per il NET6), risulta compatibile anche per chi utilizza il 

software NET7 per gestire i dati PLU, attraverso l’opportuna 

istruzione da console per generare dal file dat la versione per 

il 7. 

Toledo Versione 

software 

TicketOnLine-

Rev4.7 

Tracciato e file “4plu-sql.dat” compatibile con il software, 

in dipendente dalla versione effettiva della bilancia. 

Bizerba WINSWGX- Tracciato e file “bz00varp.dat” compatibile con il software, 
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NET in dipendente dalla versione effettiva della bilancia. 

Macchi Driver 

BENCHCOMM 

Bilance March 120R – 120 RPlus e March 4120R – March 

4120 RPlus 

 

Eurobil Release software re 5.X.X 

Release software re 3.2.5 

Bilance SUN ECO  

Dibal 

 

Drive di comunicazione 

Dibalcom versioni V15.00C o 

superiori 

Bilance Dibal Gamma500-D900-Star 

Alenia 

 

Release minima Alenia 2.10 

Versione 0.2 

23.2.2014 

Versione: Adesiva (o spellicolatore per stampa su carta 

adesiva o etichette) 

Portate: Multirange 6/15 kg - 2/5 g oppure 12 kg – 2g oppure 

30kg – 5g 

Ohaus 

 

Tracciati compatibili con la: 

https://eu-it.ohaus.com/it-

EU/RUSeries-5 

 

 

Avery 

Berkel 

Driver Mx100 

con programma 

RT_TRANS 

Il software gestionale bilance XMA può gestire in modo 

trasparente per il backoffice diversi modelli (sia hw che sw) 

di bilance. 

Alcuni modelli di bilance non gestiscono alcune 

informazioni , o hanno un range piú limitato. 

Sia per quanto riguarda la fase di importazione (o 

esportazione) dei file che per l’esplosione scontrino è 

possibile utilizzare dei files nei formati più diffusi (es. 

Bizerba, Omega)  

 

ATTENZIONE: per ciascuna configurazione a disposizione, in presenza di un nuovo software di 

interfacciamento tra bilancia e Passepartout Plan, sarà sufficiente verificare e confrontare il file a oggi generato 

dal programma, con quello descritto nel manuale del software utilizzato, al fine di aggiornare opportuna il 

tracciato di export e di import proposti. 

https://eu-it.ohaus.com/it-EU/RUSeries-5
https://eu-it.ohaus.com/it-EU/RUSeries-5
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DRIVER BILANCIA PASSEPARTOUT 
A partire dalla versione 2015E è disponibile, nella iso del dvd scaricabile da area ftp, il programma “Driver Bilancia Passepartout” per 

eseguire l’import del sacchettone per le bilance. La connessione effettuata dal programma Driver Bilancia Passepartout avviene a basso 

livello, interrogando direttamente la bilancia. 

Per utilizzare questo programma in fase di import sacchettone è sufficiente abilitare l’opzione “Utilizza il Driver Bilancia Passepartout per 

l’import scontrini” nella finestra Impostazioni bilancia e indicare il percorso del file eseguibile “DriverBilanciaPassepartout.exe”. 

 

 

Oltre al file eseguibile è presente il file “DriverBilanciaPassepartout.exe.config” tramite il quale è possibile configurare il programma. Si 

tratta di un file xml che contiene i seguenti tag: 

 PortaCom: specificare la porta COM alla quale è collegata la bilancia 

 CartellaArchivio: specificare la cartella nella quale archiviare i file scontrino letti dalla bilancia (opzionale) 

 AzzeraScontrino: true per cancellare il dato sulla bilancia una volta letto lo scontrino. Si consiglia di non modificare questo 

parametro. 

 CampoCodice: nel caso di protocollo Eurobil consente di specificare se considerare il codice o il numero (valori del protocollo 

Eurobil) come codice articolo programma 

o “Codice”: utilizza il campo Codice Plu (Valore Predefinito) 

o “Numero”: utilizza il numero articolo 

 SalvaValoreScontrinoBilancia: true per salvare l’ultimo scontrino letto dalla bilancia 

Una volta configurati i parametri, il programma è pronto per essere utilizzato.  

CONFIGURAZIONE BARCODE 

il codice a barre che deve essere configurato nella maniera seguente: 

 Sulla bilancia Eurobil 

 

ID + OPERATORE (2 CIFRE)+ PROGR SCONTRINO (4 cifre) + TOTALE (5 cifre) + CHECK 

 Nel programma 
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N.B. anziché il totale (non utilizzato dal gestionale) deve essere messo Id Bilancia per identificare la struttura come codice a barre di tipo 

bilancia 

CONFIGURAZIONE ARTICOLI 

L’alias di tipo PluBilance degli articoli nel gestionale deve prevedere come descrizione il numero del tasto della bilancia. 

 

 

Codice: codice plu 

Tipo: PLUBilance 

Descrizione: Num. PLU (tasto bilancia) 

UTILIZZO 

In fase di lettura di un codice a barre di tipo bilancia sarà avviato il programma DriverBilanciaPassepartout.exe che effettuerà la chiamata 

alla bilancia per leggere gli articoli. La distinta base dello scontrino sarà caricata direttamente nel programma. 

LIMITAZIONI 

Allo stato attuale è supportata unicamente la bilancia SunEco Alex prodotta da Eurobil che non fornisce il programma a scambio file per 

l’import del sacchettone. 

N.B.. Poiché il programma Driver Bilancia Passepartout deve essere eseguito dalla macchina server, la stampante deve essere collegata 

fisicamente al server.  
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CONFIGURAZIONE 

NOTA BENE: Nel caso di protezione fisica, eseguita l’installazione del pacchetto Passepartout Plan per poter utilizzare il 

programma è necessario utilizzare la chiave hardware usb (nto asr) che deve essere inserita sulla stessa macchina che ospita 

il server. Se la SmartKey viene inserita dopo aver installato il server non è necessario installare i relativi driver. Per ulteriori 

informazioni sull’installazione dei driver per la SmartKey fare riferimento alla parte di installazione chiave hardware del 

manuale. 

ATTENZIONE: la funzione di standby del sistema (windows) non è supportata. disabilitare quindi lo standby del sistema, 

diversamente al termine dello standby è necessario chiudere e riaprire tutti i client connessi. 

NOTA BENE: Negli esempi illustrati nel presente manuale si utilizza come riferimento le esigenze di una struttura ricettiva di 

tipo beauty farm, tuttavia gli esempi sono validi e applicabili anche a tutte gli altri tipi di aziende che erogano servizi e che 

presentano esigenze di pianificazione prenotazioni dei servizi, risorse, ecc. 

 

WIZARD 
 

Al primo avvio del client, quando viene effettuata una nuova installazione o un aggiornamento, viene aperta in automatico la finestra 

"Wizard di configurazione" studiata per guidare l’utente durante la codifica in sequenza di: Dati aziendali, Elementi e categorie e Stampanti. 

Questa funzione permette, con pochi passi guidati, una configurazione generica del programma così che l’operatore possa essere operativo 

rapidamente. 

 

 

 

Per partire con la configurazione, è possibile procedere tramite il pulsante Avanti che guiderà l’utente passo a passo, oppure selezionare una 

delle tre voci presenti così da passare direttamente alla configurazione dei dati di maggior interesse. 

Per semplicità, di seguito viene illustrata una breve dimostrazione di configurazione attraverso il Wizard seguendo il percorso guidato e 

proseguendo di volta in volta con il pulsante Avanti.  

Ora procedendo con il pulsante Avanti, viene aperta la finestra DATI AZIENDALI contenente i campi relativi ai dati principali dell’azienda, 

come mostrato nell’immagine riportata sotto. 
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Tramite il bottone Avanzate si accede alla finestra di configurazione generale, dove è possibile personalizzare opzioni generali e grafiche, 

oltre alle impostazioni di collegamento con gestionali esterni quali per esempio Passepartout e Passepartout Welcome. Per maggiori 

informazioni in merito ai dettagli che possono essere configurati e/o impostati nella finestra di Configurazione Azienda si faccia riferimento 

all’omonima voce di manuale. 

Proseguendo con il pulsante Avanti, si passa alla configurazione di categorie ed elementi. 

 

 

 

Il bottone Cancella permette di cancellare la categoria selezionata nel riquadro Categorie elementi, mentre il bottone Dettagli permette di 

aprire la finestra di configurazione categoria, sempre relativa alla categoria selezionata a nel pannello a sinistra. 

 

 

 

Per creare ora un nuovo articolo, posizionarsi sulla prima riga nella colonna Tipo, scegliere la tipologia di articolo che si desidera configurare 

dall’elenco che viene aperto mediante un click su tale campo,  

 

 

 

e proseguire portandosi di volta in volta nella cella relativa all’informazione che si vuole configurare. I campi Codice, Descrizione e Prezzo 

sono editabili, per consentire la piena libertà all’utente. Il campo Tempo, che riguarda l’eventuale tempo necessario per produrre l’articolo 

che si sta configurando, risulta editabile solo per il tipo Articolo semplice. Il campo Categoria contiene l’elenco di tutte le categorie, 

configurate nel programma, tra cui scegliere quella di appartenenza dell’articolo in esame. Il campo Varianti risulta attivo solo su elementi 

semplici, viene visualizzato un bottone con puntini, selezionandolo viene aperta una finestra che permette di associare all’elemento le 

varianti già configurate oppure di crearne delle nuove, compilando il campo Nuova ed avvalendosi del bottone Inserisci. Una volta inserita la 

nuova variante, è possibile assegnarle anche il prezzo compilando l’omonimo campo. 
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Una volta chiusa la finestra delle Varianti, tramite il bottone Chiudi, si ritorna al Wizard dove si avrà l’intera riga della tabella Elementi. Per 

confermare la riga appena compilata portarsi nella riga successiva. 

 

 

 

Per proseguire con la configurazione di altri elementi e categorie, proseguire come descritto sopra. 

Oltre ad elementi semplici e di tipo Coperti, è possibile avvalersi del Wizard per configurare anche elementi di tipo Composto, Ricarica 

promozione, Acconto e Reso iva esente, si sottolinea però che per questi articoli verrà poi aperta, contestualmente, la finestra di anagrafica 

Articolo dove sarà necessario specificare alcuni dettagli che non è possibile definire tramite le funzionalità del Wizard. Per esempio per gli 

articoli composti è necessario specificarne i componenti, per articoli Reso iva esente necessario specificare una aliquota iva appropriata. 

Ora proseguendo con il bottone Avanti, viene proposta la finestra di configurazione per le stampanti. 

 

 

 

Il riquadro di sinistra mostra l’elenco di tutte le stampanti già configurate nel programma. La sezione Opzioni permette di configurare una 

nuova stampante, sia esse di windows o fiscale, in maniera rapida: prima di tutto occorre decidere se si vuole configurare una stampante di 

windows od una stampante fiscale selezionando la relativa voce. Una volta fatta la scelta sul tipo di stampante, viene abilitato un elenco di 

scelta: per le stampanti di windows vengono elencate tutte quelle che risultano presenti nel pannello delle stampanti di windows (Start -> 

Impostazioni -> Stampanti e fax), mentre per quelle fiscali vengono elencate tutte quelle certificate per Passepartout Plan. 

In caso venga scelta una stampante grafica, tramite il bottone Inserisci questa verrà inserita nel riquadro stampanti, ed in automatico verrà 

inserita tra le stampanti di reparto, nell’omonima griglia presente in Dettagli reparto associando, in automatico, tutti i tipi di documento che 

questa può stampare, inoltre nella finestra di configurazione stampante verranno inseriti tutti i layout di stampa che essa può gestire. In caso 

la scelta cada su Stampante fiscale, in base alla scelta della marca, nel campo Modello appariranno solo i relativi modelli, ed in automatico 

verrà anche imposta la porta che corrisponde alla porta COM (seriale) a cui è collegata la stampante. Una volta fatte le suddette impostazioni, 

è possibile inserire la stampante nel riquadro di sinistra. Come per le stampanti di windows, all’inserimento di una stampante fiscale nel 

riquadro di sinistra, questa verrà impostata come stampante di reparto ed associata ai tipi di documento che essa può gestire. In ogni caso è 

sempre possibile apportare modifiche alle stampanti configurate: infatti mediante il bottone Avanzate, viene aperta la finestra di 

configurazione Stampante, dove è possibile modificare e / o aggiungere dettagli. 

Una volta completata la configurazione delle stampanti, è possibile terminare il Wizard di configurazione mediante il bottone Fine posto in 

basso a sinistra. A questo punto, l’utente è in grado di poter muovere i primi passi nell’utilizzo del programma. 

Il Wizard di configurazione può sempre essere richiamato, mediante doppio click sull’omonimo nodo del pannello navigatore. 
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AZIENDA 
Al clic sul simbolo “+” della cartella Configurazione in pannello “Navigatore” appare un elenco di argomenti. Con doppio click sulla voce 

Azienda, si apre la finestra che consente la configurazione di tutti i dati anagrafici e fiscali dell’azienda. Nella scheda “Coordinate bancarie” 

è possibile configurare le coordinate bancarie dell’azienda. 

 

 

 

Nel pannello navigatore espandere, servendosi del simbolo “+”, la cartella Configurazione ed effettuare doppio click sul nodo Opzioni 

installazione. Si apre così la finestra contenente le seguenti schede: Opzioni generali, Opzioni grafiche, Opzioni avanzate, Opzioni 

Magazzino, Connessione Passepartout PMI, Connessione Passepartout Welcome, Connection Manager, Orari apertura. Queste schede 

permettono diverse personalizzazioni del programma Passepartout Plan e rispettivamente ammettono le impostazioni analizzate di seguito. 

Nel pannello sottostante sono presenti i dati per la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. Per i dettagli fare riferimento al 

paragrafo “FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)” 

OPZIONI GENERALI 

In questa scheda si definiscono i pagamenti predefiniti, in fase di emissione dei conti, l’eventuale attivazione dell’Iva da ventilare. 

La scheda “Opzioni generali” deve essere compilata con le informazioni relative all’azienda, quali: 

 Nome azienda; 

 ID Installazione - la sequenza di numeri e /o lettere qui inserito determina l’identificativo dell’attività che verrà poi riportato nel 

file creato in fase di contabilizzazione chiusure giornaliere, in modo tale che il Gestionale Mexal possa distinguere da quale Centro 

Benessere sta ricevendo le informazioni per effettuare le scritture di prima nota; 

 Data di gestione – campo abilitato solo se non ci sono punti cassa aperti, e non sono stati emessi conti dall’ultima chiusura 

giornaliera; pertanto è possibile avanzare con la data di gestione solo dopo aver effettuato una chiusura giornaliera. Il suo valore 

compare nel titolo della finestra del programma, i conti che si emettono prendono questa come data. 

Inoltre è attivo un controllo che verifica se la data di sistema coincide con quella di gestione.  

In caso si imposti una data maggiore o minore viene visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 

In caso si imposti una data antecedente a quella dell’ultima chiusura giornaliera appare il seguente messaggio:  
 

 

 

 Avvisa se data gestione diversa da data sistema – Se tale opzione è attiva e Data Gestione e Data Sistema non coincidono, 

all'avvio del Client viene mostrato un avviso per ricordare di allineare la data gestione. Se l'opzione non è selezionata, all'avvio del 

client il messaggio di incongruenza tra data gestione e data sistema non viene mostrato. 

 Imposta data gestione uguale a data sistema – permette di impostare in automatico la data di gestione uguale a quella di sistema, 

subito dopo la mezzanotte o dopo un orario impostabile tramite l’opzione Orario cambio data. Stabilendo ad esempio l’orario alle 

3 di notte, la data di validità dei conti emessi dopo tale ora passano automaticamente al giorno successivo anche senza chiusura 

giornaliera. In caso sia attiva l’opzione “incrementa la data di gestione in base ai turni alla chiusura giornaliera” la data di validità 

dei conti terrà conto anche di eventuali giorni di chiusura.  

 Azzera progressivi al cambio anno – consente di azzerare automaticamente i progressivi dei conti al cambio anno dando solo un 

avviso di operazione eseguita. 
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NOTA BENE: con l’opzione di impostazione data gestione uguale a data sistema, passando al nuovo anno solare il programma 

esegue AUTOMATICAMENTE l’azzeramento dei progressivi dei documenti emessi. 

 

 Aliquota iva – la percentuale di aliquota iva che viene generalmente usata (può poi essere personalizzata per articolo, in 

anagrafica, in fase di conto e nei documenti di magazzino); 

 Attiva ventilazione IVA – selezionando questa casella, al momento della contabilizzazione delle varie chiusure giornaliere, il file 

xml riporterà la dicitura “Iva da ventilare”. Questa informazione risulta necessaria in quanto il Gestionale Mexal, in base al tipo di 

aliquota Iva, effettuerà le relative scritture di prima nota; 

 Listino predefinito – listino prezzi che viene in genere applicato; se per reparto non si specifica un listino, viene utilizzato questo. 

Inoltre sono presenti le seguenti sezioni: Tipi di pagamento predefiniti nel conto, Moduli esterni. 

 Valuta Installazione - se la valuta utilizzata dal programma non è in Euro, impostando tale valuta nel campo “Valuta 

installazione”, in fase di esportazione statistiche verso PBI verrà determinato il controvalore in euro sulla base della tabella cambi. 

Inoltre tale valuta è utilizzata anche come valuta per la sincronizzazione dei documenti con Mexal tramite Replica dati. (La sigla 

deve corrispondere con quella configurata in Mexal). 

TIPI DI PAGAMENTO PREDEFINITI NEL CONTO 

 contiene i tre tipi di pagamento che si vogliono visualizzare in fase di conto, in genere si scelgono i 3 più utilizzati. 

STATISTICHE E PROFORMA: 

Questa sezione è dedicata alla gestione delle statistiche, relative ai movimenti effettuati in Passepartout Plan, e contiene i parametri di 

configurazione per la generazione dei file sui quali effettuare tali calcoli. I file possono essere generati in formato Excel per poi essere 

consultati ed elaborati a discrezione dell'operatore e senza l'ausilio di moduli esterni, in alternativa è possibile esportare i dati in formato csv. 

In entrambi i casi, per generare i file contenenti i dati da elaborare, è necessario avvalersi della funzionalità "Aggiorna statistiche" contenuta 

nella finestra Elabora conti, e nel pannello Contesto in fase di presa della prenotazione. Di seguito vengono descritte più approfonditamente 

le varie configurazioni possibili per l'esportazione dei dati interessati. 

Esportazione statistiche: 

EXCEL:  

Alla selezione del bottone Aggiorna Statistiche (collocato in Elabora conti o configurabile nella finestra della prenotazione) vengono 

esportati conti e prenotazione su file Excel. Sarà poi cura dell'operatore aggregare e gestire tali file al proprio bisogno. Le indagini 

configurate vengono esportate così come sono comprendendo eventuali filtri preimpostati o definiti dall'utente stesso. 

Nota Bene: in caso siano presenti indagini per le quali sono impostati filtri a richiesta, è necessario disabilitare l'opzione "a 

richiesta" poiché non gestibile in fase di "Aggiorna statistiche", in caso l'opzione non venga rimossa i relativi file risulteranno 

vuoti. 

Seguono alcune specifiche di configurazione. 

Impostando la modalità Esporta statistiche su "Excel" viene abilitato il bottone "Configura" che permette di aprire la finestra "Configurazione 

Export Excel" contenente tutte le indagini, già salvate o precaricate, relative a Conti e servizi. 

 

 

 

Per ogni indagine, se la relativa casella è stata selezionata, tramite la funzione Aggiorna Statistiche viene creato un file Excel, avente stesso 

nome. 

 Riesporta dati ad ogni modifica: dopo aver effettuato Aggiorna statistiche, in caso vengano apportate modifiche ai servizi 

contenuti nelle prenotazioni (per es. cambio orario o giorno, cambio risorsa ecc.), al successivo export verranno ri-esportati tutti i 

servizi, sia che questi abbiano subito modifiche o meno. Nel caso di riesportazione nel file Excel viene inserita la colonna "Prima 

esportazione" indicante se la riga è nuova (vero) o un duplicato aggiornato (falso). Esempio: una volta inserito una prenotazione, 

viene utilizzata l'azione di contesto "Aggiorna statistiche". I dati della prenotazione esportata vengono inseriti nel file 

"ConsuntivoServizi", la riga relativa alla prenotazione esportata, nella colonna "Prima esportazione", viene marcata come vero. 
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L'utente modifica i servizi ed al successivo "Aggiorna statistiche", se l'opzione è quella di esportare una volta sola, la prenotazione 

non verrà più esportata, diversamente verrà esportato con la dicitura di "falso", nella colonna "Prima esportazione". 

 Utilizza file Excel unico (se non selezionato crea un file nuovo ogni giorno): se l'opzione è selezionata, Viene generato un unico 

file per ogni indagine selezionata nella finestra Configurazione Export Excel, così da avere tutte le informazioni relative ad una 

indagine in un solo file Excel indipendentemente dalla data di sistema. In caso contrario, se l'opzione non viene selezionata, ad 

ogni cambio data di sistema, per ogni indagine viene generato un nuovo file, il cui nome riporta la data in cui è stato creato.  

 

NESSUNA: 

i campi menzionati sopra risultano disabilitati ed il bottone Aggiorna statistiche non risulta utilizzabile perché anch'esso viene disabilitato. In 

questo caso non vi è possibilità di creare file di alcun tipo per l'elaborazione delle statistiche. 

Data ultima esportazione – viene qui indicata la data in cui è stata effettuata l’ultima esportazione dati (PBI o Excel), che risulta 

modificabile in base all’esigenze dell’operatore, in modo che possa essere mandata indietro per poter riesportare i conti. Questo è utile per 

risolvere alcune problematiche legate alla perdita di file; 

Cartella di esportazione – inserire il percorso della cartella di esportazione dati  

Cancella proforma all’agg. Statistiche – Se selezionato, quando viene effettuata l’aggiorna statistiche (sia da “Elabora Conti” che tramite 

l’operazione pianificata) vengono cancellati i proforma. 

Mantieni Log operazioni per giorni – in questo campo si specifica per quanti giorni si desidera mantenere traccia delle operazioni utente 

all’interno del log operazioni. 

Elimina log proforma – Se selezionato, le operazioni relative all’emissione e alla cancellazione dei proforma sono rimosse dal log del 

operazioni. 

Controllo proforma alla chiusura giornaliera: questa sezione permette di configurare il comportamento del programma nella fase di 

chiusura giornaliera se sono presenti conti di tipo Proforma (preconti) in attesa di pagamento. 

 Avviso – se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento viene aperta una finestra 

di avviso che permette di effettuare una delle tre azioni descritte di seguito: 

o Si – viene comunque eseguita la chiusura giornaliera mantenendo i conti proforma; 

o No – la chiusura si interrompe in attesa che l’operatore proceda con “Elabora conti”; 

o Annulla – non fa nulla e ritorna alla finestra di chiusura giornaliera; 

 Errore: se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento, viene aperta una finestra 

di avviso bloccante che non permette di effettuare la chiusura giornaliera e contestualmente viene aperta la finestra Elabora conti; 

 Nessuno: se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento non viene dato alcun 

avviso e viene lanciata l'elaborazione richiesta. 

Buoni pasto con valore superiore al totale e Articolo pareggiatore - vedi paragrafo “GESTIONE BUONI PASTO CON IMPORTO 

SUPERIORE AL TOTALE DEL CONTO” nel capitolo Utilizzo. 

Considera i buoni pasto come incassati: in questo modo il pagamento viene inviato alla stampante fiscale come contanti e non come buono 

pasto da incassare. 

Fatturazione b.p. IVA standard: se selezionato se viene attivata la fatturazione riepilogativa dei buoni pasto, questa viene eseguita con 

calcolo IVA standard compatibile con le stampanti fiscali, altrimenti con il metodo scorporo 9,1 che richiede una stampa grafica. 

Gestione Turni Automatica – se selezionata (opzione predefinita) la gestione turni è gestita automaticamente in base all’orario specificato 

nel turno stesso, altrimenti è richiesta la configurazione manuale del turno. (Vedi paragrafo Turni Manuali) 

Causale fondo cassa automatico –impostando una causale, alla creazione di un nuovo parziale cassiere, in automatico viene inserito un 

movimento di fondo cassa, dell'importo corrispondente al saldo cassa del parziale precedente chiuso; tale automatismo è funzionante sia con 

prima nota cassa abilitata, che con i movimenti parziale cassiere semplici 

Stampa automatica buoni sconto: se selezionata, nel caso in cui nel reparto sia stata assegnata la stampante per il tipo documento 

BuonoSconto, in fase di conto la stampa del buono avverrà direttamente senza anteprima e senza conferma nei casi di buono sconto generati 

in automatico, quindi nei seguenti casi: 

 il pagamento con buoni pasto è  superiore all’ammontare del conto  

  “buono sconto differenza” generato quando la somma degli importi dei buoni sconto utilizzati supera l’importo del conto 

La creazione del buono sconto manuale avverrà sempre tramite anteprima. 

N.B. Non è possibile selezionare tale parametro se è selezionato il flag “Attiva barcode buoni”. 

Buoni sconto cumulabili: consente di impostare il valore predefinito “cumulabile” per i nuovi buoni sconto. Il valore è comunque 

modificabile in fase di emissione. 

Applica buoni sconto all’inserimento nel conto: (Default: non selezionato) Se si seleziona questa opzione, quando viene inserito un buono 

sconto a valore o in percentuale, il valore del buono viene immediatamente applicato al conto. Questa modalità ha il vantaggio di poter avere 

il totale del conto aggiornato tuttavia dopo l’inserimento dei buoni il conto non può essere più modificato altrimenti si possono verificare 

situazioni anomale come la perdita del valore del buono, pertanto l’inserimento dei buoni sconto deve essere l’ultima operazione eseguita 

prima della chiusura del conto. 
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Genera buoni gift multipli: se attivo, quando in un conto vengono aggiunti più articoli di tipo ricarica promozione e si chiude il conto, con 

Scontrino + buono sconto, vengono stampati tanti buoni quanti solo gli articoli, ognuno con l'importo dell'articolo. 

N.B. Tale parametro viene abilitato solo se è attivo il flag “Stampa automatica buoni sconto”, da notare che questo vuol dire che 

se viene impostata l’anteprima o il solo layout di stampa non verranno visualizzati più buoni in più pagine ma significa che 

verranno solo stampati automaticamente in maniera separata. 

Utilizzo parziale buoni sconto: può essere gestito nel seguente modo: 

 

- Se non è abilitata l’opzione, se l'importo di un buono utilizzato in un conto eccede il totale del conto, alla chiusura del conto viene 

marchiato come utilizzato e viene generato un nuovo buono, che ha come importo l'eccedenza. 

 

Es: conto 2 euro e buono di 5 euro -> viene generato un buono da 3 euro e il buono da 5 euro non è più utilizzabile. 

 

- Se è abilitata l'opzione, se l'importo di un buono utilizzato in un conto eccede il totale del conto, alla chiusura del conto viene impostato 

il nuovo campo "Utilizzo" del buono sconto con il valore dell'eccedenza. Il buono è ancora utilizzabile nei conti successivi per la sola 

parte residua 

 

Es: conto 2 euro e buono di 5 euro -> viene impostato l'utilizzo di 2 euro nel buono che sarà possibile riutilizzare in altri conti per i 

rimanenti 3 euro. 

 

Attiva barcode buoni: permette di inserire all’emissione dello scontrino (con operazione “Scontrino + buono sconto) il numero pre-

assegnato di un buono già esistente con codice prestampato nel campo “codice a barre”. 

 

N.B. Tale parametro può essere gestito solo se “Stampa automatica buoni sconto” non è attiva. 

 

Crea buono sconto a valore anziché reso: nel caso di generazione di un buono a fronte di un reso articolo consente di generare un buono 

sconto a valore anziché un buono di tipo reso facendo comunque il carico di magazzino degli articoli da rendere. A differenza dei buoni di 

tipo reso, l’utilizzo dei buono sconto a valore può essere fatta indipendentemente dall’aliquota iva degli articoli acquistati. 

 

Modalità automatica creazione buoni reso: vedi paragrafo “GESTIONE RESI DI IMPORTO SUPERIORE AGLI ACQUISTI CON 

STAMPA BUONO PER LA DIFFERENZA” nel capitolo Utilizzo. 

 

Chiedi conferma buono nel caso di reso > del totale: attiva nel caso in cui la “Modalità automatica creazione buoni reso” sia impostata su 

"Chiusura conto", selezionando questa opzione il programma avvisa in caso in cui lo scontrino sia di importo inferiore al reso, per permettere 

l'emissione del buono. 

 

Durata predefinita (gg): tramite questo parametro è possibile impostare una validità massima di default sui buoni sconto generati in 

automatico (il parametro ‘0’ sta a significare sempre valido). 

 

Aggiungi una riga nota nel conto per buoni e caparre: vengono generate le righe nota sfruttabili per ricerche e statistiche nei casi di 

utilizzo di un buono e di  utilizzo di una caparra, vedi paragrafo BUONI SCONTO in utilizzo. 

 

Avviso caparra: consente di visualizzare, in fase di chiusura conto, un avviso qualora l’importo della caparra sia insufficiente  a coprire 

l’importo del conto o del tutto assente, i valori selezionabili sono: 

o Nessuno 

o Insufficiente  

o Insufficiente o mancante 

Applica caparre automaticamente: se attivo, quando viene inserito un cliente con caparre (indipendentemente da come viene inserito nel 

conto), applica automaticamente le caparre, altrimenti visualizza una finestra di scelta. 

 

Resto come caparra: (si attiva se viene selezionata l’opzione “Applica caparre automaticamente”), con tale opzione l’eventuale resto di un 

conto viene caricato come nuova caparra se nel conto è associato un cliente con tessera, andando ad incrementare il saldo disponibile per il 

cliente. La stampa viene effettuata se c'è la stampante associata al documento caparra nel reparto o nella cassa. Nei layout di tipo conto e 

nelle righe di cortesia della stampante fiscale\testuale c'è il nuovo campo RestoCaparra che riporta il valore della caparra creata. 

 

Attiva barcode caparra: permette di inserire all’emissione della caparra il numero pre-assegnato di una caparra già esistente con codice 

prestampato nel campo “codice a barre” e di poterla utilizzare senza intestare alla caparra un cliente.  

  

Apri monetica: se attiva al riconoscimento cliente in conto con barcode si apre sempre la maschera della monetica, altrimenti si può 

comunque aprire tramite apposito tasto nelle finestre di conto, comanda e homepage. 
 

Categoria cliente predefinita: permette di indicare la categoria da proporre in automatico, nella creazione di un nuovo cliente 

 

OPZIONI GRAFICHE 

Questa scheda permette la personalizzazione delle opzioni grafiche utilizzate in fase di utilizzo del gestionale.  

 



Passepartout Plan  

134    CONFIGURAZIONE 

 

 

In particolare 

 Abilita tastiera touch screen – se si attiva questa opzione, quando si lavora in modalità touch screen (ovvero si generano conti) e 

si ha la necessità di compilare un campo con lettere e/o numeri, a video compare la tastiera; 

 Simula stampe a video – abilitando questa opzione, quando si emettono conti, è possibile vedere l’anteprima di stampa a video; 

 Abilita messaggi popup di aiuto – se abilitato, in fase di utilizzo vengono mostrati messaggi a forma di fumetto con alcune 

indicazioni utili inerenti all’operazione che si sta eseguendo; 

 Visualizza il prezzo unitario degli articoli – su ciascuna riga del conto viene visualizzato il prezzo del singolo articolo 

indipendentemente dalla quantità ordinata. 

MOSTRA LA DESCRIZIONE AL POSTO DEL CODICE PER: 

o Articoli  

- Codice – in fase di conto su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo e nel campo Descrizione della 

griglia del conto, viene visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo codice; 

- Descrizione – in fase di conto su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo e nel campo Descrizione della 

griglia del conto, viene visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo descrizione 

primaria. Se non è valorizzata viene utilizzato il codice; 

- Descrizione secondaria – in fase di conto su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo e nel campo 

Descrizione della griglia del conto, viene visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel 

campo descrizione secondaria. Se non è valorizzata viene utilizzata la descrizione primaria. 

o Categorie articolo - in fase di scelta dei servizi, utilizzando la ricerca grafica, per ciascuna categoria viene visualizzato ciò 

che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo descrizione. 

 

RICERCA GRAFICA  

Stile Ricerca: indica la modalità di visualizzazione di categorie e sottocategorie in fase di scelta dei servizi, utilizzando la ricerca grafica 

 

o OttimizzatoMolteCategorie: permette una visualizzazione migliore, in caso siano presenti molte categorie, mostrando un 

pulsante per categoria e ad ogni sottocategoria selezionata. 

Le categorie di primo livello sono disegnate e mantenute sulla sinistra insieme ai tasti di navigazione: in questo modo 

vengono diminuiti il numero di click necessari per passare da una categoria all’altra.  
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Nella parte in alto a sinistra del controllo è presente il percorso delle categorie in modo tale da avere sempre sott’occhio 

la categoria corrente. 

 

I tasti di navigazione, presenti in alto a destra, sono: 

 Home: consente di tornare alla visualizzazione iniziale del controllo. La visualizzazione iniziale può essere quella di tutte 

le categorie (presenti sulla destra) o una categoria particolare, come ad esempio la lista rapida. In quest’ultimo caso 

premendo il tasto Indietro sarà possibile comunque visualizzare tutte le categorie sulla destra. In ogni caso le categorie 

saranno sempre visibili.  

Nella versione precedente del controllo il tasto Home portava sempre alla visualizzazione tutte le categorie ignorando la 

selezione iniziale. 

 Indietro: consente di risalire l’albero delle categorie visualizzando il contenuto della categoria madre. Ad esempio se 

viene visualizzata la categoria Trattamenti\Viso, premendo indietro viene visualizzata la categoria Trattamenti.  
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La categoria di primo livello selezionata viene evidenziata nel colore arancione con testo bianco. 

o OttimizzatoPocheCategorie: permette una visualizzazione più intuitiva a livello di articoli ed è consigliata in presenza di 

poche categorie: 

 

 

 

Stile Bottoni: indica la modalità di visualizzazione dei bottoni che, in fase di conto, rappresentano gli elementi ordinabili. 

o Solo Immagini: sul bottone viene raffigurata solo l’immagine associata all’articolo in fase di configurazione  

o SoloTesto: sul bottone viene raffigurata solo il codice o la descrizione dell’articolo, in base a quanto impostato in 

“Mostra la descrizione al posto del codice per Articoli”  

o TestoImmaginiGrandi: sul bottone viene raffigurata l’immagine grande ed il testo con un carattere più piccolo  

o TestoImmaginiPiccole: sul bottone viene raffigurata l’immagine piccola ed il testo con un carattere grassetto 

Ordinamento articoli: tale opzione stabilisce l’ordine di visualizzazione per gli articoli appartenenti alle singole categorie:  

 impostando la modalità “Alfabetico” l’ordinamento degli articoli all’interno delle singole categorie viene appunto impostato in 

ordine Alfabetico;  

 impostando la modalità “Manuale”, è possibile personalizzare l’ordine degli articoli\servizi, all’interno delle singole categorie per 

poter dare priorità a quelli maggiormente venduti. Per ulteriori informazioni inerenti all’ordinamento degli articoli\servizi all’intero 

delle singole categorie si faccia riferimento al capitolo Finestre Touch screen, paragrafo Configurazione Categoria Articolo -> 

Articoli. 

 

Ricerca testuale full text: se attivata tale opzione mette in ricerca per Descrizione (non per Codice) il simbolo '%' tra tutte le parole inserite 

(anche all'inizio). Ad esempio 'Asciugamano bianco singolo' diventa '%Asciugamano%bianco%singolo%' 

 

Stile bottoni funzione: i tasti funzione presenti in Homepage, così come quelli collocati nella finestra del conto, sono configurabili: 

cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante (o tenendo premuto per più secondi il pulsante sul touch screen, se abilitata la 

funzionalità), si apre la finestra "Configurazione bottone" che permette di associare ad ogni pulsante un nodo del pannello Navigatore, od una 

particolare funzione. Inoltre è possibile personalizzare ulteriormente il bottone assegnandovi un’immagine ed un tiolo. Il bottone mostrato 

sotto, ad esempio, è stato associato al nodo navigatore Elabora conti, un’immagine chiamata elabora-conti.png ed il titolo Elabora Conti. 
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In base alla modalità di Stile bottoni funzione, i pulsanti verranno visualizzati come spiegato di seguito: 

o SoloImmagini - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, verrà visualizzata solo 

tale immagine, come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

o SoloTesto - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, verrà visualizzata solo tale 

immagine, come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

o TestoImmaginiGrandi - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, ed è stato 

associato anche un titolo, il pulsante verrà visualizzato come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

o TestoImmaginiPiccole – se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, ed è stato 

associato anche un titolo, il pulsante verrà visualizzato come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Inoltre tramite la finestra che permette di configurare i bottoni è possibile poter decidere il numero di tasti da inserire (più il numero è alto e 

più piccoli saranno i tasti) decidere l'andata a capo, cioè il numero di tasti da inserire per ogni riga e se abilitare o meno il gradiente così da 

aver il colore di sfondo dei bottini lievent4e sfumato o in stile monocromatico. Il numero di tasti ammessi per ogni riga e l’andata a capo 

sono configurabili in base alle dimensioni della sezione a cui appartengono. Ad esempio la “Home Page” è suddivisa in 4 aree, e per ciascuna 

di esse si possono configurare un numero di tasti differenti e l’andata a capo può essere personalizzata in base al numero tasti e allo spazio 

totale a disposizione. Nell’immagine mostrata sotto, per l’area posta in alto a sinistra sono stati impostati 30 bottoni, con andata a capo ogni 

sei bottoni e dimensione Grande. 
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Nelle immagini mostrate sotto si può notare la differenza dei bottoni predefiniti:  

 Numero tasti = 30 (trenta), a capo = 6 (sei) e dimensione Grande 

 

 

 

 Numero tasti = 42, a capo = 7 (sette) e dimensione piccola  

 

 

 

Inoltre nelle finestre di Conto, Gestione reparti, Planning, Prenotazione, Planning prenotazioni ristorante e Comanda (modulo ristorazione) è 

possibile effettuare la configurazione dei bottoni in maniera personalizzata per utente. 

 

 

Nella finestra di personalizzazione bottoni è presente l’opzione “Personalizza bottoni per l’utente”: se viene attivata il bottone è modificato 

solo per l'utente connesso altrimenti, è modificato per tutti gli utenti che non hanno una personalizzazione. 

 Finestra iniziale: questa funzionalità permette di scegliere quale finestra aprire all'avvio del client 

o Nessuna: all’avvio del client non viene aperta alcuna finestra; 

o Homepage: all’avvio del client viene contestualmente aperta la Home page iniziale con tasti configurabili collegati a 

nodi navigatore o funzionalità principali; 
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La finestra riporta come titolo Home PAGE di … in base al nome utente attualmente autenticato sul programma. Questa 

finestra può essere personalizzata per ogni utente del programma, caricando una foto, configurando i bottoni a lui più 

congeniali ed inserendo anche degli appunti nel campo Memo. In contesto è presente la voce “Carica bottoni predefiniti” 

che permette di impostare funzioni predefinite relative ai bottoni della Homepage. Una volta effettuata la configurazione 

della Home page, è possibile esportare e \ o importare tale configurazione tramite le azioni di contesto "esporta 

configurazione" "Importa configurazione". 

 

N.B. Dalla Home Page inoltre, eseguendo tasto destro su uno bottoni, è stata abilitata la funzione “Importa indagine” 

che permette di importare i report scaricati in precedenza da PassStore 

 

Da Navigatore, in alto a destra -> ? -> PassStore è possibile collegarsi all’indirizzo https://passstore.passepartout.net 

rispettivamente per ogni prodotto HoReCa e poter così scaricare i Report disponibili. 

 

o GestionePuntiCassa: all’avvio del client viene contestualmente aperta la finestra di gestione PuntiCassa; 

o Planning: all’avvio del client viene contestualmente aperto il Planning Prenotazioni. 

IMPORTANTE: se come finestra iniziale è stata impostata Homepage o Gestione sale, chiudendo tutte le finestre rimarrà 

aperta la finestra iniziale configurata. 

 Stile finestre Conf. - questa funzionalità permette di scegliere quale tipologia di interfaccia utilizzare per alcune finestre di 

configurazione: 

o TouchScreen: all'apertura delle finestre "Articolo Nuovo", “Categoria Articolo”, “Tipo pagamento” e “Lista articolo”, 

tramite doppio click sul relativo nodo, viene aperta una finestra in modalità TouchScreen migliorata proprio per l'utilizzo 

touch, Inoltre per velocizzare la gestione, sono già presenti nella prima maschera i campi relativi alle configurazioni 

principali.  

o Standard: all'apertura delle finestre "Articolo Nuovo", “Categoria Articolo”, “Tipo pagamento” e “Lista articolo”, 

tramite doppio click sul relativo nodo, viene aperta la finestra di configurazione contenente più dettagli rispetto alla 

quella TouchScreen, ma compilabile solo attraverso l'ausilio di tastiera e mouse. 

 Stile indagini - questa funzionalità permette di scegliere quale tipologia di interfaccia utilizzare per tutte le finestre indagine 

o TouchScreen: al doppio click su qualsiasi indagine viene aperta una finestra in modalità TouchScreen migliorata e 

studiata appositamente per l'utilizzo in modalità touch. 

o  Standard: simile a quella in modalità Touch, ma consultabile e personalizzabile solo attraverso l'ausilio di tastiera e 

mouse. 

 Ricerca buoni per agenzia - se è attiva tale opzione, all' apertura della lista dei buoni pasto, tramite tipo pagamento "Buono", si 

presentano solo le società emettitrici, (ad esempio " Day " - " Key Ticket " - Etc) ed all'interno di ciascuna saranno presenti i soli 

tagli della società scelta. In questo modo la ricerca è più intuitiva e veloce. 

https://passstore.passepartout.net/
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 Posizione finestra Caller ID: permette di impostare la posizione di default della finestra caller ID se è attiva l’omonima 

funzionalità; 

 Attiva modalità compatibile risoluzione 800x600: consente di visualizzare le schermate touch screen in maniera ottimizzata 

anche su monitor con risoluzione 800x600 pixel. Questa funzionalità risulta particolarmente utile nel caso di utilizzo su pc “all in 

one” con in dotazione piccoli monitor, normalmente da 12 pollici, che supportano la risoluzione massima 800x600. Senza tale 

opzione, infatti, le finestre sono visualizzate con le barre di scorrimento che rendono il programma meno fruibile. 

Le finestre di front-end che utilizzano questa modalità sono le seguenti: 

 Homepage 

 Gestione reparti / punti cassa 

 Vendita retail (Conto) 

 Comanda e conto ristorante (Modulo ristorante) 

Le finestre di configurazione che utilizzano questa modalità sono le seguenti (deve essere impostato lo stile delle finestre di 

configurazione su “Touchscreen”): 

 Cliente 

 Articolo 

 Categorie 

 Personale 

 Carico e scarico magazzino (touch) 

Tutte le altre finestre del programma sono sempre a risoluzione ottimale minima 1024x768 (a 800x600 compariranno le 

barre di scorrimento). 

N.B. Attivando questa modalità è particolarmente consigliato impostare anche le opzioni client “schermo intero” e “nascondi 

automaticamente” la barra del navigatore per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile. 

 Attiva modalità POS per inserimento decimali: consente l’inserimento di importi e quantità senza digitare la virgola in fase di 

inserimento, come avviene per i registratori di cassa. Ad esempio impostando la gestione decimali a 2, per inserire un prezzo di 

“1,50” euro in questa modalità, è sufficiente digitare “150”. L’inserimento delle cifre avviene sempre a partire dal decimale meno 

significativo. 

 

Il tasto di cancellazione del tastierino e il tasto “backspace” si comportano in maniera inversa, eliminando la cifra più significativa. 

 

Attivando questa opzione tutti i campi decimali nel front-end touchscreen funzionano nella nuova modalità. Sono esclusi i campi 

all’interno delle griglie e i campi sconto che funzionano in modalità mista come lo sconto euro, percentuale e a cascata (es: 2+3+4). 

 Modalità di impersonificazione: vedi paragrafo “Funzionalità impersonifica” 
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OPZIONI AVANZATE 

Questa scheda permette di visualizzare in tempo reale i progressivi dei documenti emessi in fase di conto, di impostare il numero di giorni in 

cui devono essere mantenute le operazioni nel log operazioni, di specificare il percorso predefinito del file in cui creare copia di backup del 

database e di definire gli intervalli temporali di visualizzazione ed alcuni controlli dei planning. 

 

 

 

SERIE DOCUMENTI PREDEFINITE: 

Questi campi consentono di impostare, visualizzare, ed eventualmente modificare, i numeratori progressivi dei documenti contabili cioè 

emessi tramite la finestra del conto. 

Il programma incrementa automaticamente i numeratori progressivi nel corso delle registrazioni, purché tali progressivi non vengano 

modificati manualmente. 

In caso di interruzioni anomale durante l’emissione dei conti, si consiglia di controllare sempre tali progressivi, in quanto l'ultima operazione 

effettuata nella memorizzazione dei dati, è l'aggiornamento di questi progressivi. Potrebbe quindi accadere che il conto sia stato salvato 

correttamente, ma non sia stato aggiornato il relativo numeratore. 

Una volta impostata la serie, utilizzando il pulsante Invio da tastiera o portandosi su di un altro campo viene dato un avviso dovuto alla 

modifica effettuata: 

 

 

 

Una volta confermato il messaggio inerente la numerazione del documento, la sigla precedentemente inserita nell’apposito campo viene 

riportata nella tabella Progressivi ultimo documento emesso. 

La tabella Progressivi ultimo documento emesso permette di definire quali serie utilizzare per le sigle dei documenti indicate sopra. Esempio: 

si supponga di voler gestire la serie per l’emissione delle Ricevute, utilizzando la sigla Ric che per ora non è presente in tabella come si può 

notare dalla figura mostrata sotto.  Inoltre dalla medesima immagine si può evincere che l’ultimo documento emesso per la serie FT risulta 

essere il numero 75 e che si tratta di una Fattura: 
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Ora si supponga, come accennato sopra, di voler introdurre la serie Ric per le ricevute, per fare ciò si dovrà compilare il campo posto a 

fianco la dicitura Ricevuta come indicato in figura: 

 

 

 

Una volta impostata la personalizzazione, per renderla attiva è necessario salvare la finestra coinvolta. Fatto questo si potrà notare la presenza 

della dicitura Ric tra le righe della tabella Progressivi ultimo documento emesso: 

 

 

È possibile specificare una serie diversa per reparto o client: per i dettagli consultare il paragrafo reparto\opzioni avanzate. 

OPZIONI FISCALI 

Tipo Scontrino sospeso: permette di definire se stampare gli scontrini sospesi fiscali con l'indicazione dell'importo relativo al corrispettivo 

"non riscosso", o se emettere scontrini sospesi non fiscali. 

Tipologia omaggi: Con il termine omaggio si intende uno sconto di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 

100% del totale documento. Questa opzione permette di definire la tipologia con cui emettere gli omaggi. Per omaggio si intende uno sconto 

di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 100% del totale documento. Nel caso di prestazioni di servizi sopra 

i 25 euro o di vendita di beni inerenti all’attività, nel caso di omaggio non può essere applicato lo sconto merce ma l'abbuono totale o netto 

IVA a seconda se l'esercente vuole far pagare l'IVA al cliente o meno. 

 Sconto Merce - lo sconto va in detrazione del prezzo dell'articolo fino ad azzerarlo (sconto del 100%); Nel caso di sconto al 100% 

questa tipologia di omaggio è fiscalmente valida solo per le prestazioni di servizi (es. ristorante) fino a 25 euro o per l'omaggio di 

beni non inerenti all’attività (es. giocattolo regalato dal negozio di elettrodomestici). 

 Abbuono Totale - l'articolo ha prezzo pieno e il totale documento riporta il totale degli articoli senza l'abbuono, dal totale da 

pagare invece occorre detrarre il valore dell'abbuono. Il cliente non paga nulla, l'IVA è a carico dell'esercente. 

 Abbuono Netto IVA - come l'abbuono totale ma l'esercente fa pagare l'IVA al cliente.  

Segue uno schema riepilogativo relativo alle tre diverse tipologie di Omaggi: 

 Nel caso di Prestazione di servizi, se l’importo è inferiore ai 25 euro non si applica IVA, si può utilizzare la tipologia Sconto 

Merce. Nel caso l’importo omaggiato superi i 25 euro, essendo necessario versare l'IVA si deve applicare un omaggio di tipo 

Abbuono totale o netto IVA. 

 Nel caso di Vendita di beni omaggiati ma non inerenti all'attività dell'azienda, si può effettuare l'omaggio senza emettere nulla 

perché tale vendita non ha rilevanza ai fini IVA, è solo necessario registrare l’eventuale scarico dei punti  

 Nel caso di Vendita di beni omaggiati ed inerenti all'attività dell'azienda è possibile utilizzare la tipologia Abbuono totale o netto 

IVA 

Attiva richiesta lotteria: permette di attivare la richiesta automatica del campo Codice Lotteria in Conto. 

N.B. : Se tale campo non fosse selezionato per far aprire in automatico la finestra con l’emissione del Codice lotteria, è necessario da 

all’emissione del Conto utilizzare l’azione “Scontrino Lotteria”. 

Inizio Lotteria: in questo campo è possibile impostare la data di inizio della richiesta automatica del campo Codice Lotteria. 
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Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto se impostata questa opzione permette, in fase di chiusura conto, di spalmare lo sconto di 

testa su tutte le righe. In caso questa opzione sia abilita lo sconto verrà sempre spalmato, mentre in caso contrario questa ripartizione non 

verrà effettuata in automatico ma sarà possibile applicarla mediante l’azione di contesto Dividi sconto che spalmerà lo sconto di testata in 

modo proporzionale in base al totale di riga. Nel caso in cui lo sconto è effettuato tramite promozioni di tipo “Sconto cliente”, la suddivisione 

avviene all’atto della chiusura del conto, prima rimane visibile in testata. In tal modo è possibile inserire prima il cliente e poi gli articoli. 

 

Arrotondamento automatico 1/2 cent: selezionando il flag viene prodotto o uno sconto o una maggiorazione (a video come sconto 

negativo), effettuando l'arrotondamento matematico (per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini).  

In questo modo viene modificato il totale da pagare ma solo se il pagamento è totalmente in contanti (no pagamenti misti o sospesi parziali). 

Cambiando tipo di pagamento o mettendo a sospeso, l'arrotondamento non viene applicato; quindi il totale da pagare cambia in funzione del 

tipo di pagamento 

Cassa automatica sospesi: consente di specificare i dati della cassa automatica per il pagamento dei sospesi in contanti. Per il dettaglio della 

configurazione vedi paragrafo Configurazione – Reparto – Moduli esterni. 

Stampante sospesi: se impostata sarà utilizzata quest'ultima stampante per il pagamento dei sospesi, altrimenti sarà visualizzata una finestra 

di richiesta stampante da utilizzare. 

VARIE 

 Backup database – si specifica il percorso predefinito in cui si vuole solitamente salvare una copia di backup del database. Il 

programma, ad esempio, si servirà di questo percorso per salvare una copia di backup nel momento in cui si lancerà un 

aggiornamento ad una versione successiva o prima di effettuare operazioni come l’importa dati che modificano radicalmente il 

database. Tale percorso viene impostato anche nella finestra Strumenti  Backup Database, in questo caso l’utente può, a seconda 

della necessità, scegliere di salvare il backup in un’altra locazione. 

 Progressivo ultimo buono sconto: visualizza il progressivo dell’ultimo buono sconto emesso con la possibilità, selezionando 

l’opzione “non azzerare progr.” di non azzerarlo al cambio anno. È possibile anche modificare il numero progressivo del buono 

sconto. 

NOTA BENE: Se si modifica manualmente il progressivo del buono sconto senza modificare l’anno il programma 

potrebbe non riconoscere correttamente il buono sconto.  

 Abilita fattura anonima – consente di emettere una fattura/nota di credito senza intestarla al cliente. Il programma crea in 

automatico un cliente fittizio, con ragione sociale "Anonimo", e lo assegna al conto. In fase di stampa, se la fattura è intestata al 

cliente fittizio, l’area dedicata all’intestazione del cliente viene lasciata in bianco. Successivamente l'operatore può codificare il 

cliente reale e, riprendendo il conto emesso precedentemente, può sostituire il cliente fittizio con quello reale. 

NOTA BENE: Il cliente fittizio Anonimo non è modificabile, la sostituzione del cliente deve essere fatta prima di 

contabilizzare le fatture su Mexal; 

 Scontrino cliente anonimo – consente se attivo in fase di chiusura scontrino, se non è presente un cliente, di impostare in 

automatico il cliente anonimo. Se da tale applicazione scaturisce una variazione del totale da pagare, la chiusura si ferma e viene 

restituito un avviso video, occorre poi ripremere il tasto di chiusura per proseguire. L’opzione è utile per applicare le particolarità 

articolo Mexal che richiedono obbligatoriamente un cliente. 

 Abilita fattura no P.IVA – con questa opzione si permette di emettere fatture con un cliente che non ha P.IVA o CF associato. 

Durante l’associazione in conto di un cliente senza P.IVA o CF, cliccando sul bottone “Fattura” verrà generata quest’ultima senza 

compilare i campi P.IVA e CF ed in fase di stampa questi nell’area d’intestazione del cliente verranno lasciati in bianco. 

Successivamente l’operatore potrà aggiornare i dati nell’anagrafica del cliente e da Indagine Conto riaprire il conto e ristampare 

eventualmente la fattura con i dati aggiornati. 

NOTA BENE: Prima di procedere con la contabilizzazione delle fatture su Mexal, i dati della P.IVA e CF devono 

essere correttamente assegnati all’anagrafica. 

 Mod. cambio merce RT - vale solo nel caso in cui la stampa del conto avvenga su registratore telematico. 

L’opzione può assumere i seguenti valori: 

o Predefinita: opzione più utilizzata. Il conto viene chiuso con le righe di vendita    e reso, ma vengono stampati due 

documenti commerciali separati, uno di vendita ed uno di reso. 

o Spalma reso come sconto sulle righe: gli articoli di reso sono rimossi dal conto e il relativo importo viene spalmato 
come sconto sulle righe di vendita (con priorità sulle righe con la stessa aliquota della riga da rendere) 

o Spalma reso come sconto sulle righe in stampa: il conto viene chiuso con le righe di vendita e reso. L'importo delle 

righe di reso viene spalmato sulle righe di vendita (con priorità sulle righe con la stessa aliquota della riga da rendere) 

solo in fase di stampa, quindi quando si va ad aprire il conto, a differenza di ‘Spalma reso come sconto sulle righe’ si  

vedrà la riga di Reso e quindi, tutti i documenti di scarico di magazzino seguiranno le opzioni standard di magazzino 
compresa l’opzione “Reso merce come - CO”.  

 Scontrino cortesia per articolo – se selezionato permette di stampare uno scontrino cortesia per ogni articolo presente nel conto 

iniziale. La funzione è riferita solo alla stampa fiscale; in caso lo scontrino cortesia venga emesso su stampante grafica con relativo 

layout, il taglio (per ogni articolo) andrà settato sul layout.  
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 Importo controllo Antiriciclaggio – permette di personalizzare l’importo a partire dal quale si vuole visualizzare il messaggio non 

bloccante “Attenzione, l'importo dei contanti supera il valore impostato in configurazione per l'antiriciclaggio. Proseguire?” se 

l’importo da pagare supera i 1000,00 € (mille Euro) e viene utilizzato il tipo pagamento Contanti. alla conferma del messaggio è 

possibile chiudere normalmente il conto. 

 Importo controllo spesometro: consente di configurare la soglia relativa allo spesometro. Il valore predefinito è 3600 euro. 

 Campi obbligatori cliente: questa azione consente di indicare i campi obbligatori per il salvataggio di un cliente.  

 

 

 

Sono gestiti tutti i campi anagrafici, il codice tessera, le coordinate bancarie, le condizioni commerciali, le particolarità e gli 

appunti. 

 Controllo correttezza valori: se abilitato il programma effettua il controllo sull'integrità dei campi dell’anagrafica cliente 

(telefono, email).  

          N.B. Di default tale opzione è disattivata, quindi non vengono effettuati controlli.  

 "P.IVA/CF": tale opzione può assumere 3 valori relativamente al controllo della P.IVA/CF: 

- nessun controllo -> solo avviso non bloccante se non corretta 

- univocità -> controlla che la PIVA/CF sia univoca + avviso non bloccante se non corretta 

- correttezza e univocità (bloccante) -> controlla che la PIVA/CF sia univoca e anche corretta (fa il blocco, non solo l'avviso) 

 Se viene selezionato il valore: Univocità si abilita sotto l’opzione: "non considera clienti duplicati"; se si attiva l’opzione non 

sono considerati nel controllo le anagrafiche clienti disattivate e il programma avvisa nel caso di una riattivazione d’anagrafica 

doppia. 

 Gestione barcode gratta e vinci: configurando il valore “Barcode 4 caratteri (senza magazzino)”, leggendo in fase di conto un 

codice a barre di 16 o 24 caratteri (lunghezza dei codici a barre dei gratta e vinci), vengono considerati solo i primi 4 caratteri, che 

identificano il tipo di gratta e vinci. In questo modo è possibile creare tanti articoli quanti sono i tipi di gratta e vinci configurando 

come codice i primi 4 caratteri (fissi) del tipo del gratta e vinci (es: “1001”, “1011”, ecc). Senza questa opzione occorrerebbe 

inserire gli articoli manualmente in quanto non verrebbero riconosciuti. 

 Gestione promozione Resi 

In caso venga effettuato il reso di un articolo venduto quando era attiva una o più promozioni è possibile impostare differenti 

opzioni per l’applicazione del prezzo. Le opzioni di applicazioni sono le seguenti: 

o Applica promozione attuale  - se in fase di reso è attiva una promozione ed in conto ci sono i presupposti per la sua 

applicazione allora il prezzo di reso dell’articolo seguirà la regola di tale promozione  

o Cerca vendita – viene aperta la finestra Sconto promozione su resi impostata per default sull’opzione Cerca prezzo di 

vendita, è cura dell’operatore impostare il tipo di documento e relativo progressivo con cui è stato venduto l’articolo; una 

volta confermate le informazioni del documento di vendita il prezzo di reso viene automaticamente impostato pari al 

prezzo della relativa vendita. 

Nota Bene: in caso vena impostata tale opzione per il reso articolo, deve essere indicato il progressivo del 

documento del programma  

o Non abilitata –viene lasciato il prezzo di vendita come prezzo di reso e non vengono applicate scontistiche 
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o Prezzo manuale - viene aperto il tastierino numerico che permette l’imputazione manuale del prezzo con cui deve essere 

reso l’articolo.  

o A richiesta – viene aperta la finestra Sconto promozione su resi in cui impostare l’opzione da applicare, tra quelle 

indicate sopra, per il prezzo dell’articolo reso. L’unica opzione non attivabile a richiesta risulta essere “Applica 

promozione attuale” 

o Ultimi conti – viene aperta una finestra con la lista degli ultimi conti emessi nel quale è presente l’elemento da rendere. 

Selezionando uno di questi conti viene applicato il prezzo ivi presente. 

 Chiedi conferma avvenuta stampa: 

Per i soli documenti con stampa grafica (che passano dallo spooler di windows) è stata inserita l’opzione “Chiedi conferma 

avvenuta stampa” in opzioni installazione – scheda opzioni avanzate – varie, per chiedere all’utente se la stampa è avvenuta con 

successo.  

 

La finestra di conferma prevede tre risposte: 

o Sì: chiude la finestra di conferma  

o Ristampa: viene effettuata una ristampa dello stesso documento e rifatta la domanda 

o Annulla: viene riaperta la finestra del conto, l'utente può apportare delle modifiche (quelle consentite dai conti chiusi) e 

poi stampare nuovamente con il tasto "Ristampa". 

 

 

OPZIONI SCADENZARIO 

Questi campi consentono di gestire automatismi ed inserimenti sia di scadenze per conti o documenti di magazzino in parte non pagati sia di 

movimentazioni di cassa. 

 Abilita scadenzario automatico clienti – permette in fase di conto di generare, qualora si stia chiudendo un conto per il quale non 

sono state inserite scadenze e presenta una quota non pagata, una scadenza automaticamente per l’intero importo sospeso (contesto 

ciclo attivo). 

 Abilita scadenzario automatico fornitore – permette in fase di salvataggio e chiusura di un documento di magazzino, quale 

Fattura a Fornitore o Reso da Fornitore, di creare automaticamente una scadenza per l’intero importo residuo, se per il documento 

in oggetto non sono state inserite scadenze di pagamento ed è presente una quota non pagata (contesto ciclo passivo). 

 Abilita registrazione automatica prima nota cassa – permette di generare movimentazioni di cassa automaticamente derivate dai 

pagamenti registrati per i conti (se provenienti da movimentazioni del ciclo attivo), oppure da scadenze di pagamento pagate per 

documenti di magazzino, FF o RF (se provenienti da movimentazioni del ciclo passivo). 

 Abilita registrazione manuale prima nota cassa – permette di inserire manualmente nuove movimentazioni di cassa extra, non 

derivate cioè da cicli passivi (FF o RF) o da cicli attivi (conti) ma direttamente associati a fornitori o clienti presenti in Passepartout 

Plan, e che saranno oggetto di calcolo sia per il parziale cassiere giornaliero sia per la chiusura giornaliera. Nel caso non sia 

abilitata è possibile comunque inserire movimenti cassa non legati alla prima nota. 

 Abilita reg. prima nota per caparra - se viene attivata tale opzione è possibile gestire i movimenti cassa con le caparre, facendo 

un report poi dalla prima nota cassa. 

 

o Incassando una caparra viene generato il movimento cassa 

o Se cambia successivamente l'importo (non l'utilizzo) della caparra viene aggiornato il movimento cassa 

o Cancellando una caparra viene cancellato il movimento cassa 
o Utilizzando una caparra in conto non viene generato un secondo movimento cassa 

Nella gestione monetica: 
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o Inserendo una cauzione è generato il movimento cassa 

o In fase di resa cauzione è generato un movimento cassa di storno sia per la cauzione che per l'eventuale residuo caparre 
non utilizzate 

 Causale: - permette di impostare una causale per la registrazione di prima nota della caparra. 

 

OPZIONI SCONTO E MAGGIORAZIONI IN CONTO 

 

L'opzione "Sconto di testata" prende il posto della precedente "Dividi sconto sulle righe del conto". 

Le opzioni disponibili sono: 

o Crea riga sconto, abilita il campo sottostante: “articolo per sconto come riga” che permette di impostare 

un articolo sul quale totalizzare tutto lo sconto del conto.  

o Dividi sulle righe (corrisponde al vecchio flag "Dividi sconto sulle righe del conto" attivo.) e permette di 

spalmare lo sconto sulle righe del conto. 

o Lascia in testata conto (corrisponde al vecchio flag "Dividi sconto sulle righe del conto" non attivo.) che 

lascia lo sconto come sconto di testata. 

 

L'opzione "Maggiorazione di testata" permette di impostare le seguenti opzioni: 

o Crea riga maggiorazione, abilita il campo sottostante: “articolo per maggiorazione” che permette di 

impostare un articolo sul quale totalizzare tutto il servizio del conto.  

o Lascia in testata conto imposta la maggiorazione sulla testata del conto. 

 

Nota Bene: gli articoli utilizzati per l’opzione “articolo per sconto come riga” e “articolo per maggiorazione” devono essere 

articoli di tipo Semplice ed i caso sia previsto l’interfacciamento con Mexal è necessario che questi articoli siano di S (spesa) 

 

Le opzioni per configurare gli articoli sconto/maggiorazione sono le stesse della scheda magazzino, una modifica in una scheda si riflette 

anche sull'altra. 

E’ possibile avere il servizio ristorante come riga del conto previa codifica dell'articolo con IVA (se non si vuole scontare si fa l'articolo con 

sconto max a 0). 

E’ possibile eseguire l’opzione per avere anche lo sconto come riga. 

 

PRENOTAZIONI 

Attraverso questo gruppo di campi si impostano gli intervalli temporali di visualizzazione del planning ed alcuni comportamenti che il 

programma dovrà adottare in fase di presa di una prenotazione: 

 Intervallo planning: questo campo permette di sceglie la granularità predefinita del planning, granularità intesa come intervallo 

predefinito della linea del tempo) che va da un minimo di 5 minuti ad un massimo di un’ora. un caso d’uso potrebbe essere quello 

di grandi centri termali, dove sono presenti molte risorse specializzate, che eseguono solo determinati servizi tutti della stessa 

durata o solo di due durate differenti. Oltre alle impostazioni temporali predefinite è possibile scegliere l’impostazione automatica, 

che stabilirà la granularità del planning in base alla durata dei servizi fissati. In un’installazione multi risorsa generica, come centri 

estetici con più dipendenti, dove ogni dipendente (estetista) può eseguire servizi di vario tipo e durata, si è in presenza di risorse 

che fanno un po’ di tutto In questo caso risulta utile il calcolo automatico della granularità del planning, impostato sul massimo 

comun divisore: vengono presi in considerazione i tempi di durata dei diversi servizi  eseguibili e tra questi viene preso il numero 

più grande per il quale possono essere tutti divisibili. Questa configurazione consente di impostare una visualizzazione del 

planning ottimale e permette di individuare rapidamente la disponibilità delle risorse per il servizio voluto. 

Esempio risorse specializzate:  

Nell'immagine, ad esempio, viene mostrato un planning per un centro dove le risorse eseguono solo servizi da 30 e da 60 minuti, 

per questo può risultare utile impostare l’intervallo di tempo planning a 30 minuti, così che le prenotazioni da 30 minuti occupino 1 

sola cella mentre i servizi da 60 minuti occuperanno 2 celle ciascuno. Questo scenario ha una mole di dati notevole, e per poter 

essere velocemente gestito da planning risorse è necessario che una cella del planning corrisponda ad un servizio: 
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Esempio risorse non specializzate: un caso d’uso potrebbe essere quello di centri estetici con più dipendenti, dove ogni 

dipendente (estetista) può eseguire servizi di vario tipo e durata, non si è quindi in presenza di risorse specializzate che eseguono 

solo un insieme ristretto di servizi, ma risorse generiche che fanno un po’ di tutto. Nella figura mostrata sotto, ad esempio, viene 

mostrato un planning per un centro dove le risorse eseguono servizi di varia durata, da un minimo di 20 ad un massimo di 120 

minuti, per questo può risultare utile impostare l’intervallo di tempo planning Automatico, così che la barra del tempo abbia un 

intervallo di 10 minuti (viene impostato un intervallo da 10 minuti poiché i vari tempi di produzione sono 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 

e 120) In questo modo le prenotazioni da 20 minuti occuperanno 2 celle, come indicato in figura per la prenotazione di Lucarelli 

Elisa, mentre le prenotazioni prese per servizi da 30 minuti occuperanno 3 celle ciascuno, come mostrato in figura per Alberani 

Matteo: 

 

 
 

Questa configurazione consente di impostare una visualizzazione del planning ottimale e permette di individuare rapidamente la 

disponibilità delle risorse per il servizio voluto. Questi diversi tipi di impostazioni sono stati studiati per mostrare all’utente, in ogni 

situazione, la disponibilità delle risorse e la possibilità di prendere una prenotazione nella fascia oraria voluta. In ogni caso nella 

finestra del planning sono disponibili i pulsanti di zoom per aumentare e diminuire il dettaglio. 

 Risorse: questo campo permette di sceglie la granularità predefinita del planning risorse, granularità intesa come intervallo 

predefinito della linea del tempo che va da un minimo di 5 minuti ad un massimo di un’ora. 

 Planning predefinito: in questo campo si sceglie come suddividere la finestra del planning, cioè se visualizzare le prenotazioni su 

singolo giorno, per settimana o per risorsa. In caso di suddivisione per giorno o settimana vengono visualizzate altrettante colonne: 

 

 

nel caso venga impostata la visualizzazione Risorsa il planning viene suddiviso in tante colonne quante sono le risorse configurate: 

 

 

 

Colore – in questo campo è possibile definire la scelta del colore per ogni prenotazione, tale scelta può essere impostata in una dell tre 

modalità elencate di seguito: 
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 Servizio – il colore che verrà visualizzato in planning prenotazioni sarà quello definito nell'anagrafica servizio o in alternativa nella 

relativa categoria, utile per identificare a colpo d'occhio il tipo di servizio; in base all'immagine mostrata sopra si può notare che i 

servizi "Doccia Extreme Bassa Pressione" e "Humage",inseriti in planning come da immagine mostrata sotto, vengono visualizzati 

in base ai colori di sfondo e testo impostati rispettivamente in anagrafica servizio e anagrafica categoria. 

 

 

 

 Risorsa - il colore che verrà visualizzato in planning prenotazioni sarà quello definito nell'anagrafica risorsa, utile per identificare a 

colpo d'occhio la risorsa associata; in base all'immagine mostrata sopra si può notare che i servizi "Doccia Extreme Bassa 

Pressione" e "Humage", inseriti in planning come da immagine mostrata sotto, vengono visualizzati con colori diversi e che il 

servizio "Aerosol" viene mostrato in base al colore di sfondo e testo impostato in anagrafica Risorsa. 

 

 

 

 Nessuno – il colore visualizzato sarà quello definito manualmente nella prenotazione, utile in caso di gestioni personalizzate; 
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Nota bene: nel caso il colore venga definito in fase di prenotazione, questo ha la precedenza sugli altri colori, mentre se in 

fase di prenotazione non viene definito alcun colore, viene utilizzato il colore in base all'impostazione descritta sopra. 

 

 Stile prenotazione - tramite la scelta impostata è possibile decidere se voler visualizzare la Finestra prenotazione in maniera 

semplificata, contenente solo i campi essenziali e le opzioni utilizzate più di frequente, o se visualizzare la modalità avanzata in 

modo da avere a disposizione tutti i campi e le opzioni impostabili al fine di avere una maschera di prenotazione il più dettagliata 

possibile; 

 Mostra solo l’orario lavorativo: se si attiva questa opzione e non vi sono prenotazioni fissate fuori orari o giorni lavorativi il 

planning prenotazioni mostrerà esclusivamente orari e giorni lavorativi. In caso vi siano orari spezzati, in corrispondenza degli 

orari non lavorativi verrà mostrato un tratteggio. Ad esempio, se solitamente l’azienda apre alle 07:00, e nei giorni di Domenica, 

apre alle 12:00, questo orario verrà impostato come orario di partenza per la linea del tempo, la linea del tempo mostrerà come 

orario minimo le 07:00, e per il giorno di Domenica verrà visualizzato il tratteggio per l’orari oche va dalle 07:00 alle 12:00, come 

mostrato in figura sotto. Questo tipo di visualizzazione risulta molto utile in caso di interi giorni di chiusura, poiché questi non 

verranno visualizzati: 

 

 

 

In caso non venga impostata tale opzione, la linea del tempo non inizierà alle 07:00 ma alle 00:00 e terminerà allo stesso orario, 

verrà comunque mostrato il tratteggio per gli orari non lavorativi, come mostrato in figura sotto; 

 

 Abilita controllo risorse: se si attiva questa opzione, nel momento in cui si inserisce un servizio all’interno di una prenotazione, il 

programma verifica se le risorse coinvolte dal servizio sono presenti ed in caso negativo non permette l’inserimento del servizio. 

Se non si attiva questa opzione è comunque possibile assegnare il servizio; 

 Consenti overbooking: se si attiva questa opzione è possibile fissare in prenotazione un servizio anche se le risorse che richiede 

sono già impegnate in quella data e ora. Il programma evidenzierà in colore arancione il fatto che una o più risorse sono impegnate 

in un altro prenotazione.  

 Nascondi Data schede cliente: se selezionata la colonna Data presente nella scheda "Schede", in Anagrafica Cliente, non viene 

resa visibile. 

 Mostra prenotazioni come contratto: selezionando questa opzione, nella finestra dei contratti saranno caricate anche le 

prenotazioni e quindi sarà possibile visualizzare in una sola finestra le prenotazioni, i relativi servizi e gli eventuali acconti. 
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 Finestra contratti pred.: selezionando questa opzione, attiva solo se è selezionata l’opzione “Mostra prenotazioni come 

contratto”, viene aperta la finestra del contratto, anziché quella della prenotazione, quando l’utente apre una prenotazione esistente 

dal planning.  

 Raggruppa servizi: se si attiva questa opzione, i servizi nella finestra prenotazione sono visivamente raggruppati. 

 

OPZIONI PRIVACY - GDPR 

In questa versione vengono introdotte una serie di opzioni e funzionalità utili per consentire ai clienti di implementare le procedure richieste 

dal nuovo regolamento privacy GDPR. Le nuove funzionalità sono opzionali ed è responsabilità dei clienti decidere se e come attivarle in 

ottemperanza al regolamento. 

Opzioni anagrafica utente: 

 "Scadenza utente": data di scadenza di un account utente che entra nel gestionale, per default nulla, se viene valorizzata l'utente si 

disattiva automaticamente in un determinato giorno. Rimane sempre valido anche il flag manuale Attivo / Non attivo. 

 "Reset password al primo accesso": se viene attivata il gestionale chiede all'utente al primo login utile di cambiare la password. 

N.B. Il controllo del cambio password viene effettuato ogni volta che si riavvia il server e ogni volta che viene effettuata la 

chiusura giornaliera. 

Opzioni generali (opzioni di installazione – scheda Avanzate – sezione Opzioni Privacy): 

 "Abilita controllo robustezza password": se viene attivata tutte le nuove password inserite verranno controllate e ammesse solo 

se superano il livello minimo di sicurezza che consiste nell'essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero o un 

carattere speciale, inoltre non è più accettata la password admin per l’utente admin. 

Anche se tale opzione non viene attivata, nella maschera di cambio password è sempre calcolato e visualizzato come avviso il 

livello di robustezza della nuova password. 

 “Scadenza password”: indica i mesi di durata di una password, superati i quali chiede agli utenti al login di cambiare password 

controllando che la nuova password inserita non sia uguale alle ultime 10 utilizzate. Per default tale opzione è impostata a 0 che 

significa non attiva quindi nessuna scadenza password. 

 "Tentativi di accesso max": quante volte l’utente può sbagliare la password al login, nel caso di superamento del limite si possono 

verificare 2 casistiche: 

o Account non amministratore: l'account viene disattivato (flag attivo/non attivo) e viene mandato un avviso di sicurezza 

all’indirizzo email specificato nell’opzione “Email avvisi di sicurezza”, l’invio email avviene con le impostazioni 

specificate nella configurazione delle notifiche 

o Account amministratore: l'account non può essere bloccato, viene solo mandato l’avviso di sicurezza  

 

Opzione anagrafica cliente “Invio notifiche App” (per abilitare l’invio di notifiche commerciali tramite MySelf) in aggiunta alle opzioni già 

presenti “No privacy” e “Invio notifiche automatico” che è stata rinominata in “Invio notifiche sms/email”. 

 

Funzione di anonimizzazione cliente: se un cliente richiede di essere rimosso dalla base dati, se tale anagrafica è stata utilizzata in 

prenotazioni, conti, documenti, ecc. non è possibile cancellarla fisicamente se non rimuovendo prima tutte le transazioni che la referenziano. 

In alternativa è ora disponibile la funzione di anonimizzazione che maschera tutti i campi anagrafici del cliente rendendolo non più 

riconoscibile e riconducibile alla persona fisica (nome/cognome/ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapiti, ecc.). Questo 

consente di mantenere a storico tutte le statistiche di vendita senza risalire al cliente effettivo. 

Avvisi e limitazioni: 

 Se per il cliente risultano fatture emesse la funzione non eseguibile (la normativa civilistica/fiscale ha priorità sulla privacy) 

 In caso di cliente sincronizzato con Mexal, quindi con codice Mexal associato, la funzione non è attualmente disponibile poiché su 

Mexal non è supporta 

 Se per il cliente risultano dei sospesi da pagare la funzione non eseguibile 

 Se il cliente ha acconti o caparre aperte, viene dato l’avviso non bloccante di consultazione scheda saldi 

La funzione è disponibile in modalità batch anche dall’indagine clienti. 

 

Attenzione: modificando la ragione sociale, la partita IVA e il codice fiscale del cliente, in caso di sincronizzazione con Replica Dati è 

opportuno effettuare la procedura su clienti già sincronizzati e allineati con le altre installazioni, in questo modo tramite codice rete il cliente 

viene comunque individuato e variato in tutta la rete. 

Altre opzioni disponibili utilizzabili per il GDPR: 

 Retention Log Operazioni: è possibile impostare la retention del log su 6 mesi come richiesto dal regolamento 

 Connessioni al server: è possibile attivare la criptazione delle connessioni per tutti i servizi, da questa versione anche per Client 

Web e App MySelf/Point 

 Riesame delle utenze: secondo il regolamento, periodicamente è necessario effettuare un riesame degli account attivi e disabilitare 

quelli obsoleti, questo è possibile tramite l’indagine utenti che contiene tutte le informazioni necessarie allo scopo 
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OPZIONI MAGAZZINO 

Questa scheda permette di visualizzare il magazzino impostato come predefinito, è possibile personalizzare la valorizzazione dei documenti 

di magazzino e decidere il comportamento da adottare in caso vi siano documenti tra loro collegati e su questi vengano effettuate modifiche. 

 

 

 

 Magazzino predefinito – magazzino che in genere viene utilizzato per carichi e scarichi delle merci che entrano ed escono 

dall’azienda. Può poi essere personalizzato per ogni Categoria Articolo configurata; 

 Predefinito per maschere touch: selezionare tale opzione per visualizzare, nel campo “esistenza” nella finestra di configurazione 

articolo touch, la sola esistenza del magazzino predefinito e non quella di tutti i magazzini configurati. 

 Serie predefinita: in caso venga inserita una sigla, questa verrà utilizzata per ogni nuovo documento di magazzino come serie 

predefinita; 

 Documento predefinito: tramite questo campo è possibile configurare il tipo documento predefinito che deve essere impostato 

quando si apre una nuova finestra documento. È possibile comunque configurare in Homepage un pulsante associandolo all’azione 

“Documento predefinito” per aprire un documento specificandone il tipo. 

 Fornitore predefinito: consente di configurare un fornitore da proporre automaticamente nella creazione di documenti di tipo PF, 

OF, BF, FF, RF. Questo valore non pone vincoli di alcun tipo per i documenti, è semplicemente un valore predefinito ed è pensato 

per velocizzare la creazione dei documenti fornitore nel caso in cui vi sia un unico fornitore o comunque i documenti siano creati 

prevalentemente per un determinato fornitore. 

 

 Centro C/R Mexal – centro di costo/ricavo di Mexal a cui verranno imputati tutti i documenti inviati da Plan verso Mexal.  

 Scelta personale - con valori selezionabili Login, Password o Tessera; se si attiva Password o Tessera, 

all’emissione di un nuovo documento con finestra classica o touch, viene richiesta l’impersonificazione.  

N.B. Il personale del documento viene sincronizzato con Replica Dati se è condiviso. 

 Nascondi articoli non attivi - se selezionato il flag all’inserimento di un articolo in un documento di magazzino, tramite barcode o 
descrizione, viene visualizzato un messaggio che l’articolo non è attivo. 

Nel caso di lettura diretta di un codice articolo non attivo, viene dato un messaggio di conferma per inserire l’articolo, così da 
evitare che parta la codifica di un nuovo articolo che poi non andrà a buon fine in quanto il codice risulta essere già esistente. 

I clienti non attivi invece vengono filtrati per default senza opzione per cui non è possibile intestargli un 

documento di magazzino. 
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 Causale obbligatoria: tramite questo pulsante è possibile configurare i documenti per i quali richiedere obbligatoriamente la 

causale tramite la funzione “Causale obbligatoria” in Opzione magazzino. 

 

 
 

L'opzione è valida per i documenti codificati manualmente dalla finestra documento, magazzino touch e ordini/bolle da conto. Non 

è valida per i documenti di scarico del conto (per questa c'è già altra opzione in reparto) e per gestione rettifiche che ha già le 

opzioni per le causali sempre in opzioni installazione.  

Gestione ordini crea ordini da salvare quindi viene immessa dopo al salvataggio. 

 Alla modifica di un documento collegato ad altri documenti – questa opzione riguarda il comportamento del programma nel 

caso di documenti trasformati, (ad esempio Ordine Cliente trasformato in Bolla di Consegna oppure Ordine Fornitore trasformato 

in Bolla Fornitore). In questo caso, le righe dei documenti risultano essere collegate tra loro, la modifica o la cancellazione di una 

riga può essere propagata all’altra; questa opzione permette di scegliere il tipo di propagazione per la modifica o cancellazione 

effettuata sulle righe dei documenti commerciali collegate fra loro. 

Di seguito sono elencate le modalità di propagazione sulle righe collegate:  

 

 

 

- Propaga le modifiche ai documenti collegati propaga direttamente le modifiche alle righe collegate senza visualizzare alcun 

messaggio di conferma; (nel caso di documenti collegati inerenti al ciclo passivo, ovvero OF – BF – FF il programma 

visualizza comunque un messaggio di conferma per la propagazione dell’operazione sulla riga collegata); 

- Chiedi: alla modifica o alla cancellazione di righe collegate, viene visualizzato un messaggio di richiesta ovvero se propagare 

l’operazione sulla riga oppure no; 

- Non propagare le modifiche: la modifica o la cancellazione sulle righe collegate non viene propagata. 

 Tipo giacenza in ricerca: permette di scegliere se visualizzare la giacenza considerando gli OC e\o gli OF, tramite la selezione di 

uno dei seguenti valori: 

- Disponibilità: che consente di visualizzare la disponibilità articolo nelle finestre di Ricerca testuale e Visualizzazione giacenze 

varianti articolo (ovvero Esistenza + OF – OC) 

- Esistenza: che consente di visualizzare l’esistenza  

- Esistenza + OF: che consente di visualizzare l’esistenza + gli OF 

- Esistenza – OC: che consente di visualizzare l’esistenza - gli OC 

 Avvisa quando un articolo risulta finito - in caso la casella sia selezionata e sia abilitata la gestione del magazzino, in fase di 

conto se l’articolo selezionato ha esistenza pari a zero in magazzino, viene visualizzato un messaggio di avvertimento (si fa 

presente che come magazzino viene indicato quello scelto per lo scarico automatico dal conto);  

 Popup giacenza magazzino: se non attiva questa opzione disabilita la visualizzazione dei popup di giacenza, all'inserimento righe 

nei documenti di magazzino. 

 Inserisci fornitori abituali: l’opzione permette di valorizzare automaticamente il fornitore abituale (inserito con una BF/FF) 

nell’anagrafica articolo –Alias e Fornitori – Fornitori abituali. 
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 Consenti modifica unità di misura: se selezionato viene data la possibilità di variare l'unità di misura anche per gli articoli 

movimentati sia da interfaccia che da import dati e sincronizzazioni varie. 

 Attiva ricerca barcode per lunghezza: consente il riconoscimento dei codici a barre solo in base alla lunghezza del codice 

inserito e non più sulla base del campo Id che può essere omesso. Questo comporta la possibilità di configurare un solo codice a 

barre per una determinata lunghezza. 

Con il flag 'Attiva ricerca barcode per lunghezza' attivo e una struttura di codice a barre predefinita per taglia, vengono troncati i 

codici articolo dove finisce il campo codice. 

Ad esempio: 

- struttura predefinita per taglia lunga 8, senza id, quindi 6 per codice art + 2 per taglia 

- se si codifica un articolo lungo 8 caratteri, attualmente verrà troncato a 6 

 BD mag. 2 obbligatorio: se selezionato al salvataggio della BD deve essere impostato obbligatoriamente il magazzino di 

destinazione. 

 Apri ricerca alias duplicati: attivandola nel caso di alias duplicati leggendo un codice a barre viene aperta la selezione 

dell’articolo, disattivandola il programma passa invece alla ricerca per codice a barre globale 

 Valorizzazione dei documenti di magazzino generati automaticamente - questa sezione permette di selezionare il tipo di 

valorizzazione per i documenti di magazzino generati automaticamente in base ai moduli Piano di lavoro, Produzione automatica, 

Rettifiche di carico e Rettifiche di scarico. In particolare, per ogni modulo, si hanno le seguenti opzioni di valorizzazione: 

- CostoUltimo: prezzo ultimo fornitore o in mancanza di questo, prezzo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- ListinoBase: prezzo indicato in anagrafica articolo; 

- PrezzoMedioCarico: Valore carico / Quantità carico; 

- PrezzoMedioInventario: Valore inventario / Quantità inventario; 

- PrezzoMedioOrdinatoCliente: Valore ordinato cliente / Quantità ordinato cliente; 

- PrezzoMedioOrdinatoFornitore: Valore ordinato fornitore / Quantità ordinato fornitore; 

- PrezzoMedioPonderato: [(Valore carico + Valore inventario) / (Quantità carico + Quantità inventario)]; 

- PrezzoMedioScarico: valore scarico / quantità scarico; 

- Chiedi: la scelta della valorizzazione non ha un valore predefinito, il programma tramite opportuni menù di scelta, 

permette di selezionare una delle opzioni sopraelencate. 

Tramite il parametro “Documenti di rettifica” è possibile configurare i documenti di magazzino su cui effettuare le rettifiche: MC e 

MS (predefinito) oppure CL e SL. 

 

 

 

OPZIONI DI GENERAZIONE DOCUMENTI DA CONTO  

Questa sezione permette di selezionare il tipo di documento di magazzino generato automaticamente a fronte dell’emissione di conti. Tramite 

l’opzione Documento di scarico per proforma, viene impostato il tipo di documento di magazzino da generare, quando in fase di conto, viene 

emesso un documento di tipo Proforma. La scelta può essere impostata su documenti di magazzino di tipo Movimenta Scarico, Corrispettivo, 

RicevutaFiscaleImmediata o Scarico Lavorazioni. Inoltre in caso venga selezionata la voce Scarica sempre come proforma, 

indipendentemente dal tipo di documento emesso in fase di conto verrà sempre generato il documento di magazzino impostato per il 

Proforma: 

 

 
 

In merito allo scarico di magazzino a fronte di conti emessi, ed in caso l’opzione Scarica sempre come proforma non sia impostata, il 

comportamento generale del gestionale segue la seguente logica: 
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CONTO EMESSO DOCUMENTO MAGAZZINO SIGLA DOC MAGAZZINO 

Fattura  Fattura FT 

Fattura Ric. Fisc. Fattura Corrispettivo FC 

Nota di Credito Nota di Credito NC 

Ricevuta Fiscale Ricevuta Fiscale Immediata RI 

Scontrino 

Corrispettivo 

CO 

Scontrino Parlante  

Scontrino Reso N.C: Reso Cliente RC 

   

Proforma  Vedere impostazione Documento di scarico per Proforma 

Altre opzioni sono le seguenti: 

 Incrementa l’esistenza dell’articolo alla cancellazione in comanda: in caso la casella sia selezionata e si è deciso di abilitare il 

magazzino, al momento della cancellazione di un elemento in comanda il suo progressivo viene nuovamente incrementato. Per es: 

in magazzino sono presenti 8 lattine di CocaCola: in fase di comanda ne vengono ordinate 3 e successivamente cancellate 2.  

Al momento in cui viene inviata la comanda in cucina, il progressivo della CocaCola è di 8-3=5. Al momento della cancellazione 

delle 2 lattine di CocaCola dalla comanda, se il campo sopra descritto è selezionato, il progressivo della CocaCola è 5+2 = 7 

 Scarica alla chiusura del conto: attivando questa opzione si verificano i seguenti casi: 

- in Comanda (modulo ristorazione): il documento di scarico sarà creato alla chiusura del conto e non all’invio in produzione 

della comanda. In questo modo il documento di scarico rifletterà esattamente il contenuto della comanda, cosa non possibile 

nel caso di generazione del documento all’invio in produzione che non prevede la modifica dei prezzi nel documento a fronte 

di un cambio listino in comanda, tuttavia il magazzino non sarà in tempo reale (in quanto il documento di scarico è creato alla 

chiusura del conto). 

- nella finestra prenotazione: se è attiva lo scarico di magazzino avviene sempre alla chiusura del conto, mentre se non è attiva 

lo scarico di magazzino avviene al salvataggio della prenotazione che contiene l’articolo da scaricare. 

 Scarica varianti con segno negativo: abilitare per poter far ricaricare un ingrediente/elemento nel caso di segno negativo. Ad 

esempio: la variante “Mozzarella”, applicata a una pizza con segno negativo, andrà a ricaricare la quantità di ingrediente 

“Mozzarella” indicata nella scheda di produzione della variante. 

 Articolo per sconto come riga: tale parametro permette di indicare l'articolo da usare come sconto di riga, se viene specificato lo 

sconto di testata del conto e se non spalmato sulle righe. Nel documento di magazzino relativo verrà creata una riga di sconto, non 

come riga abbuono ma con quantità negativa e prezzo pari all’importo dello sconto, con l’articolo inserito nel parametro di cui 

sopra. 

 Numeratore unico per documenti e conti: questa opzione consente di generare i documenti di scarico da conto con la stessa serie 

e numero del conto. Infatti per l’interfacciamento con Mexal è necessario che i numeratori delle fatture di conto, documenti di 

magazzino, documento Mexal e contabilità siano gli stessi. 

In questo caso annullando un conto non viene generato un nuovo documento di scarico con segno negativo, ma viene cercato il 

documento iniziale e vengono inserite qui le righe con quantità negativa. 

 Scarica fattura IVA inclusa come FT: attivare per scaricare la fattura IVA inclusa come FT e non FC.In Plan la fattura può 

essere iva inclusa o esclusa, ma su Plan il concetto di fattura iva inclusa non esiste, infatti la FC è un corrispettivo e non va nel 

registro delle fatture emesse. Pertanto è necessario che il documento di scarico da conto su Beauty sia sempre una FT anche per le 

fatture iva inclusa e non FC altrimenti non esisterebbe corrispondenza in contabilità con i numeratori (FC e FT a magazzino Mexal 

hanno numeratori differenti), inoltre i totali potrebbero differire per errori di arrotondamento dovuti allo scorporo dell'IVA. 

 Valorizza sconto di riga documento: Attivando questa opzione viene applicato lo sconto nei documenti di magazzino 

modificandolo per mantenere invariato il totale di riga.  

N.B. Nel caso di Mexal che gestisce solo 2 decimali per lo sconto, si possono generare errori di arrotondamento con Totale di 

riga che può differire. 

Questa opzione è attiva nei seguenti casi: 

 generazione dei documenti di scarico da conto (con opzione in Opzioni installazione)  

 generazione ordini e bolle da conto su magazzino locale o remoto Mexal 

 caricamento ordini e bolle da conto su magazzino locale o remoto Mexal 

In fase di caricamento documenti in conto questa opzione ha effetto solo se non si usa l'opzione di caricare i prezzi di listino. 

 Decimali scorporo IVA: Con tale parametro viene arrotondato l'imponibile derivante dallo scorporo (impostato come prezzo 

unitario del documento) con un numero di decimali configurabile, inferiore ai 6 attuali 
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 Decimali sconto: questa opzione permette di determinare il numero di decimali dello sconto di riga a magazzino, questo utile nel 

caso di interfacciamento con Mexal che supporta solo 2 decimali. 

È stato aggiunto quindi, in opzioni generali, scheda Magazzino, il flag "Decimali sconto" per cui, se selezionato, lo sconto viene 

arrotondato con quei decimali; quando il documento viene generato da conto (scarico o generazione ordine/bolla), se il totale di 

riga non corrisponde tra documento e conto viene poi generata una riga di sconto o maggiorazione in base alle opzioni di "Articolo 

per sconto come riga" e "Articolo per maggiorazioni". In fase di aggiornamento il valore viene impostato uguale a quello dei 

decimali di scorporo IVA, in fase di nuova installazione viene posto uguale a 2. 

 Reso merce come – CO: è possibile scegliere se generare, ad ogni reso scontrino, un RC o modificare il CO con riga negativa. 

Attivando questo parametro viene generata una riga nel CO con quantità negativa invece che un documento di reso 

 Articolo per servizio ristorante / maggiorazioni: Articolo utilizzato per gli sconti o maggiorazioni negli scarichi di magazzino 

nel caso di scarico alla chiusura del conto di tipo ristorante. 

 Genera BC chiedi chiusura conto: se il flag è attivo viene eseguita la domanda da Conto la domanda al Genera bolla: “Vuoi 

chiudere il conto prima di generare la bolla?” di chiusura conto, altrimenti se non selezionato il conto viene chiuso 

automaticamente e generata la bolla da magazzino. 

 

APPLICAZIONE SCONTO 

Per semplificare l’operatività utente in conto lo sconto viene applicato con la formula  

(prezzo x quantita) – sconto 

mentre nel documento di magazzino la formula adottata è quella compatibile con Mexal cioè  

(prezzo – sconto) x quantità 

Onde evitare errori di arrotondamento, generando il documento dal conto viene impostato direttamente il prezzo al netto dello sconto a meno 

che non sia attiva l’opzione Valorizza sconto documento (vedi sopra). 

CORRISPONDENZA DOCUMENTI PLAN - MEXAL 

In definitiva la corrispondenza dei documenti tra Plan e Mexal è la seguente: 

 

PLAN MEXAL 

Conto Magazzino Contabilità Magazzino 

Scontrino CO CO CO 

Ricevuta fiscale RI RI RI 

Fattura Ricevuta Fiscale FC FC (opzione per FE) FC 

Fattura IVA inclusa FT (opzione per FC) FE FT (Opzione per FC) 

Fattura IVA esclusa FT FE FT 

Proforma MS - BS 

Nota di credito NC NE NC 

 

VALORIZZAZIONE PREDEFINITA DOCUMENTI A FORNITORE 

Questo campo permette di scegliere la modalità predefinita da seguire per la valorizzazione dei documenti di magazzino quali PF -OF – BF – 

FF – RF. 

Se viene impostato “CostoUltimoFornitore” la valorizzazione dei documenti sopra citati avverrà in base alle seguenti regole: 

- Prezzo ultimo per fornitore, indicato in “Anagrafica Articolo” nella tabella Ultimi fornitori; 

- Prezzo ultimo per fornitore uguale 0 -> Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica Articolo, 

scheda Alias e fornitori); 

- Prezzo articolo per fornitore (fornitori abituali) uguale 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- Se Prezzo per fornitore uguale 0 -> listino base; 

Se viene impostato “PrezzoAcquistoFornitore” la valorizzazione dei documenti sopra citati avverrà in base alle seguenti regole: 

- Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (Anagrafica Articolo, scheda Alias e fornitori)  

- Se Prezzo per fornitore uguale a 0 -> Prezzo ultimo per fornitore indicato in Anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- Se Prezzo ultimo per fornitore (tabella Ultimi fornitori) uguale a 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Costo ultimo generale uguale 0 -> listino base. 

CARICAMENTO ORDINI DA CONTO 

Il caricamento degli ordini in conto segue le regole indicate nella sezione “Carica ordini in conto” 
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È possibile decidere se: 

 impostare i prezzi di listino con promozioni indipendentemente dai prezzi del documento; 

 impostare i prezzi del documento senza applicare le promozioni; 

 impostare i prezzi del documento applicando le promozioni; 

 è inoltre possibile decidere se caricare solo le righe dichiarate evadibili nell’ordine o se caricare anche le righe in stato sospeso. 

È possibile anche scegliere tra OC (Ordine cliente – iva esclusa) ed OX (Ordine Corrispettivo – iva inclusa) come documento creato dalla 

funzione “Genera ordine cliente” disponibile nel conto. 

N.B. Essendo un documento iva esclusa, la generazione di un OC comporta inevitabili errori di arrotondamento in fase di scorporo IVA. 

PASSEPARTOUT PMI 

In questa scheda viene configurato il collegamento al gestionale Mexal/Businesspass in caso si disponga di esso e si vogliano effettuare 

scritture di prima nota per le chiusure giornaliere effettuate da Passepartout Plan.  

 

 

 

L’opzione Connessione server farm Passepartout, se impostata, consente di effettuare scritture di prima nota verso Businesspass presenti 

(esclusivamente) nella Webfarm Passepartout. L’operatività non muta, la differenza consta nella connessione e nei relativi parametri che 

devono essere impostati. 

Inoltre tramite il pulsante Avvia Mexal Desk è possibile eseguire il client, di uno dei due gestionali citati, integrato in una finestra di 

Passepartout Plan: 

PARAMETRI DI CONNESSIONE  

 Nome server: indicare il nome macchina o l’Ip dove è installato il server del gestionale (Mexal/Businesspass). 

 Porta: porta su cui resta in ascolto il server del gestionale. 

 Utente e Password: nome utente e password per connettersi alla macchina su cui è installato Mexal in caso queste credenziali 

siano richieste. 

PARAMETRI APPLICAZIONE 

Utente e Password: nome utente e password di un utente del gestionale in caso siano richieste tali credenziali all’avvio di questo. 

Nota Bene: in caso si utilizzi la versione 2012E di Mexal, collegandosi ad un server mixer, occorre indicare un utente 

abilitato a un livello di gestione che consenta la funzionalità richiesta.  

Terminale: si consiglia di impostare il numero t0, in modo tale che la registrazione su Mexal venga effettuata dal primo terminale 

disponibile su Mexal. 

Azienda: nome dell’azienda del gestionale su cui effettuare le registrazioni da parte di Passepartout Plan. 

Punto vendita: questo è un campo di sola lettura, non modificabile, che riporta quanto immesso nel campo ID Installazione nella scheda 

Opzioni generali. 

In caso venga attivata l’opzione Connessione server farm Passepartout, il campo Nome server, viene modificato in Server Passepartout ed 

in automatico vengono automaticamente valorizzati i campi Server Passepartout e Porta per il collegamento. Inoltre i campi Utente e 

Password della sezione Parametri applicazione vengono sostituiti dal campo Domino in cui inserire il nome del dominio in cui è presente 

l’installazione di Passepartout interessata. 
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NOTA BENE: i campi utente e password collocati nella sezione Parametri applicazione, vanno impostati in base al tipo di 

installazione del gestionale. Per ulteriori informazioni al riguardo si faccia riferimento al relativo manuale. 

Una volta impostati i parametri di configurazione, è possibile verificarne la correttezza mediante il pulsante test connessione: 

 

 

 

Se i parametri sono corretti viene dato un messaggio a video come quello mostrato sopra. 

Ora è necessario salvare le impostazioni. Per la procedura di registrazione dei dati in prima nota su Mexal si faccia riferimento al manuale al 

capitolo utilizzo, paragrafo Contabilizza Chiusure. 

PARAMETRI MEXAL DESK 

La sezione parametri Mexal Desk, permette di avviare il client Mexal o Businesspass direttamente da Passepartout Plan, integrando quindi 

tale client all’interno di una finestra di Passepartout Plan. Questa funzione risulta di notevole utilità nel caso siano state scambiate 

informazioni tra Mexal e Passepartout Plan e si voglia verificare che queste operazioni siano andate a buon fine. Per fare queste verifiche non 

è necessario avviare Mexal client esternamente a Passepartout Plan ma sarà sufficiente utilizzate il pulsante Avvia Mexal desk.  

Di seguito i prerequisiti e le impostazioni di configurazione per lanciare Mexal integrato in Passepartout Plan: 

 è necessario che il client Mexal sia installato sulla stessa macchina di Passepartout Plan client da cui si vuole lanciare tale 

applicazione; 

 Nel campo Percorso mxdesk.exe impostare il percorso dove risiede tale file (se durante l’installazione di Mexal Client è stato 

lasciato il percorso predefinito allora si dovrà impostare c:\mexal_cli\prog): è possibile ricercare ed impostare tale percorso tramite 

la funzione sfoglia aperta mediante l’icona a forma di cartella: 

 

 

 

L’opzione Connessione server farm Passepartout, se impostata, consente di avviare, integrato in Passepartout Plan, il client 

Businesspass/Mexal, o in alternativa il client del Predesk, per connettersi ad un server presente esclusivamente nella Webfarm Passepartout. 

L’operatività non muta, la differenza consta nella connessione e nei relativi parametri che devono essere impostati: 

 Server Passepartout e Porta vengono impostati in automatico alla selezione dell'opzione "connessione server farm Passepartout" 

 Per identificare in maniera univoca un'installazione BUSINESSPASS installata in ServerFarm di Passepartout servono 3 distinti valori 

che sono Utente e Password dell'utente amministratore ed il Dominio della sua installazione (Il Dominio rappresenta un 

identificativo dell'installazione di BUSINESSPASS) 

 Azienda: inserire il nome dell'Azienda a cui ci si vuole collegare. Questo campo non risulta obbligatorio del client 

BUSINEPASS/Mexal integrato in Passepartout Plan poiché è possibile specificarlo anche a client avviato. 

NOTA BENE: se per collegarsi alla ServerFarm di Passepartout si vuole utilizzare il client del Predesk, la cartella prog in cui si trova 

l'eseguibile mxdesk.exe è collocata nella cartella mxdeskxxx presente nella cartella di installazione del Predesk. Le xxx che seguono il nome 

mxdesk indicano univocamente l'installazione a cui ci si collega. La cartella mxdeskxxx viene creata solo dopo aver lanciato una prima volta 

il client di BUSINESSPASS tramite predesk. 

Esempio: 

Nel caso in cui sia stata effettuata la contabilizzazione di una o più chiusure giornaliere di Passepartout Plan, e si voglia verificare che i dati 

scritti in prima nota in Mexal corrispondano, sarà sufficiente avviare Mexal Desk, tramite il relativo pulsante, in modo tale da avviare una 

sessione Mexal: 
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Fatto questo, dopo aver confermato l’avvio della nuova sessione di Mexal sarà possibile eseguire tutte le operazioni che solitamente 

venivano effettuate tramite Mexal client. 

Nella schermata sotto viene mostrato l’avvio di mxdesk integrato in Passepartout Plan: 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Mexal si rimanda al relativo manuale.  

PASSEPARTOUT WELCOME 

In questa scheda viene configurato il collegamento a Passepartout Welcome in caso si disponga di esso e si voglia sfruttare la funzionalità di 

Passepartout Plan che permette di addebitare in camera gli acquisti effettuati da clienti di entrambe le strutture ricettive. 

Attiva connessione Passepartout Welcome – opzione da attivare se la struttura di vendita al dettaglio e quella alberghiera sono integrate ed 

oltre al programma Passepartout Plan si possiede anche Passepartout Welcome. Attivando questa opzione si abilita la scheda “Connessione 

Passepartout Welcome”; 

Attiva modalità manuale – opzione disponibile se non è attiva la connessione a Welcome per abilitare o disabilitare la modalità testuale di 

inserimento camera. Con questa opzione nel caso in cui non sia necessario nessun tipo di addebito a hotel è possibile deselezionarla per 

disabilitare anche la modalità testuale. In questo modo è resa inattiva l’azione e invisibile il bottone in presa servizio; 

È possibile scegliere due modalità di configurazione per la connessione verso Welcome. Tale modalità riguarda esclusivamente la 

configurazione della connessione, mentre il caso d’uso per l’addebito rimane immutato. 

CONNESSIONE VIA REPLICA DATI (consigliato) 

È possibile utilizzare la connessione di replica dati per l’addebito verso Welcome. In questo modo si evita di dover configurare due volte i 

parametri di connessione.  

La configurazione prevede i seguenti passi: 

 Configurazione Replica dati: occorre aggiungere il canale Addebito Welcome all’installazione di Welcome in ricezione, e a quella 

del gestionale che esegue l’addebito in invio.  
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 Successivamente in Opzioni installazione – Passepartout Welcome occorre scegliere la modalità di comunicazione “replica dati” e 

selezionare l’installazione di Welcome nel campo sottostante. Prima di scegliere la voce di addebito, occorre caricarle da Welcome 

tramite l’apposito pulsante. 

 

 

 

CONNESSIONE DIRETTA 

Nella modalità Connessione diretta occorre configurare i campi di connessione come segue: 

 Nome server – indirizzo IP o nome della macchina sulla quale è installato il server di Passepartout Welcome; 

 Porta – numero della porta di ascolto di Passepartout Welcome (quella predefinita è 8700); 

 Utente – login di un utente di Passepartout Welcome; 

 Password – password dell’utente di Passepartout Welcome; 

 Azienda – azienda di Passepartout Welcome da utilizzare. 

Dopo aver correttamente compilato questi campi è possibile verificarne l’esattezza tramite il pulsante “Test Connessione”. Se la connessione 

va a buon fine, viene visualizzato tale messaggio: 

 

 

 

CONNESSIONE SMART CLOUD 

Nella modalità Connessione diretta occorre configurare i campi di connessione come segue: 

 Utente – login di un utente di Passepartout Welcome; 

 Password – password dell’utente di Passepartout Welcome; 

 Azienda – azienda di Passepartout Welcome da utilizzare; 

 Dominio – dominio di appartenenza a Smart Cloud.  

Dopo aver correttamente compilato questi campi è possibile verificarne l’esattezza tramite il pulsante “Test Connessione”. Se la connessione 

va a buon fine, viene visualizzato tale messaggio: 
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Una volta verificata la connessione, se questa risulta essere valida viene abilitato il campo Tipo addebito: questa voce viene abilita solo se i 

parametri di connessione sono validi per il collegamento.  

TIPO ADDEBITO 

Tramite questa opzione è possibile decidere la modalità di addebito welcome.  

 Unica Voce Addebito: in caso venga impostata questa opzione, la voce a cui verrà addebitato il conto in camera sarà in primis 

quella impostata in Reparto, in alternativa, verrà interessata la voce di addebito qui impostata (configurazione Azienda, scheda 

Connessione Welcome); 

 Per articolo: in questo caso, all’emissione di un conto con tipo pagamento Addebito hotel, verrà inviato l’elenco dettagliato degli 

articoli presenti in conto. All’impostazione di questa opzione, in Anagrafica Reparto, scheda Opzioni Avanzate, la sezione 

Parametri per Passepartout Welcome viene nascosta.  

Importante: per poter utilizzare correttamente la modalità di addebito “Per Articolo” è necessario che ogni articolo 

presente nel conto che si vuole addebitare sia stato correttamente inserito in tabella Listini Extra. Per una corretta 

configurazione dei listini extra si veda il manuale di Passepartout Welcome alla relativa voce. 

Una volta effettuato l’addebito in camera, per esempio con Ricevuta Welcome, andando ad analizzare la distinta Completa lato 

Passepartout Welcome si avrà quanto segue: 

 

 
 

 Per categorie: in caso venga scelta questa opzione, viene visualizzata anche l’opzione Addebita alla voce che permette di 

impostare l’unica voce di addebito a cui imputare i vari addebiti in camera. Con l’impostazione in oggetto, in ogni categoria viene 

abilitato il campo Voce addebito welcome in cui specificare la voce interessata. Per ogni categoria è possibile impostare voci di 

addebito diverse. In questo caso il conto viene principalmente imputato alle voci di addebito impostate su ogni categoria coinvolta 

in conto, in base agli articoli in esso presenti. In presenza di categoria coinvolta ma carente dell’informazione per l’addebito, farà 

fede quanto impostato nel reparto in cui viene emesso il conto.  

 

 

In caso non sia stata impostata alcuna voce di addebito nel reparto coinvolto, farà fede quanto impostato in configurazione Azienda 

nella scheda Connessione Welcome. Una volta effettuato l’addebito in camera, per esempio con Ricevuta Welcome, andando ad 

analizzare la distinta Completa della camera su cui è stato addebito il conto si avrà quanto segue: 

 

Addebita alla voce: questa opzione viene visualizzata solo se il Tipo Addebito risulta essere PerCategorie o UnicaVoceAddebito. Tramite 

questa opzione è possibile selezionare dalla lista la voce di addebito, tra quelle configurate in Passepartout Welcome, che si vuole 

generalmente utilizzare per gli addebiti: 

 

 



Passepartout Plan  

162    CONFIGURAZIONE 

 
 

In caso come Tipo addebito venga impostata la modalità PerCategorie o UnicaVoceAddebtio è possibile specificare una voce di addebito 

diversa anche per ogni reparto (es. Reparto Profumeria, voce addebito Profumi, Reparto Abbigliamento voce addebito Abbigliamento). In 

caso nei vari reparti e/o nelle categorie interessate non sia stata impostata una voce di addebito Welcome, al momento dell’addebito in 

camera, verrà assunto quanto impostato in Configurazione Azienda.  

Nella parte destra della scheda Connessione Passepartout Welcome è possibile scegliere quale tipo di documento stampare quando si 

effettuano gli addebiti Welcome:  

 Proforma: in caso si scelga di emettere dei proforma Welcome; 

 Ricevuta: in caso si decida di mettere il conto in sospeso e farlo pagare lato Welcome entro la fine del soggiorno; 

 Scontrino: in caso si decida di mettere il conto in sospeso e farlo pagare lato struttura ricettiva entro la fine del soggiorno; 

 

E’ inoltre possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

 Chiedi conferma di stampa: nel caso di addebito verso Welcome, selezionando questa opzione, è possibile scegliere di non 

stampare il proforma. 

 Cliente predefinito: se viene valorizzato, all’emissione di una Ricevuta o Scontrino Welcome, viene proposto questo nominativo 

che è sempre modificabile con altro cliente direttamente in fase di conto. 

 Modalità selezione camera: 

- Normale – viene aperta la finestra "Conto" che contiene l'elenco delle camere occupate tra le quali selezionare quella 

interessata. Inoltre vi sono anche il bottone "Ricerca per cliente", in caso venga inserito il numero tessera nel campo 

"Tessera hotel" avvia la ricerca del cliente associato a tale tessera ed il bottone "Ricerca per numero camera" che 

permette di visualizzare la finestra di addebito hotel in modalità "Inserimentonumero".  

- Inserimento Numero - in fase di addebito viene proposta una tastiera grafica su cui selezionare direttamente il numero 

della camera a cui addebitare l'importo. In tale modalità, è possibile digitare il numero camera indicato dal cliente e alla 

conferma con il pulsante OK visualizzare l'elenco degli eventuali conti aperti sulla camera sopra indicata. 
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- Conferma automatica - scegliendo la modalità "ConfermaAutomatica", al momento della scelta della camera su cui 

effettuare l'addebito, premendo il relativo bottone (numero camera), l'addebito viene immediatamente effettuato, 

diminuendo così il numero di passaggi da eseguire. 

 Visualizzazione cliente (privacy): tramite questa opzione è possibile gestire la visibilità dei clienti letti da Welcome in modo tale 

da garantirne la privacy. In questo modo è possibile ad esempio nascondere i nominativi provenienti da Hotel convenzionati agli 

utenti di Plan 

I valori possibili sono: 

- Tutti i nominativi: sono visualizzati tutti i nominativi delle camere 

 

 

 

- Solo Referente: è visualizzato solo il nominativo del referente della prenotazione 

 

 

 

- Solo Numero Camera: è visualizzato solamente il numero camera. I dettagli dei nominativi non sono visualizzati e non 

è possibile eseguire la ricerca per nominativo. 
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In caso siano presenti più conti aperti sulla stessa camera, una volta selezionato il nominativo del cliente interessato, ci si può avvalere del 

bottone "Chiudi e libera" che permette di chiudere il conto lato Passepartout Plan velocizzando così l'operatività senza dover effettuare la 

stessa operazione dalla finestra di Dettagli conto. 

SERVIZI 

In questa scheda sono presenti un cruscotto di abilitazione dei servizi e i campi delle relative porte così da poter decidere quali avviare e su 

quale porta. La configurazione per Replica Dati e PocketPC richiede solo la selezione del relativo servizio e l’impostazione della porta. Per 

ulteriori dettagli si rimanda ai relativi capitoli all’interno di questo manuale. 

 

SERVIZIO PORTA PREDEFINITA 

Replica Dati 7803 

PocketPC 7802 

Smartphone/Tablet 7804 

Connection Manager 7805 

 

Attiva servizio Replica Dati: se il flag è selezionato è attivo il servizio di Replica dati. 

Porta predefinita: (7803 default) - porta sulla quale è attivo il servizio di replica 

ID: codice identificativo della replica. 

 

Mantieni il registro sincronizzazione cancellazioni per mesi (0-24) – tramite questo parametro è possibile indicare i mesi dopo i quali 

verranno automaticamente cancellate le registrazioni più vecchie (max 24, 0 = nessuna registrazione) 

Soglia di avviso ritardo saldo promozione (def. 6 sec): 0 - se il tempo di attesa del saldo promo è superiore a tale soglia viene dato un 

popup di avviso in conto con il testo "Si stanno verificando dei rallentamenti di comunicazione con il server centrale per il saldo 

promozione". 

 

INDIRIZZO IP SERVER 

 

Nei campi Url Pubblico e Url Privato è necessario indicare gli indirizzi IP relativi per la configurazione del Servizio Satispay. 

 

SERVIZI WEB SICURI (https) 

 

 Se arrivato permette di abilitare la connessione internet sicura tramite https. E’ necessario indicare una Porta, un certificato e password. 

I servizi si possono abilitare tramite Client , selezionando l spunta nel campo Client Web. 

 

TIMEOUT DISCONNESSIONE CLIENT 

È possibile impostare nella sezione Timeout connessioni (minuti) il tempo di attesa (in minuti) dopo il quale i client vengono disconnessi. 

Tale tempo è necessario per liberare il posto di lavoro in licenza qualora un client non sia più attivo (perché ad esempio si è chiuso in modo 

non corretto). Le opzioni riguardano in maniera differente il Client Web perché i dispositivi mobili vengono continuamente messi in standby 

se non collegati all'alimentazione.  

I valori predefiniti sono 10 minuti per il Client Web/App. 

 

PCM 
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Di seguito viene data una guida dettagliata per la configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM in questo manuale). PCM è uno 

strumento che consente di integrare Passepartout Plan, con dispositivi esterni come sistemi di addebito, domotica.  

Tramite il collegamento a Passepartout Connection Manager (PCM), è possibile utilizzare lettori smartcard per il riconoscimento dei clienti e 

per memorizzare il saldo di una promozione ad esso associata. Salvando il saldo fisicamente sulla tessera, è possibile utilizzare la 

promozione su più installazioni differenti purché il cliente e la promozione siano configurati su tutte le installazioni, ad esempio tramite 

sincronizzazione con il modulo Replica Dati.  

In questo manuale viene mostrata la sola configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM) relativa al programma Passepartout 

Plan, Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento di PCM si rimanda al relativo manuale.  

Attenzione: PCM deve essere installato su ogni PC a cui è collegato il lettore di smartcard, sia esso sulla macchina server o 

client di Plan, per questo è possibile avere più server PCM. Sulla smartcard non è possibile salvare il saldo di più promozioni 

contemporaneamente. 

Una volta installato PCM e creato il relativo database, è necessario configurare il collegamento al server di Passepartout Plan (in caso di 

collegamento con Welcome configurare il collegamento anche per il relativo server) ed effettuarne la registrazione. 

 

 

 

Eseguita la registrazione, è necessario riavviare il server di Passepartout Plan. Successivamente Abilitare la classe di Plug-in "SmartCard" 

per i/il server PCM desiderati/o. Una volta avviato il Plug-in, se la registrazione è andata a buon fine nella scheda Connection Manager, nella 

tabella Server PCM registrati, campo Server, viene visualizzata una riga relativa a tale server PCM. 

 

 

La tabella "Server PCM registrati", indica l'elenco di tutti i server PCM per i quali il server di Passepartout Plan è stato registrato. 

Sui campi PC1, PC2, PC3, relativi ai server PCM registrati, è abilitato un menu di scelta, tramite il quale, per è necessario impostare il nome 

del PC client che deve utilizzare il server PCM indicato nel campo "Server" presente su stessa riga, cioè il client a cui è collegato il lettore 

smartcard (tipicamente è uguale al nome del server PCM). Nelle colonne PC 2 e PC 3 è possibile impostare più computer che usano lo stesso 

server PCM e quindi lo stesso lettore smartcard, ad esempio nel caso di due client affiancati con il lettore condiviso. 
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Attiva riconoscimento clienti tramite smartcard – se i clienti vengono abitualmente riconosciuti tramite smartcard, si consiglia di attivare 

tale opzione, così che, ad ogni apertura della finestra di Ricerca e Verifica Cliente, il programma effettui in automatico la lettura della 

smartcard inserita. In caso contrario, cioè se non vengono utilizzate le smartcard, si consiglia di non attivar tale opzione, poiché si potrebbe 

verificare un rallentamento durante la procedura di identificazione cliente dovuto ai tempi di accesso al lettore. 

Mantieni il registro sincronizzazione cancellazioni per mesi (0-24) – tramite questo parametro è possibile indicare i mesi dopo i quali 

verranno automaticamente cancellate le registrazioni più vecchie (max 24, 0 = nessuna registrazione) 

Soglia di avviso ritardo saldo promozione (def. 6 sec): 0 - se il tempo di attesa del saldo promo è superiore a tale soglia viene dato un 

popup di avviso in conto con il testo "Si stanno verificando dei rallentamenti di comunicazione con il server centrale per il saldo 

promozione". 

 

TIMEOUT DISCONNESSIONE CLIENT 

È possibile impostare il tempo di attesa (in minuti) dopo il quale i client vengono disconnessi. Tale tempo è necessario per liberare il posto di 

lavoro in licenza qualora un client non sia più attivo (perché ad esempio si è chiuso in modo non corretto). Le opzioni riguardano in maniera 

differente il Client Windows, il Client Web e la Comanda Smartphone perché i dispositivi mobili vengono continuamente messi in standby 

se non collegati all'alimentazione.  

I valori predefiniti sono 5 minuti per il Client Windows, 10 per il Client Web/App e 30 per la Comanda Smartphone. 

ORARI APERTURA 

In questa scheda di Configurazione Azienda è possibile specificare i vari turni di apertura dell'azienda. Per ogni giorno è possibile 

selezionare più turni, es. da Mercoledì a Domenica continuato, Lunedì turno mattino, Martedì nessun turno perché l'azienda resta chiusa.  

 

 

 

In caso venga selezionata la voce Incrementa la data di gestione in base ai turni alla chiusura giornaliera, e ci si trovi ad effettuare la chiusura 

di Lunedì, la data gestione salterà il giorno in cui viene osservato il turno di chiusura e si verrà portati direttamente alla prima data di apertura 

valida. A fronte di ogni chiusura giornaliera viene visualizzato un messaggio a video in cui viene riportata l’informazione sull’attuale data di 

gestione, e come poterla modificare previo controllo che non ci siano conti aperti. 
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MODALITA’ CHIUSURA GIORNALIERA  
Il cambio data di gestione non è vincolato alla chiusura giornaliera. In questo modo è possibile emettere conti nei giorni successivi anche 

senza aver fatto la chiusura giornaliera, che può quindi essere posticipata ad un secondo momento. Inoltre è anche possibile impostare una 

data anteriore a quella di gestione ed emettere quindi conti in date precedenti, sfruttando poi l'opzione di ricalcolo dei totali delle chiusure già 

confermate. 

NOTA BENE 1: i progressivi dei documenti devono essere consecutivi in base alla data di emissione, spetta all’operatore 

rispettare la normativa fiscale, il programma offre la massima flessibilità e non pone vincoli in tal senso. 

 

NOTA BENE 2: nel caso di conti la cui data si riferisce a chiusure già contabilizzate, spetta all’operatore modificare a mano 

le registrazioni in prima nota o cancellarle e contabilizzare nuovamente la chiusura. 

In opzione di installazione sono disponibili tre modalità differenti per la gestione della chiusura giornaliera: 

o Opzione manuale bloccante: è necessario effettuare manualmente la chiusura per passare alla nuova data di gestione (se 

corrisponde a quella della chiusura, cioè se non è già stata cambiata nel frattempo). Non è possibile effettuare conti nel 

frattempo. Utile per un controllo rigoroso sul saldo casse e per poter effettuare una riconciliazione di cassa nel caso di 

importi discordanti con le stampanti fiscali. 

o Opzione manuale background: si apre la chiusura giornaliera e premendo il tasto di chiusura definitiva viene subito 

portata la data di gestione al giorno successivo (se corrisponde a quella della chiusura, cioè se non è già stata cambiata 

nel frattempo), poi in background parte il calcolo della chiusura che non risulta bloccante e consente l’emissione di conti 

(in data successiva). 

o Opzione automatica in background: al passaggio alla nuova data di gestione (manuale o in automatico) parte in 

background anche la chiusura giornaliera definitiva. Nel caso non sia possibile effettuare la chiusura giornaliera per 

eventuali errori, la chiusura rimarrà aperta e dovrà essere chiusa manualmente. 

Attenzione: la chiusura in background automatica o manuale consente di emettere nuovi conti, ma le operazioni potrebbero 

risultare rallentate fino al completamento della chiusura. 

Se viene selezionata l’opzione “imposta data gestione uguale a data sistema” in combinazione ad una delle due modalità di chiusura manuale, 

è possibile chiudere i giorni precedenti utilizzando il tasto “Cambio data” presente in chiusura giornaliera. Da navigatore, selezionando il 

nodo chiusura, si apre sempre la chiusura corrispondente alla data di gestione attuale, poi tramite il tasto Cambia data è possibile 

visualizzare/creare la chiusura per il giorno indicato. È anche possibile aprire le chiusure da indagine se sono state create precedentemente 

ma non chiuse. 

Per quanto riguarda i parziali cassiere, è possibile avere più parziale aperti per uno stesso personale, in date di gestione differenti. Da 

Navigatore si apre sempre il parziale corrispondente alla data attuale, mentre da indagine parziali è possibile aprire parziali di giorni 

differenti. La chiusura giornaliera chiude in automatico i parziali alla stessa data di gestione lasciando inalterati gli altri. 

NOTA BENE: la chiusura delle stampanti fiscali deve essere eseguita manualmente. Nel caso si utilizzino stampanti fiscali è 

consigliato non utilizzare l’opzione di impostare la data di gestione in automatico, ma effettuare prima la chiusura delle 

stampanti e poi passare manualmente al giorno successivo. 

Esempi di casi d’uso gestibili: 

L’utente non è interessato alla chiusura giornaliera e non ha stampanti fiscali, eventuali statistiche le fa con le indagini. 

Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema. Lascia la chiusura su manuale e non la fa mai. In questo 

modo la data di gestione scatterà ad un’ora precisa per allinearsi alla data di sistema. La chiusura non viene mai creata, in caso in futuro 

sorga la necessità di effettuare le chiusure tramite la funzionalità “cambio data” queste potranno sempre essere effettuate per qualsiasi data. 

L’utente è interessato alla chiusura ma lavora 24 ore su 24 e non ha stampanti fiscali. 

Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema e imposta il calcolo automatico in background della chiusura 

giornaliera. In questo modo, la data di gestione scatterà ad un’ora precisa per allinearsi alla data di sistema. Alla stessa ora viene lanciata la 

chiusura giornaliera in automatico ed in background, in tal modo l’operatore non deve preoccuparsi di effettuare la chiusura e può continuare 

ad emettere conti anche durante la chiusura. Ovviamente la procedura in background rallenterà l’operatività del programma. 

L’utente è interessato alla chiusura ma lavora 24 ore su 24 e ha stampanti fiscali. 

Soluzione: non imposta l’opzione automatica per la data e imposta l’opzione di chiusura su manuale in background. Al momento opportuno 

l’operatore apre la finestra di chiusura giornaliera ed effettua la chiusura definitiva, che porta avanti la data e nel frattempo può continuare a 

lavorare. I conti emessi durante la procedura in background avranno data validità relativa al giorno successivo. 

L’utente è interessato alla chiusura, lavora fino a dopo la mezzanotte, non ha stampanti fiscali ma spesso dimentica di fare la chiusura. 

Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema ma dopo un certo orario e non alla mezzanotte. Imposta anche 

il calcolo automatico in background della chiusura giornaliera. In questo caso l’operatore non deve preoccuparsi di effettuare la chiusura e 

può continuare a lavorare senza interruzioni. 

L’utente vuole un controllo preciso e puntuale sulla chiusura e poter emettere eventuali conti di compensazione prima di chiudere. 

Soluzione: non imposta la data di gestione in automatico a quella di sistema e imposta la chiusura manuale bloccante. In questo modo è 

l’operatore ad effettuare la chiusura solo dopo un controllo accurato, e un eventuale confronto con l’esito della lettura dei reparti fiscali delle 

stampanti fiscali collegate, ed eventualmente emettere conti di compensazione prima della chiusura definitiva. 
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NEGOZIO RETE 
Da questa anagrafica è possibile configurare eventuali negozi associati ad esempio nel caso di sedi periferiche e vi si accede dal nodo 

Negozio Rete presente nel navigatore sotto la voce Configurazione. Tramite questa configurazione sarà possibile contattare i negozi per 

verificare le esistenze di magazzino degli articoli in comune (vedi utilizzo) e/o utilizzare Fidelity Card in comune, previa impostazione 

dell’opzione “Mostra esistenze in ricerca articolo”. Ovviamente i negozi devono possedere una connessione Internet. 

Dalla schermata è possibile impostare dati di anagrafica (Nome negozio, partita I.V.A., note, città, numeri di telefono, ecc.) e i parametri di 

connessione al negozio che si sta configurando: 

 Indirizzo IP (o DNS): indirizzo del server Plan del negozio, tale server deve essere accessibile via Internet e l’indirizzo IP deve 

essere statico per poter ricontattare il negozio in tempi successivi; 

 Porta: porta di ascolto del server (es. 7801); 

 Login – Password: credenziali per collegarsi al negozio remoto; 

 Sede Centrale: da impostare solo nel caso di collegamento con una installazione di Plan Master per l’utilizzo di Fidelity Card 

centralizzate. È possibile configurare tanti negozi associati ma solo una sede centrale; 

 Tramite il tasto “Test connessione” è possibile controllare se le impostazioni di collegamento sono corrette: 

 

 

 

ALIQUOTA IVA 
Tramite doppio click sul nodo Aliquota Iva è possibile configurare tutte le aliquote Iva, fino ad un massimo di 30, che si vogliono gestire e di 

conseguenza assegnare alle anagrafiche di Clienti, Fornitori, Articoli nonché in Categoria Cliente. 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione di una nuova Aliquota Iva. 

Codice – codice per identificare l’aliquota; 

NOTA BENE: per una corretta scrittura in prima nota sul gestionale Mexal, è necessario configurare le varie tipologie di 

aliquota Iva con i corrispondenti codici utilizzati in Mexal stesso. Per esempio se si vuole gestire l’Iva agricola è necessario 

che il codice sia preceduto dal simbolo #. Per ulteriori informazioni al riguardo si consulti la tabella presente in Appendice. 

Percentuale – Percentuale che si vuole imporre per questa aliquota; 

Iva agricola – se la casella è selezionata, significa che l’aliquota che si sta configurando è di tipo “Agricola” e nel campo codice va inserito 

il simbolo #. Questo perché al momento della comunicazione con il gestionale Mexal, per la scrittura in prima nota o in fase di import/export 

di altre informazioni, questa sia effettivamente riconosciuta come agricola e trattata come tale; 

Escludi da sconti e storni – l’opzione si attiva solo per aliquote in esenzione (percentuale a 0) è necessaria per gestire gli oneri tipo bolli e 

selezionandola si attivano i seguenti automatismi: 

 Nel castelletto IVA l’imponibile di tale aliquota non viene decurtato di eventuali sconti o storni 

 In conto inserendo uno sconto di testata in percentuale, questo verrà calcolato escludendo tutti gli articoli afferenti tale aliquota 

(cioè si esclude il bollo dal calcolo dello sconto) 

 Suddividendo lo sconto di testata sulle righe verranno escluse quelle collegate a tale aliquota (cioè non si sconta il bollo) 

 

Target aliquota – campo che permette di specificare se l’aliquota iva si riferirà a: Beni, Servizi o Spese accessori (servizi) 

 

Reparto Stampante Fiscale (1-30) – Il numero di reparto viene utilizzato nella emissione degli scontrini fiscali. Inserire il reparto 

corrispondente alla percentuale nella stampante fiscale; 

ATTENZIONE: se per lo stesso reparto fiscale viene assegnata un’aliquota iva differente in Passepartout Plan rispetto a 

quanto impostato nella stampante fiscale, su alcune di queste e su alcuni Registratori di Cassa i documenti fiscali emessi 
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riporteranno l’aliquota iva impostata nell’hardware, mentre per altre stampanti fiscali/registratori di cassa si ha un errore 

dovuto alla differente impostazione nei vari reparti fiscali.  

 

 

Seguendo l’esempio riportato in figura, nel misuratore fiscale occorre configurare una aliquota al 20% per il reparto 1. 

 

Descrizione – in questo riquadro è possibile inserire una descrizione che può essere utilizzato per inserire informazioni aggiuntive al codice 

e alla percentuale; 

Modalità stampa scontrini/altri doc: l'opzione Modalità stampa è strettamente legata a quanto è stato inserito nel campo Percentuale. Nel 

caso si stia configurando un’aliquota con percentuale = 0 è possibile impostare una qualsiasi tra le modalità presenti e differenziare la 

modalità per scontrini e per tutti gli altri tipi di documenti. In caso l’aliquota abbia percentuale >0 sarà possibile impostare esclusivamente la 

modalità Abilitata. Di seguito il significato delle diverse modalità di stampa, e loro ripercussione in fase di stampa del relativo documento. 

 Abilitata – tra glia articoli presenti in conto, vengono stampate anche le righe relative ad aliquota iva con percentuale =0; 

 Disabilitata – tra gli articoli presenti in conto, non vengono stampati quelli soggetti ad una percentuale iva = 0; 

 Non fiscale – vengono emessi 2 scontrini, uno di valore fiscale ed uno di valore non fiscale. Il primo, fiscale, contenente i soli articoli 

soggetti ad una percentuale iva > 0, mentre il secondo, non fiscale, contiene i soli articoli soggetti ad una percentuale iva = 0. 

In caso la percentuale inserita nel relativo campo sia pari a zero, la stampa degli articoli con percentuale iva = 0 è dettata dalla seguente 

tabella: 

 

Modalità stampa in 

anagrafica articolo 

Modalità stampa in 

configurazione Al. Iva 
Stampa 

Abilitata Abilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Disabilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Non fiscale l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Abilitata 

Se % al Iva di riga in conto = 0 

l’articolo non viene stampato in conto 

Se % al Iva di riga in conto > 0 

l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Disabilitata l’articolo non viene stampato in conto 

Disabilitata Non fiscale l’articolo non viene stampato in conto 

Non fiscale Abilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale Disabilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale  Non fiscale l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

 

In caso venga impostata un’aliquota con percentuale > 0 (maggiore zero) e modalità stampa disabilitata appare il seguente messaggio:  
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Se in fase di conto, vengono inseriti articoli generici tramite il pulsante Articolo generico, ai quali viene associata una percentuale iva = 

0, allora la modalità di stampa dipenderà esclusivamente dall’impostazione scelta nella maschera di configurazione dell’aliquota 

utilizzata. 

Applica a tutti gli articoli associati: alla selezione di tale pulsante, per tutti gli articoli soggetti a tale Aliquota, nella relativa anagrafica 

viene impostata la modalità di stampa sopra configurata. 

Natura: specifica la natura delle aliquote non imponibili. Utilizzato per la generazione della fattura elettronica. In tal caso occorre 

anche impostare come Codice aliquota il valore della normativa di riferimento.  Per i dettagli consultare il paragrafo “FATTURA 

ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)”. 

MODELLO DOCUMENTO 
In finestra di configurazione “Modello Documento” è possibile creare dei modelli per documenti standard. Questo risulta utile nel caso il 

cliente abbia necessità di non avere un conto dettagliato contenente tutte le voci degli articoli acquistati ma abbia l’esigenza di avere una 

voce unica e generica che giustifichi gli acquisti fatti: per esempio Buono servizi, premio produzione….  

Il campo Nome va compilato con il nome che si vuole assegnare al documento, e la descrizione, editabile anche in fase di conto, è opzionale 

e serve a dare eventuali informazioni più specifiche per il documento: 
 

 
 

Come detto poco sopra, questo tipo di documento serve per stampare i documenti in fase di conto in modo che non venga riportato il 

dettaglio degli articoli, mostrando solo una voce generica, come ad esempio “Servizi base”: 
 

 
 

oppure raggruppare gli articoli per categoria di appartenenza: 
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TIPO PAGAMENTO 
Tramite questa finestra è possibile configurare i diversi tipi di pagamento utilizzabili dai clienti al momento in cui pagheranno il conto. 

Inoltre è possibile configurare diverse valute estere, come per esempio Dollaro Usa o Sterlina Inglese, in modo tale che il cliente possa 

pagare il conto con la propria valuta ed avere l’eventuale resto in Euro  

Per configurare un nuovo tipo di pagamento, come può essere Bancomat, Assegno, o valuta estera, effettuare doppio click sul nodo del 

navigatore Tipo Pagamento e nella finestra selezionare la categoria del tipo pagamento che si vuole configurare come per esempio Assegno, 

Bancomat o altro e assegnare un nome al tipo di pagamento come per esempio per il Bancomat è possibile utilizzare il nome del circuito di 

appartenenza o della Banca che lo ha rilasciato. 

I campi da compilare sono: 

 Nome – Inserire il Nome che sta ad indicare il tipo di pagamento; 

 Categoria – categoria del pagamento. Selezionare dall’elenco la categoria del tipo di pagamento; 

 Immagine – è possibile inserire un’immagine che viene visualizzata sul pulsante recante il nome “TipoPagamento” nella finestra 

“Scegli il tipo di pagamento da utilizzare” aperta in fase di conto dalla finestra del conto; 

 Colore sfondo e colore testo: permettono la personalizzazione del relativo pulsante presente nella finestra di cambio opzione, 

quando si vuole modificare il tipo di pagamento in fase di conto “Attiva tipo pagamento”: se è selezionato, in fase di conto è 

possibile utilizzare questo tipo pagamento, mentre se non è selezionato questo non è utilizzabile. 

 Disabilita apertura cassetto: se il flag è abilitato quando tutti i pagamenti del conto hanno tale campo attivo il cassetto non viene 

aperto.  

 Codice conto Mexal: è necessario se viene selezionato come categoria di pagamento “IncassoMexal” oppure se si vuole 

differenziare il conto su Mexal per l'installazione. 

 

 

 

In caso si scelga la categoria ValutaEstera, viene abilitato il campo Cambio pred. Ed il bottone Cambi… 

Nell’esempio mostrato sotto si sta configurando il tipo pagamento per il dollaro americano, nel campo Cambio pred si deve inserire il tasso 

di cambio Euro/Dollaro predefinto. Tramite il bottone Cambi… si accede alla configurazione della finestra “Valute e Cambi” che viene 

descritta poco sotto. 

 

 

 

In caso si stampi su stampanti grafiche è possibile inserire, nel layout di stampa automatica dello scontrino, i campi Importo e 

TipoPagamento collocati sotto la voce Pagamento1. 
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Nell’esempio mostrato sopra è stato indicato il campo Pagamento1 proprio perché il tipo pagamento Dollaro è stato impostato come primo 

tipo pagamento, in caso fosse stato inserito come seconda tipologia di Pagamento, si dovevano inserire i campi Importo e TipoPagamento 

collocati sotto Pagamento2. 

 

 

 

STAMPANTI FISCALI: in questo caso è necessario avvalersi è delle righe di cortesia in modo da poter avere comunque le informazioni 

relative all’Importo e al tipo Pagamento Valuta Estera. L’inserimento delle righe di cortesia avviene aprendo la configurazione della 

stampante fiscale a cui è demandata la stampa.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni riguardo ai pagamenti in valuta estera si faccia riferimento al manuale al capitolo Utilizzo paragrafo Tipi 

Pagamento. 

 

Il campo Codice Mexal deve essere valorizzato in caso il tipo di pagamento che si sta configurando venga poi importato in Mexal. 

In caso si scelga la categoria “Non definito”, impostando tale pagamento come predefinito in conto, viene dato il messaggio a video “Devi 

impostare il tipo di pagamento”. In questo caso non sarà possibile chiudere il conto fino a che non verrà impostato un pagamento normale, 

cioè appartenete ad una categoria differente dal “Non definito”. 

In caso si voglia avere un riepilogo di ciò che è attivo e di ciò che non è attivo, è possibile effettuare una ricerca sull’oggetto di interesse 

tramite un doppio click su “Ricerca”. Sotto viene riportato l’esempio della ricerca sui tipi di pagamento attivi e non:  

 

 

 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    173 

si deduce che i tipi di pagamento non attivi sono bonifico bancario, e Buono Pasto, poiché la relativa casella della colonna “Attiva Tipo 

Pagamento” non è selezionata: 

VALUTE E CAMBI 
Questa finestra permette di avere lo storico giornaliero per ogni valuta. La tabella Valute permette di specificare sigla e descrizione delle 

valute che si vogliono gestire. Una volta inserite le valute e la descrizione si attivano i bottoni “Salva modifiche” che salva la configurazione 

effettuata e “Annulla modifiche” che annulla le modifiche apportate dopo l’ultimo salvataggio. Al salvataggio di sigle e descrizioni valute, in 

automatico la tabella relativa alle valute viene compilata con una riga per ogni valuta configurata. La colona Cambio deve essere compilata 

con il relativo cambio Valuta estera\Euro relativa al giorno impostato nel campo Data. Il bottone “Salva cambi” fissa i cambi valuta appena 

effettuati, “Annulla modifiche” annulla le modifiche apportate dopo l’ultimo salvataggio e “Canc. Giorno” azzera la configurazione delle 

Valute per il giorno impostato. 

Mantenendo aggiornata la tabella dei cambi valuta, il tasso di cambio, per i conti emessi, verrà determinato dinamicamente impostando il 

cambio relativo al giorno più vicino a quello della data di gestione del conto. Se non viene trovato alcun cambio viene utilizzato il tasso 

impostato nel tipo di pagamento. 

 

 

 

BUONO 
Per configurare un nuovo Buono “pasto”, fare doppio click sul nodo Buono collocato nella cartella configurazione presente nel navigatore. 

 

 
 

I campi obbligatori da compilare sono: 

 Nome – Inserire il nome riportato sul ticket del Buono o un nome che faccia ricordare di quale tipologia di Buono si tratta; 

ATTENZIONE: se in fase di configurazione si inseriscono solo la “Società emettitrice” e entrambi i valori, durante il 

salvataggio viene generato un nome di default formato dalla ragione sociale dell’agenzia e dal valore facciale del buono. 

 Società emettitrice – premendo il pulsante si apre la finestra di selezione della agenzia tra quelle previste in Passepartout Plan. 
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Selezionando dalla indagine una voce e premendo il pulsante “Conferma cliente” la finestra viene chiusa assegnando l’agenzia scelta al 

buono ed aggiornando automaticamente il titolo del bottone con la ragione sociale dell’anagrafica medesima; premendo “Annulla” si 

annulla la recente agenzia selezionata. 

 Immagine – È possibile inserire un’immagine che verrà poi visualizzata sul corrispondente bottone in fase di conto utilizzando tale 

buono; 

 Valore facciale € – Valore indicato sul Buono; 

 Valore rimborsato € – Valore effettivamente rimborsato dalla società emittente; 

 Attivo: 

 se il campo Attivo è selezionato, in fase di conto è possibile gestire i pagamenti tramite buoni precedentemente 

configurati; 

 

 se il campo Attivo non è selezionato, in fase di conto non è visibile il tipo di pagamento “Buono”. 

 Generico: 

 se il campo Generico è selezionato, in fase di conto viene aperto il tastierino numerico che consente di 

personalizzare l’importo del buono precedentemente configurato; 

 

 
 

 se il campo Generico non è selezionato, in fase di conto il valore del buono non è personalizzabile ed il buono 

assume il valore configurato. 

Ad esempio, se viene configurata l’anagrafica di un buono Day, con importo Facciale 8,00 € e importo rimborsato 7,00 €, se l’opzione 

Generico è attiva in fase di conto tale buono potrà assumere qualsiasi importo si voglia in base al taglio di cui dispone il cliente. 
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Nota Bene: in caso si effettui la personalizzazione dell’importo per il buono generico, si sottolinea che il valore prescelto 

risulterà essere sia il valore facciale che il valore rimborsato. 

STAMPANTE 
Per gestire le stampe dei documenti in Passepartout Plan non è sufficiente installare la stampante in Windows, ma occorre configurarla nel 

programma. È possibile configurare quattro tipologie di stampanti: 

 stampanti grafiche; 

 stampanti per Fatture RF/Ric.Fisc su moduli a rotolo prestampati; 

 stampati testuali; 

 stampanti fiscali. 

In questo paragrafo si vuole illustrare la configurazione all’interno di Passepartout Plan. Per l’installazione e la configurazione hardware si 

rimanda alla sezione specifica del manuale. 

Per qualsiasi tipo di stampante è possibile indicare se attivarla o meno tramite l’apposito flag. Se non attiva, non sarà possibile selezionare la 

stampante nei reparti o nelle casse. 

MODALITÀ STAMPA CONTO 

Un’ulteriore impostazione che riguarda tutti i tipi di stampante è la modalità di stampa conto: impostando “Stampante collegata al client” nel 

campo “Modalità stampa conto”, la stampa del conto è controllata dal client; viceversa impostando “Stampante collegata al server”, la 

stampa del conto è controllata dal server. Quest’impostazione è rilevante nel caso in cui la configurazione del sistema prevede che la parte 

client e server dell’applicazione risiedano su due computer differenti. L’impostazione predefinita prevede che la stampa del conto sia gestita 

dal client, perché normalmente la stampante è collegata al computer su cui è installato il client. Se la stampante del conto deve essere 

condivisa tra più client, è possibile collegarla al server e impostare “Stampante collegata al server”. 

MODALITÀ STAMPA COMANDA 

Analogamente al conto, è presente l’opzione per la stampa della comanda. Normalmente la stampa della comanda è a carico del server, 

tuttavia è possibile configurare la stampa della comanda sul client per gestire particolari scenari come la gestione di stand gastronomici dove 

vi è la presenza di più punti cassa ognuno con una stampante sulla quale devono essere stampati i talloncini con i quali è possibile ritirare i 

piatti nei centri di produzione. 

Ad esempio se un cliente acquista 1 caffè, 1 cornetto e 1 pizzetta (tre articoli che fanno parte di 3 centri produzione differenti), sarà stampato 

lo scontrino fiscale contenente i 3 articoli acquistati + 1 talloncino per il caffè + 1 talloncino per il cornetto e 1 talloncino per la pizzetta. Il 

cliente si recherà con i vari talloncini nei centri di produzione (stand gastronomici) per il ritiro dei prodotti. 

N.B.: Nello scenario sopra presentato è opportuno dotare ogni pc client dello stesso modello di stampante (tipicamente fiscale) collegata alla 

stessa porta, in modo tale da configurare in Plan una sola stampante e associarla ad ogni centro produzione. In questo modo quando in fase di 

conto il server comunicherà al client di eseguire la stampa, il client sarà in grado di trovare e stampare correttamente il documento sulla 

stampante di cassa. 

Attenzione: questa opzione non va abilitata nel caso in cui si utilizzino palmari (Orderman, PocketPC, Smartphone\tablet. 

 

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le varie tipologie di stampanti 

STAMPANTE SECONDARIA 

Ad ogni stampante è possibile associare una stampante secondaria per il conto che, in fase di stampa conto, stamperà lo stesso tipo 

documento della stampante a cui è associata.  

Esempio: Se ad una stampante fiscale associo una stampante secondaria non fiscale, ad ogni stampa scontrino sarà stampata una copia non 

fiscale nella stampante secondaria. 

È possibile specificare per quali documenti deve essere effettuata la stampa sulla stampante secondaria. 

 

 

Se non si specifica il documento (opzione “Solo per il tipo documento” non selezionata), sarà effettuata la stampa sulla secondaria per tutti i 

tipi documento. 

STAMPANTI GRAFICHE 

Le stampanti grafiche sono stampanti che gestiscono sia testo che grafica e che necessitano di driver per funzionare. Le stampanti laser, ink 

jet o alcune stampanti a rotolo POS, sono esempi di stampanti grafiche. 
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Prima di configurare le stampanti grafiche nel programma Passepartout Plan è necessario installarle nel pannello delle stampanti (Start -> 

Impostazioni -> Stampanti e fax), in quanto richiedono la presenza del driver. Per l’installazione delle stampanti si rimanda alla sezione 

Configurazione Hardware del presente manuale. 

Una volta installate le stampanti nel pannello di controllo, è possibile configurarle nel programma. Per registrare le proprietà di una nuova 

stampante, effettuare doppio clic sul nodo Stampante del pannello Navigatore. Se all’interno dell’azienda vi è un solo computer sul quale 

sono stati installati il server ed il client di Passepartout Plan, è possibile configurare la stampante selezionandola dalla lista Stampanti del 

Server, altrimenti è necessario inserire manualmente nel campo Nome Stampante il percorso di rete della stampante (es. 

\\pc1\stampanteCassa): 

 

 

 

Il campo “Nome stampante” si aggiorna automaticamente se la stampante viene selezionata dalla lista stampanti del server. Successivamente 

occorre scegliere “Stampante grafica” per indicare che la stampante può stampare qualsiasi documento che contiene testo e grafica. 

Dopo aver compilato il campo Nome Stampante o dopo aver selezionato la stampante dalla lista premere il pulsante Test Stampante per 

verificare se questa è presente nel percorso indicato. Se il test va a buon fine compare il messaggio “Stampante trovata”, altrimenti un 

messaggio di errore. 

Per rendere la stampante operativa è necessario selezionare la voce “attiva”. Tramite questa opzione è possibile disattivare una stampante per 

fare in modo che il programma non la possa utilizzare per la stampa di documenti.  

Il passo successivo è inserire nella griglia in basso nella sezione “Opzioni per la stampante grafica” i layout per i documenti che si vorranno 

stampare con la suddetta stampante. Una stampante grafica non potrà stampare un documento di un certo tipo se non è stato configurato il 

relativo layout. Tramite una stampante grafica è possibile stampare qualsiasi tipo di documento, tuttavia, sebbene sia possibile configurarlo, 

lo Scontrino sarà sempre non fiscale. 

Per la creazione di un layout di stampa fare riferimento al capito Configurazione, alla voce LAYOUT STAMPA AUTOMATICA.  

Tramite il pulsante Layout documenti è possibile modificare i layout di stampa per i documenti di magazzino senza dover aprire la finestra 

dei documenti. È sufficiente premere il pulsante “Layout documenti” e scegliere il tipo di documento per il quale si vuole modificare il 

layout: sarà visualizzata la finestra di creazione dei nuovi layout. Tale funzionalità è stata aggiunta per velocizzare la modifica dei layout che 

non saranno in alcun modo legati alla stampante configurata nella finestra dal momento che tali layout non rientrano tra le stampe 

automatiche. È analoga alla modifica del layout a partire dalla finestra del documento. 

 

 
STAMPANTE VIRTUALE DI TIPO E-MAIL 
 

È possibile configurare una stampante virtuale di tipo e-mail che invii direttamente il documento emesso all'indirizzo impostato in anagrafica 

cliente ed in caso di assenza presenti la finestra di inserimento. La stampa pdf riguarda solo le fatture e i documenti generati dal conto (con 

funzioni di stampa\genera).  Selezionando una stampante grafica, sotto la griglia dei layout, vi sono i campi per impostare la stampante pdf, il 

relativo percorso, ed eventualmente inviare l'email. Le impostazioni dell'email sono quelle della finestra delle notifiche.  L'utilizzo in fase di 

conto è quello di una qualsiasi stampante grafica, ma il programma crea un file pdf. Nel caso in cui sia abilitata l'email, viene richiesta l'email 

del cliente se non è stata configurata per quello selezionato, quindi una volta generato il file pdf, viene allegato alla email. 

 

STAMPANTI PER FATTURE RF/RIC.FISC SU MODULI PRESTAMPATI A ROTOLO 

Le stampanti appartenenti a questa tipologia sono abilitate esclusivamente alla stampa di ricevute fiscali e fatture RF su moduli prestampati. I 

moduli prestampati possono essere di dimensioni differenti, i più comuni sono: ST, EPL, EPF.  

NOTA BENE: se la stampante è configurata per stampare ricevute e fatture su moduli prestampati  non potrà stampare altre 

tipologie di documenti. 
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Dopo aver impostato il tipo di stampante è possibile scegliere la modalità di interfacciamento con essa. Sono possibili tre modalità di 

interfacciamento: 

1. Modello ST via driver (Custom Kube) 

2. Layout stampa via driver 

3. Stampante Esc/Pos 

 

Modello ST via driver 

Questa modalità riguarda esclusivamente stampanti prodotte dalla Custom che utilizzano moduli di tipo ST. In questo caso la gestione del 

modulo di stampa è automatica, è possibile solo scegliere se stampare o meno i dati dell’azienda e\o del cliente. 

Layout stampa via driver 

Questa modalità permette la modifica del layout che sarà utilizzato per la stampa della ricevuta o fattura RF. Premendo il pulsante 

“Modifica” si apre una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare il layout predefinito aggiungendo campi di testata o 

modificandone la posizione o il font. Il layout presenta in una singola pagina le due sezioni “Madre” e “Figlia” quindi ogni campo presente 

nella prima sezione è duplicato anche nella seconda; questo comporta che ogni modifica va riportata due volte, la prima nel campo nella 

sezione “Madre”, la seconda nella sezione “Figlia”. 
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In questo layout è presente un campo speciale chiamato “CampoRigheVendita” che in fase di stampa, conterrà tutte le righe di vendita, lo 

scorporo nel caso di fattura RF, i totali e le righe di cortesia. Occorre prestare molta attenzione alla modifica della dimensione di tale campo 

perché, se configurato in modo non corretto, è possibile che non visualizzi tutte le righe. I due campi “righe” e “colonne” presenti in testata 

permettono la modifica del numero di righe\colonne di questo campo. Ogni volta che si modifica il valore occorre premere il pulsante 

“anteprima” per applicare la modifica. Se si desidera modificare il font di questo campo, si consiglia di sceglierne uno monospazio per il 

quale, cioè, ogni carattere abbia la stessa larghezza: in questo modo saranno preservati gli allineamenti dei prezzi delle singole righe e dei 

totali. 

NOTA BENE: affinché la stampante riconosca il black mark, occorre configurare appropriatamente la lunghezza della 

pagina. In caso contrario la stampante potrebbe non allinearsi e tagliare correttamente la pagina 

Nella cartella layout dentro la cartella di installazione del server, sono forniti due layout 

ReceiptDriverST.xml Layout per stampante Custom Kube con modello carta ST. Questo layout è precaricato 

nel programma. 

ReceiptDriverQ1.xml Layout per stampante Custom Q3 con modello carta Q1 

 

Stampante Esc/Pos 

In questo caso è necessario installare in Windows la stampante come “Generica\solo testo” in quanto i dati e i comandi Esc\Pos saranno 

inviati come testo. I comandi EscPos sono utilizzati da Passepartout Plan per allineare la carta al “black mark”, tagliarla a fine stampa ed 

aprire il cassetto.  

I modelli preconfigurati in Passepartout Plan per le stampanti Esc\pos sono i seguenti: 

 

Modello Tipo carta 

Custom Kube ST 

Custom Q3 Q1 

Epson T86f EPL 

EPF 

Bixolon 350p AS7x (AS7, AS71) 

EPL 

EPF 

Scegliendo l’opzione “File Configurazione” è possibile caricare un file xml che contiene le specifiche della stampante e della carta. 

 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    179 

 

 

In questo modo è possibile estendere il supporto a nuovi tipi carta per le stampanti sopra riportate, modificare i parametri di configurazione 

per i modelli esistenti, oppure creare nuove stampanti non presenti nativamente in Passepartout Plan. Nella cartella “utilita\Stampanti” 

presente nel percorso di installazione, è presente un file prototipo chiamato “XMLReceipt.xml” che è possibile utilizzare come base di 

partenza per creare una propria stampante Esc\Pos.   

I parametri da impostare sono: 

 marca: indicare la marca della stampante. Es. Epson; 

 modello: indicare il modello. Es. T86f; 

 usaComandiEscPos: “true” se la stampante supporta i comandi Esc\Pos; 

 usaAllineamentoAutomatico: “true” se l’allineamento è effettuato tramite comando Esc\Pos; 

 allineaCartaInizio: “true” se deve essere inviato il comando di allineamento carta a inizio stampa; 

 comandoAllineaCarta: comando Esc\Pos di allineamento carta. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti da 

“\x”; 

 timeoutAllineaCarta (opzionale): specifica il ritardo prima dell’invio del comando allinea carta (utilizzare se necessario); 

 comandoAperturaCassetto: comando Esc\Pos di apertura cassetto. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti 

da “\x”; 

 comandoTaglioCarta: comando Esc\Pos di taglio carta”. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti da “\x”; 

 timeoutTaglioCarta (opzionale): specifica il ritardo prima dell’invio del comando taglio carta (utilizzare se necessario); 

 stileIntestazioneAzienda: “Normale” o “Bold”; 

 stileTotale: “Normale”, “Bold” o “DoppiaAltezza”. 

 stileSconto: “Normale”, “Bold” o “DoppiaAltezza”. 

 tagliaMadreFiglia (opzionale): true se effettuare un taglio tra la copia madre e la figlia. 

e per ogni documento: 

 tipo: modello carta. Es. “ST”; 

 numCol: numero colonne; 

 margineSx: margine sinistro; 

 margineSup: righe a margine superiore; 

 intAzie: righe per l’intestazione azienda; 

 traAzieCli: righe di salto tra l’intestazione azienda e l’intestazione cliente. È stato mantenuto solo per retro compatibilità: utilizzare 

“traSez1eSez2”; 

 intCli: righe per l’intestazione cliente; 

 traCliVoci: righe di salto tra l’intestazione cliente e le voci del conto. È stato mantenuto solo per retro compatibilità: utilizzare 

“traSez2eSez3”; 

 voci: righe destinate alle voci; 

 margineInf: righe a margine inferiore di ogni documento (madre e figlia); 

 traMadreFiglia: righe di salto tra la copia Madre e la copia Figlia (è sempre in duplice copia); 

 righeFinali: righe da aggiungere a fine stampa nel caso in cui non sia configurato l’allineamento automatico. 

 traSez1eSez2: righe di salto tra la sezione con ordine 1 e quella con ordine 2; 

 traSez2eSez3: righe di salto tra la sezione con ordine 2 e quella con ordine 3; 

 ordineAzie: ordine di stampa della sezione Azienda. Di default è 1; 

 ordineCli: ordine di stampa della sezione Cliente. Di default è 2; 

 ordineVoci: ordine di stampa della sezione Azienda. Di default è 3; 

Infine, come per le stampanti fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento; in questo modo è possibile aggiungere i 

campi desiderati che normalmente non sono stampati. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda all’apposito paragrafo. 

Intestazione. 

Come per la modalità “Modello ST via driver”, è possibile decidere se stampare o meno l’intestazione dell’azienda e del cliente. 

Selezionando semplicemente le due opzioni, sarà stampata l’intestazione di default creata dal programma che conterrà i dati significativi 

dell’azienda e del cliente, altrimenti è possibile personalizzare l’intestazione.  
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Sia per l’azienda che per il cliente, è presente un campo che contiene una lista di voci di anagrafica e un campo inizialmente vuoto. Se questo 

campo rimane vuoto sarà stampata l’intestazione di default. Se si vuole personalizzare l’intestazione è sufficiente trascinare con il mouse le 

voci che si desiderano inserire nel campo sottostante, il cui valore sarà inserito tramite parentesi graffe. In fase di stampa del conto al campo 

tra parentesi graffe sarà sostituito il relativo valore. Tutto ciò che non è tra parentesi graffe o che non è riconosciuto come un campo valido, 

sarà riportato così com’è. Se la riga risultante ha un numero di caratteri maggiore del numero di colonne disponibili, sarà troncata. Nella 

tabella sottostante è riportato un esempio: 

 

Configurazione intestazione cliente: il risultato in stampa: 

Cliente: {Cli_RagSoc} 

{Cli_Indirizzo} - {Cli_Cap} {Cli_Citta} 

{TitCli_PIVAoCodFisc}: {Cli_PIVAoCodFisc} 

Cliente: Mario Rossi 

via Roma, 2222 - 47900 Rimini 

P.IVA: 12345678910 

Di seguito la spiegazione dei campi da inserire per modificare l’intestazione del cliente: 

 Cli_RagSoc: ragione sociale del cliente; 

 Cli_Nome: nome del cliente; 

 Cli_Cognome: cognome del cliente; 

 Cli_Indirizzo: indirizzo del cliente; 

 Cli_Cap: cap; 

 Cli_Citta: citta del cliente; 

 Cli_Provincia: provincia del cliente; 

 Cli_PIVA: partita iva del cliente; 

 Cli_CodFisc: codice fiscale del cliente; 

 Cli_Codice: codice del cliente (ID); 

 Cli_CodiceTessera: codice tessera del cliente; 

 Cli_CodiceTesseraABarre: codifica codice a barre (se presente) del codice tessera; 

 Cli_CodOperatore: codice operatore; 

 SC_RagSoc: ragione sociale del sottoconto; 

 SC_Indirizzo: indirizzo del sottoconto; 

 SC_Cap: cap; 

 SC_Citta: citta del sottoconto; 

 SC_Provincia: provincia del sottoconto; 

 SC_PIVA: partita iva del sottoconto; 

 SC_CodFisc: codice fiscale del sottoconto; 

 Cli_PIVAoCodFisc: riporta la partita iva del cliente e se non è definita riporta il codice fiscale; 

 SC_PIVAoCodFisc: riporta la partita iva del sottoconto e se non è definita riporta il codice fiscale; 

 TitCli_PIVAoCodFisc: riporta la dicitura “P.IVA” se è definita la partita iva del cliente altrimenti se è definito il codice fiscale 

riporta “C.F.”; 

 TitSC_PIVAoCodFisc: riporta la dicitura “P.IVA” se è definita la partita iva del sottoconto altrimenti se è definito il codice fiscale 

riporta “C.F.”; 

 Data: data del conto; 

 Ora: ora del conto; 

 TipoDoc: tipo documento “Ric.Fisc.” o “Fatt.RF”; 
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 NumProgr: numero progressivo del conto; 

 NPagina: numero pagina corrente; 

 NPagine: numero pagine totali del documento; 

 IntDocumento: riga riportante la data, il tipo di documento, il numero di pagina e il numero progressivo. 

Per quanto riguarda l’intestazione azienda, sono presenti i dati di anagrafica e gli ultimi campi nell’elenco precedente. 

Nella finestra sono presenti ulteriori opzioni: 

 Descrizione totale: permette di cambiare la descrizione del totale (la predefinita è TOTALE DA PAGARE) 

 Titolo Storni: permette di cambiare il titolo della sezione storni (la predefinita è S T O R N I) 

 Stampa sempre subtotale: permette di stampare sempre il subtotale del documento 

Infine, come per le stampanti fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento; in questo modo è possibile aggiungere i 

campi desiderati che normalmente non sono stampati. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda all’apposito paragrafo. 

STAMPANTI TESTUALI 

È possibile impostare come stampante testuale una qualsiasi stampante Windows, infatti più che una tipologia di stampante si tratta di una 

modalità di stampa. Se si vuole utilizzare una stampante in modalità testuale, si consiglia di installarla come “Generica\solo testo”, anche se 

non è necessario, infatti può essere utilizzate come stampante testuale anche una stampante laser installata con i driver proprietari. 

Il principale vantaggio di una stampante testuale consiste nell’elevata velocità di stampa a discapito però della non possibilità di modificare 

lo stile della stampa che risulterà meno accattivante rispetto ad una stampa grafica. 

 

 

 

Le opzioni di una stampante testuale sono: 

 Numero colonne: numero di colonne in base alla carta utilizzata e al carattere della stampante; 

 Salta “X” righe a fine stampa: impostando un numero maggiore di zero, la stampante avanzerà a fine stampa del numero di righe 

indicate prima di utilizzare il comando taglio carta; 

 Comando Esc\pos apertura cassetto: se la stampante supporta i comandi Esc\Pos, è possibile indicare il comando di apertura 

cassetto che sarà utilizzato nel caso in cui sia selezionato “Apri cassetto alla chiusura del conto”. I valori immessi devono essere in 

formato esadecimale preceduti da “\x”. Il valore tipico di apertura cassetto è “\x1B\x70\x00\x25\x250”; 

 Comando Esc\Pos taglio carta: se la stampante supporta i comandi Esc\Pos ed ha la taglierina (es: stampante a rotolo), è possibile 

indicare il comando di taglio carta. Il valore tipico è “\x1D\x56\x01”. 

Inoltre nella scheda “Numero copie documenti” è possibile specificare il numero di copie per ogni documento che si vuole stampare e nella 

scheda “Righe cortesia”, come per le stampanti per Fatt.RF/Ric. Fisc e le fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento.  
 

NOTA BENE: Nel caso di stampanti seriali, nella configurazione della porta seriale in Windows occorre impostare il valore 

“Hardware” come “Controllo di flusso”. 

PERSONALIZZAZIONE STAMPA TESTUALE (LAYOUT TESTUALE) 

Per le stampanti testuali è possibile personalizzare le stampe caricando nell’apposito campo “Configurazione stampa”, un file xml contenente 

il “layout” testuale. La personalizzazione, sebbene non raggiunga la completezza e la potenza di quella possibile con le stampanti grafiche, 

consente di aggiungere e posizionare all’interno del documento gli stessi campi dati che sono disponibili nei layout grafici inoltre è possibile 

aggiungere i comandi Esc\Pos sia per definire lo stile di output del testo sia per eseguire alcune funzionalità della stampante (es: apertura 

cassetto, modifiche alla dimensione del testo, beep sonori, ecc). Di seguito è spiegato come è composto il file xml del layout testuale in modo 

da poterlo modificare a proprio piacimento. 
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È possibile personalizzare i seguenti tipi documento: 

 Comanda 

 Conto 

 Buono sconto 

 Note 

Nella cartella utilità\stampanti dentro la cartella di installazione sono presenti alcuni file contenenti layout predefiniti che è già possibile 

utilizzare direttamente oppure come base di partenza per personalizzare la stampa. 

I file sono i seguenti: 

 XMLLayoutTestuale.xml  

 XMLLayoutTestuale_LunghDoppia.xml 

 XMLLayoutTestuale - LunghDoppia_Centro.xml 

 XMLLayoutTestuale_LunghDoppia_Raggr.xml 

 

 

 

 

La struttura del file xml si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <tipoDocumento> Inizio documento 

  ... Composizione del documento (vedi sotto) 

 </tipoDocumento> Fine documento 

</doc> Fine documento xml 

 

Il tag tipoDocumento può assumere i seguenti valori: 

 comanda 

 buonoSconto 

 scontrino 

 proforma 

 preconto 

 fattura 

 ricevuta 

 ricevutaHotel 
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 nota 

Per ogni tipo documento elencato, quindi, è possibile personalizzare la stampa testuale. 

N.B. i documenti scontrino e ricevuta saranno stampanti come documenti NON fiscali 

Es:   

<doc> Radice dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <buonoSconto> Inizio documento buono sconto 

  ... Composizione del buono sconto 

 </buonoSconto> Fine documento buono sconto 

</doc> Fine documento xml 

 

ELEMENTO RIGA 

Ogni tipoDocumento è composto da tanti elementi di tipo <riga> che, appunto, rappresentano le varie righe del documento. Per i tipi più 

complessi (comanda e tipi conto) tali elementi riga sono raggruppati in sezioni (corrispondenti a diversi tag XML) che costituiscono la 

struttura del documento.  

Ogni elemento <riga> è costituito dai seguenti elementi di base corrispondenti ad altrettanti tag xml: 

 testo: permette di inserire il testo semplice all’interno di ogni riga nel seguente formato 

<testo>testo da inserire</testo> 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<testo>testo semplice</testo> 

</riga> 

Testo semplice 

 

 

 var: permette di inserire una variabile nella riga nella maniera seguente: 

<var>NomeVariabile</var>  

dove NomeVariabile è il nome della variabile che si intende inserire. Le variabili da utilizzare sono contenute nell’xml in fondo 

Ogni sezione ha le proprie variabili e non è possibile ad esempio inserire una variabile di testata nella sezione righe. Ogni elemento 

di tipo var può avere i seguenti attributi: 

 lunghezza: specifica il numero di caratteri della variabile, ovvero quanti caratteri “occupa”. Se il valore è più corto saranno 

aggiunti degli spazi (a destra per le stringhe e le date, a sinistra per i numerici) per compensare; se il valore è più lungo sarà 

troncato. 

 formato: permette di formattare il valore numerico o data 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<testo>ORA: </testo> 

<var formato='HH:mm'>DataCorrente</var> 

</riga> 

<riga> 

<testo>Centro di produzione</testo> 

<var>CentroProduzione</var> 

</riga> 

ORA: 11:30 

Centro di produzione: BAR 

 È possibile inoltre applicare le seguenti funzioni alle variabili: 

o len: lunghezza del valore (in stringa) 

o Right(valore, n): prende gli n caratteri del valore a destra  

o Left(valore, n): prende i primi n caratteri del valore 

o Remove(valore, i, n): rimuove n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

o Replace(valore, val1, val2): sostituisce all’interno di valore la stringa val1 con val2 
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o Mid(valore, i, n): restituisce gli n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

o Trim(valore): rimuove gli spazi a destra e a sinistra del valore 

o PadLeft(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a sinistra fino a raggiungere la lunghezza n 

o PadRight(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a destra fino a raggiungere la lunghezza n 

o SubString(valore, i): restituisce i caratteri di valore a partire dall’ i-esimo 

o SubString(valore, i, n): restituisce n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<var>Cliente.Anagrafica.RagioneSociale</var> 

</riga> 

<riga> 

<var>Replace(Cliente.Anagrafica.RagioneSociale, "Rossi", "Verdi")</var> 

</riga> 

Mario Rossi 

Mario Verdi 

 

 comando: consente di utilizzare un comando Esc/Pos all’interno del documento. 

Questi comandi permettono sia di applicare un particolare stile al testo (grassetto, corsivo, ecc) sia di effettuare delle operazioni 

particolari alla stampante (aprire il cassetto portamonete, emettere un beep sonoro, ecc). Per la lista dei comandi Esc/Pos supportati 

dalla stampante occorre fare riferimento al manuale della stampante. 

Per aggiungere un nuovo comando occorre prima di tutto aggiungere un elemento di tipo “comando” nella sezione “comandi” 

all’inizio del documento nel seguente formato: 

<comando nome="nomecomando" valore="valoreComando" /> 

“nome” contiene il nome del comando che si sta creando 

“valore” contiene il valore del comando. Ogni carattere che compone il comando deve essere inserito in formato esadecimale e 

preceduto da “\x” 

Ad esempio se si vuole aggiungere il comando di beep sonoro, occorre configurarlo nel modo seguente: 

<comandi> 

<comando nome="beep" valore="\x1C\xC0\x07" /> 

... 

</comandi> 

Successivamente per utilizzare il comando nelle righe occorre inserire un elemento di tipo “comando” in questo modo: 

<riga> 

  ... 

<comando>beep<comando/> 

... 

</riga> 

In fase di stampa il programma sostituirà al valore beep il valore specificato nella configurazione del comando. 

 

Esempio comando OUTPUT 

<comandi> 

  <comando nome="corsivoOn" valore="\x1B\x21\x40" /> 

 <comando nome="corsivoOff" valore="\x1B\x21\x00" /> 

</comandi> 

... 

<riga> 

<comando>corsivoOn</comando> 

<testo>Centro di produzione: </testo> 

<comando>corsivoOff</comando> 

<var>CentroProduzione</var> 

</riga> 

Centro di produzione: BAR 
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CONDIZIONI 

All’interno di ogni sezione documento (o all’interno del documento stesso se non è prevista la suddivisione in sezioni) è possibile utilizzare 

particolari tag per gestire le condizioni. Ad esempio è possibile nascondere alcune righe se una certa condizione non è soddisfatta. 

A tal scopo si utilizzano i seguenti tag: 

 

struttura condizioni 

<condizione> 

 <if valore1="PrimoValore" operatore=”=” valore2="SecondoValore" > 

 …. 

</if> 

 <elseif valore1="PrimoValore" operatore=”=” valore2="SecondoValore" > 

 …. 

</elseif> 

 <else> 

 …. 

</else> 

</condizione> 

 

Ogni tag <condizione> contiene un tag <if> ed eventuali altri tag <elseif> ed <else> tramite i quali è possibile specificare condizioni che se 

soddisfatte consentono di stampare le righe contenute in essi. 

Per specificare la condizione si utilizzano i seguenti attributi: 

 valore1: primo valore da confrontare.  

 Operatore: operatore di confronto. Può assumere i seguenti valori: 

 

Operatore significato 

= uguale 

eq uguale 

!= Diverso 

gt Maggiore (>) 

lt Minore (<) 

ge Maggiore o uguale (>=) 

le Minore o uguale (<=) 

IsNull È nullo 

StartWith Inizia con 

EndsWith Termina con 

Contains Contiene 

 

 valore2: secondo valore da confrontare 

 

valore1 e valore2 possono essere variabili del programma o costanti. 

Esempio: 

Operatore Esempio 

= <if valore1="Sconto" operatore="=" valore2="0" > 

eq <if valore1="Cliente.Anagrafica.RagioneSociale" operatore="eq" valore2="Mario Rossi" > 

!= <if valore1="Sconto" operatore="!=" valore2="0" > 

gt <if valore1="Sconto" operatore="gt" valore2="0" > 

lt <if valore1="Sconto" operatore="lt" valore2="0" > 

ge <if valore1="Sconto" operatore="ge" valore2="0" > 

le <if valore1="Sconto" operatore="le" valore2="0" > 

IsNull <if valore1="DataConsegna" operatore="IsNull" valore2="" > 

StartWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="StartWith" valore2="Promo" > 

EndsWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="EndsWith" valore2="estate" > 

Contains <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="Contains" valore2="estate" > 
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Non sono previsti operatori AND e OR, ma è possibile innestare ulteriori condizioni all’interno di un tag if, elseif o else. 

 

Inoltre, come visto sopra per le variabili, è possibile applicare le funzioni a valore1 e valore2: 

 len: lunghezza del valore (in stringa) 

 Right(valore, n): prende gli n caratteri del valore a destra  

 Left(valore, n): prende i primi n caratteri del valore 

 Remove(valore, i, n): rimuove n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 Replace(valore, val1, val2): sostituisce all’interno di valore la stringa val1 con val2 

 Mid(valore, i, n): restituisce gli n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 Trim(valore): rimuove gli spazi a destra e a sinistra del valore 

 PadLeft(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a sinistra fino a raggiungere la lunghezza n 

 PadRight(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a destra fino a raggiungere la lunghezza n 

 SubString(valore, i): restituisce i caratteri di valore a partire dall’ i-esimo 

 SubString(valore, i, n): restituisce n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 

Operatore Esempio 

len <if valore1="len(CodiceABarre)" operatore="=" valore2="13" > 

Right <if valore1="Right(Cliente.Anagrafica.RagioneSociale, 3)" operatore="eq" valore2="Ros" > 

Remove <if valore1="Replace(Nome, "Rossi", "Verdi")" operatore="eq" valore2="Mario Verdi" > 

Mid <if valore1="Sconto" operatore="lt" valore2="0" > 

Trim <if valore1="Sconto" operatore="ge" valore2="0" > 

PadLeft <if valore1="Sconto" operatore="le" valore2="0" > 

PadL <if valore1="DataConsegna" operatore="IsNull" valore2="" > 

StartWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="StartWith" valore2="Promo" > 

EndsWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="EndsWith" valore2="estate" > 

Contains <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="Contains" valore2="estate" > 

 

 

COMPOSIZIONE DEL LAYOUT COMANDA 

Il layout della “comanda” è composto dalle seguenti sezioni: 

 testata: contiene le righe di testata della comanda. 

 testataAsporto: contiene le righe di testata di una comanda di asporto 

 righeElementi: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta le seguenti sezioni dati: 

o rigaElemento: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda 

o rigaElementoAltroCentro: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda ma prodotto da un altro centro. In questo 

modo è possibile ad es. poter stampare gli elementi degli altri centri di produzione in carattere più piccolo o comunque 

non allo stesso modo degli elementi appartenenti a quel centro di produzione. Se non è definito saranno utilizzate le 

impostazioni di rigaElemento. 

o rigaElementoNonInviato: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda ma non ancora inviato. Se non è definito 

saranno utilizzate le impostazioni di rigaElemento. 

o separatoreUscite: definizione dell’intestazione di ogni uscita  

o separatoreUsciteNonInviate: definizione dell’intestazione delle righe degli elementi non inviati 

o inizioCameriereInvio: intestazione della sezione contenente le righe degli elementi inviati da un cameriere diverso dal 

proprietario della comanda 

o fineCameriereInvio: piede della sezione contenente le righe degli elementi inviati da un cameriere diverso dal 

proprietario della comanda 

o inizioCentroCollegato: intestazione della sezione relativa alle righe dei centri collegati a quello corrente.  

o fineCentroCollegato: piede della sezione relativa alle righe dei centri collegati a quello corrente. 

 piede: contiene le righe di piede della comanda 

 piedeAsporto: le righe del piede di una comanda asporto. Se non è definito saranno utilizzate le impostazioni di piede. 
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La struttura del file xml si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <comanda> Inizio documento comanda 

  <testata>...</testata> Sezione testata della comanda 

  <testataAsporto>...</testataAsporto> Sezione testata per la comanda asporto 

  <righeElementi> Sezione righe elementi (contenitore) 

   <separatoreUscite>...</separatoreUscite> Sezione separatore uscite in comanda 

   <separatoreUsciteNonInviate>...</separatoreUsciteNonInviate> Sezione separatore uscite non inviate in comanda 

   <inizioCameriereInvio>...</inizioCameriereInvio> Sezione di intestazione delle uscite del cameriere che invia 

la comanda (nel caso sia diverso dal cameriere proprietario 

della comanda) 

   <fineCameriereInvio>...</fineCameriereInvio> Fine sezione intestazione cameriere invio comanda 

   <rigaElemento>...</rigaElemento> Sezione elementi presenti in comanda 

  </righeElementi> Fine sezione righe elementi (contenitore) 

  <piede>...</piede> Sezione piede comanda 

 </comanda> Fine documento comanda 

</doc> Fine documento xml 

 

Le sezioni che contengono uno o più elementi xml di tipo <riga> sono quelle visualizzate in corsivo. 

VARIABILI UTILIZZABILI NELLE SEZIONI TESTATA e PIEDE 

“testata”, “testataAsporto” e “piede” 

Variabile Tipo Descrizione 

CentroProduzione String Centro produzione a cui è inviata la comanda 

Cliente.OID Int ID del cliente 

Cliente.Anagrafica.Cap String Cap del cliente 

Cliente.Anagrafica.Cellulare String Cellulare cliente 

Cliente.Anagrafica.Citta String Città del cliente 

Cliente.Anagrafica.CodiceFiscale String Codice fiscale cliente 

Cliente.Anagrafica.DataNascita DateTime Data di nascita del cliente 

Cliente.Anagrafica.Email String Email cliente 

Cliente.Anagrafica.Fax String Fax cliente 

Cliente.Anagrafica.Indirizzo String Indirizzo del cliente 

Cliente.Anagrafica.Nazione String Nazione cliente 

Cliente.Anagrafica.Note String Nome del cliente 

Cliente.Anagrafica.PartitaIva String Partita iva cliente 

Cliente.Anagrafica.Provincia String Provincia cliente 

Cliente.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cliente 

Cliente.Anagrafica.Telefono String Telefono cliente 

Cliente.Anagrafica.Telefono2 String Telefono 2 cliente  

DataConsegna DateTime Data consegna asporto 

DataCorrente String Data + ora di invio comanda 

DataCreazione DateTime Data di creazione della comanda 

Intestazione1 String Intestazione 1 asporto 

Intestazione2 String Intestazione 2 asporto 
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Intestazione3 String Intestazione 3 asporto 

Note String Note di comanda 

NumeroCoperti Int Numero coperti correnti della comanda aperta 

OID Int ID della comanda 

Priorità String Priorità della comanda 

Progressivo Int Progressivo di comanda 

Stato String Stato della comanda 

Tavolo.Numero String Nome del tavolo 

Tavolo.Sala.Nome String Sala corrente 

Tavolo.Cameriere.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cameriere proprietario della comanda 

Tavolo.Cameriere.Login String  

TempoAttesaTraPortate Int Tempo di attesa tra le portate 

TipoAsporto String Tipo asporto 

TipoCentroProduzione String Tipo centro produzione a cui è inviata la comanda 

Titolo String Titolo comanda automatico (es: CHIAMATA, RISTAMPA, ecc) 

   

VARIABILI UTILIZZABILI NELLE SEZIONI DI DETTAGLIO 

“separatoreUscite”, “separatoreUsciteNonInviate”, “inizioCameriereInvio”, “fineCameriereInvio” e “rigaElemento” 

Variabile Tipo Descrizione 

Coperto String Posto corrente 

Descrizione String Descrizione dell’elemento corrente 

DescrizioneAutomatica String Descrizione automatica dell’elemento (in base a opzione dentro in Opzioni 

installazione) 

DescrizioneSecondaria String Descrizione secondaria dell’elemento corrente 

CategoriaElementi String Categoria elementi dell’elemento corrente 

CentroProduzione String Centro di produzione dell’elemento corrente 

CameriereCorrente String Cameriere corrente della comanda 

Cliente.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cliente della comanda 

Commesso.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cameriere che invia la comanda 

ElementoCompostoPadre String Nome elemento composto padre 

IsVariante Bool Indica se l’elemento corrente è una variante 

Master.OID Int ID della comanda 

NomeElemento String Nome elemento venduto 

Numero String Numero portata corrente 

NumPezzi Int Numero pezzi totale dell’elemento corrente 

PrezzoConVarianti Decimal Prezzo dell’elemento varianti incluse 

PrezzoTotale Decimal Prezzo totale 

quantitaProdotta Int Quantità 

ESEMPI DETTAGLIATI 

 

Esempio di definizione testata della comanda  

<testata> Inizio sezione testata comanda 

 <riga> Inizio riga 1 

  <testo>         </testo> Stampo 9 spazi 

  <var>Titolo</var> Stampo il valore del titolo 

  <testo> - Tavolo: </testo> Stampo il testo “ – Tavolo: ” 

  <comando>grassettoOn</comando> Abilito il testo in grassetto 
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  <var>Tavolo.Numero</var> Stampo il valore del numero del tavolo 

  <comando>grassettoOff</comando> Disabilito il testo in grassetto 

 </riga>     Chiusura riga 1 

 <riga> Inizio riga 2 

  <testo>Centro: </testo> Stampo il testo “Centro: ” 

  <var>CentroProduzione</var> Stampo il valore del centro di produzione 

 </riga> Chiusura riga 2 

 <riga> Inizio riga 3 

  <testo>Cameriere: </testo> Stampo il testo “Cameriere: “ 

 <var>Tavolo.Cameriere.Anagrafica.RagioneSociale</var> Stampo il valore del cameriere 

 </riga> Chiusura riga 3 

 <riga> Inizio riga 4 

  <testo>ORA: </testo> Stampo il testo “ORA: “ 

  <var formato='HH:mm'>DataCorrente</var> Stampo l’orario specificando il formato 

 </riga> Chiusura riga 4 

</ testata > Chiusura della sezione 

Output della testata 

    5    10   15   20   25   30   35 

----+----+----+----+----+----+----+ 

         CHIAMATA – Tavolo: 5 Riga 1 

Centro: Cucina Riga 2 

Cameriere: Mario Riga 3 

ORA: 11:30 Riga 4 

 

 

Esempio di definizione riga elemento  

<rigaElemento> Inizio sezione rigaElemento 

 <riga> Inizio definizione di una riga della comanda 

  <comando>grassettoOn</comando> Abilito il testo in grassetto 

  <var lunghezza = '3'>NumPezzi</var> Stampo la quantità dell’elemento con lunghezza fissa = 3 

  <comando>grassettoOff</comando> Disabilito il testo in grassetto 

  <testo> </testo> Stampo uno spazio dopo la quantità 

  <comando>corsivoOn</comando> Abilito il testo in corsivo 

  <var lunghezza="23">DescrizioneAutomatica</var> Stampo la descrizione dell’elemento con lunghezza fissa = 23 

  <comando>corsivoOff</comando> Disabilito il testo in corsivo 

  <testo> </testo> Stampo uno spazio dopo la descrizione 

 </riga>     Chiusura della riga 

</rigaElemento> Chiusura della sezione 

Esempio di output di una riga elementi 

    5    10   15   20   25   30   35 

----+----+----+----+----+----+----+  

  3 Lasagne al forno         

 

COMPOSIZIONE DEL LAYOUT DI TIPO CONTO 

I layout di tipo conto hanno tutti la stessa struttura, l’unica differenza è il tag XML di definizione del tipo conto che assume come valore lo 

stesso tipo del conto: scontrino, proforma, preconto, fattura, ricevutahotel. 
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 testata: contiene le righe di testata del conto. 

 intestazioneArticoli: contiene le righe stampate prima delle righe degli articoli 

 righeArticoli: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta una o più righe di tipo rigaArticoli 

o rigaArticoli: contiene le righe di vendita di un articolo 

 piedeArticoli: contiene le righe stampate dopo le righe degli articoli 

 intestazioneScorporo: contiene le righe stampate prima delle righe di scorporo 

 rigaScorporo: contiene le righe di scorporo 

 piedeScorporo: contiene le righe stampate dopo le righe di scorporo 

 intestazioneArticoliIvaEsente: contiene le righe stampate prima delle righe degli articoli con iva esente 

 righeArticoliIvaEsente: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta una o più righe di tipo rigaArticoli 

 piedeArticoliIvaEsente: contiene le righe stampate dopo le righe degli articoli con iva esente 

 intestazioneStorni: contiene le righe stampate prima delle righe di storno 

 rigaStorni: contiene le righe di storno 

 piedeStorni: contiene le righe stampate dopo le righe di storno 

 totali: contiene le righe dei totali 

 pagamenti: contiene le righe dei pagamenti 

 piede: contiene le righe del piede del conto 

 

La struttura del file xml per il conto si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 ...  

 <scontrino> Inizio documento conto (es: scontrino) 

  <testata>...</testata> Sezione testata del conto 

  <righeArticoli> Sezione righe articoli (contenitore) 

   <rigaArticoli> Sezione contenitore riga articolo 

   <riga>...</riga> Definizione riga articolo 

   </rigaArticoli>  

  </righeArticoli> Fine sezione righe articoli (contenitore) 

  <totali> Sezione totali conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga totale (una o più) 

  </totali> Sezione totali conto 

  <pagamenti> Sezione pagamenti conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga pagamento (una o più a seconda dei 

pagamenti) 

  </pagamenti> Sezione pagamenti conto 

  <piede> Sezione piede conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga piede (una o più) 

  </piede> Sezione totali conto 

 </scontrino> Fine documento conto 

</doc> Fine documento xml 

È possibile trovare la lista delle variabili in fondo ai file xml forniti con l’installazione sotto forma di commento. 

COMPOSIZIONE DEL LAYOUT DI TIPO BUONO SCONTO E NOTA 

I layout di tipo buono sconto e nota non sono suddivisi in sezioni, pertanto contengono tanti tag “riga” quante sono le righe che devono 

essere stampate. 

È possibile trovare la lista delle variabili in fondo ai file xml forniti con l’installazione sotto forma di commento. 
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STAMPANTI FISCALI 

Le stampanti fiscali permettono di stampare documenti fiscali e sono dotate di giornale di fondo dove sono registrati i movimenti fiscali, 

quindi devono essere punzonate da una persona certificata affinché i documenti prodotti (scontrini) siano fiscalmente validi. In questo gruppo 

rientrano anche i registratori di cassa. 

A differenza delle stampanti appartenenti alle categorie viste in precedenza (stampanti grafiche e stampanti per Fatture/Ric.Fisc. ST), per 

questo tipo di stampanti non è necessario installare i driver in Windows eccetto per quelle che utilizzano il protocollo di comunicazione 

Xon/Xoff (non diretto), le quali devono essere installate in Windows come stampanti Generiche/Solo testo (Per i dettagli consultare la 

sezione Installazione Hardware del presente manuale). In quest’ultimo caso il “Nome stampante” dovrà essere uguale al nome della 

stampante installata, mentre negli altri casi “Nome Stampante” è solo il nome che sarà utilizzato per identificare la stampante all’interno di 

Passepartout Plan (ma non sarà associato ad alcuna stampante installata). 

Dopo aver specificato il nome, è necessario selezionare “Stampante fiscale” come tipo stampante e poi indicare il protocollo da utilizzare per 

la comunicazione con essa. 

 

 

 

Il campo numero matricola, abilitato solo per stampanti di tipo fiscale, è necessario per poter emettere fatture su scontrino. In fase di 

emissione di Fattura su scontrino, viene chiesto all'operatore di inserire il progressivo scontrino assegnato dalla stampante stessa. Per poter 

utilizzare questa funzionalità, è necessario indicare, nel campo sopra citato il numero di matricola che è stato assegnato al misuratore fiscale 

in fase di punzonatura. Il numero di matricola è indicato su un’etichetta che riporta la dicitura MISURATORE FISCALE. Per ulteriori 

dettagli sulla funzionalità di stampa fattura su scontrino si consulti il manuale al capitolo Utilizzo paragrafo Elabora conti. 

I protocolli di comunicazione per stampanti fiscali/registratori di cassa che Passepartout Plan supporta sono Xon/Xoff, Custom, Epson, 

Simulazione Tastiera Sweda, RCH, Ditron, Mirelec, Axon ed ELA Olivetti. Nella seguente tabella sono riportate alcune stampanti fiscali e 

registratori di cassa supportati da Passepartout Plan: 

 

Marca Modello Protocollo da utilizzare 

Modelli verificati 

CUSTOM Kube FiscaleCustom (Consigliato) oppure Xon/Xoff 

EPSON FP90 / FP81 FiscaleEpson 

DistributionSystems Progress SimulazioneTastieraSweda 

SAREMA Extra Xon/Xoff* 

NB. Nella versione attuale non è supportato lo storno per questo registratore di 
cassa, pertanto non potranno essere utilizzare le tessere prepagate 

OLIVETTI Serie Nettuna RegCassaOlivetti57mm 

OLIVETTI PRT100 RegCassaOlivetti57mm o RegCassaOlivetti80mm 

Micrelec M310 RegCassaMicrelec 

Micrelec EdoPlus FiscaleAxon57mm 

RCH Globe, I-Swing, Print!F RegCassaRCH (Consigliato) oppure Xon/Xoff 

DITRON 
Tutti i modelli che supportano il 

protocollo Ditron 

RegCassaDitron  

(Richiede l’installazione del driver WinEcrCom) 

ASEM SF80 

Xon/Xoff Diretto 

N.B. è necessario caricare il file XmlXonXoff_ASEM.xml per la corretta 
gestione dei pagamenti 

AXON SKY FiscaleAxon 
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Le aliquote del registratore di cassa devono coincidere con quelle di Plan 

3I FTP FAST 

Xon/Xoff Diretto 

N.B. è necessario caricare il file XmlXonXoff_3i.xml per la corretta gestione 
dei pagamenti, delle fatture e della chiusura giornaliera 

Asem SF85 FiscaleAsemEpson 

* Per supportare questi modelli il protocollo Xon/Xoff o SimulazioneTastieraSweda deve essere esteso tramite l’Xml contenente il protocollo adattato per ogni modello. La modifica 

del protocollo Xon/Xoff o SimulazioneTastieraSweda è trattato nel paragrafo “Configurazione avanzata per le stampanti che utilizzano il protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera 

Sweda”. 

 

Per le stampanti Custom che supportano sia il protocollo Xon/Xoff sia il protocollo Custom, è consigliabile l’utilizzo di quest’ultimo perché 

consente un maggiore controllo da parte di Passepartout Plan, della stampante e degli errori che si potrebbero verificare; tuttavia è necessario 

l’uso del protocollo Xon/Xoff non diretto qualora la stampante debba essere utilizzata da più computer, infatti l’Xon/Xoff non diretto è 

l’unico protocollo che consente la condivisione della stampante in quanto la comunicazione non avviene a basso livello ma tramite la 

stampante generica di testo. 
 

NOTA BENE: tutti i protocolli diversi da Xon/Xoff non diretto (FiscaleXonXoff) consentono l’utilizzo della stampante fiscale 

esclusivamente nel computer a cui è collegata nel caso in cui il collegamento avvenga via seriale. 
 

Tra i protocolli utilizzati figura anche “FiscaleSuFile” che permette di stampare un documento fiscale su un file eventualmente formattato 

secondo un protocollo specificato in input. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Stampante fiscale generica”. 

Dopo aver selezionato il protocollo, il passo successivo è impostare le proprietà della porta seriale. 

Se il protocollo è Xon/Xoff non diretto le impostazioni devono essere modificate nelle proprietà della porta seriale di Windows (come 

descritto nella sezione Hardware del manuale), mentre negli altri casi è possibile configurarle direttamente da Passepartout Plan come 

illustrato nella figura seguente. 

 

 

 

Nella seguente tabella sono riportate le configurazioni di default per ogni protocollo. Se si desidera modificare la configurazione di default, 

occorre fare riferimento al manuale del produttore della stampante. 

 

Modello Protocollo Bit per 

secondo 

Bit di dati Parità Bit di stop Controllo di flusso 

Generico Xon/Xoff* 9600 8 Nessuno Uno Xon/Xoff 

Custom Kube FiscaleCustom 19200 7 Dispari Uno Hardware 

FP90 FiscaleEpson 38400 8 Nessuno Uno Hardware 

Progress SimulazioneTastieraSweda 2400 7 Pari Uno Nessuno 

Olivetti 
RegCassaOlivetti57mm o 

RegCassaOlivetti80mm 
9600 8 Nessuno Due Nessuno 

Micrelec RegCassaMicrelec 9600 8 Nessuno Uno Nessuno 

RCH Globe,  

I-Swing 
RegCassaRCH 9600 8 Nessuno Uno Nessuno 

Ditron RegCassaDitron Configurare i parametri nel driver WinEcrCom 

ASEM SF80 XonXoff Diretto 38400 8 Nessuno Uno Xon/Xoff 

ASEM SF85 FiscaleAsemEpson 9600 8 Nessuno Uno Hardware 

Axon SKY FiscaleAxon 115200 8 Nessuno Uno Nessuno 

Micrelec 

EdoPlus 
FiscaleAxon 115200 8 Nessuno Uno Nessuno 
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* La configurazione della porta seriale per il protocollo Xon/Xoff (non diretto) deve essere effettuata tramite le proprietà della porta seriale di Windows. 

 

Con l’opzione “Test stampante” è possibile verificare il corretto funzionamento della stampante stampando uno scontrino non fiscale per le 

stampanti che supportano stampe non fiscali, oppure stampando una lettura dei reparti. 

 

 

 

Se si verifica un errore, controllare che le impostazioni della porta seriale siano corrette sia in Passepartout Plan (o in Windows per stampanti 

Xon/Xoff non diretto) che nelle impostazioni interne della stampante (Come descritto nel manuale del produttore) e controllare che l’opzione 

“Modalità stampa conto” sia opportunamente configurata. 

NOTA BENE: se si collega una periferica sulla porta seriale quando il computer è acceso, è necessario “resettare” la porta 

seriale da Gestione Hardware (disabilitandola e riabilitandola) oppure riavviare il computer. 

Inoltre è possibile dalla finestra eseguire la lettura dei reparti, la chiusura giornaliera e l’apertura del cassetto premendo i relativi bottoni. 

Queste azioni sono valide solamente per le stampanti fiscali. 

Un’ulteriore impostazione comune però solo le stampanti fiscali è la possibilità di attivare la gestione reparti fiscali per tutti i modelli 

documento: in caso questa voce venga impostata, il conto verrà stampato raggruppando gli articoli per Reparto stampante fiscale. Esempio: si 

supponga di gestire l’aliquota al 20% impostata sul reparto stampante fiscale 1, e l’aliquota al 10% impostata sul reparto stampante fiscale 2. 

In conto vengono inseriti 3 articoli soggetti al 20% di aliquota e 3 soggetti al 10%. La stampa ottenuta si presenterà come la figura mostrata 

di seguito: 

 

 

 

In caso le aliquote presentino percentuali differenti ma appartengano allo stesso Reparto stampante fiscale, queste verranno comunque 

raggruppate sotto la medesima voce indicante il numero di reparto. 

Se per esempio nel caso precedente entrambe le aliquote fossero state impostate su stesso Reparto stampante fiscale, allora la stampa del 

conto si sarebbe presentata come mostrato in figura sotto. 
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In caso a fronte di tale modalità di stampa, si vuole comunque ottenere la lista dettagliata degli articoli inseriti in conto, questo è reso 

possibile attraverso la voce DettagliVociConto presente tra le righe di cortesia. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda 

all’apposito paragrafo. 

Con la funzione “Stampa DGFE”, attiva per le stampanti Epson, RCH, XonXoff, Fiscale su file, e poi possibile ristampare il Giornale di 

fondo elettronico, scegliendo un Intervallo di date o di scontrini. 

 

 

 

DITRON 

Per le stampanti\Registratori di Cassa che implementano questo protocollo, il collegamento a Basso Livello è un mix di quanto detto sopra, 

in quanto può essere gestito direttamente, senza la Stampa su File, ma sempre tramite il suo driver SoEcrCom. 

Per poterlo utilizzare con questa modalità si deve installare il driver WinEcrCom, (vedi relativo capitolo in Installazione-Stampanti Fiscali-

Stampa su File), e fare attenzione alla Porta Logica impostata. 

Quando si configura, nella finestra Configurazione, Stampanti, Stampante fiscale, con Protocollo = RegCassaDitron, verificare che l’opzione 

“Opzioni protocollo Ditron” abbia impostata come porta logica la stessa del Driver. 

 

 

Per quanto riguarda la Ditron è possibile anche configurare il numero di colonne per la stampa di documenti non fiscali e la modalità di 

chiusura giornaliera (Corta, Media, Lunga). 

AXON 

Per le stampanti fiscali Axon con protocollo Axon/Micrelec Hidra (MF-RT) è ora possibile scegliere come protocollo TCP in modo da 

permettere la condivisione della stampanti tra più installazioni (es: Plan e Welcome). 
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GESTIONE ERRORI 

È possibile che durante la stampa su una stampante fiscale avvenga un errore (es: stampante spenta, termine del rotolo di carta oppure 

scollegamento accidentale del cavo seriale, ecc.) a fronte del quale occorre procedere come segue. 

 

Caso 1: errori su stampe fiscali (scontrini o fatture) 

Nel caso di errori in fase di stampa scontrino o fattura da conto, il programma prevede più modalità di gestione che è possibile configurare 

tramite l’opzione “Gestione errori stampe fiscali” in configurazione stampante. 

 

 

La modalità predefinita è quella manuale utilizzabile su tutti i modelli di stampante. Con tale modalità è l’utente a gestire l’azione da 

intraprendere in conseguenza di un errore (dettagli a seguire). 

Sono previste inoltre due modalità di gestione automatica dell’errore da parte del programma. Tali modalità non sono sempre possibili 

perché il comportamento delle stampanti a fronte di un errore varia da modello a modello, pertanto sono consigliate nel caso dei protocolli 

che vengono verificati da Passepartout e che attualmente sono: 

 Protocollo Epson 

 Protocollo Axon/Micrelec 

Qualora si voglia utilizzare la modalità automatica su una stampante non presente nell’elenco soprastante, occorre effettuare test simulando 

vari errori: Stampante spenta, fine carta, coperchio aperto, alimentazione interrotta, ecc. 

Nota bene: l’attivazione della modalità automatica su modelli che non riescono a gestirla può comportare disallineamenti tra stampante e 

programma. 

 

Segue il comportamento in dettaglio delle modalità: 

 Manuale (predefinita)  
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Dopo aver ripristinato lo stato della stampante (es: inserito il rotolo di carta nuovo), l’utente deve decidere quale azione 

intraprendere a fronte dell’avvenuta stampa o meno del documento: 

o Ristampa: il documento viene sempre ristampato. 

o Annulla conto: il conto andato in errore viene annullato e viene riaperto un nuovo conto clonato da quello annullato che 

è possibile modificare e ristampare. 

 Nel caso di fattura è possibile riemettere una nuova fattura con lo stesso progressivo della precedente 

 Nel caso di scontrino viene annullato il conto precedente e viene creato un nuovo conto uguale a quello 

annullato.  

o Ignora errore: l’errore viene ignorato e la ristampa non viene effettuata. Da utilizzare quando la stampante è in grado di 

ristampare il documento autonomamente in seguito al ripristino dello stato di errore. 

 Automatico, annulla conto: a seguito di un errore compare la finestra che riporta il tipo di errore che si è verificato.  

 

 

 

Dopo che il cliente ha ripristinato lo stato della stampante, premendo OK, il programma automaticamente è in grado di sapere se la 

stampa era avvenuta o meno e gestisce la ristampa di conseguenza. 

o Se lo scontrino era stato stampato la finestra viene semplicemente chiusa 

o Se lo scontrino non era stato stampato viene eseguita una ristampa. 

Se l'errore persiste (quindi non è stato corretto dall’utente), viene riproposto l’errore con 2 opzioni: “Ristampa” 

(forzata) o "Annulla conto" per annullare il conto in errore e riemetterlo da capo (come sopra). 

 

 

Nota bene: tale modalità, se correttamente supportata dal modello di stampante, è quella più sicura per evitare disallineamenti tra 

il programma e il misuratore fiscale, tuttavia nel caso di guasto della stampante non risulta possibile emettere conti fiscali da 

gestionale. 

 Automatico, ignora errore: il comportamento è il medesimo dell’opzione “Automatico, annulla conto”, tuttavia nel caso in cui 

l’errore persista al secondo tentativo è presente l’opzione per ignorare l’errore anziché annullare il conto, quindi il conto risulterà 

chiuso a livello gestionale, ma potrebbe risultare non emesso sulla stampante. Questa gestione è stata prevista nel caso in cui il 

cliente a seguito di guasto della stampante voglia comunque emettere i conti da programma, lascia però spazio a disallineamenti tra 

stampante e gestionale.  
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I vari messaggi di errore e le opzioni scelte dall’utente sono tutti riportati, oltre che nel log del server, anche nel Log operazioni; vengono 

registrati, per quanto riguarda la “Modalità Stampa conto” sia la modalità collegata al client che quella collegata al server. 

 

Caso 2: errori su stampe non fiscali 

Nel caso di errori su stampe non fiscali (proforma, documenti di magazzino ecc.) non viene effettuata la gestione di cui sopra, finalizzata 

soprattutto ad evitare disallineamenti tra i totali nel programma e quelli memorizzati nel misuratore fiscale, ma viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

 
 

La finestra riporta il dettaglio dell’errore e la possibilità di ristampare o meno il documento. 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL PC 

Se si verifica un malfunzionamento nel computer al quale è collegata la stampante fiscale o il registratore di cassa, e quindi non è possibile 

emettere conti tramite Passepartout Plan, occorre scollegare l’apparecchio dal PC e configurarlo per operare in modalità stand-alone. Le 

stampanti fiscali prevedono il collegamento con una tastiera PS2 o un tastierino numerico tramite i quali è possibile emettere documenti 

fiscali. In questo modo, è possibile utilizzare la stampante fiscale come se fosse un Registratore di cassa. 

ATTENZIONE: in ogni caso, è consigliabile fare riferimento ai manuali dei produttori per la corretta procedura di 

configurazione e utilizzo dei Registratori di cassa e stampanti fiscali senza collegamento al PC. 

Lavorando in questo modo, tuttavia, si verifica una discrepanza tra i totali sulla stampante fiscale e quelli registrati in Passepartout Plan. 

Infatti in quest’ultimo non risulteranno i documenti fiscali emessi dopo il malfunzionamento del PC al quale era collegata la stampante. Per 

questo motivo, quando è possibile ritornare ad utilizzare il programma, è necessario procedere come descritto in seguito: 

1) annullare la selezione “Abilita stampa conto” in Anagrafica Reparto (per fare ciò aprire un Reparto, andare in modalità 

Designer e selezionare il pulsante "Dettaglio" posto sotto la scritta Reparto) e salvare le impostazioni date; 

2) aprire un punto cassa nel Reparto appena modificato e creare un “Articolo Generico” con prezzo pari all’importo della 

discrepanza di cui sopra ed emettere uno scontrino; 

3) reimpostare la selezione “Abilita stampa conto” in Anagrafica Reparto. 

Operando in questo modo si tornerà ad avere una corrispondenza tra i totali di Passepartout Plan e quelli della stampante fiscale. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA PER LE STAMPANTI CHE UTILIZZANO IL PROTOCOLLO XON/XOFF E SIMULAZIONE 
TASTIERA SWEDA 

Per le stampanti o i registratori di cassa che utilizzano Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda, è possibile estendere o modificare il 

protocollo fornito con Passepartout Plan.  

Questa funzionalità è stata introdotta per venire incontro a due problematiche: 

 la stampante che si vuole utilizzare ha il protocollo Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda che differisce per alcuni comandi da 

quello utilizzato di default da Passepartout Plan.  

Ad esempio, uno stesso comando di Simulazione Tastiera Sweda può essere differente in un modello di Registratore di cassa 

diverso dal registratore di cassa Progress che è quello di riferimento per Passepartout Plan, anche se utilizza il protocollo di 

Simulazione Tastiera; 

 non tutti i comandi possibili sono stati specificati in Passepartout Plan perché non supportati dal modello preso come riferimento. 

Ad esempio il Progress non gestisce l’annullo dello scontrino e per questo il comando non è definito. 
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Per risolvere queste problematiche Passepartout Plan permette la possibilità di apportare modifiche al protocollo utilizzato di default. Questo 

avviene tramite l’utilizzo di un file xml, la cui struttura è spiegata in seguito, che contiene le funzioni utilizzate per creare documenti fiscali. 

Ad ogni funzione è associato il comando, codificato nel protocollo Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda, contenuto nel tag “Valore”. Gli 

eventuali parametri compaiono nel comando sotto forma di variabili. 

Nella cartella Utilità\Stampanti presente sotto la cartella di installazione di Passepartout Plan, sono presenti i due file xml che contengono 

rispettivamente le specifiche del protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera Sweda che sono utilizzate di default dal programma. Sulla base 

di questi file è possibile ridefinire tutti i comandi contenuti. 

Ad esempio, per modificare un comando Xon/Xoff è sufficiente aprire il file “XMLXonXoff.xml” con un editor di testo (ad esempio il 

Blocco Note), individuare la funzione associata al comando e sostituire al comando esistente la nuova codifica modificando il tag “Valore”.  

Successivamente occorre caricare nel campo “Definizione protocollo” il file così modificato: Passepartout Plan utilizzerà, per la stampante 

creata, i comandi specificati nel file anziché quelli codificati internamente nel programma. 

 

 

 

Si passa ora ad analizzare la struttura dei file xml: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Marca > 

  <Modello nome="NomeModello"> 

    <Funzione1 parametro0=’{0}’ parametro1=’{1}’ ….. parametroN=’{N}> 

      <Valore>comando da inviare alla stampante</Valore> 

      <Descrizione>Descrizione opzionale</Descrizione> 

    </ Funzione1> 

   ………… 

   <FunzioneN parametro0=’{0}’ parametro1=’{1}’ ….. parametroN=’{N}> 

      <Valore>comando da inviare alla stampante</Valore> 

      <Descrizione>Descrizione opzionale</Descrizione> 

    </ FunzioneN> 

  </Modello> 

</Marca > 

 

Le funzioni che possono essere modificate (e i relativi parametri) sono contenute nella seguente tabella: 

COMANDI (versione 1.2) 

Nome funzione  Comando di… 

InizioStampaFiscale Inizio stampa fiscale 

FineStampaFiscale Termine stampa fiscale 

TagliaCarta Taglio carta 

InizioStampaNonFiscale Inizio stampa non fiscale 

FineStampaNonFiscale Termine stampa non fiscale 

StampaStringa Stampa di una stringa alfanumerica nello scontrino fiscale o non fiscale 

AvanzamentoCarta Avanzamento di una riga nello scontrino 

StampaRigaArticolo Stampa di una riga di vendita di un articolo. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 
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{3} = reparto 

StampaRigaArticoloUnitario Stampa di una riga di vendita di un articolo con quantità unitaria. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

StampaRigaReparto Stampa di una riga di vendita di un reparto. 

Parametri: 

{0} = quantità 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

StampaSubtotale Stampa del subtotale 

ScontoPercentualeRiga Sconto percentuale sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

ScontoPercentualeSubtotale Sconto percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

ScontoValoreRiga Sconto a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

ScontoValoreSubtotale Sconto a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

MaggiorazionePercentualeRiga Maggiorazione percentuale sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

MaggiorazionePercentualeSubtotale Maggiorazione percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

MaggiorazioneValoreRiga Maggiorazione a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

MaggiorazioneValoreSubtotale Maggiorazione a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

AnnullaScontrino Annullo totale dello scontrino in corso 

StornaRigaArticolo Storno di riga. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 

{3} = reparto 

StampaPagamentoContanti Pagamento in contanti. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoAssegno Pagamento in assegno. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoCC Pagamento con carta di credito. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoBuonoPasto Pagamento con buoni. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaRigheFisse Stampa di righe descrittive prima del pagamento. 

Parametri: 

{0} = stringa 

StampaCodiceFiscale Stampa il codice fiscale di un cliente per lo scontrino parlante. Parametri: 

{0} = codice 

StampaPartitaIva Stampa la Partita Iva di un cliente per lo scontrino parlante. Parametri: 
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{0} = codice 

ChiusuraGiornaliera Chiusura giornaliera fiscale 

AperturaCassetto Apertura cassetto 

AzzeraReparti Azzeramento fiscale dei reparti 

StampaLetturaReparti Stampa della lettura fiscale dei reparti 

VisualizzaMessaggioDisplay Visualizzazione stringa nel display collegato alla stampante. 

Parametri: 

{0} = stringa da visualizzare 

PrelievoCassa Prelievo dalla cassa. 

Parametri: 

{0} = importo 

Deposito Deposito in cassa. 

Parametri: 

{0} = importo 

Reso Reso. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = reparto 

StampaLetturaGiornaliera Stampa della lettura del giornale fiscale 

StampaIntestazione Stampa della intestazione. 

StampaData Stampa della data corrente della stampante. 

SetOperatore Impostazione dell’operatore corrente. 

CONFIGURAZIONE 

NumeroColonne Numero massimo delle colonne stampante nello scontrino. Questo valore 

definisce anche la lunghezza massima delle descrizioni di vendita che sarà 

impostato a NumeroColonne – 8 (dove 8 è lo spazio per l’importo) 

TestoSoloMaiuscole Specifica se il testo inviato deve essere solo in maiuscole. 

IsStampeNonFiscaliAbilitate Specifica se la stampante supporta stampe di scontrini non fiscali 

NumMaxRigheFisse Numero massimo di righe fisse stampabili. (-1 se non ci sono limiti) 

NumeroColonneDisplay Numero di colonne nel display fiscale 

CaratteriAmmessi Consenti di gestire caratteri speciali non sostituendoli con uno spazio. (* vedi file 

XMLXonXoff:Custom.xml) 

 

NOTA BENE: per quanto riguarda il protocollo Simulazione Tastiera Sweda, nelle funzioni che richiedono l’invio di più 

comandi, ogni comando è separato dal carattere “;”, inoltre il carattere <CR> che è il terminatore di comando è aggiunto 

automaticamente da Passepartout Plan e quindi non è necessario aggiungerlo. 

Esempio: 

Si supponga di avere un registratore di cassa Sweda che, per stampare una stringa di testo in uno scontrino, utilizzi il comando 

“KX<stringa>AC<CR>” dove <stringa> è la stringa da stampare e <CR> è il carattere terminatore del comando (Carriage Return).  

Per il registratore di cassa Progress, utilizzato di default da Passepartout Plan, il comando associato a tale funzione è invece 

“KXSE<stringa><CR>”. 

Aprendo il file “XMLSwedaSimulazioneTastiera.xml”, alla funzione “StampaStringa”, è associato infatti il comando “KXSE{0}”, dove {0} 

è il parametro “stringa” che compare come attributo del nodo “Valore”. Alla variabile {0} sarà sostituito il valore della stringa: 

 
<StampaStringa > 

   <Valore stringa='{0}'>KXSE{0}</Valore> 

   <Descrizione>Stampa stringa non fiscale</Descrizione> 

</StampaStringa> 

 

 

Come si può notare, il carattere terminatore non compare perché è aggiunto automaticamente ad ogni comando dal programma. In questo 

caso il comando inviato al Registratore di cassa per stampare la stringa “PROVA” è: 

 KXSEPROVA<CR> 

A questo punto occorrerà semplicemente sostituire a “KXSE{0}” il valore “KX{0}AC” e salvare. Successivamente in Passepartout Plan è 

necessario caricare il file appena salvato nel campo “Definizione protocollo” nelle opzioni avanzate del registratore di cassa Sweda. D’ora in 

avanti Passepartout Plan utilizzerà il comando specificato nel file anziché quello codificato internamente per stampare la stringa. 

 
<StampaStringa > 
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   <Valore stringa='{0}'>KX{0}AC</Valore> 

   <Descrizione>Stampa stringa non fiscale</Descrizione> 

</StampaStringa> 

 

 

In questo caso il comando inviato al Registratore di cassa per stampare la stringa “PROVA” è: 

 KXPROVAAC<CR> 

NOTA BENE: per la definizione dei comandi specifici per stampanti/Registratori di cassa fare riferimento ai manuali forniti 

dal produttore. 

STAMPANTI FISCALI SU FILE 

La stampante fiscale su file è una stampante virtuale che produce in output un file contenente i dati fiscali.  

 

 

 

È stata introdotta principalmente per l’esigenza di supportare stampanti fiscali e Registratori di cassa in breve tempo, senza attendere il 

supporto nativo in Passepartout Plan.  

Spesso, infatti, i produttori di stampanti fiscali includono nei loro driver un programma che dato un file in input codificato secondo il 

protocollo utilizzato dalla stampante, lo invia direttamente alla stampante fiscale gestendone la comunicazione e la gestione degli errori.  

Configurando opportunamente la stampante su file è possibile utilizzare nella maggior parte dei casi questo tipo di programmi. Infatti è 

possibile specificare in input un file xml contenente il protocollo che deve essere utilizzato per codificare il file in output: in questo modo il 

file prodotto conterrà uno scontrino codificato con il protocollo specificato.  

In questo modo possono essere utilizzate anche stampanti o Registratori di Cassa non supportati in modo nativo da Passepartout Plan. 

Dal momento che la stampa fisica non è gestita da Passepartout Plan, in caso di problema di stampa, occorre fare riferimento al programma 

esterno che si utilizza poiché non viene visualizzato alcun messaggio di errore o notifica. 

Normalmente questi programmi attendono che il file dello scontrino sia semplicemente copiato in una cartella specificata, tuttavia alcuni lo 

richiedono come parametro, in questo caso occorre specificare nel relativo campo il percorso del programma da eseguire. 

La struttura del file xml è basata su quella utilizzata per estendere il protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera Sweda descritta nel 

paragrafo precedente, ma contiene alcune funzioni in più come illustrato nella seguente tabella: 

 

COMANDI SPECIFICI DELLA STAMPANTE SU FILE O DIFFERENTI DA QUELLI PER 

XONXOFF (versione 1.3) 

Nome funzione  Comando di… 

StampaRigaReparto Stampa di una riga di vendita di un reparto. 

Parametri: 

{0} = quantità 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

{3} = aliquotaIva 

{4} = totaleRiga 

ScontoPercentualeRiga Sconto percentuale sulla vendita appena effettuata. 
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Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

ScontoPercentualeSubtotale Sconto percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

ScontoValoreRiga Sconto a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

ScontoValoreSubtotale Sconto a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

MaggiorazionePercentualeRiga Maggiorazione percentuale sulla vendita appena 

effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

MaggiorazionePercentualeSubtotale Maggiorazione percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

MaggiorazioneValoreRiga Maggiorazione a valore sulla vendita appena 

effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

MaggiorazioneValoreSubtotale Maggiorazione a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaStringaScontrino Comando di stampa stringa all’interno di un 

documento fiscale (specificare se il comando è 

diverso da quello configurato per StampaStringa) 

Parametri: 

{0} = stringa da stampare 

StornaRigaArticolo Storno di riga. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 

{3} = reparto 

{4} = aliquota Iva 

{5} = totaleRiga 

StampaPagamentoContanti Pagamento in contanti. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoAssegno Pagamento in assegno. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoCC Pagamento con carta di credito. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoBuonoPasto Pagamento con buoni. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoBancomat Pagamento con bancomat. 

Parametri: 
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{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoSospeso Pagamento con corrispettivo non riscosso. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaRigheFisse Stampa di righe descrittive prima del pagamento. 

Parametri: 

{0} = stringa 

{1} = numRiga 

VisualizzaMessaggioDisplay Visualizza un messaggio nel display. 

Parametri: 

{0} = messaggio: messaggio completo 

{1} = messaggioRiga1: messaggio relativo alla 

prima riga (in base al numero caratteri display) 

{2} = messaggioRiga2: messaggio relativo alla 

seceonda riga (in base al numero caratteri display) 

StampaBarCodeEan8 Stampa un codice a barre in formato EAN8. 

Parametri: 

{0} = valore 

{1} = valoreNoCheck: valore senza carattere 

check (7 cifre) 

StampaBarCodeEan13 Stampa un codice a barre in formato EAN13. 

Parametri: 

{0} = valore 

{1} = valoreNoCheck: valore senza carattere 

check (12 cifre) 

StampaBarCode39 Stampa un codice a barre in formato Code39. 

Parametri: 

{0} = valore 

 

InizioFattura Comando di inizio fattura. 

Parametri: 

{0} = numero 

{1}= totale 

{2}= cliRagSoc: ragione sociale cliente 

{3}= cliPIVA: Partita Iva cliente 

{4}= cliCF: Codice fiscale cliente 

{5}= cliInd: indirizzo cliente 

{6}= cliCap: Cap cliente 

{7}= cliCitta: città cliente 

{8}= cliProv: sigla provincia cliente 

{9}= cliTessera: codice tessera cliente 

{10}= cliPIVA_CF: Partita iva o codice fiscale 

cliente 

InizioFatturaAnonima Comando di inizio fattura anonima (senza cliente). 

Parametri: 

{0} = numero 

{1} = totale 

StampaDatiClienteFattura Stampa i dati del cliente prima del pagamento. 

{1} = cliRagSoc: ragione sociale cliente 

{2} = cliPIVA: Partita Iva cliente 

{3} = cliCF: Codice fiscale cliente 

{4} = cliInd: indirizzo cliente 

{5} = cliCap: Cap cliente 

{6} = cliCitta: città cliente 

{7} = cliProv: sigla provincia cliente 

{8} = cliTessera: codice tessera cliente 

{9} = cliPIVA_CF: Partita iva o codice fiscale 

cliente 

StampaDatiClienteFatturaAnonima Riportare come stampare il comando del cliente in 

caso di fattura anonima 

InizioFattura Comando di inizio fattura. 

Parametri: 

{0} = numero 

{1} = totale 
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CONFIGURAZIONE 

SeparatoreIstruzioni Separatore nel caso di un comando che consiste in 

più istruzioni. 

SeparatoreDecimali Separatore dei decimali negli importi. 

EscapeApostrofi Specificando “true” gli apostrofi sono duplicati 

(quindi ad esempio caffe’ diventa caffe’’). 

VirgolaImporti True se gli importi devono contenere la virgola. 

StampaDescrizioneAggiuntivaArticolo Stampa la descrizione aggiuntiva negli articoli. 

StampaVenditeImportoZeroComeTesto True se le vendite a importo zero devono essere 

inviate alla stampante come righe descrittive 

StampaVenditeImportoZeroComeTestoFattura True se le vendite a importo zero devono essere 

inviate alla stampante come righe descrittive nella 

fattura. Se non configurato sarà utilizzato il valore 

specificato in 

StampaVenditeImportoZeroComeTesto 

CaratteriNonAmmessi Sequenza di caratteri non ammessi nelle 

descrizioni (sostituiti con spazi) 

  

 

Se un file con lo stesso nome è già presente nella cartella di output è possibile che il driver non lo abbia ancora processato oppure che il 

driver non sia in esecuzione. Sovrascrivendo tale file si causerebbe una perdita di dati, pertanto Passepartout Plan esegue dei tentativi di 

scrittura intervallati da tempi di attesa configurabili rispettivamente nei campi “Tentativi di scrittura del file” e “Attesa tra i tentativi” 

(espresso in millisecondi). Se alla fine dei tentativi il file è ancora presente, è visualizzato a video un messaggio di errore di stampa. In questo 

caso occorre controllare che il driver sia in esecuzione oppure che la configurazione sia corretta (ad esempio la cartella di output impostata in 

Passepartout Plan deve corrispondere alla cartella di input del driver). Nel caso in cui, invece, il driver sia in esecuzione e la configurazione 

sia corretta, è possibile che i numeri di tentativi non sia sufficiente ed in tal caso è possibile aumentare tale valore; occorre modificare questi 

parametri con cura (senza impostare valori troppo alti) dal momento che la stampa potrebbe subire rallentamenti. 

Nel caso in cui il driver produca un file di esito è possibile attivare la gestione. Plan gestisce sia il file di esito prodotto in caso si errore, 

visualizzando a video l’errore contenuto nel file, sia il file di esito prodotto in caso di successo. In quest’ultimo caso Plan attende che venga 

prodotto il file; in caso contrario restituisce un errore. Indipendentemente dalla modalità, è possibile specificare il tempo di attesa del file. 

Occorre tener presente che attivando il controllo del file dell’esito la stampa subisce un rallentamento pari al massimo al tempo di attesa 

(espresso in millisecondi), dal momento che Plan deve rimanere in attesa del file di esito. 

Esempio: per ottenere una stampante che crea un file codificato secondo il protocollo delle stampanti Ditron, è sufficiente specificare nel 

campo “Percorso completo del file di output” il percorso dove sarà creato il file completo di nome e nel campo “Output basato sul protocollo 

specificato nel file” il percorso dove caricare l’xml contenente il protocollo Ditron (presente nella cartella Utilità\Stampanti). 

Nella cartella Utilità\Stampanti presente sotto la cartella d’installazione di Passepartout Plan, si trova anche il file XMLFiscaleGenerica.xml 

che rappresenta la struttura da utilizzare per creare un nuovo protocollo. Questo file contiene tutti i comandi presenti nelle tabelle illustrate; 

la creazione del file è analoga a quella descritta nel paragrafo precedente. 

Nel caso in cui non sia specificato alcun file xml del protocollo (quindi il campo “Output basato sul protocollo specificato nel file” risulta 

vuoto), il file di output conterrà tutti i dati relativi al documento fiscale corrente in formato xml. Nel file XMLDatiScontrino.xml, contenuto 

sempre nella cartella Utilità\Stampanti, è possibile vederne la struttura completa. In base alla stampa fiscale che si produce, il file ottenuto 

conterrà solamente la parte interessata completa dei dati fiscali.  

 

Ad esempio la stampa di uno scontrino non fiscale contenente due righe è la seguente: 

 
  <ScontrinoNonFiscale> 

    <RigaNonFiscale Descrizione='Riga 1' /> 

    <RigaNonFiscale Descrizione='Riga 2' /> 

  </ScontrinoNonFiscale> 

 

 

Questa funzionalità è stata pensata per quegli utenti che desiderano creare essi stessi (o che hanno già creato) un programma che comunica 

con la stampante fiscale. In questo modo riescono ad avere in un file tutti i dati fiscali necessari che potranno leggere per comunicarli alla 

stampante fiscale. 

NOTA BENE: per la definizione dei comandi specifici per le stampanti/Registratori di cassa fare riferimento ai manuali 

forniti dal produttore. 
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FORMATO DESCRIZIONE 

Nella sezione “Opzioni avanzate” è possibile specificare il formato della descrizione che devono avere le righe di vendita. Per default il 

formato è automatico (viene impostata la stessa descrizione cha ha nel conto); in alternativa è possibile scegliere tra Codice, Descrizione e 

Descrizione secondaria. Se la descrizione secondaria o la descrizione non sono state impostate nell’articolo, sarà stampato il codice. 

È possibile inoltre impostare la descrizione aggiuntiva che viene stampata dopo ogni riga di vendita. 

 

 

 

Le opzioni sono le seguenti: 

 Automatico: viene stampato il codice o la descrizione visualizzata nel conto che è governata dall’opzione in Opzioni installazione 

 Codice articolo: viene forzato l’utilizzo del codice articolo 

 Descrizione: viene forzato l’utilizzo della descrizione. Se non è configurata sarà utilizzato il codice articolo 

 Descrizione secondaria: viene forzato l’utilizzo della descrizione secondaria. Se non è specificata sarà utilizzata la descrizione e 

se anche questa non è configurata sarà utilizzato il codice articolo 

Sono presenti anche ulteriori opzioni limitatamente agli articoli con unità di misura non a pezzi. In questo caso infatti la quantità in pezzi è 

sempre pari a uno e non si aveva visione del prezzo unitario. Nel caso in cui descrizione o descrizione secondaria non sono specificate 

valgono le regole di cui sopra. 

Opzioni da utilizzare per articoli il cui codice o descrizione sono stati configurati specificando già la quantità nel codice o descrizione stessa 

(es: “Fiorentina 500gr”) 

 Automatico x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione automatica 

Per articoli a pezzi: descrizione automatica 

 Codice x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo al codice articolo 

Per articoli a pezzi: codice articolo 

 Descrizione x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione dell'articolo 

Per articoli a pezzi: descrizione dell'articolo 

 Descrizione secondaria x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione secondaria dell'articolo 

Per articoli a pezzi: descrizione secondaria dell'articolo 

In questo caso un articolo con codice\descrizione “Fiorentina 500gr” e prezzo 0.25 euro al grammo diventa in stampa “Fiorentina 500gr x 

0.25”. 

Opzioni da utilizzare per articoli il cui codice o descrizione sono stati configurati senza specificare la quantità nel codice o descrizione stessa 

(es: “Fiorentina”).  

 Codice e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: il codice articolo viene preceduto da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: codice articolo 

 Descrizione e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: la descrizione dell'articolo viene preceduta da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: descrizione dell'articolo 

 Descrizione secondaria e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: la descrizione secondaria dell'articolo viene preceduta da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: descrizione secondaria dell'articolo 

In questo caso un articolo con codice\descrizione “Fiorentina” e prezzo 0.25 euro al grammo diventa in stampa “500gr x 0,25 Fiorentina”. 

L'informazione di quantità x prezzo è all'inizio per evitare troncamenti. 
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N.B. Utilizzando queste opzioni si presuppone che il codice o le descrizioni degli articoli a peso siano codificati tutti nello stesso modo, cioé 

o tutti contengono l'informazione della quantità e in tal caso occorre le prime 4 opzioni o non la contengono ed in tal caso si utilizzano le 

ultime tre. Altrimenti si verificano stampe del tipo: 

Fiorentina x 0,25 

Oppure 

200gr x 0,25 Fiorentina 500 gr 

Per quanto riguarda la descrizione vendita per articoli a peso, sono presenti anche le modalità che non riportano la valuta in modo da poter 

essere utilizzate su stampanti che hanno un numero ridotto di spazio stampa. Tali modalità hanno il suffisso “senza valuta”. 

Infine, ulteriori opzioni sono le seguenti: 

 Varianti: nel caso di conto ristorante consente di stampare in uno scontrino le varianti di un piatto come tante righe descrittive alla 

riga di vendita. 

N.B.: per usufruire di tale funzionalità occorre che la stampante fiscale supporti la stampa di più righe descrittive per ogni riga di 

vendita. 

 quantità x prezzo: consente per tutti gli articoli, di stampare una riga riportante i campi quantità x prezzo unitario comprensivo 

dell’unità di misura (es: 2,50 X 3,00 Euro/KG per articolo a peso; 2 X 3,00 Euro/PZ per gli altri). Attivo solo per la descrizione 

aggiuntiva. 

 quantità x prezzo (UDM): consente solo per gli articoli a peso, di stampare una riga riportante i campi quantità x prezzo unitario 

comprensivo dell’unità di misura (es: 2,50 X 3,00 Euro/KG). Nel caso in cui si configuri tale valore per la descrizione di vendita 

occorre selezionare il codice o la descrizione nella riga aggiuntiva. 

ATTIVA GESTIONE REPARTI FISCALI PER TUTTI I MODELLI DOCUMENTO 

L’opzione Attiva gestione reparti fiscali per tutti i modelli documento, ha effetto solo in caso si utilizzino modelli documento (tramite 

l’opzione “voci conto”) o venga attivata una delle opzioni Raggruppa articoli uguali in conto o Raggruppa articoli per categoria in conto. Se 

l’opzione in esame viene attivata la stampa dei documenti sopra citati verrà effettuata raggruppando per reparto fiscale.  

ALTRE OPZIONI 

 Numero colonne: consente di configurare il numero di colonne per gli scontrini non fiscali (comande, documenti di magazzino, 

fatture stampate senza l’opzione Fattura su scontrino, proforma, note, ecc) e le righe di cortesia degli scontrini fiscali. In questo 

modo è possibile sfruttare correttamente i vari formati dei rotoli di carta (80mm, 56mm, ecc) a parità di protocollo. 

 Numero dispositivo (spese sanit.): tale campo deve essere utilizzato al posto di ‘Numero di matricola’ In tale campo deve essere 

indicato un numero progressivo, univoco, per ogni registratore di cassa utilizzato. È necessario l’utilizzo di questo campo in 

presenza di una rete di negozi oppure in presenza di più stampanti fiscali collegate a diversi client, per l'invio delle spese sanitarie. 

 Descrizione documento di magazzino: analogamente al formato descrizione visto per la stampa dei conti, anche per i documenti 

di magazzino stampati da conto è possibile specificare se stampare la descrizione o il codice articolo nelle righe. 

 Taglio carta parziale: è possibile scegliere limitatamente alle stampanti fiscali con protocollo Custom, se eseguire un taglio carta 

parziale o totale (tramite apposita opzione in Opzioni avanzate). 

 Ordinamento conto: consente di specificare un ordinamento per le voci più significative del conto (ad esempio per stampare su 

scontrino ordinatamente in base alla categoria statistica di appartenenza) 

RIGHE CORTESIA PERSONALIZZATE 

Passepartout Plan genera ed inserisce automaticamente le righe di cortesia ovvero le righe stampate a fine scontrino (prima del logotipo 

fiscale). In queste righe il programma inserisce il numero scontrino, il codice fiscale o la partita iva del cliente in caso di Scontrino Parlante 

(se la stampante fiscale non gestisce questa funzione) e le promozioni, tuttavia questa gestione automatica può risultare limitata perché 

spesso si ha l’esigenza di inserire dei messaggi di testo particolari oppure si vogliono inserire ulteriori dati che non sono presenti nelle righe 

di cortesia prodotte automaticamente da Passepartout Plan (come ad esempio il numero reparto o il nome cassa). Per questo motivo è stata 

inserita la possibilità di personalizzare le righe di cortesia attraverso la scheda “Righe cortesia” presente in tutte le tipologie di stampanti 

fiscali e per le stampanti su moduli ST 

Per personalizzare le righe di cortesia occorre selezionare l’omonima casella di selezione situata in alto a sinistra della scheda: in questo 

modo si abilitano i campi sottostanti. La scheda si presenta suddivisa in due parti: a sinistra è presente la lista dei dati del conto che è 

possibile inserire e a destra l’area di costruzione delle righe di cortesia: 
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L’inserimento di un campo nell’area a destra avviene tramite drag and drop oppure tramite il bottone “>”. In quest’ultimo caso il campo sarà 

inserito sempre in fondo al testo. Quando si inserisce un campo nell’area a destra esso apparrà racchiuso da parentesi graffe: questo sta a 

significare che il campo è calcolato e quindi in fase di stampa sarà sostituito dal relativo valore, mentre il testo non racchiuso tra parentesi 

sarà riportato tale e quale nella stampa.  

Un’opzione molto importante è “Nascondi i campi vuoti”: abilitando questa funzione, quando viene stampato uno scontrino, le righe che 

contengono almeno un campo vuoto non sono stampate. Ad esempio se configuro le righe di cortesia come nelle figure precedenti, nello 

scontrino sono sempre stampate anche le righe relative alle promozioni anche se le promozioni non ci sono: per evitare questo occorre 

selezionare “Nascondi campi vuoti”: 

 

Esempio: scontrino non parlante in cui è presente la sola promozione 1  

“Nascondi campi vuoti” disabilitato 

 

In questo caso sono stampati anche alcuni 

campi indesiderati (perché vuoti). 

 

N. 123 

Cliente:  

-------------------------------- 

Sconto percentuale: 10% 

Punti:  

Sconto:  

-------------------------------- 

 

     A R R I V E D E R C I   E 

            G R A Z I E 

“Nascondi campi vuoti” abilitato 

 

In questo caso sono stampati solamente i 

campi che hanno un valore, gli altri sono 

nascosti. 

 

N. 123 

-------------------------------- 

Sconto percentuale: 10% 

 

     A R R I V E D E R C I   E 

            G R A Z I E 

 

Come si può notare, tra la lista dei campi è presente “Separatore Collegato” che è un campo speciale che stampa un separatore di linea solo 

se la riga precedente è stampata altrimenti sarà nascosto. 

In ogni momento è possibile eseguire un’anteprima delle righe di cortesia con dei dati dimostrativi: 

 

 

 

Come si può notare dalla figura, i dati racchiusi tra parentesi graffe sono stati sostituiti dai dati dimostrativi, mentre gli altri sono stati 

riportati normalmente. La funzionalità di test, invece, stampa uno scontrino non fiscale contenente le righe di cortesia per verificare che siano 

riportate correttamente e per verificare allineamenti e incolonnamenti. 

NOTA BENE: 

 Il campo Numero Progressivo è obbligatorio e non può essere omesso 
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 Non tutte le stampanti fiscali o registratori di cassa permettono di stampare un numero illimitato di righe di cortesia. Per i dettagli 

consultare il manuale della stampante fiscale utilizzata. 

Tra i campi che è possibile inserire nelle righe di cortesia è presente anche il campo “NumeroProgressivoBarcode” che consente, negli 

scontrini fiscali, la stampa del numero progressivo dello scontrino come codice a barre. In questo modo è possibile velocizzare le operazioni 

che necessitano del numero scontrino come ad esempio l’annullamento di un conto.  

Affinché sia stampato la stampante fiscale deve supportare il comando di stampa barcode. 

NUMERO COPIE DOCUMENTI 

La scheda “Numero copie documenti” permette di impostare il numero di copie da stampare per ogni tipo documento. Nel caso si imposti il 

numero scontrini fiscali maggiore di uno, gli scontrini successivi al primo saranno stampati come scontrini non fiscali. Inoltre, nel caso di 

scontrini non fiscali, è possibile evitare la stampa dell’intestazione disabilitando l’opzione “Stampa l’intestazione nel caso di scontrini non 

fiscali”. Il numero di copie della fattura sarà ignorato nel caso sia impostato il flag “Fattura su fiscale”: in tal caso è gestito automaticamente 

dal programma. 

Stampa intestazioni azienda per: tramite questa sezione è inoltre possibile indicare su quali documenti stampare l’intestazione (compresi i 

Proforma). 

Usa comando per la stampa dell'intestazione per i doc. non fiscali: utilizzando il protocolloAxon, se il parametro è abilitato, in caso di 

stampa non fiscale su stampante fiscale Axon, nello scontrino non fiscale sono riportati intestazione e logo. 

FATTURA SU FISCALE 

Passepartout Plan gestisce, nei modelli che lo consentono e che sono stati supportati, la stampa di fatture in modalità fiscale. Abilitando 

questa funzionalità, disponibile nella scheda “Opzioni Avanzate”, le fatture non saranno più stampate come scontrini non fiscali ma nella 

memoria fiscale sarà memorizzato il numero di fatture emesse e il relativo totale.  

Normalmente i totali delle fatture non sono considerati nella lettura reparti sulla stampante, ma saranno presenti nella chiusura giornaliera.  

Di seguito una tabella riassuntiva dei modelli gestiti: 

 

Protocollo Modelli Firmware Modalità Note 

FiscaleCustom 
Kube FP, MAX, 

BIG, XTheaF 

A partire da 

1.58 
- 

Supportata solo la modalità FP (NON ECR) 

 

FiscaleCustom Citizen  -  

FiscaleEpson 
FP90, FP90II, 

FP81 

A partire da 

2.01x 
-  

RCH Globe - 

Taglio dicitura “Non 

Fiscale” (Compatibilità 

GLOBE) 

I totali delle fatture non sono presenti nella chiusura fiscale. 

Abilitando questa modalità, la dicitura "Non fiscale" sul 

documento stampato viene tagliata. 

RCH I-Swing - 
Fatture su scontrino 

(Compatibilità I-Swing) 
 

RCH Print!F - Fatture su scontrino  
È compatibile con tutte le modalità RCH anche se esiste 

quella specifica per Print!F 

FiscaleXonXoffDiretto Asem SF80 - 

Invia il cliente prima 

dell’apertura (Compatibilità 

ASEM) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che le 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 
fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleXonXoff 

FiscaleXonXoffDiretto 

Custom Kube F 

 

A partire da 

1.58 

Invia il cliente prima della 

chiusura (Compatibilità 

CUSTOM) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che le 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 

fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 
come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleXonXoffDiretto 3i - 

Invia il cliente dopo 

l’apertura (Compatibilità 
3i) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che le 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 

fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleAxon Axon SKY - -  

FiscaleAxon57mm Micrelec EdoPlus - -  

RegCassaDitron Prot. Ditron - - 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che le 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 
fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

Nei modelli che non sono supportati da Passepartout Plan o per i quali non è ancora disponibile questa funzionalità, sarà comunque possibile 

stampare le fatture come documenti non fiscali. 

NOTA BENE La funzionalità di stampa fattura su scontrino deve essere abilitata, se non lo è di default, anche nel misuratore 

fiscale. Per la procedura di attivazione fare riferimento al manuale del produttore del misuratore fiscale. 

ULTERIORI OPZIONI PER LA FATTURA 

Nel caso di protocollo Axon è disponibile l’azione “Imposta num. Fattura” che consente di impostare sulla stampante il numero della 

fattura. 
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Sempre per protocollo Axon e Ditron è disponibile l’opzione “Allinea numero ad ogni stampa fattura” per inviare il numero del 

gestionale alla stampante ad ogni stampa della fattura. 

N.B. I nuovi modelli di stampanti fiscali non consentono l’impostazione di un numero più basso di quello corrente. 

PAGAMENTI 

In questo paragrafo sono riportati i tipi di pagamento utilizzati in Passepartout Plan a seconda del protocollo fiscale. I pagamenti utilizzati da 

Passepartout Plan sono quelli di default per ogni protocollo, tuttavia in alcuni casi, come ad esempio il pagamento Bancomat o il pagamento 

con corrispettivo non riscosso, non è sempre presente un default o un pagamento specifico. Inoltre a parità di protocollo utilizzato, è possibile 

che i pagamenti differiscano a seconda dei diversi modelli di stampanti. 

Pertanto è necessario configurare i pagamenti sulla stampante fiscale in modo tale che siano coerenti con quelli inviati dal programma 

secondo la tabella sottostante. 

Nella scheda “Opzioni stampante fiscale” è possibile attivare anche l’opzione “Suddividi pagamenti per tipo” che permette di suddividere i 

tipi di pagamento nei documenti stampati dalla stampante fiscale. Nel caso non sia attivata l’opzione sono utilizzati solamente i pagamenti in 

“Contanti”, “Buono” e “Corr. non riscosso” (quest’ultimo solo se è attivata la stampa in modalità fiscale degli scontrini sospesi). Per la 

stampante “FiscaleSuFile”, è possibile anche modificare i pagamenti all’interno dei file xml forniti con il setup. 

 

PROTOCOLLO CONTANTI BANCOMAT ASSEGNI CARTA DI 

CREDITO 

BUONO CORR. NON 

RISCOSSO 

FiscaleXonXoff (1) 1 4 2 3 5 6 

FiscaleEpsonFP90 

FiscaleAsemEpson 

0 0+pagamento con indice 1 (2) 1 2 3 3+ticket n°5 (3) 

FiscaleCustom In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile 

RegCassaSweda (1) 1 5 2 3 4 non gestito 

RegCassaMicrelec 1 5 3 2 4 20 

RegCassaOlivetti In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile. 

N.B: Non sono ammessi scontrini fiscali parzialmente sospesi 

RegCassaRCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

RegCassaDitron 1 Subtender 1 (4) 3 5 4 2 

FiscaleAxon 1 5 4 5 3(7) 2 

 

FILE XML CONTANTI BANCOMAT ASSEGNI CARTA DI 

CREDITO 

BUONO CORR. NON 

RISCOSSO 

XMLDitron.xml 1 Subtender 1 (4) 3 5 4 2 

XMLElaExecute.xml In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile 

N.B: Non sono ammessi scontrini fiscali parzialmente sospesi 

XMLEpsonFPMate.xml 0 0+ pagamento con indice 1 (2) 1 2 3 3+ ticket n°5 (3) 

RegCassaRCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

XMLWincorNixdorf_ 

SmartComm.xml 

CASH BMAT ASS CARD TICK CRT 

XmlXonXoff_ASEM 1 3 2 3 5(6) 4 (6) 

XmlAxonSky 1 5 4 5 3 2 

XmlXonXoff_3i 1 3 2 3 4 5 

XmlXonXoff_RCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

(1) Nel caso di FiscaleXonXoff e RegCassaSweda è possibile modificare i pagamenti inviati tramite file xml come spiegato nei paragrafi 

precedenti. Nel caso della stampante FiscaleSuFile occorre aggiungere i comandi dei relativi pagamenti nel file XML. 

(2) Il protocollo Epson non ha il concetto di pagamento Bancomat, pertanto è stato utilizzato il comando di pagamento contante. Per 

visualizzare sullo scontrino la dicitura “Bancomat”, occorre configurare, nella configurazione interna della stampante, la descrizione 

alternativa per i pagamenti nr.1 come “Bancomat”. 

(3) Il protocollo Epson non ha il concetto di “corrispettivo non riscosso”, pertanto è stato utilizzato il pagamento di tipo ticket, totalizzato 

nella chiusura giornaliera. Per avere coerenza tra la descrizione inviata da Passepartout Plan e quella presente nel report dei pagamenti sulla 

stampante, occorre modificare la descrizione del pagamento ticket nr. 5 come “Corr. Non riscosso”. L’operazione è da effettuare nella 

configurazione interna della stampante.  

(4) Il protocollo Ditron non ha il concetto di pagamento Bancomat: per visualizzare sullo scontrino la dicitura “Bancomat” occorre 

modificare la descrizione del sub tender 1 come “Bancomat”. L’operazione è da effettuare nella configurazione interna della stampante. 

(5) Nell’RCH il pagamento nr.2 è un pagamento a credito, tuttavia verificare sia programmato come pagamento con corrispettivo non pagato. 

(6) Per la ASEM configurare la stampante in modo tale che sia il pagamento credito che i pagamenti dei ticket siano accumulati nel 

totalizzatore dei corrispettivi non riscossi. Per il credito occorre modificare il flag B della programmazione flags modalità di pagamento 

(521) per il pagamento 3, mentre per i ticket occorre modificare il flag F della programmazione flags operazioni cassa (517). 
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(7) Il totale dei buoni non può essere superiore al totale del conto 

NOTA BENE Non tutte le stampanti permettono la modifica dei pagamenti: in tal caso non occorre configurare nulla in 

quanto Passepartout Plan invia già il numero richiesto. Per la modifica dei pagamenti all’intero delle stampanti fiscali si 

rimanda al manuale del produttore della stampante. 

NOTA BENE PAGAMENTI CON CORR. NON RISCOSSO: Il pagamento con corrispettivo non riscosso presente nelle 

precedenti tabelle è utilizzato nel caso in cui sia stata attivata la stampa fiscali degli scontrini sospesi. Non tutte le stampanti 

fiscali \ registratori di cassa implementano allo stesso modo questa funzionalità: questo è dovuto anche alla complessità e 

varietà di interpretazioni della normativa italiana in materia. 

Quando si effettua la chiusura giornaliera sulla stampante fiscale, il Gran Totale risulta comprensivo anche degli importi 

relativi ai corrispettivi non riscossi, il cui totale è comunque presente in un totalizzatore chiamato normalmente “CORR. NON 

RISCOSSI”. Per una descrizione più approfondita fare riferimento al paragrafo Scontrino sospeso nel capitolo Utilizzo. 

 

PERSONALIZZAZIONE PAGAMENTI 

Tramite la scheda “Configurazione pagamenti” è possibile personalizzare i pagamenti inviati alla stampante fiscale.  

Se non si attiva la personalizzazione il programma si comporta come segue: 

 

Categoria pagamento programma Pagamento stampante 

Contanti 

Varie 1 

Varie 2 

Varie 3 

Valuta estera 

Contanti 

Assegno Assegno 

Carta di credito 1 

Carta di credito 2 

Carte di credito 3 

Carta di credito 

Bancomat Bancomat 

Buono pasto Buono pasto 

 

In tal caso la descrizione del pagamento sulla stampante fiscale è fissa. 

Attivando l’opzione “Personalizza pagamenti” è possibile associare un tipo pagamento ad un pagamento sulla stampante fiscale; 

inoltre in tal modo sarà visualizzata in stampa, qualora il protocollo fiscale lo consenta, la descrizione del tipo pagamento configurata 

nel programma al posto di quella predefinita.  

Non è necessario personalizzare tutti i tipi pagamento, ma solo quelli per i quali si vuole modificare il pagamento sulla fiscale o 

semplicemente riportare la descrizione; se in conto si utilizza un tipo pagamento non personalizzato, vale il comportamento predefinito 

riportato nella tabella precedente. 

Poiché la personalizzazione dei pagamenti dipende strettamente dal protocollo utilizzato, sono possibili 3 livelli di personalizzazione: 

 Semplice: è possibile associare un tipo pagamento configurato nel programma ad un pagamento della stampante fiscale tra i 

seguenti: 

o Contanti 

o Assegni 

o CartaCredito 

o Bancomat 

o BuonoPasto 

 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    211 

 Tale modalità è supportata dai seguenti protocolli: 

o Custom 

o XonXoff 

o PosNet 

o Olivetti 

o Sweda 

o Fiscale su file 

 

 Avanzato: è analogo alla modalità semplice, tuttavia in questo caso la stampante fiscale consente la personalizzazione dei 

pagamenti pertanto oltre ai pagamenti della modalità semplice sono presenti ulteriori 20 pagamenti (da Pagamento1 a 

Pagamento20) che rappresentano i primi 20 pagamenti personalizzabili sulla stampante. 

 Tale modalità è supportata dai seguenti protocolli: 

o Axon 

o Micrelec 

o RCH 

o Ditron (N.B. i pagamenti da 1 a 20 sono intesi come i pagamenti Subtender) 

 

 

 

 Avanzato con sottotipi: tale modalità è presente nel protocollo Epson e AsemEpson. In questo protocollo ad ogni pagamento è 

possibile associare un sottotipo nella configurazione interna della stampante fiscale, pertanto oltre ai pagamenti predefiniti è 

presente anche un pagamento “Personalizzato” che consente di specificare tali valori nelle colonne “Numero” (per il numero 

pagamento) e “Indice” (per il sottotipo). 

 

 

 

N.B. per pagamenti predefiniti (Contanti, Assegni, ecc.) vale quanto scritto in precedenza riguardo al numero pagamento che eventualmente 

è da configurare nella stampante. 

STAMPA STORNI COME SCONTI (STAMPANTE AXON SKY) 

Nella configurazione della stampante, scheda Opzioni avanzate, è presente l’opzione “Stampa storni come sconti”.  

Nota Bene: Questa opzione deve essere abilitata se si utilizzano tessere prepagate con stampanti fiscali Axon SKY, nel caso si utilizzino 

altre stampanti fiscali lasciare l’opzione disabilitata. 

Le tessere prepagate, infatti, utilizzano la funzionalità di storno, tuttavia la stampante fiscale Axon Sky gestisce la funzionalità di storno in 

maniera limitata rispetto all’utilizzo richiesto da Plan. 

La descrizione dello sconto stampato nello scontrino a fronte di utilizzo di prepagata sarà la stessa utilizzata nello storno (ovvero conterrà il 

riferimento allo scontrino utilizzato per la ricarica).  
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La chiusura giornaliera della stampante sommerà gli sconti effettivi e quelli dovuti all’utilizzo di prepagata, tuttavia sarà possibile 

discriminarli tramite la stampa della memoria fiscale che ristampa gli scontrini del giorno. 

TIPO STAMPA PRELIEVO\DEPOSITO MOVIMENTO CASSA 

Opzione utilizzata nel caso di movimentazione cassa senza scadenzario: vedi capitolo “parziale cassiere” per i dettagli. 

STAMPANTI FISCALI ETHERNET 

È possibile scegliere la connessione ethernet, se prevista, nella scheda Impostazioni connessione configurando l’indirizzo e la porta. Per la 

configurazione della stampante si rimanda al capitolo Installazione Hardware nel quale è presente la configurazione in base al modello di 

stampante. 

 

Nel caso in cui non sia presente l’opzione Ethernet, significa che la stampante è supportata in Passepartout Plan solamente in modalità seriale 

(anche se fisicamente la stampante ha la porta ethernet). 

STAMPANTI FISCALI POS.NET (UPOS) 

È possibile utilizzare anche le stampanti fiscali tramite i driver Pos.Net (implementazione standard UPOS). Occorre istallare sia i driver 

Pos.Net in versione 1.12 nel pc su cui si collega il display sia i driver della stampante fiscale POS.NET (per la disponibilità e la 

configurazione di tali driver rivolgersi al rivenditore). 

Se il programma è installato nella versione a 32 bit su sistema operativo a 64 bit, per utilizzare le stampanti in modalità pos.net occorre 

installare i driver a 32 bit altrimenti la stampante non sarà rilevata. 

Una volta installati i driver occorre configurare una nuova stampante fiscale specificando il protocollo StampantePosNet indicando nel 

campo “Nome stampante” il nome con cui è stato chiamato il dispositivo nei driver Pos.Net. 

Nella versione attuale non sono supportate le fatture in modalità fiscale (saranno stampate come scontrini non fiscali) 

PERSONALIZZAZIONE STAMPE NON FISCALI (LAYOUT FISCALE) 

Anche per le stampanti fiscali, così come per le stampanti testuali, è possibile personalizzare le stampe non fiscali dei seguenti tipi 

documento: 

 Comanda 

 Conto 

 Buono sconto 

 Note 

Ovviamente nel caso dello scontrino la personalizzazione riguarda la stampa dello scontrino non fiscale. 

La configurazione è simile a quella della stampante testuale e a tal proposito si può fare riferimento al paragrafo “PERSONALIZZAZIONE 

STAMPA TESTUALE (LAYOUT TESTUALE)”, tuttavia, nel caso della stampante fiscale non sono gestiti i comandi esc\pos. 

Nella cartella utility\stampanti è disponibile il file “XMLLayoutFiscale.xml” che può essere utilizzato come base di partenza per la 

personalizzazione delle stampe e che va caricato nel campo “Configurazione stampa” nella scheda “Numero copie documenti” 
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Come per la stampante testuale, se in tale file non è presente la personalizzazione della stampa, sarà utilizzato il formato predefinito generato 

dal programma. 

STAMPANTI PER PALMARE/ORDERMAN 

INTRODUZIONE 

Se si vuole stampare i documenti da palmare Windows e\o da Orderman (quest'ultimo utilizzabile solo in presenza di un modulo attivo per la 

gestione di punti ristoro), occorre creare in Passepartout Plan una stampante per il palmare impostando nel campo modalità stampa conto il 

valore “Stampante utilizzata dal palmare” e\o una stampante per l’Orderman impostando nel campo modalità stampa conto il valore 

“Stampante utilizzata dall’Orderman”. In questo caso le stampanti non devono essere installate in Windows (il nome è puramente 

identificativo) dal momento che è il palmare o l’Orderman che le gestisce.  

La stampante con questa modalità di collegamento può essere di tipo testuale (per stampare ad esempio i proforma) oppure per Fatt RF/Ric 

Fisc. su carta prestampata. Nel caso dell’Orderman non è possibile scegliere la stampante per Fatt. RF/Ric. Fisc. su moduli prestampati dal 

momento che l’Orderman supporta solo la stampante BeltPrinter. Per i dettagli sulla configurazione delle stampanti testuali o per 

Fatt.RF/Ric.Fisc si rimanda ai rispettivi paragrafi. 

Un aspetto importante è che non occorre creare tante stampanti quante sono quelle fisicamente utilizzate dal palmare o dall’Orderman: le 

impostazioni configurate nel programma (es: numero colonne, righe cortesia, ecc.) saranno utilizzate per tutte le stampanti che il palmare o 

l’Orderman utilizzerà; per questo motivo è possibile configurare solo una stampante utilizzata dal palmare e solo una stampante utilizzata 

dall’Orderman.  

 

 

 

NOTA BENE: una volta create le stampanti per il palmare e per l’Orderman, esse sono immediatamente utilizzabili, non 

occorre associarle ai centri di produzione o alle sale, dal momento che è gestita dal palmare Windows e dall’Orderman. 

CONFIGURAZIONE 

Per la connessione delle Stampanti Bluetooth a Pocket PC mantenere accesa la stampante, Sul Pocket PC entrare nell’area Wi-Fi, attivare il 

Bluetooth, far rilevare i dispositivi bluetooth, selezionare la stampante in uso fra i vari dispositivi individuati, selezionare il servizio SPP, 

togliere eventuali connessioni criptate, avanti, fine. 

Effettuare doppio click, o Connetti, sull’icone della stampante, la comunicazione è attiva se appaiono due frecce verdi. 

Chiudere la finestra, andare in impostazioni Bluetooth, Servizi, selezionare Porta Seriale, verificare che sia spuntata l’opzione “Attiva 

servizio”, entrare in Avanzate, prendere nota della porta COM in Uscita e confermare (OK, OK, OK.). 
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Nella Scheda Opzioni Stampante Testuale è possibile personalizzare il Numero colonne che indica il numero dei caratteri che possono essere 

gestiti per ogni riga, ed il numero di righe che si vogliono lasciare dopo ogni stampa tramite il campo Salta. 

Tramite la scheda “Righe cortesia” è possibile impostare i campi interessati, mentre tramite la scheda “Numero copie documenti” è possibile 

definire quante copie stampare per ogni documento. 

 

 

 

NB: si ricorda che tali stampanti sono abilitate solo all’emissione di documenti Proforma o Addebito Welcome e che quest’ultimo viene 

stampato in duplice copia come impostazione predefinita. 

Per effettuare un TEST di Collegamento e Stampa, avviare Passepartout Plan su Pocket PC, il TEST può essere effettuato anche se il server 

non è avviato, selezionare Opzioni, Configura,e posizionarsi nella scheda Stampante, impostare i vari campi con le informazioni raccolte 

durante la configurazione, in particolare in Feed :impostare il numero di righe che per cui il documento deve avanzare dopo ogni stampa ed 

in Numero colonne impostare il numero dei caratteri che può essere gestito per ogni riga. 

 

 
 

Per effettuare il test selezionare il bottone “Stampa pagina di prova”, in questo modo dalla stampante Bluetooth verranno stampate due righe 

“Pagina di prova 

   OK!  “ 

Durante il normale utilizzo, se per l’area è definita una stampante per i proforma ed invece da Pocket si vogliono stampare sulla Bluetooth, è 

necessario spuntare la voce “Proforma su questa stampante” collocato in alto a sinistra. 

Per l’emissione e la stampa procedere come al solito. 
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DISPLAY STAMPANTI FISCALI E LCD PASSEPARTOUT ( Mini Display ) 

INTRODUZIONE 

Passepartout Plan offre la possibilità di configurare e personalizzare i messaggi visualizzati dal display di una stampante fiscale collegata a 

un punto cassa o di un display LCD collegato al computer. Sono supportati i seguenti display: 

 tutti i display delle stampanti fiscali, se permettono questa funzione, supportate da Passepartout Plan; 

 display LCD Passepartout USB/Seriale (d’ora in poi denominato MiniDisplay) a due righe, di 16 caratteri.  

 Display generico seriale a due righe 

 Display che supporta protocollo OPOS e fornisce driver Pos .NET 

La visualizzazione di un nuovo messaggio può essere programmata per tre diversi casi: 

 inserimento – all’inserimento di ogni nuovo articolo in un conto; 

 Subtotale     – alla visualizzazione del SubTotale (pulsante disponibile in fase di conto); 

 Sconto – all’inserimento di uno sconto in un articolo; 

 chiusura conto: messaggio da dare alla chiusura del conto (es. Totale da pagare / Resto). 

CONFIGURAZIONE 

Ogni stampante configurata come fiscale offre la possibilità di configurare il relativo display. Per configurare invece un display separato, 

come ad esempio il MiniDisplay, occorre creare una nuova stampante fiscale con protocollo MiniDisplay: 

 dal navigatore selezionare Configurazione->Stampante e creare una nuova stampante; 

 dare un nome alla stampante e selezionare l’opzione “Stampante Fiscale”; 

 da Protocollo selezionare l’opzione MiniDisplay; 

 impostare la modalità di stampa conto come “Stampante collegata al client”; 

 impostare i parametri della porta seriale secondo le specifiche riportate dal produttore del display. Per quanto riguarda il 

MiniDisplay i parametri sono i seguenti: 

o Numero porta COM: il numero della porta seriale ( COM ) assegnata al controller USB/Seriale del Mini Display; 

o Bit per secondo: 19200; 

o Bit di dati: 8; 

o Parità: Nessuna; 

o Bit di Stop: uno; 

o Controllo di flusso: Nessuno. 

CONFIGURAZIONE DISPLAY OPOS 

Vedi capitolo Installazione Hardware – Display OPOS.NET. 

CONFIGURAZIONE VISUALIZZAZIONE DISPLAY 

Impostazioni di Default inserite alla selezione della Stampante Fiscale MiniDisplay, display OPOS: 
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 Configurare le opzioni di visualizzazione: 

o impostare il numero di carattere per riga del display (per stampanti fiscali tipicamente 20, per il Mini Display 16; nel 

caso di display di terze parti riferirsi alle specifiche fornite dal produttore); 

o i tre formati di visualizzazione (Inserimento, Richiesta e Chiusura conto) sono impostabili dai relativi campi testo, che 

rappresentano la prima e la seconda riga del display; 

o sulla finestra del conto, tramite Bottone o da Contesto è possibile azzerare il Mini Display. 

o Carattere pulisci schermo: caratteri da impostare per pulire lo schermo. Nel caso si scelga il tipo “Mini Display” (display 

seriali a carattere come ad es. il display Passepartout) viene inserito automaticamente il carattere “~” (ALT+126). 

Lasciare il campo vuoto se non si desidera utilizzare alcun carattere. È possibile inserire anche comandi EscPos: in 

questo caso ogni carattere dovrà essere inserito in formato esadecimale preceduto da “\x”. Ad Esempio se il comando 

EscPos di cancellazione è dato dai caratteri esadecimali “0C 0D”, occorre inserire nel campo il valore “x0C\x0D”. 

o Ritardo stampa carattere: tempo di attesa tra l’invio di un carattere e l’altro (in millisecondi) 

 Testo display predefinito: permette di configurare il testo predefinito visualizzato nel display di cortesia. 

SINTASSI DEI MESSAGGI 

 Stampa di caratteri costanti: ogni carattere scritto nei campi di configurazione del display rappresenta lo stesso carattere 

effettivamente stampato sul display (a fianco è indicato il numero di caratteri ancora disponibile per la riga). Usare i pulsanti di test 

per verificare la corretta visualizzazione del testo. 

 Stampa informazioni articolo e totali: dal display è possibile stampare variabili relative all’articolo inserito e al totale. Ogni 

ennesimo carattere incluso tra parentesi graffe {} è interpretato come l’ennesimo carattere della descrizione della variabile da 

stampare. 

Le variabili utilizzabili tra parentesi graffe sono: 

 A: Articolo; 

 T: Subtotale (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri); 

 Q: Quantità (Seguita dal carattere 'X',minimo 2 caratteri); 

 P: Prezzo (Espresso con 2 decimali,minimo 6 caratteri); 

 R: Resto (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri). 

 S: Sconto (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri). 

 N: Prezzo articolo scontato (Espresso con 2 decimali,minimo 6 caratteri) – disponibile per il caso dello sconto; 

Ad esempio, se si vuole stampare su una riga, 8 caratteri dell'articolo, seguito dalla parola "EUR" e seguito da 5 caratteri del prezzo,  

sulla riga relativa ad uno dei tre formati stampa si scrive: {AAAAAAAA}EUR{PPPPP}. Usare i pulsanti di test per verificare la corretta 

visualizzazione del testo. 

Una volta terminata la configurazione del display questo dovrà essere configurato nei reparti e/o nei punti cassa interessati. Vedere il capitolo 

relativo ai reparti per i dettagli. 
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AZZERAMENTO DISPLAY 

È possibile azzerare il display in maniera temporizzata dopo la visualizzazione del totale conto. Tale funzionalità è attiva qualora sia abilitata 

anche la stampa del totale sul display. Il tempo, oltre al quale viene visualizzato il testo configurato nel campo “Testo display predefinito”, è 

espresso in secondi. 

LAYOUT STAMPA AUTOMATICA 
Per configurare i layout dei vari modelli di stampa ammessi è necessario cliccare due volte sulla voce “Layout Stampa automatica” presente 

nella cartella Configurazione del Navigatore. All’apertura, la finestra è in modalità “Anteprima”. 

Inserire il nome del layout nella riga “Nome”, selezionare il tipo di documento dalla lista “Tipo documento” e definire il numero di copie da 

stampare ad ogni richiesta della stampa nella riga “Numero Copie”. 

È possibile configurare più layout dello stesso tipo (es. ScontrinoNatale, ScontrinoPasqua, ScontrinoNormale di tipo Scontrino), ad 

eccezione della chiusura giornaliera, per la quale si può definire un solo layout di stampa. 

Per definire la struttura del layout selezionare il pulsante per attivare la modalità Designer, raffigurante un righello ed una squadra. È 

possibile importare un layout già configurato, tramite il pulsante raffigurante la cartella “Apri”. I layout forniti con il programma sono quelli 

presenti nella cartella Layout che si trova nel percorso d’installazione del server. 

 

 

 

Grazie ai pulsanti presenti nella barra di formattazione della finestra Modelli stampa <nuovo> è possibile personalizzare completamente le 

stampe e renderle conformi alle proprie esigenze. 

PULSANTI BARRA STANDARD  

 

 
 

   Anteprima. Pulsante che permette di visualizzare l’anteprima della stampa creata. Di default la finestra viene aperta in questa 

modalità, mostra l’ultima stampata; 

   Modalità designer. Selezionando questo pulsante si entra in modalità designer, ed in questo modo è possibile personalizzare le 

stampe; 

    Apri. Selezionando questo pulsante viene aperta al finestra per “importare” i file relativi ai layout: 
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   Annulla (freccia indietro). Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto “Modalità Designer”. Tramite la 

freccia è possibile annullare le modifiche apportate alla stampa; 

   Ripristina (freccia avanti). Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto “Modalità Designer” e se si è 

eseguito almeno un Annulla. Tramite la freccia è possibile ripristinare delle modifiche eseguite precedentemente sul modello di stampa che 

erano state annullate; 

   Blocca i campi. Il pulsante permette di bloccare i vari campi che costituiscono la stampa; 

 

   Taglia, Copia e Incolla; 

   Esporta. Tramite questo pulsante è possibile salvare il layout. Suggeriamo di salvarlo all’interno della cartella nella quale si trovano i 

layout forniti: C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Plan server\Layout dove sono già disponibili dei layout; 

Il salvataggio deve essere effettuato nel seguente formato: xml impostazioni: 
 

 
 

Il salvataggio negli altri formati permette solamente la visualizzazione del testo ma non di importarlo. 

   Stampa. Tramite questo pulsante si apre il print manager per poter avviare la stampa dopo aver selezionato la stampante, 

l’intervallo di stampa e il numero di copie: 
 

 
 

   Proprietà. Per definire le varie impostazioni della stampante; 
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All’interno di proprietà. 

   Imposta pagina/Layout. Per definire le varie impostazioni relative alle dimensioni e all’orientamento del foglio di stampa e dei 

margini: 
 

 

   Mostra la barra di navigazione. Cliccando su questo pulsante, nella parte sinistra della finestra, si attiva un pannello detto Barra di 

navigazione posizionata sulla scheda Thumbnails che mostra le miniature di ciascuna pagina del modello; cliccando su una di queste si 

accede direttamente all’anteprima di quella pagina. Attivando la scheda Outline dalla barra di navigazione viene mostrato l’albero con 

l’indicazione dei raggruppamenti generati dai subtotali della griglia risultato. Cliccando sulle voci dell’albero si accede direttamente 

all’anteprima della pagina che contiene l’aggregato subtotale selezionato; 

   Strumento mano. Tramite questo pulsante si attiva lo strumento mano utilizzabile per spostare (tenendo premuto il tasto destro del 

mouse) il foglio di anteprima nel caso in cui la dimensione della finestra non riesca a contenere l’intero foglio; 

    Zoom. Tramite questo pulsante si incrementa (Zoom in) o diminuisce (Zoom out) la dimensione di visualizzazione del foglio di 

anteprima. Dopo aver cliccato su Zoom in è anche possibile definire attraverso il mouse (tenendo premuto il tasto sinistro) con precisione 

l’area rettangolare che vuole essere ingrandita; 

   Seleziona il testo. Tramite questo pulsante è possibile selezionare del testo presente nella pagina del documento mostrato in anteprima. 

La selezione consente così di utilizzare i comandi Copia – Incolla (CTRL C - CTRL V) messi a disposizione dal sistema operativo per 

trasferire il testo negli appunti e utilizzarlo per altri programmi; 

    Trova il testo. Pulsante che permette la ricerca all’interno della stampa; 

    Prima pagina. Pulsante che permette di visualizzare la prima delle pagine costituenti la stampa; 

    Pagina precedente. Pulsante che permette di ritornare alla pagina precedente a quella che si sta visualizzando; 

    Pagina successiva. Pulsante che consente di andare alla pagina successiva a quella che si sta visualizzando; 

    Ultima pagina. Pulsante che permette di visualizzare l’ultima pagina della stampa; 

    Dimensione attuale. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa utilizzando le dimensioni correnti (esempio 100% oppure 

50%); 

    Pagina intera. Il pulsante riporta la visualizzazione dell’anteprima di stampa come pagina intera; 

    Larghezza di pagina. Il pulsante riporta la visualizzazione della stampa con la massima larghezza di pagina; 

    Due pagine. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa su due pagine; 

    Quattro pagine. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa fino a quattro pagine. 

 

FUNZIONALITA’ DEL DESIGNER 

Con questa modalità attiva,  è possibile modificare e personalizzare il layout di stampa. Il documento così visualizzato, è suddiviso per 

sezioni di stampa: 
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Ogni Sezione è costituita a sua volta da articoli che possono essere campi calcolati oppure semplici etichette. 

 

 

 

In ogni sezione del documento è possibile inserire: 
 

  Un’etichetta: permette di inserire un’etichetta (es: Punto cassa numero).   

  

Un campo: all’interno del layout si possono inserire i campi relativi al documento in oggetto (campi di conto se il layout è di 

tipo conto). 

  Un check box 

  Un campo calcolato 

  Un’immagine 

  Una linea 

  Un rettangolo 

  Un sottoreport 

  Un page break 

La parte sinistra mostra una sezione denominata Layout da cui è possibile accedere alle varie parti del documento mentre la parte destra 

mostra l’Area Designer: 

 

 

 

Più sotto vengono evidenziate le Proprietà relative al campo selezionato nell’Area Designer. 
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Ad esempio, una volta caricato il layout EtichettaArticolo se nell’area Designer viene selezionato il campo “codice primario”, nella sezione 

Proprietà si visualizzano tutte le proprietà personalizzabili per questo campo. 

 

 

Come impostazione predefinita, questo layout di stampa appare con l’impostazione del codice a barre del tipo 128 calcolato sul codice 

primario dell’articolo. 

 

 

 

Questo è sempre modificabile in base alle esigenze dell’operatore. 

Esempio: selezionare nel menù di scelta “proprietà” una voce qualsiasi di una sezione, questo viene selezionato nell’Area Designer e nella 

sezione Proprietà vengono elencati i relativi attributi (Esempio: Testo, Font, Margine, Colore, Altezza, Larghezza, ecc…), che risultano 

essere modificabili. 

In caso si volesse calcolare il codice a barre del tipo Code39 e non tipo 128: per fare questo, nella sezione Proprietà è necessario selezionare 

il campo Cod128, accanto alla voce Codice a barre, e tramite il menù di scelta selezionare il tipo di codice che si vuole impostare. 

 

 

 

In questo modo il layout verrà aggiornato ricalcolando il codice a barre in base al tipo Code39  
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Lo stesso risultato lo si può ottenere posizionandosi, con il mouse, sull’Area Designer, selezionando direttamente il campo che si vuole 

modificare. 

La struttura del documento, come già è stato accennato, è suddivisa in Sezioni. 

(Es: Intestazione documento, Intestazione di pagina, Dettagli, Piè di pagina, Piè di documento). 

Infine altri pulsanti che si possono utilizzare e che si abilitano solo in modalità Designer, sono: 

    Visualizza la griglia. Il pulsante permette di visualizzare la griglia nell’Area del Designer. 

    Aggancia alla griglia. Il pulsante permette di trascinare il campo selezionato in maniera non libera ma secondo dei “passi” 

definiti dal righello dell’Area del Designer. 

    Porta sopra. Il pulsante permette di portare “in primo piano” il campo selezionato rispetto ad altri campi. 

    Porta sotto. Il pulsante permette di portare “secondo piano” il campo selezionato rispetto ad altri campi. 

 

 

Questi tasti si abilitano solamente se sono stati selezionati contemporaneamente più campi della stampa. In questo modo è possibile, 

rispettivamente: allinearli a sinistra, al centro verticalmente, a destra, in alto, al centro orizzontalmente, in basso. Inoltre è possibile impostare 

stessa larghezza, altezza, dimensione, distanza orizzontale, aumentare la distanza orizzontale, diminuire la distanza orizzontale, stessa 

distanza verticale, aumentare la distanza verticale, diminuire la distanza verticale. 

Proprietà del report 

Tra le proprietà del report, accessibili selezionando il nome del report dal campo Proprietà o cliccando con il mouse sull’area “grigia” sono 

presenti le seguenti proprietà: 

 Numero colonne: numero delle colonne all’interno dell’area Dettagli.  

 Layout colonne: utilizzato nel caso di layout di tipo etichetta. Nel caso di “sequenza” le etichette saranno disegnate per colonne, 

nel caso di “across” per righe. Il valore “Etichetta” si consiglia di utilizzarlo solo per nascondere le sezioni non interessate in fase 

di design. 

 Immagine di sfondo: consente di inserire una immagine di sfondo 

 Allineamento: allineamento dell’immagine di sfondo 

 Scale: comportamento dell’immagine di sfondo  

o Dimensioni originali: l’immagine è riportata nelle sue dimensioni originali 

o Ridimensiona: l’immagine è ridimensionata per occupare l’area stampabile senza mantenere le proporzioni 

o Ridimensiona (mantieni proporzioni): l’immagine è ridimensionata per occupare l’area stampabile mantenendo le 

proporzioni 

o Ripeti: l’immagine è ripetuta per occupare tutta l’area stampabile 

o Nascondi: l’immagine non è visualizzata 

 Tipo adattamento campi: specifica il comportamento utilizzato dai campi sottostanti ad un campo con proprietà “Adatta al 

contenuto” o “Riduci al contenuto”: 

o Campi direttamente sotto: sono spostati i campi direttamente sotto al campo ridimensionato 

o Tutti i campi sotto: sono spostati tutti i campi sotto al campo ridimensionato 

Nelle proprietà OnClose, OnError, OnNoData, OnOpen, OnPage è possibile specificare un VBScript eseguito durante il rendering del report. 

 

Gruppi e ordinamento 

La funzionalità di raggruppamento e ordinamento è accessibile tramite il bottone .  

Nella finestra di gestione, per ogni colonna presente nella stampa è possibile impostare un ordinamento, un gruppo o entrambe.  
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Tramite i bottoni freccia è possibile modificare la priorità con i quali sono creati i gruppi e gli ordinamenti. Nell’esempio  in figura i dati sono 

ordinati e raggruppati prima per categoria articolo e poi per tipo articolo che diventa un sottogruppo. 

Premendo il pulsante OK la finestra viene chiusa e nel layout compaiono due nuove sezioni per gruppo, una relativa all’intestazione e l’altra 

al piede.  

 

In queste sezioni si possono aggiungere i campi presenti nella stampa e creare campi calcolati utilizzando la funzione apposita. Nell’esempio 

in figura è stato aggiunto un campo calcolato che conta gli elementi presenti nel gruppo.  

Se nelle sezioni relative ai gruppi non si aggiungono campi, l’output non subirà variazioni e i gruppi non saranno visibili.  

In generale i gruppi e gli ordinamenti specificati nel layout hanno la precedenza su quelli impostati automaticamente dal programma. 

GRAFICO INTEGRATO NELLA STAMPA 
All’interno della scheda Stampa, tramite la funzione “Aggiunge un grafico”, è possibile aggiungere Grafici in ogni sezione del documento, 

personalizzabili e sempre aggiornati all’ultima esecuzione del report del programma. 

Selezionando l’icona  e posizionandosi nell’area della stampa desiderata, viene visualizzata la finestra “Grafico” che permette di 

impostare le specifiche per la creazione del grafico in oggetto. 

La scheda Template contiene diverse tipologie di grafico (Barra, Linea, Torta, Istogramma, Area…) che è possibile selezionare. 

 

 

Vi sono poi diversi campi attivi nella creazione del grafico: 
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Nella scheda Asse X: 

 

Colonna: Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato 

Minimo: valore minimo dell’asse della x 

Massimo: valore massimo dell’asse della x 

Intervallo: intervallo tra le linee, tra i valori del grafico 

Origine: è possibile impostare come origine, un valore dell’attributo visualizzato nel grafico (ad esempio, in un grafico con Categoria 

statistica articolo sull’asse x, impostando “0” verrà posizionata all’origine la prima categoria in analisi, impostando “1” verrà posizionata 

all’origine la seconda categoria, ecc). 

 

Questi campi possono essere anche impostati e quindi calcolati in Automatico dal programma. 

Scala logaritmica: se sull’asse x vengono riportati dei valori numerici è possibile utilizzare una scala logaritmica 

 

Nella sezione Aspetto: 

Asse visibile: permette di visualizzare o meno l’asse x 

Etichetta: eventuale descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse X 

 

Nella sezione Valori: 

Decimali: selezione dei decimali nel caso sull’asse x vengano riportati dei valori numerici 

Suffisso: suffisso per i valori indicati nell’asse x nel caso vengano riportati dei valori numerici 

 

Nella sezione Griglia: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la griglia del grafico, in corrispondenza dei valori indicati nell’asse della x 

In primo piano: permette di visualizzare in primo piano la griglia del grafico 

 

Nella scheda Asse Y: 
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Serie: attraverso il tasto “Aggiungi” è possibile aggiungere le metriche che verranno rappresentate sull’asse delle ordinate del grafico 

Nel caso vi sia un attributo in pivot (ad esempio l’Anno) è possibile aggiungere i diversi valori della metrica presente nel report per ogni 

valore dell’attributo indicato in pivot (ad esempio Totale fatturato 2015, Totale fatturato 2016, ecc) 

Per ogni Serie è poi possibile modificare i seguenti campi: 

 Colonna: dove è possibile selezionare la metrica che si desidera rappresentare sull'asse delle ordinate 

 Colore: colore della colonna rappresentativa della serie 

 Etichetta: eventuale descrizione che verrà riportata con la Legenda del grafico per la Serie 

 Opacità: opacità del colore associato alla serie 

 Simbolo: simbolo associato alla serie in caso di template di tipo lineare 

 

Occorre poi definire: 

Funzione: funzione di aggregazione scelta per i valori della Serie 

Minimo: valore minimo dell’asse della y 

Massimo: valore massimo dell’asse della y 

Intervallo: intervallo tra le linee, tra i valori del grafico 

Origine: è possibile impostare come origine per l’asse delle y, un valore diverso dallo 0 

Scala logaritmica: è possibile utilizzare una scala logaritmica per l’asse y 

 

Nella sezione Aspetto: 

Asse visibile: permette di visualizzare o meno l’asse y 

Etichetta: eventuale descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse y 

 

Nella sezione Valori: 

Decimali: selezione dei decimali dei valori numerici riportati sull’asse y 

Suffisso: suffisso per i valori indicati nell’asse y  

 

Nella sezione Griglia: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la griglia del grafico, in corrispondenza dei valori indicati nell’asse della y 

In primo piano: permette di visualizzare in primo piano la griglia del grafico 

 

Nella scheda Opzioni: 
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Nella sezione Legenda: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la legenda del grafico 

Posizione: permette di posizionare la legenda a Nord, Sud, Est o Ovest del grafico 

 

Nella sezione Etichette: 

Visibile: permette di visualizzare o meno le etichette con i valori delle serie rappresentate nel grafico 

Connesse: etichetta connessa alla propria colonna o parte di grafico 

Posizione: posizione dell’etichetta rispetto alla propria colonna o parte di grafico 

Distanza: distanza dell’etichetta dalla propria colonna o parte di grafico 

Decimali: selezione dei decimali dei valori numerici, riportati per ogni colonna o parte di grafico  

Suffisso: suffisso del valore riportato per ogni colonna o parte di grafico 

 

Nella sezione Bordo: 

Visibile: permette di visualizzare o meno il bordo del grafico 
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LETTORE POS 
Passepartout Beauty supporta la linea dei lettori POS di Ingenico per i pagamenti con Bancomat o Carta di Credito. È previsto l’invio del 

totale conto al pos e la conseguente chiusura del conto qualora la transazione vada a buon fine. La configurazione lato gestionale avviene 

tramite la finestra Configurazione\Lettore POS. 

 

 

 

Sono presenti due versioni di interfacciamento con i dispositivi. La Versione2 è quella consigliata e predefinita, mentre la Versione1 è stata 

mantenuta per retro compatibilità. La Versione2 introduce una maggiore robustezza e affidabilità rispetto alla Versione1 pertanto è da 

preferire a quest’ultima. 

Una volta configurato il lettore pos, occorre associarlo ad un reparto o punto cassa nel quale si vuole utilizzare. Una volta associato al reparto 

o punto cassa, se in fase di conto viene impostato come tipo pagamento Carta di Credito o Bancomat, alla chiusura del conto viene aperta la 

finestra per pagamento a mezzo POS. 

 

 

Una volta configurato il terminale POS è possibile eseguire un test per la corretta funzionalità tramite il pulsante Test:, viene aperta la 

seguente finestra dove viene spiegato all’utente che il test consiste nell’inviare una transazione per un importo pari a 0,01 centesimi: 

 

 

Segue il dettaglio per la configurazione delle due versioni. 



Passepartout Plan  

228    CONFIGURAZIONE 

VERSIONE 1 

Tale versione è rimasta come retro compatibilità con le versioni precedenti del programma ed è basato sul modello Ingenico i5400.  

 

 

I campi presenti nella finestra sono i seguenti: 

 Nome: nome logico del dispositivo 

 Tipo protocollo: Versione1 

 Codice terminale: codice del terminale fornito dall’istituto bancario. Si può trovare nel dispositivo, nel menu Installazione -> 

Configura -> Dati terminale -> Codice terminale. È riportato in corrispondenza del valore TML nelle ricevute stampate dal pos.  

 Pulsante Test: consente di eseguire un pagamento di 0.01 euro per testare la configurazione. 

 Porta COM: porta com del pc al quale è collegato il dispositivo POS. Le impostazioni della porta seriale sono le seguenti: 

 velocità (baudrate): 9600 

 lunghezza byte: 8 

 parità: NO PARITY 

 Stop bit:1 

Non è supportata la connessione Ethernet. 

In questa modalità è possibile utilizzare il protocollo 17 selezionando l’opzione “Usa protocollo 17 con POS Ingenico” presente tra le 

opzioni “Varie” in Strumenti -> opzioni. 

La configurazione lato dispositivo è eseguita da un tecnico installatore che imposta i vari parametri.  

UTILIZZO 

Quando viene fatto un pagamento con carta di credito o bancomat viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 

L’operatore effettua la strisciata, seleziona se il pagamento è di tipo Bancomat o Carta di credito ed infine digita il codice PIN. 

Fatto questo, il messaggio all’interno della finestra Pagamento ETF\POS viene sostituito dalla scritta ATTESA ESITO TRANSAZIONE. 

A questo punto, il terminale POS tenterà di inoltrare la richiesta di addebito all’agenzia di credito preposta. Se la transazione ha esito 

positivo viene stampata la ricevuta e chiuso il conto. 
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VERSIONE 2 

La versione2, che è quella raccomandata, supporta tutti i modelli Ingenico sia seriali che ethernet tramite il protocollo 17 (da impostare sul 

pos). 

 

I campi presenti nella finestra sono i seguenti: 

 Nome: nome logico del dispositivo 

 Tipo protocollo: Versione2 

 Codice terminale: codice del terminale fornito dall’istituto bancario. Si può trovare nel dispositivo, nel menu Installazione -> 

Configura -> Dati terminale -> Codice terminale. È riportato in corrispondenza del valore TML nelle ricevute stampate dal pos.  

N.B. Per la Versione2 tale dato è opzionale 

 Pulsante Test: consente di eseguire un pagamento di 0.01 euro per testare la configurazione. 

 Modalità Seriale: in questa modalità occorre impostare la porta com del pc al quale è collegato il dispositivo POS. Le impostazioni 

della porta seriale sono le seguenti: 

 velocità (baudrate): 9600 

 lunghezza byte: 8 

 parità: NO PARITY 

 Stop bit:1 

 Modalità Ethernet: in questa modalità occorre impostare l’indirizzo Ethernet e la porta del dispositivo. 

 Stampa ticket pos su stampante fiscale (Scontrini): se abilitato consente la stampa della ricevuta del pos tramite stampante 

fiscale del programma e non tramite pos. La ricevuta del cliente è stampata all’interno dello scontrino fiscale, mentre la ricevuta 

dell’esercente è stampate a parte. Se è attiva questa opzione si consiglia di disattivare la stampa della ricevuta sul pos (vedi sotto). 

CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO 

La configurazione lato dispositivo è eseguita da un tecnico installatore che imposta i vari parametri, tuttavia va indicato quanto segue: 

Menu Installazione\Configura\Dati linea ECR 

 Protocollo: 17. 

 Tipo Linea: Com o ETH a seconda della connessione. Configurare opportunamente i successivi parametri della connessione. 

 Scambio Imp. Obbl.: Impostare il valore a seconda che si voglia utilizzare il pos manualmente o no. 

 Conferma Imp. Da ECR: NO 

 Stampa ticket: “Su ECR” se è attiva l’opzione “Stampa ticket pos su stampante fiscale (Scontrini)”, “Su POS” altrimenti 

 Controllo Id Terminale: NO 

 Lasciare il default per gli altri parametri 
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UTILIZZO 

Quando viene fatto un pagamento con carta di credito o bancomat viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

L’operatore effettua la strisciata, seleziona se il pagamento è di tipo Bancomat o Carta di credito ed infine digita il codice PIN. 

A questo punto, il terminale POS tenterà di inoltrare la richiesta di addebito all’agenzia di credito preposta. Se la transazione ha esito 

positivo viene stampata la ricevuta e chiuso il conto altrimenti viene mostrata la finestra di errore. 

 

 

CONFIGURAZIONE BILANCE 
Questa funzionalità serve per esportare gli articoli definiti nel programma Passepartout Plan su bilance supportate dal programma. Per una 

più corretta configurazione di questa funzionalità si faccia riferimento al capitolo Bilance. 

TURNO LAVORATIVO  
Il turno lavorativo serve per gestire gli orari di lavoro delle risorse, di apertura dell’azienda e dei centri. Per creare un nuovo turno lavorativo 

è sufficiente assegnarvi un nome, un’ora di inizio ed un’ora di fine. Il campo predefinito sta ad indicare se il turno in oggetto è quello che si 

intende generalmente utilizzare. Soltanto un turno tra quelli esistenti può essere pertanto quello predefinito. 

 

 

 

CENTRI E RISORSE 

TIPO CENTRO PRODUZIONE 

Il tipo di centro di produzione indica un gruppo o ceppo di centri di produzione.  

Per configurare un nuovo Tipo Centro di Produzione effettuare doppio clic sul nodo del Navigatore “Tipo Centro Produzione”. L’unico 

campo da configurare è il nome. Creare i vari tipi di centro (Solarium, VenditaDiretta, Massaggi, Fanghi, Thermarium, Cura persona…) che 

sono presenti all’interno dell’azienda. Il tipo centro di produzione servirà per configurare i Centri di produzione veri e propri dell’azienda.  

Il campo Tipologia, abilitato solo in presenza del Modulo Ristorante, è necessario per determinare se il Tipo Centro che si sta configurando 

appartiene alla tipologia Ristorante o alla Tipologia Plan. 

Per ulteriori dettagli in merito al modulo Ristorante si faccia riferimento al capitolo Configurazione Plan, paragrafo Tipo centro produzione. 
 

 
 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    231 

CENTRO PRODUZIONE 

Con il termine Centro di produzione si indica una suddivisione del reparto in cui vengono effettuati i servizi o in cui un articolo viene 

prodotto/fornito. Ad esempio i servizi per la cura del viso vengono effettuati in Centro Viso mentre i prodotti per la cura della persona che un 

cliente può acquistare sono forniti dai centri di tipo Vendita che in una stessa Beauty Farm sono due: Centro Vendita 1 e Centro Vendita 2. 

Per configurare un “Centro di Produzione”, occorre effettuare doppio click sulla voce “Centro di Produzione” che si trova nella cartella 

configurazione del Navigatore.  

A questo punto si apre la finestra “Centro Produzione <nuovo>” dove vanno inseriti i seguenti dati: 

 Nome - il nome del centro di produzione potrebbe essere lo stesso del tipo centro ma per poterli riconoscere è consigliabile 

utilizzare nomi diversi; 

 Tipo centro - selezionare il “Tipo Centro Produzione” del “Centro Produzione” che si sta configurando. 

 Attivo - consente di rendere attivo o meno il centro di produzione che si sta configurando.  

Esempio: se in un Plan sono presenti due centri solarium, entrambi operativi, con questa opzione è possibile tenerne uno sempre 

attivo e rendere disponibile il secondo solamente quando necessario, oppure disattivarlo in presenza di impedimenti di operatività: 
 

 

 

 N° prenotazioni chiuse oggi – indica il numero dei conti effettuati relativi alle prenotazioni del centro. Questo progressivo si 

azzera ad ogni chiusura giornaliera e viene decrementato in numero pari ai conti cancellati; 

 Risorse associate al centro di produzione: - in questa griglia vanno inserite tutte le risorse, umane e non, che sono disponibili nel 

centro. Se è abilitato il controllo delle risorse, una prenotazione potrà essere fissato soltanto se le risorse coinvolte dai servizi scelti 

sono presenti nel centro. 

TIPO RISORSA 

Il tipo di risorsa indica un gruppo o ceppo di risorse che hanno la stessa funzionalità, ad esempio: parrucchiera (nel centro si dispone di due 

parrucchiere), estetista (2 estetiste), massaggiatore (3 massaggiatori), ecc. 

Per configurare un Tipo risorsa è sufficiente assegnarvi un nome ed eventualmente una descrizione. 

 

 

 

RISORSA 

Per risorsa si intende tutto ciò che viene utilizzato e che è indispensabile affinché un servizio vada a buon fine. A seconda della 

configurazione, una risorsa ha una capacità, cioè può essere abilitata ad effettuare contemporaneamente una o più prenotazioni. Per questo, 

nel momento in cui un utente fissa una nuova prenotazione, il programma verifica che le risorse interessate siano disponibili in quella data e 

ora. Una risorsa può essere umana (personale medico-infermieristico, estetiste, …) o materiale (lampada abbronzante, vasca idromassaggio, 

macchina vapore, ecc.). 
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Segue una spiegazione dettagliata per una corretta configurazione: 

 Nome - il nome della risorsa; 

 Personale: - se la risorsa in questione è rappresentata da una persona che è configurata come personale dell’esercizio, è possibile 

effettuare l’associazione tra di essi tramite l’impostazione nel suddetto campo del nome del personale interessato così da 

valorizzare in automatico anche il campo nome della risorsa con lo stesso nome attribuito al relativo personale così come mostrato 

in figura sotto per la risorsa Rossi Maria Luisa. Questa impostazione si rende necessaria in caso si vogliano tenere distinte risorse 

umane e risorse non umane, ad esempio estetista e macchina scalda cera; 

 Descrizione – eventuale descrizione della risorsa; 

 Attiva - consente di rendere attiva o meno la risorsa che si sta configurando. Esempio: se ci sono due vasche idromassaggio 

entrambe operative, con questa opzione è possibile tenerne una sempre attiva ed attivare la seconda solamente quando necessario, 

oppure renderla “non attiva” in caso vi siano impedimenti di operatività; 

 Intervallo planning: questo campo permette di sceglie la granularità predefinita del planning risorse, filtrato in base alla risorsa in 

oggetto, che va da un minimo di 5 minuti ad un massimo di un’ora. Un caso d’uso potrebbe essere quello di una risorsa che esegue 

solo determinati servizi tutti della stessa durata o solo di durate differenti tra loro ma multiple una delle altre. (es: 15, 30, 45,60) 

Oltre alle impostazioni temporali predefinite è possibile scegliere l’impostazione automatica, che stabilirà la granularità del 

planning in base alla durata dei servizi fissati. 

Nel caso di una risorsa generica, che può eseguire servizi di vario tipo e durata, si è in presenza di mezzi che fanno un po’ di tutto. 

In questo caso risulta utile il calcolo automatico della granularità del planning, che viene così impostato sul massimo comun 

divisore: vengono presi in considerazione tutti i tempi di durata dei diversi servizi che tale risorsa è abilitata ad eseguire, e, tra 

questi viene preso il numero più grande per il quale essi possono essere divisi. Questa configurazione consente di impostare una 

visualizzazione del planning ottimale e permette di individuare rapidamente la disponibilità delle risorse per il servizio voluto; 

Esempio risorse specializzate:  

Nella figura mostrata sotto, ad esempio, viene mostrato un planning per la risorsa Elettrodepilatore che viene utilizzata solo per 

eseguire servizi da 30 o da 60 minuti, per questo può risultare utile impostare l’intervallo di tempo planning a 30 minuti, così che le 

prenotazioni da 30 minuti occupino 1 sola cella mentre i servizi da 60 minuti occuperanno 2 celle ciascuno come mostrato in 

figura: 
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Esempio risorse non specializzate: un caso d’uso potrebbe essere quello di centri estetici con più dipendenti, dove ogni 

dipendente (estetista) può eseguire servizi di vario tipo e durata, non si è quindi in presenza di risorse specializzate che eseguono 

solo un insieme ristretto di servizi, ma risorse generiche che fanno un po’ di tutto. Nella figura mostrata sotto, ad esempio, viene 

mostrato un planning per un centro dove la risorsa Nanni Gianna esegue servizi di varia durata, da un minimo di 20 ad un massimo 

di 120 minuti, per questo può risultare utile impostare l’intervallo di tempo planning Automatico, così che la barra del tempo abbia 

un intervallo di 10 minuti (viene impostato un intervallo da 10 minuti poiché i vari tempi di produzione sono 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

90 e 120) In questo modo le prenotazioni da 20 minuti occuperanno 2 celle, come indicato in figura per la prenotazione di Bini, 

mentre le prenotazioni prese per servizi da 90 minuti occuperanno 9 celle ciascuno, come mostrato in figura per Giardi: 

 

 

 

Questa configurazione consente di impostare una visualizzazione ottimale del planning e permette di individuare rapidamente la 

disponibilità delle risorse per il servizio voluto. Questi diversi tipi di impostazioni sono stati studiati per mostrare all’utente, in ogni 

situazione, la disponibilità delle risorse e la possibilità di prendere una prenotazione nella fascia oraria voluta. In ogni caso nella 

finestra del planning sono disponibili i pulsanti di zoom per aumentare e diminuire il dettaglio. 

 Turni: - in caso non sia impostata l’opzione Usa turni aziendali, per ogni giorno della settimana è possibile specificare i turni in cui 

la risorsa sarà disponibile. Eventualmente è possibile personalizzare i turni settimana per settimana o giorno per giorno in Gestione 

Turni; 

 Usa turni aziendali – per ogni girono della settimana la risorsa che si sta configurando osserverà gli stessi orari di apertura indicati 

in Configurazione Azienda. 

 Colore sfondo Colore testo - Colore sfondo e colore testo: permettono la personalizzazione del colore della prenotazione 

visualizzata nel relativo planning, se in Configurazione -> Opzioni installazione -> Opzioni avanzate, la voce Colore è impostata in 

modalità "Risorsa". 

 Sconto fisso %: tramite questo campo è possibile configurare uno sconto fisso in percentuale sul prezzo del listino attivo da 

applicare, in fase di presa prenotazione, a tutti i servizi applicati alla risorsa. 

  

 

SERVIZI ABILITATI 

In questa sezione è possibile impostare diversi parametri inerenti, la o le tipologie di risorsa a cui appartiene la risorsa in oggetto, il numero 

massimo di prenotazioni gestibili contemporaneamente. Inoltre è possibile decidere se la risorsa è abilitata ad effettuare tutti servizi legati 

alla relativa tipologia imposta o se selezionare manualmente i servizi scegliendoli uno per uno dalla griglia Abilitazioni. 

Di seguito viene data una spiegazione dettagliata della relazione che intercorre tra la scelta dei tipi di risorsa ed il tipo di abilitazione (tutti i 

servizi dei tipi impostati o selezione manuale tramite la tabella Abilitazioni) 

 Tipi risorsa – una risorsa può essere di un solo tipo o di più tipi, in base ai servizi che essa dovrà svolgere. Nell’esempio in figura 

una estetista è anche massaggiatrice, così sarà abilitata sia ad eseguire sia servizi che richiedono una estetista sia quelli che 

necessitano di una massaggiatrice. La tabella Abilitazioni viene riempita con tutti i servizi che, in fase di configurazione, nella 

scheda Risorse, sono stati imputati allo stesso tipo impostato nella tabella in oggetto. Per esempio in figura, la risorsa Rossi è del 

tipo Massaggiatrice ed Estetista per questo sarà abilitata a svolgere i servizi per i quali in fase di configurazione, nella scheda 

Risorse, è stato impostato il tipo risorsa massaggiatrice o estetista: 

In caso alla risorsa Rossi venga associato solo uno dei due tipi di risorsa, per esempio solo Massaggiatore, la tabella Abilitazioni 

viene compilata solo con i servizi imputati appunto a tale tipo di risorsa come mostrato in figura: 
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 Abilita tutti i servizi dei tipi impostati - in caso venga impostata questa voce, la tabella Abilitazioni non sarà modificabile e la 

risorsa che si sta configurando sarà abilitata ad effettuare tutti i servizi che richiedono una estetista o un massaggiatore 

indistintamente: 

 

 

 

 Seleziona manualmente i servizi – in caso venga selezionata questa opzione, sarà possibile personalizzare, tra i servizi per cui è 

abilitata la risorsa, quali potrà effettivamente eseguire o meno. Per esempio, in figura mostrata sopra la risorsa è abilitata ad 

effettuare solo i servizi Emotional massage, Fangoterapia, Peeling corpo, Massaggio rilassante, Hot choccolate e linfodrenaggio ma 

non è abilitata per esempio ad effettuare la cristalloterapia, la cromoterapia e la crioterapia. Questo perché potrebbe essere una 

estetista – massaggiatrice più idonea a fare certi servizi piuttosto che altri. Un altro esempio potrebbe essere quello di una 

parrucchiera – assistente che magari è già in grado di fare piega e phon, ma non è ancora specializzata per effettuare Servizio 

sposa, Colpi di Sole, Permanente e Colore. 

 

 

 Numero massimo di prenotazioni gestibili contemporaneamente – tramite questo campo è possibile determinare la soglia di 

overbooking per la risorsa che si sta configurando. Nell’esempio mostrato sotto, la risorsa è del tipo Massaggiatore ed estetista, 

quindi è abilitata ad effettuare servizi che richiedono sia un tipo che l’altro. In base a questo, se nel suddetto campo viene indicato 

che la risorsa è in grado di gestire una sola prenotazione alla volta, significa che in fase di presa prenotazioni non sarà possibile 

assegnare la risorsa Rossi a due servizi differenti nello stesso arco temporale. Per esempio se Rossi sta già effettuando un 

linfodrenaggio per una prenotazione alle ore 12, nello stesso giorno alla stessa ora tale risorsa non sarà resa disponibile o meglio 

sarà resa disponibile prime delle ore 12 o solo dopo che sarà passato il tempo necessario per effettuare tale servizio. 

 

 

 

In ogni caso la procedura di assegnazione risorse in overbooking non viene bloccata ma solo segnalata dal programma tramite un 

messaggio popup, se abilitata la relativa funzione in configurazione azienda, ed evidenziando in arancione la risorsa chiamata in 

causa.  
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Se nella griglia tipi risorsa vengono impostate diverse tipologie di risorsa che hanno Max appunt. Maggiore o uguale a 1, il 

massimo prenotazioni gestibili contemporaneamente, per la risorsa che si sta configurando, viene dettato dall’omonimo campo. In 

generale, la risorsa sarà in grado di svolgere un numero massimo di prenotazioni simultanee in base a quanto impostato in numero 

massimo prenotazioni contemporanee.  

Esempio: per la risorsa Rossi si supponga di impostare come tipi Estetista e Massaggiatore, che ciascuno di essi possa effettuare ben 2 

prenotazioni per volta, e che come numero massimo prenotazioni contemporanee sia impostato 2.  In questo caso sarà possibile effettuare al 

massimo due servizi simultanei in questo modo: 

1. due servizi legati a stesso tipo risorsa, quindi due servizi da Estetista o due servizi da massaggiatore; 

2. un solo servizio legato a ciascuna risorsa, quindi un servizio da Estetista ed uno da Massaggiatore. 

Quindi se la risorsa Rossi può effettuare Fangoterapia e Massaggio rilassante come estetista, e Ayurveda e Corevedico come massaggiatore, 

allora la scelta potrà essere effettuata esclusivamente per 2 soli servizi da eseguire contemporaneamente e nello specifico: 

o Fangoterapia e Massaggio rilassante entrambi imputabili ad Estetista o Ayurveda e Corevedico entrambi imputabili a 

Massaggiatore (si veda precedente punto 1); 

o scegliere solo 1 dei due servizi del punto a ed uno del punto b rispettivamente imputabili ad Estetista ed a Massaggiatore 

(si veda precedente punto 2). 

Nel caso di "Max appunt." = 1, è possibile impostare una prenotazione come “esclusiva” per questa risorsa. In tal caso non sarà possibile 

inserire per la medesima risorsa un’altra prenotazione concomitante anche se il numero massimo di prenotazioni gestibili 

contemporaneamente lo consente. 

 

TIPO ATTIVITA’ 

È possibile configurare delle attività per pianificare gli impegni di risorse e centri. A tal fine è necessario definire tutti i tipi di attività di cui 

si intenderà disporre: ferie, visita medica, straordinario, lavoro ordinario… Per configurare un Tipo di attività non si deve fare altro che 

assegnarvi un nome ed eventualmente una descrizione. 

 Risorsa/centro Disponibile: - selezionare la casella se l’attività rende disponibile il centro o la risorsa in oggetto (se estende cioè il 

suo turno lavorativo), deselezionarla in caso contrario. Nell’esempio in figura il tipo attività ferie non estenderà l’orario lavorativo 

delle risorse, ma bensì lo ridurrà, per questo la cella non è selezionata. 

 

 

 

 Mostra in planning prenotazioni: - selezionare la casella se si vuole far sì che le attività di questo tipo compaiano in planning. Ad 

esempio può essere interessante visualizzare le attività che non rendono disponibili il centro/la risorsa, in modo che si evinca 

facilmente dal planning l’impossibilità di assegnare prenotazioni, ma può non essere così degna di nota la visualizzazione di 

un’attività che estende l’orario lavorativo della risorsa/centro. 

 Causale timbratura: se selezionato permette di utilizzare la causale per la gestione delle timbrature 
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ATTIVITA’ 

Per creare una nuova attività specificare: 

 Titolo - il titolo dell’attività; 

 Tipo attività: - il tipo dell’attività; 

 Centro di produzione: - il centro di produzione, se l’attività si riferisce ad un centro; 

 Risorsa: - la risorsa, se l’attività ha come oggetto una risorsa; 

 Giornaliera – si dichiara che l'attività è giornaliera così questa verrà visualizzata sui planning di riferimento come se fossero Post 

It.  

 Nota: - eventuali note: 

 

 

 

Un’attività si può riferire o ad un centro di produzione o ad una risorsa, per questo soltanto uno dei due campi può essere valorizzato. 

Esempio: un centro di produzione che solitamente è aperto dalle ore 10 alle 18 in un giorno particolare resta aperto un’ora in più, a tal fine si 

crea un’attività di un tipo attività che estende il centro (es. Straordinario). In tal modo nei vari planning le risorse ed i centri sono disponibili 

in base ai turni specificati ed alle attività.  

In fase di configurazione Attività Extra, è possibile salvare anche se non viene specificata la risorsa o il centro produzione. In questo modo, 

questa verrà visualizzata sul planning prenotazioni. 

Se come descritto sopra si imposta una'attività come "Giornaliera", il relativo titolo verrà mostrato come se fosse un Post It.: 

Se l'attività viene dichiarata Giornaliera e non viene impostata una risorsa od un centro, allora in Planning prenotazioni, per il periodo 

specificato verrà visualizzato una sorta di Post-It che mostra il titolo dell'attività, passandoci sopra con il mouse verranno visualizzate le 

eventuali note inserite nel campo note.  

 

 

 

Con questi tipi di attività extra sarà così possibile gestire delle note fisse giornaliere sul planning Prenotazioni, come ad esempio: "togliere le 

fodere dei lettini che passa la lavanderia", "oggi scade la bolletta del gas", "oggi è l'anniversario della Sig.ra Maria, chiamarla!", ecc... 

Se l'attività viene dichiarata Giornaliera ma viene anche legata ad una risorsa o ad un centro, la visualizzazione di essa sarà identica a quanto 

mostrato per il planning prenotazioni, ma la nota verrà mostrata solo per il Planning Risorse se viene impostata questa, mentre se viene 

impostato un centro il "Post-It" sarà visualizzato solo nel planning Centri. 
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TIMBRATURE 

 
Per codificare una timbratura procedere da Navigatore: Configurazione – Centri e risorse – Timbrature ed inserire una nuova timbratura. 

Nel campo Risorsa: deve essere inserito un Utente che sia anche Personale. 

È possibile inserire la Data e ora della timbratura e, se selezionato, con il check indicare se si tratta di “Entrata”. 

Nel campo Causale può essere inserito il Tipo attività.  

 

 

 

 

REPARTO 
Per aprire la finestra Gestione Punti Cassa effettuare doppio clic sul nodo omonimo del Navigatore. 

All’apertura della finestra ci si trova in modalità utilizzo: 

  Premendo tale pulsante si attiva la modalità Grafica o Designer; 

  Premendo tale pulsante si torna in modalità Utilizzo. 

In modalità utilizzo il reparto è a disposizione per la gestione dei conti.  

In modalità designer si ha la possibilità di configurare i reparti. 
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I pulsanti collocati sul lato destro della finestra hanno le seguenti funzionalità: 

Reparto: 

- Dettaglio: apre la finestra “Anagrafica Reparto” con i dettagli del reparto; 

- Nuovo: apre la finestra “Anagrafica Reparto” per creare un nuovo reparto. 

Punti cassa: 

- Dettaglio: apre la finestra di dettaglio del punto cassa selezionato, nel campo “numero” è possibile modificare il numero punto 

cassa con combinazione di lettere e/o numeri; 

- Cancella: cancella il punto cassa selezionato, a meno che non sia già stato utilizzato; 

- Aggiungi: apre la maschera per l’inserimento di punti cassa. 

Gli ultimi due pulsanti espletano le seguenti funzionalità: 

- Salva: salva le modifiche apportate in modalità configurazione; 

- Annulla: annulla le modifiche, apportate in modalità configurazione, dall’ultimo salvataggio. 

I campi presenti nella finestra “Anagrafica Reparto”, aperta mediante il pulsante “dettaglio”, sono da compilare con i dati relativi al reparto 

che si sta configurando. 

IMPOSTAZIONI REPARTO 

Nome del reparto, dimensioni e lista articoli sono gli unici campi obbligatori. 

Il campo Tipo Reparto serve a determinare se si sta configurando un reparto di Tipo Plan o in alternativa, previa verifica della presenza del 

modulo Ristorante, una Sala di tipo appunto Ristorante. Per ulteriori dettagli sulla configurazione di tipo Ristorante si consulti il manuale al 

capitolo Configurazione Passepartout Plan, paragrafo Impostazioni Reparto. È possibile inoltre impostare l’ordine di visualizzazione del 

reparto nel campo “Ordine”, in modo tale che vengano elencate con la sequenza voluta in "Gestione punti cassa", nelle griglie di "Parziale 

cassiere" e in "Chiusura giornaliera". 

 

 
 

È possibile inserire un’immagine della piantina planimetrica, personalizzare colore di sfondo e del testo del pulsante che riporta il nome del 

reparto. 

Lunghezza, Larghezza – in questi campi vanno inserite le dimensioni in metri del reparto. 

Lista articoli - tramite il menù di scelta è possibile selezionare la lista articoli da utilizzare 

Listino - tramite il menù di scelta è possibile selezionare il listino da utilizzare. Se non si specifica il listino viene applicato il listino 

predefinito in configurazione “Azienda”. 

Documento predefinito - tramite il menù di scelta, è possibile impostare il tipo di documento predefinito. Il documento predefinito è utile in 

caso di conti intestati ai clienti poiché tramite la finestra di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto senza dover 

tornare in reparto. In questo modo viene emesso il documento predefinito qui impostato.  

Magazzino predefinito – tramite il menù di scelta, è possibile impostare il magazzino predefinito per lo scarico dalla finestra del conto. In 

particolare lo scarico di magazzino, effettuato dalla finestra del conto, segue questa logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato 

nel relativo magazzino predefinito, impostato in Anagrafica articolo nella scheda magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico 

nel magazzino predefinito per centro produzione, configurato tramite tabella Magazzini da utilizzare per centro di produzione in Categoria 

articolo, in assenza di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito impostato tramite il campo sopra citato. In caso le 
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precedenti impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito del reparto ed in mancanza di quest’ultimo lo 

scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda. 

Causale di magazzino predefinita – la causale di magazzino predefinita qui impostata, viene inserita nei documenti di magazzino generati 

in automatico dalla finestra del conto, o nei documenti commerciali OC e BC anch’essi generati dalla finestra del conto tramite la selezione 

delle azioni di contesto Genera ordine cliente, Genera bolla. Selezionando l’opzione Chiedi ogni volta che si apre un conto, viene richiesta la 

causale. 

Stampante documenti di magazzino – consente di configurare una stampante grafica, testuale o fiscale, che sarà utilizzata in fase di 

generazione\stampa documenti da conto (Ordini, bolle e preventivi). Per i dettagli consultare il paragrafo “Integrazione conto e magazzino” 

nel capitolo “Utilizzo”. 

Attiva reparto: una volta che il reparto configurato viene utilizzato, non può più essere eliminata ma può essere disattivata in modo che sia 

“non visibile”. La si può rendere nuovamente visibile ed utilizzabile tramite l’azione di contesto “Mostra tutti i reparti”. 

Abilita stampa conto - Se si attiva questa opzione, quando si emette un conto relativo ad un punto cassa di questo reparto è possibile 

stampare il documento corrispondente alle configurazioni stabilite. 

Raggruppa articoli per categoria in conto - se viene selezionata questa voce, ed in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato 

in figura  

 

 

 

la stampa del conto riporterà i totali raggruppati per categoria e per aliquota: 
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mentre se la casella non è selezionata la stampa del conto riporterà una lista dettagliata degli articoli venduti: 

 

 

 

Raggruppa articoli uguali in conto: se impostata, in fase di conto gli articoli aventi stesso codice, stesso prezzo e stessa aliquota iva 

vengono raggruppati in una sola riga riportando la quantità totale.  

Esempio: se in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato in figura 
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in stampa gli articoli verranno raggruppati come segue: 

 

 

 

 

Apri nuova finestra alla chiusura del conto - se si attiva questa opzione, all’emissione di un conto si aprirà la finestra per la creazione di 

un nuovo conto. Se non si attiva l’opzione, all’emissione di ogni conto si tornerà in reparto e per emettere un nuovo conto si dovrà aprire la 

finestra mediante un click sul punto cassa che si vorrà utilizzare. 

Attiva lettore biometrico - Se si attiva questa opzione, alla selezione del pulsante Cliente presente nella finestra del conto, è possibile 

verificare e / o identificare il cliente intestatario del conto attraverso la lettura del reticolato venoso. Per ulteriori informazioni in merito 

all’utilizzo del lettore biometrico si veda il capitolo Utilizzo, alla voce LETTORE BIOMETRICO. 

Ricerca grafica integrata – Se viene attiva questa opzione, è possibile integrare la ricerca grafica degli articoli nella finestra del conto in 

modo da poterla sempre visualizzare come mostrato nella figura riportata di seguito. Inoltre è possibile inserire quantità superiori ad un'unità 

avvalendosi del tastierino numerico presente in conto: ad esempio volendo inserire 4 prodotti Acceleratore melaninico è necessario 

selezioanre il numero corrispondente nel tastierino numerico, successivamente premere il tasto relativo al simbolo X (che rappresenta 

l'operatore matematico della moltiplicazione) ed infine selezioanre il prodotto interessato. Come si può notare dall'immagine mostrata sotto 

alla selezione della quantità e della X, nel campo "codice articolo" viene inserita la formula 4*, che indica esattamente una moltiplicazione 

per la quantità 4. 
 

 

 

Attiva modalità POS: consente di attivare la “Modalità POS” – vedi capitolo “Utilizzo - Modalità pos”. 

Attiva sconti multipli: attivando la “Modalità POS”, consente di effettuare sconti multipli mediante la seguente operatività: 

 Applicando ad esempio 2€ + OK, aggiunge lo sconto di 2€ allo sconto preesistente (in % in €) 

 Applicando ad esempio 2% + OK, aggiunge un 2% calcolato sull'attuale totale da pagare con lo sconto preesistente (% o €) 
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 Nel caso vi sia stato un errore, occorre prima azzerare lo sconto con 0€ + OK o 0% + OK e poi imputare nuovamente gli sconti (nel 

tastierino touch non è presente il segno -) 

Abilita calcolo totali immediato – in caso questa voce non venga selezionata, nella finestra del conto appare un tasto TOTALE, questo 

permette di ottimizzare il calcolo dei totali che avviene solo premendo tale tasto. Questa ottimizzazione consente di velocizzare la fase di 

inserimento articoli, diventa particolarmente evidente in presenza di conti con molte righe e/o se lavorano più client contemporaneamente. In 

caso questa voce venga selezionata, il calcolo dei totali avviene in tempo reale ad ogni inserimento di articoli in conto ed il pulsante 

TOTALE non viene mostrato. 

Consenti quantità negative - se l'opzione è abilitata è possibile inserire quantità negative in fase conto. Utile per esempio n caso di 

emissione di nota di accredito di prodotti, se nella stessa nota di accredito sia necessario addebitare la marca da bollo. 

Usa display – tramite questo menu di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto. 

Infine, in finestra, sono presenti anche le seguenti griglie: 

Stampanti di reparto – tramite questa griglia è possibile assegnare ad ogni documento (scontrino, ricevuta, fattura, ecc.), la stampante 

destinata alla stampa dello stesso. Se la stampante interessata non è fiscale, questa deve avere associato il layout di stampa corrispondente 

mentre, se si tratta di stampante fiscale e supporta la stampa di documenti non fiscali, è possibile assegnarvi anche documenti diversi dallo 

scontrino (proforma, ricevute, fatture, …); 

Centri di produzione - inserire i centri di produzione (es. Laboratorio alcool, Laboratorio creme, Profumi, makeup) presenti nel reparto; 

Scelta cassiere: questa funzionalità permette di impostare, per ogni singola area, la modalità di autenticazione del cassiere. 

 Se il punto cassa non viene condiviso da più cassieri si suggerisce di attivare la modalità Login - il cassiere si autentica effettuando 

Login, prende possesso del punto cassa all’inizio del proprio turno lavorativo e libera la cassa solo al termine di esso in 

corrispondenza della chiusura del proprio parziale cassiere. In questo scenario ogni cassiere è responsabile della propria cassa che 

non è quindi condivisa da altri cassieri. 

 Se il punto cassa è condiviso da più cassieri che si avvicendano per l’emissione dei conti vi sono due modalità per poter gestire tale 

scenario: 

 In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Login, predisporre in reparto un pulsante a cui attribuire la funzionalità 

“Sospendi client”, e configurare in reparto un punto cassa “virtuale” per ogni cassiere, anche se il numero reale di punti cassa 

è solo 1. In questo modo ogni cassiere è responsabile della propria cassa ed effettuando la sospensione del client, solo l’utente 

che ha effettuato la sospensione è in grado di ripristinarla; 

 In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Password, Tessera ed in reparto configurare un unico punto cassa virtuale. 

Quindi in tal caso: 

- il punto cassa è sempre non assegnato; 

- All’apertura di un punto cassa il riconoscimento del cassiere avviene tramite la richiesta della password o del 

codice tessera così da effettuare l’impersonificazione automatica; 

- Il punto cassa viene assegnato a tale cassiere; 

 La modalità Chiusura conto consente di impostare il comportamento del programma alla chiusura del conto: 

- Libera cassa: selezionando questo valore la cassa viene sempre liberata dopo il conto e non viene riaperta la 

finestra del nuovo conto. 

- Mantieni cassa occupata: selezionando questo valore la cassa viene sempre riaperta automaticamente dopo il 

conto e viene mantenuto il cassiere che ha chiuso il conto precedente. 

- Richiedi autenticazione: selezionando questo valore, se l’opzione “Scelta cassiere” non è impostata su 

“Login”, sia alla prima apertura di una cassa che dopo la chiusura di ogni conto, viene richiesta 

l’autenticazione per aprire un nuovo conto. 

 

 

 

N.B. Al cambio del cassiere il conto viene passato al nuovo cassiere, ma gli eventuali articoli già presenti mantengono il cassiere associato. 

In tutti gli scenari descritti precedentemente si avrà sempre un parziale cassiere per ogni cassiere che in giornata ha effettuato conti o ha 

semplicemente aperto un punto cassa. 

Richiesta commesso: selezionare questa opzione per la selezione obbligatoria del commesso all’apertura del punto cassa. 
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Richiesta CAP: attiva la richiesta del CAP alla chiusura conto se non è già intestato con un cliente avente CAP. In questo modo è possibile 

analizzare i CAP dalle indagini conto. 

 

 

Richiesta Note: attivandola, viene aperta la finestra di inserimento note in fase di chiusura conto. 

Nascondi articoli in stampa a prezzo 0: opzione valida per tutti i conti e per tutte le stampanti 

 

OPZIONI AVANZATE 

Nella scheda Opzioni avanzate è possibile definire la voce di addebito per Passepartout Welcome a cui attribuire le eventuali spese 

addebitate in camera, quali articoli dovranno essere inseriti in automatico all’apertura del punto cassa, le serie dei documenti per 

Reparto e le opzioni contabili relative aall’aliquota di reparto e conto corrispettivi per la contabilizzazione verso Mexal. 

SEZIONE PARAMETRI PASSEPARTOUT WELCOME 

In caso si disponga del programma per la gestione alberghiera, Passepartout Welcome, e che il relativo server sia avviato, viene abilitato 

il campo “Addebita alla voce” nel quale è attivo un menu di scelta per la voce di addebito a cui saranno riferiti gli addebiti provenienti 

da conti emessi in Passepartout Plan dal reparto in oggetto. In caso non venga impostata la voce di addebito per il reparto, gli addebiti 

verranno effettuati alla voce di addebito indicata in Anagrafica Azienda: 
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ARTICOLI AUTOMATICI 

Questa tabella permette di impostare l’inserimento automatico in conto di determinati articoli. Ciò può risultare utile nel caso in cui vengano 

effettuati omaggi a tutti clienti (ad es. un presente a Natale, campioni di profumi e creme…) oppure nel caso di articoli che è d’obbligo 

acquistare. Se un articolo automatico non è presente nella lista articoli corrente (ad es. se si gestiscono le liste articoli a tempo), non sarà 

inserito in conto. 

Tramite doppio click su una riga vuota di questa tabella, viene aperto un menu di scelta per selezionare quali articoli dovranno essere inseriti 

all’apertura di un nuovo conto. Se per gli articoli automatici non viene attivata l’opzione "A richiesta", questi verranno inseriti in conto 

ciascuno con quantità unitaria. Se l’opzione “A richiesta” è abilitata, per questi articoli a richiesta alla creazione del conto verrà chiesta la 

quantità con cui dovranno essere inseriti. In questo modo ad esempio impostando articoli differenti come articoli automatici, ed impostando 

solo per uno dei due l’opzione “A richiesta”, lo scenario sarà il seguente:  

 L’articolo con l’opzione disabilitata verrà inserito automaticamente in conto con quantità unitaria; 

 Per l’articolo con l’opzione abilitata dopo l’apertura della maschera di conto verrà richiesta la quantità con cui esso dovrà essere 

inserito; 

L'implementazione è utile per inserire articoli extra chiedendone la conferma/quantità prima di includerli nel conto. 

 

 

 

Per come è stata compilata la tabella nell’immagine sopra riportata, si avrà che nel reparto denominato Beauty all’apertura di qualsiasi punto 

cassa verrà inserito in automatico l’articolo Incensi Profumati, mentre per l’articolo Maschera viso rivitalizzante verrà richiesta la quantità. 
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SERIE DOCUMENTI PER REPARTO 

Accanto alle etichette dei quattro tipi di documento gestiti da Passepartout Plan, è presente un campo editabile in cui è possibile inserire la 

sigla della relativa serie per reparto. 

Questi campi consentono di impostare la sigla delle serie dei documenti contabili cioè emessi da punti cassa appartenenti al reparto che si sta 

configurando. 

Le serie possono essere personalizzabili per ogni singolo reparto: in caso le impostazioni di Anagrafica Azienda e quelle di anagrafica 

reparto non coincidano allora verranno assunte le personalizzazioni effettuate in quest’ultimo. In caso in reparto non siano state effettuate 

personalizzazioni sulle serie dei documenti, verranno assunte come predefinite quelle configurate in anagrafica azienda. 

 

 

Tra le serie è presente anche Fattura 2 utilizzata per tax free o altre esigenze. Per i dettagli su tax free vedere apposito paragrafo nel capitolo 

Utilizzo. 

Tramite il pulsante “Serie per client” è possibile anche configurare una serie differente per ogni client connesso al server. 

 

 

 

In colonna sono presenti i documenti per i quali è possibile definire le serie, in riga sono presenti i client che si sono collegati al server 

almeno una volta. 

La serie specificata per client ha la priorità su quella configurata nel reparto che a sua volta ha la priorità su quella configurata in Opzioni 

installazione. Per tanto la priorità di applicazione è la seguente: 

 Serie per client 

 Serie nel reparto 

 Serie in opzioni applicazione 
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OPZIONI CONTABILI: 

Questa sezione, contenente il campo Conto Corrispettivi, il campo relativo all’iva e il campo Centro C/R Mexal. 

L’opzione Conto corrispettivi vengono abilitati quando in Contabilizza chiusure, collocato sotto la cartella storico, viene abilitata la nuova 

versione per la contabilizzazione in Prima nota verso Passepartout PMI: la nuova versione, Versione 3, permette di suddividere la 

contabilizzazione dei corrispettivi anche per Sala, così che in Prima nota vengano registrati tutti i movimenti effettuati in Passepartout Plan 

suddivisi per Sala. Il campo Conto corrispettivi deve essere compilato con il codice del paino dei conti di Passepartout PMI che si intende 

utilizzare come corrispettivo per la Sala che si sta configurando. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al capitolo "Contabilizza 

Chiusure". 

Campo IVA: consente di gestire situazioni con stessi articoli venduti in due reparti adiacenti con aliquote iva differenti, a causa di differenti 

licenze di somministrazione. La priorità di applicazione IVA è la seguente: manuale su riga conto -> cliente -> reparto -> articolo -> 

predefinita in opzioni installazione. 

Campo Centro C/R Mexal: specifica il centro Costo Ricavo per la contabilizzazione delle fatture inviate a Mexal. Se è lasciato il valore zero, 

viene utilizzato quello configurato in Opzioni installazione, scheda Opzioni Magazzino. 

Contropartita ricavo: specifica la contropartita per le fatture utilizzata in fase di contabilizzazione a Mexal. Se lasciata vuota sarà utilizzata 

quella configurata in contabilizzazione. 
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MOSTRA INFORMAZIONI SUI COPERTI (SALA RISTORANTE) 

Tramite questo flag è possibile abilitare\disabilitare la visualizzazione del totale coperti per giorno, turno e coperti nel titolo nelle sale 

ristorante. 

 

 

NUMERO DECIMALI PER TOTALE DI RIGA 

Il campo “Numero di decimali per il prezzo unitario” consente di impostare il numero di decimali da utilizzare nelle righe del conto per il 

prezzo unitario degli articoli. 

Impostando un numero di decimali maggiore di 2 (valore predefinito) è possibile avere una maggiore precisione nel calcolo del totale di riga 

moltiplicando il prezzo per la quantità o, nel caso di listino iva esclusa, nel calcolo dell’imposta. 

Esempio: articolo da prezzo unitario di 0.0161, acquistando 1000 pezzi con 2 decimali il totale è 20 euro, con 4 decimali il totale è 16,1 euro. 

È tuttavia opportuno lasciare la gestione a 2 decimali nei seguenti casi: 

- Stampa scontrino su stampante fiscale, onde evitare maggiorazioni o sconti forzati sul piede dello scontrino.  

- Utilizzo della contabilizzazione su Mexal. 

Pertanto si consiglia di aumentare il numero i decimali nel caso di reparto che produce ricevute o fatture e se non si utilizza la 

contabilizzazione su Mexal. 

VARIE – ATTIVA MODALITÀ BUONI PASTO GENERICI 

Inserendo un buono pasto generico nel campo “Attiva modalità buoni pasto generici” viene attivata la modalità di inserimento buoni 

generici; il buono configurato è quello predefinito. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo ai buoni pasto. 

VARIE – ARTICOLI SENZA PREZZO 

Nel caso di articoli con prezzo zero è possibile avere differenti modalità di gestione tramite l’opzione “Articoli senza prezzo”. 

 

 

 Avviso grafico: le righe con articoli a prezzo zero sono evidenziate in fase di conto 

 

 

 

 Blocco articolo: l'articolo non viene inserito in conto e viene dato un messaggio di avviso 
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 Blocco conto: l'articolo viene inserito in conto ma non è possibile emettere il conto 

 

 

 

VARIE – ARROTONDAMENTO AUTOMATICO 

Consente di associare un arrotondamento al reparto utilizzato per arrotondare il totale del conto. 

USA STAMPANTE ARTICOLI 

Il flag permette di abilitare la stampa tenendo conto della stampante delle categorie 

VARIE – AVVISI IN CONTO 

Avviso conti sospesi e Avviso OC/BC sospesi (attiva solo per reparti di tipo Retail). Attivando queste opzioni, in fase di conto 

all’inserimento del cliente viene dato un avviso nel caso in cui il cliente abbia conti in sospeso o documenti di magazzino sospesi aprendo la 

finestra modale con il riepilogo saldi e la possibilità di aprire il dettaglio e di caricare in conto ordini o bolle da fatturare. 

VARIE – OC/BC ANONIMI 

Abilitando tale opzione è possibile generare da conto ordini con il cliente anonimo (in modo analogo alla fattura).  

LISTINI A TEMPO 

Nella scheda Listini a tempo, è possibile definire quali listini e quali liste articolo orari dovranno essere attivi in certi giorni ed orari.  

Queste tabelle permettono di impostare gli orari ed i giorni specifici in cui un certo listino \ lista articoli dovrà valere.  

Esempio: 

a) nel periodo dal 01/10/2012 al 26/11/2012 dalle ore 20:00 (8 p.m.) alle 23:59 il listino applicato in reparto ogni Lunedì sera 

sarà “Scontato” e la lista articoli sarà Base  

b) nel periodo dal 01/10/2012 al 26/11/2012 dalle ore 20:00 (8 p.m.) alle 23:59 tutte le altre sere della settimana il listino valido 

sarà “Scontato evento” e la lista articoli sarà Linea corpo e capelli 

c) nel giorno 22 dal 01/10/2012 al 26/11/2012 (quindi 22/10 e 22/11), il listino valido dalle 9:00 alle 18:30 sarà 

“ScontoEstetica”, la lista articoli sarà sempre Linea corpo e capelli; 

d) il giorno 22/10 di ogni anno il listino applicato dalle 9:00 alle 18:00 sarà “Scontato evento”, mentre la lista articoli per il 

22/10/2012 sarà ancora Linea corpo e capelli, ma fuori dal periodo di validità la lista articoli sarà quella predefinita in 

Impostazioni aerea; 

e) il giorno 22/10/2012 il listino applicato dalle 17:00 alle 18:30 sarà “Vendita al dettaglio”, mentre la lista articoli sarà ancora 

Linea corpo e capelli; 

 

 

 

Nel caso di sovrapposizione nella stessa fascia oraria e stesso periodo, le regole vengono applicate in base alla numerazione con cui 

sono elencate sotto: 

1) Giorno mese anno (GG/MM/AA): 22/10/2012 
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2) Giorno e mese (GG/MM): 22/10 

3) Numero del mese: 22 

4) Giorno della settimana: Lunedì  

5) Giorno della settimana: Tutti 

In caso gli orari inseriti non coprano l’intera giornata di apertura dell’azienda, si fa presente che nei tempi tralasciati verrà impostato il 

listino \ lista articoli definiti in Impostazioni reparto, così come per i giorni della settimana che non sono stati selezionati. 

Esempio: 

se c'è un listino a tempo tutti i Lunedì, e un listino a tempo il 22/10 (che è Lunedì), per tutti i giorni di Lunedì viene applicata la prima 

regola, tranne il 22/10 dove viene applicata la seconda. In caso ci sia una terza regola per il giorno 22/10/2012 allora verrà applicata 

prima questa. 

Opzione “Modalità cambio listino”: 

 Solo nuovi conti: il nuovo listino viene applicato ai nuovi conti creati da quel momento 

 Solo nuovi articoli in conto: il listino viene applicato per tutti i nuovi articoli inseriti nei conti nuovi o esistenti, mentre gli articoli 

già inseriti non vengono modificati 

 Cambia tutti i prezzi: questa opzione cambia tutti i prezzi dei conti aperti, questo può verificarsi in due casi: conti parcheggiati o 

fase di conto sospesa (cassa rossa), mentre i conti aperti in fase di compilazione non vengono modificati. 

MODULI ESTERNI 

Tramite questa scheda è possibile attivare i moduli esterni per i pagamenti POS o Cassa automatica. 

PAGAMENTI POS 

Vedi il paragrafo Lettore POS. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA CASHMATIC 

Cashmatic è un dispositivo che consente di effettuare pagamenti automatici di contanti.  

 

 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI DRIVER 

Il supporto a Cashmatic prevede l’installazione nel pc su cui è installato il client dei driver del produttore che fornirà anche una chiave 

software di attivazione. 

Per la comunicazione con Plan, i driver devono essere sempre attivi. 
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All’avvio, il driver sarà già attivo ed in attesa dei pagamenti da parte di Plan. 

 

 

CONFIGURAZIONE IN PLAN 

Per attivare i pagamenti con Cashmatic in Plan occorre configurare un’anagrafica Cassa automatica (Navigatore\Configurazione).  
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Configurare i parametri in questo modo: 

 Nome: nome logico per riconoscere questa anagrafica all’interno del programma 

 Tipo: selezionare Cashmatic 

 Percorso installazione Cashmatic: configurare il percorso nel quale è installato il driver Cashmatic. Tale percorso sarà utilizzato per 

lo scambio file. Nel caso in cui nei driver Cashmatic si configuri una cartella differente, occorre aggiornare questo campo anche in 

Plan. 

Una volta configurata l’anagrafica, occorre associarla in configurazione area\moduli opzionali: 

 

 

 

Una volta configurato il tutto, quando viene chiuso il conto se è presente un pagamento in contanti viene visualizzata la finestra nella quale è 

riportato il saldo corrente aggiornato ogni volta che vengono inseriti i contanti sino al raggiungimento del totale. È aperta anche finestra del 

driver che riporta gli stessi dati. 

 

Una volta raggiunto il totale, le finestre vengono chiuse e così pure il conto. 
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N.B. Nel caso in cui sia necessario annullare un pagamento, occorre premere il pulsante “Annulla” sia nella finestra di Plan sia  in quella 

del driver Cashmatic. 

 

Se è in corso una transazione con il Cashmatic non viene bloccato il client ma solo il conto in essere, selezionando il pulsante Prosegui è 

possibile ritornare in Gestione reparti e compilare un nuovo conto; non è comunque possibile lanciare/accodare sul Cashmatic più 
transazioni, quindi dovrà terminare il primo pagamento prima di poter essere effettuato quello del successivo conto. 

Restituzione denaro per annullo conto - Nel caso sia presente un cassetto automatico agganciato all'installazione, questa opzione  gestisce 

la restituzione automatica del denaro in caso di Annullo, tramite le tre opzioni: 

o Disabilitata 

o Sempre 
o A richiesta 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA VNE 

La cassa automatica VNE è supportata via scambio file allo stesso modo della cassa automatica Cashmatic con il quale condivide il 

protocollo. 

 
 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI DRIVER 

I driver sono forniti da VNE e consistono in un programma windows che rimane in ascolto del file della transazione e la comunica in 

maniera nativa con la cassa attendendone il termine. 

Eseguendo il file vne.exe viene aperta la console del driver che deve rimanere sempre attivo (minimizzato nel sistema operativo). Tramite la 

console è possibile eseguire la configurazione del driver premendo su “Accesso amministratore” e successivamente su “Impostazioni”. 
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Nella schermata delle impostazioni è necessario configurare l’indirizzo ip assegnato alla cassa automatica e la cartella utilizzata per lo 

scambio file.  

È necessario assicurarsi che l’opzione Modalità encrypted sia attivata affinché lo scambio file vada a buon fine. 

 

 

CONFIGURAZIONE IN PLAN 

La configurazione in Plan prevede la scelta del tipo VneCashmatic e l’impostazione della cartella configurata nel driver vne (nell’esempio 

c:\Cashmatic) 

 

 

In fase di pagamento non compare alcuna finestra del driver e pertanto viene visualizzata la finestra di riepilogo del programma che mostra 

oltre all’importo da pagare anche quelli inserito dall’utente. 

 

 

Inserendo nella cassa automatica i contanti sufficienti a coprire l’importo, la finestra e il conto saranno chiusi in automatico. 
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Per annullare la transazione occorre premere il tasto “Annulla” la transazione corrente viene annullata e il denaro inserito viene restituito. 

Con il tasto “Prosegui” la transazione corrente viene messa in standby e il cassiere può aprire un altro conto mentre il primo cliente effettua il 

pagamento. 

In caso di resto non sufficiente, il conto viene comunque chiuso e viene sia visualizzato un messaggio a video che informa che il resto non è 

erogabile sia effettuata una stampa per il cliente. 

INTERFACCIAMENTO NATIVO VNE 
La cassa automatica VNE è interfacciabile anche tramite l’invio dei comandi diretti alla cassa utilizzando il protocollo VNEDiretto; tale 

modalità è da preferirsi a quella via scambio file perché l’interfacciamento risulta più efficiente e veloce. 

 

 

 

Da questa schermata deve essere inserito il Tipo, l’indirizzo IP della cassa automatica e devono essere assegnati i permessi per le operazioni 

che verranno fatte da backoffice. 

Da Gestione reparti o da finestra Conto/Comanda, è possibile aggiungere la funzione “Gestione cassa automatica” che richiamerà il 

backoffice della cassa automatica.. 

 

Le funzioni disponibili sono: 

 2 tasti per svuotamento Totale banconote e monete 

 2 tasti per svuotamento a Fondo cassa banconote e monete 

 Tasto per svuotamento Cassetto monete 

 Tasto per svuotamento Stacker 

 2 tasti per Attivazione e Disattivazione modalità Caricamento 

 tasto Esegui chiusura che legge tutti i totali, stampa una ricevuta e azzera i progressivi 

 tasto Aggiorna livelli in maniera manuale 

Nel caso di configurazione di più casse automatiche vne apparirà a video un tasto per poter variare la cassa automatica. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    255 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA SITRADE GLORY 

Un’altra cassa automatica supportata è il modello Glory prodotto da Sitrade. Tale cassa è stata supportata in due modalità: scambio file e 

connessione diretta (consigliato). 

Sitrade glory via scambio file 

CONFIGURAZIONE 

L’interfacciamento richiede il driver CI.EXE fornito da Sitrade e funziona in modalità scambio file. 

La configurazione è presente nella scheda Opzioni avanzate in configurazione area. Occorre scegliere come tipo cassa automatica il valore 

“Sitrade Glory” e impostare i percorsi in input e output per lo scambio file in modo tale che siano gli stessi impostati nel programma CI.exe 

comprensivi del nome del file. 

I valori predefiniti di tali cartelle sono “c:\CI.EXE\” per la cartella di input e “c:\CI-EXE\out\” per la cartella di output. 

 

 

UTILIZZO 

Per una corretta gestione occorre che l’utente, dopo aver effettuato la login, effettui: 

 l’avvio del programma CI. A tal proposito si consiglia di aggiungere un pulsante nella Homepage per l’avvio rapido utilizzando la 

funzione “Apri file client” e specificando il percorso del file Ci.exe (“C:\CI.EXE\C-I.exe”) 

 

 

 

 La login nel programma CI e la successiva riduzione a icona tramite il pulsante Riduci in modo tale che il programma CI.EXE 

rimanga attivo in background in attesa dei pagamenti 
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Per i dettagli di funzionamento del programma CI.EXE si rimanda alla documentazione Sitrade. 

Una volta avviato il programma CI.EXE, alla chiusura di un conto che contiene pagamenti in contanti viene visualizzata la seguente finestra 

del programma CI in primo piano rispetto a Passepartout Plan: 

 

 

 

In questa finestra è possibile visualizzare il denaro inserito dai clienti nelle macchine Glory. È possibile anche effettuare l’annullamento della 

transazione tramite il pulsante “Annulla”. 

Passepartout Plan rimane in attesa del pagamento visualizzando la seguente finestra modale (sotto la precedente finestra): 
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N.B. Se viene visualizzata solo la finestra di Passepartout Plan e non quella del programma CI, significa che il programma CI non è stato 

avviato correttamente. In tal caso occorre premere il pulsante Annulla nella finestra di Plan, avviare il programma CI.EXE e procedere 

nuovamente con la chiusura del conto 

Inserendo nelle macchine Sitrade i contanti sufficienti a coprire l’importo, le finestre e il conto saranno chiusi in automatico. 

In caso di errore sarà visualizzata una finestra con l’eventuale importo inserito e il resto erogato. Nel caso di resto non disponibile sarà 

stampato, dopo lo scontrino, un tagliando informativo riportante l’avvenuto pagamento e l’ammontare del resto non erogato. Tramite questo 

tagliando il cliente può recarsi presso il centro informativo del negozio. 

STAMPE DELLE OPERAZIONI 

Tramite il programma CI.EXE è possibile effettuare anche operazioni di prelievo denaro, deposito, ecc. Passepartout Plan mette a 

disposizione la funzionalità “Stampa ultima operazione Sitrade Glory” nel conto (associabile ad un pulsante), per stampare sulla stampante 

associata allo scontrino, l’ultima operazione effettuata tramite CI.EXE. 

Tramite questa funzione sarà stampato un documento contenente: 

 La data 

 Il tipo di operazione 

 I pezzi inseriti per ciascun taglio di banconota o moneta 

 Il totale in euro 

N.B. La stampa va effettuata subito dopo l’esecuzione dell’operazione in CI.EXE. 

Es: Per effettuare il deposito in denaro tramite CI.EXE con stampa occorre: 

 Effettuare la login nel programma CI.EXE 

 Premere il pulsante Deposito Manuale e nella finestra che si apre premere “Avvia” 

 Inserire i contanti nelle macchine Glory 

 Premere conferma 

 Nella finestra del conto di Passepartout Plan premere il pulsante associato all’azione “Stampa ultima operazione Sitrade Glory”. 

N.B. L’operazione di stampa del contenuto del cassetto deve essere fatta dopo lo sblocco da CI.EXE e l’apertura del vano. In questo 

modo sarà stampato un documento contenente l’intero contenuto del cassetto. 

SITRADE GLORY DIRETTO 

Per utilizzare la cassa automatica Sitrade Glory in connessione diretta via ethernet è sufficiente selezionare “GloryDiretto” come tipo cassa 

automatica. Successivamente occorre specificare l’indirizzo ip nell’apposito campo in interfaccia. 

E’ stata poi gestita una tabella operazioni per ogni gruppo di Utenti che permette di abilitare le varie operazioni di backoffice. 

 

 

 

L’opzione Nascondi sblocco monete inibisce la visualizzazione tra le operazioni di backoffice del pulsante relativo di Sblocco cassetto 

monete. 
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Una volta che la cassa automatica è stata salvata e associato alla sala o al tavolo , ogni qualvolta c’è un pagamento in contanti viene 

visualizzata la finestra del pagamento cassa automatica: 

 

 

 

Il pagamento è analogo alla modalità scambio file, tuttavia tramite la connessione diretta, Menu ha un maggiore controllo della transazione 

ed è possibile anche rilevare situazioni non gestibili dallo scambio file come ad esempio la presenza del resto da ritirare. In questo caso 

infatti la transazione non sarà terminata fino a quando l’utente non ritira il resto. Nella finestra del pagamento sarà possibile visualizzare un 

messaggio che indica proprio la necessità di ritirare il resto. 

Dalle azioni documento della Sala o da finestra Conto/Comanda è disponibile l’azione “Apri backoffice cassa automatica” che permette di 

impostare le varie operazioni di backoffice. 

Le funzioni disponibili sono: 

 2 tasti per svuotamento Totale banconote e monete 

 2 tasti per Attivazione e Disattivazione della modalità di Caricamento 

 Tasto per eseguire Prelievo 

 2 Tasti per eseguire il Cambio Soldi: Attiva caricamento/ cambio soldi e Cambio soldi. 

Il pulsante Attiva caricamento / cambio soldi attiva prima il caricamento, inserendo la banconota e poi devono essere indicati i 

tagli con cui cambiare la banconota. Il bottone Cambio soldi, apre una finestra dove deve essere inserito il valore della banconota e 

poi nella finestra successiva devono essere impostati i tagli. 

 

 tasto Chiusura che trasferisce nello stacker il contenuto del cassetto escluso il fondo cassa. 

Quando viene premuta la funzione viene chiesto quale importo lasciare nel cassetto (esempio € 500 che è il fondo cassa) e per il 

rimanente è gestito un algoritmo lato software che sceglie quali tagli espellere e quali lasciare, in base al numero di tagli e al valore 

presenti e le banconote verranno trasferite nello stacker mentre le monete saranno erogate. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    259 

 tasto Aggiorna livelli in maniera manuale i valori riportati a sinistra della videata 

 2 tasti per Sbloccare cassetto monete e banconote , servono per l’estrazione del cassetto monete e banconote. 

Nel caso di configurazione di più casse automatiche apparirà a video un tasto per poter variare la cassa automatica. 

Sulla sinistra delle schermate sono riportate in elenco le informazioni relative al: numero di monete, numero di banconote con i relativi totali. 

totale erogabile, totale riposto nello stacker (banconote di taglio maggiore di 20 Euro) e il totale in cassa. 

Tasto Prelievo: questa operazione permette di prelevare dal cassetto automatico monete e banconote; è possibile visualizzare la disponibilità 

dei vari tagli e in funzione di ciò scegliere il numero di pezzi da erogare. 

Deve poi essere impostata la causale di prelevamento. In precedenza devono essere state codificate da programma le Causali Movimento.  

Se è attivo inoltre in Opzioni installazioni – Avanzate l’opzione di scadenziario : “Abilita reg. prima nota cassa” viene richiesto di 

compilare il campo Fornitore. 

Il Prelevamento e il Versamento in Cassa andranno poi a valorizzare il Parziale Cassiere. 

 

 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA ORDERMAN CASHDRO (BETA) 

Un’altra cassa automatica supportata in modalità beta è il modello CashDro prodotto da Orderman. 

Per quanto riguarda la configurazione, dopo aver scelto tale protocollo dalla lista è sufficiente specificare il percorso per lo scambio file (allo 

stesso modo degli altri protocolli). 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA CASHLOGY POS1500 

La cassa automatica Cashlogy POS1500 è composta da due moduli harware, uno per le banconote e uno per le monete. È richiesta 

l’installazione del programma Cashlogy Connector con il quale Passepartout Plan dialogherà in modo da gestire la transazione. 

 

 

Cashlogy Connector prevede una sezione nella quale effettuare la configurazione. In questa finestra è importante specificare: 

 la porta che sarà poi utilizzata nella configurazione della cassa automatica 

 screen mode: Normal. Saranno infatti utilizzate le finestre di Cashlogy Connector per l’interfacciamento 
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Una volta installato e configurato Cashlogy Connector occorre creare una nuova cassa automatica scegliendo il tipo Cashlogy e specificare i 

seguenti parametri: 

 Indirizzo: indirizzo e porta del programma Cashlogy Connector nel formato <indirizzo>:<porta> (Es: 192.168.1.1:8092) 

 Percorso CashlogyConnector: percorso di installazione del programma Cashlogy Connector 
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Per la cassa Cashlogy è gestita anche la funzionalità di apertura backoffice: sarà aperta una finestra con le varie azioni disponibili. 

Nell’apposita griglia in configurazione è possibile specificare per ogni gruppo di utenti le funzionalità messe a disposizione. Ad esempio è 

possibile consentire il prelievo dei contanti solamente agli utenti del gruppo administrator. 

La funzione di apertura backoffice è disponibile anche in gestione reparti, eventualmente configurabile in un pulsante. 

 

 

 

È disponibile anche il permesso nella finestra Sicurezza\permessi per inibire l’apertura della finestra di configurazione in modo che non sia 

variata.  

 

 

 

N.B. La cassa Cashlogy necessita di un periodo di inizializzazione che viene effettuato alla prima apertura di un punto cassa o al primo avvio 

del backoffice. Una volta inizializzata, l’apertura del punto cassa o del backoffica sarà immediato. 

 

 

 

In fase di pagamento, sarà visualizzata la schermata riepilogativa di Cashlogy Connector, tramite la quale è possibile verificare lo stato del 

pagamento. Al termine del pagamento tale finestra sarà chiusa assieme al conto. 
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In caso di mancato resto sarà visualizzata una finestra riepilogativa e stampato uno scontrino non fiscale che attesta il mancato resto tramite il 

quale il cliente può recarsi in cassa. 

 

Abilita monitor secondario: -  se selezionato il flag permette di visualizzare su secondo monitor (cliente) della cassa automatica Cashlogy 

le informazioni per il pagamento. La X e la Y sono in TWIPS. Tipicamente 1 pixel corrisponde  a 15 twips. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA iCASHER (Cassa automatica Mainattesa PagaQui di Sannino Forniture) 

La cassa automatica iCasher è presente nei punti cassa automatica Mainattesa PagaQui di Sannino Forniture. L’interfacciamento con la cassa 

automatica avviene attraverso il software preinstallato nella cassa automatica PagaQui che occorre configurare in modo tale da accettare 

connessioni dall’esterno.  

La configurazione consiste nel selezionare il tipo cassa ICasher ed impostare l’indirizzo e la porta del servizio presente nella cassa 

automatica PagaQui nel formato <indirizzo>:<porta> (Es: 192.168.1.1:6070). 

 

 

 

La funzionalità di apertura backoffice apre la schermata del software PagaQui attraverso il quale è possibile gestire le operazioni di 

manutenzione cassa. 

Il restante hardware della cassa automatica PagaQui (stampante e Pos Ingenico) è gestita dal Passepartout Plan, quindi occorre configurare il 

software preinstallato in modo tale da non gestire queste periferiche. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA DITRON SAFEMONEY 

L’interfacciamento con la cassa automatica Ditron SafeMoney è stata realizzata via scambio file tramite il driver SafeMoney – FileAdapter 

fornito da Ditron. 

Dopo aver selezionato il tipo DitronSafeMoney occorre semplicemente specificare la cartella di scambio file configurata nel driver. 

L’interfacciamento riguarda esclusivamente il pagamento, le operazioni di backoffice devono essere effettuate tramite il driver Ditron. 
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Per la configurazione del driver FileAdapter si rimanda alla relativa manualistica fornita dal produttore. 

PUNTI CASSA 
Per effettuare la configurazione dei punti cassa è necessario trovarsi in modalità Designer nella finestra di “gestione punti cassa”.  

Cliccare sul tasto posto in alto a sinistra  per attivare la modalità Designer. 

 

 

 

Cliccare sul tasto “Aggiungi” per creare nuovi punti cassa. Si apre la finestra di configurazione degli oggetti da inserire. 

Nella griglia “Impostare i nuovi oggetti da aggiungere”, si definiscono le proprietà dei punti cassa da inserire: 

 Dal numero – Numero del primo punto cassa da inserire; 

 Al numero –Se si intende creare un solo punto cassa, in questo campo va inserito lo stesso valore inserito in “Dal numero”. Per 

inserire contemporaneamente nel reparto più punti cassa, aventi le stesse dimensioni e con numerazione continua (es. dal numero 5 

al numero 10, dimensione 0.8x0.8 m) è necessario indicare l’intervallo (dal numero - al numero) dei punti cassa da inserire; 

 Dimensioni in metri dell’oggetto. 

Premere “Aggiungi” per inserire i punti cassa: 

 

 

 

Al momento in cui si inseriscono i punti cassa nel reparto, questi vengono posizionati in alto a sinistra, occorre poi collocarli 

opportunamente: 
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Quando ci trova in modalità grafica, tramite il pulsante “Dettaglio” collocato sotto la scritta “Punti cassa”, si ha la possibilità di aprire il 

dettaglio del punto cassa selezionato. 

DETTAGLIO PUNTO CASSA 

L’aperture dell’anagrafica di un punto cassa è resa possibile dalla selezione del pulsante Dettaglio, presente in modalità designer, che è 

attivo solo se precedentemente è stato selezionato un punto cassa all’interno del reparto. 

 Numero - tramite questo campo è possibile sostituire il numero del punto cassa con una combinazione di lettere e numeri o 

semplicemente assegnarvi un nome (es. “Cassa1” o anche “Banco”). 

 Rettangolare, Tondo – come forma predefinita, i punti cassa sono quadrati o rettangolari, in caso si vogliano avere punti cassa di 

forma Tondo selezionare la relativa voce. 

 Stato – viene visualizzato lo stato del punto cassa in tempo reale:  

o “In servizio” significa che il punto cassa è occupato, in fase di conto; 

o “Libero” significa che il punto cassa non è occupato, cioè non vi sono conti in attesa di essere emessi. 

 PosX PosY – indicano le coordinate del punto cassa all’interno del reparto. 

 Larghezza, Lunghezza – indicano le misure in metri del punto cassa. 

 Angolo di rotazione – tramite questo campo è possibile ruotare il punto cassa di una determinata angolazione all’interno del 

reparto in modo da potersi avvicinare il più possibile alla sua disposizione reale. 

 Operatore attivo – qui viene riportata la ragione sociale dell’operatore che attualmente è operativo sul punto cassa. 

 

 

 

 Attiva Punto cassa - tramite questa casella viene data la possibilità di nascondere il punto cassa selezionato. Questo controllo 

risulta utile nel caso in cui si presentasse la necessità di togliere dal reparto un punto cassa che è stato utilizzato, ma che non è più 

possibile cancellare. Tramite il controllo “Attiva Punto cassa” ora è possibile renderlo non attivo deselezionando la relativa casella, 

(cioè nasconderlo alla vista) ma farlo rimane comunque in reparto. I punti cassa eventualmente “nascosti” risultano sempre visibili 

in modalità design. 

 Attiva comunicazione POS – per utilizzare questa funzione è necessario configurare prima il codice POS, fornito dall’agenzia di 

credito a cui ci si collega, i numeri telefonici per effettuare le transazioni, e la porta COM a cui il terminale POS viene collegato. 
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Se si attiva questa opzione, in fase di conto se viene impostato un tipo pagamento Carta di Credito o Bancomat, alla selezione del 

tipo documento da emettere. 

 Codice POS – inserire il codice POS fornito dall’agenzia di credito a cui ci si appoggia. 

 Porta COM – selezionare la porta COM del computer a cui viene collegato il terminale POS. 

 Test POS – tramite questo pulsante, una volta configurato il terminale POS, è possibile verificarne il corretto funzionamento. Alla 

selezione di tale pulsante, viene aperta la seguente finestra:  
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Al click su OK viene aperta una nuova finestra per la richiesta della carta: 

 

 

A questo punto è necessario passare una carta, scegliere sul terminale POS se è carta credito o bancomat ed inserire il relativo PIN. 

Fatto questo, il messaggio “Inserire carta” viene sostituito dal messaggio “Attesa esito transazione”: 

 

 

 

Se la transazione va a buon fine è possibile iniziare ad utilizzare il terminale POS per pagamenti con carta e Bancomat. 

Usa display – tramite questo menù di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto. 

Stampanti di cassa – in questa tabella attraverso un menu di scelta è possibile effettuare l’associazione tipo documento e stampante su 

cui questo verrà stampato. 

ARTICOLI 

LISTA ARTICOLI 

Con il termine Lista Articoli si intende la lista degli articoli che si intendono mettere in vendita. 

Per creare una nuova “lista articoli” effettuare doppio clic sulla voce “Lista articoli” collocata sotto la cartella Articoli, a sua volta situata nel 

pannello Navigatore. 

Nella finestra “Lista articoli – Nuovo” è necessario compilare adeguatamente i vari campi presenti: 

 Nome – inserire il nome della lista articoli; 

 Articoli – codice degli articoli che compongono la lista articoli. 

L’inserimento degli articoli previsti per una determinata Lista articoli può essere eseguito in modalità differenti: 

 Posizionando si su di una riga vuota della griglia al doppio clic su di essa viene abilitato un menù di scelta: selezionando l’articolo 

interessato questo verrà inserito in tabella 

 

 

 Tramite un lettore di codice a barre (il focus deve essere posizionato nell’apposito campo). 

 

 

 
 

 è possibile inserire contemporaneamente più articoli tramite le funzionalità “Copia articoli da lista articolo” o “Copia articoli da 

categoria”: 
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o per copiare un’intera lista articoli è necessario scegliere in “Copia articoli da lista” la voce relativa alla lista articoli di 

partenza ed inseguito selezionare il pulsante Copia: 
 

 
 

Per effettuare l’operazione scelta è necessario premere il pulsante aprendo una finestra di scelta dove vengono presentate 

tutte le liste articolo configurate in Passepartout Plan. Cliccando su una delle voci visualizzate viene automaticamente 

chiusa la finestra corrente e chiesto la conferma per copiare o meno tutti gli elementi previsti dalla lista articolo 

selezionata. 

o se si desidera copiare un’intera categoria da una lista articoli, per esempio quella base, è necessario scegliere la categoria 

dal secondo menù di scelta (Copia articoli da categoria): 
 

 

Per effettuare l’operazione scelta è necessario premere il pulsante aprendo una finestra di scelta dove vengono presentate 

tutte le categorie articolo presentate in Passepartout Plan. Cliccando su una delle voci visualizzate viene automaticamente 

chiusa la finestra corrente e chiesto la conferma per copiare o meno tutti gli elementi previsti dalla categoria selezionata. 

 

Per rendere attiva la Lista articoli occorre selezionare la casella Attiva: 

 

 

 

Tramite la colonna Menù rapido, selezionando la casella relativa a certi articoli anche appartenenti a diverse categorie, questi verranno 

inseriti in una categoria unica denominata in automatico Scelta rapido in modo tale da aver raggruppati gli articoli più richiesti o comunque 

articoli che si vuole avere subito a portata di Click all’apertura della ricerca grafica o integrata. 
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Tramite il pulsante “Ordinamento lista rapida” è possibile personalizzare l’ordinamento degli articoli appartenenti alla lista rapida in conto 

tramite la finestra di ordinamento. 

 

 

L’ordinamento può essere di due tipi: 

 Alfabetico 

 Manuale: in questo caso si abilitano i pulsanti per riordinare gli articoli della lista rapida a fianco 

 

 

 

Tramite il pulsante Stampa, è possibile effettuare la stampa della lista articoli scegliendo tutte le categorie o una soltanto, inoltre in fase di 

stampa è possibile scegliere come ordinare le voci nella lista articoli, quale listino utilizzare per stampare i prezzi, il layout da utilizzare e se 

includere gli articoli non attivi che di default sono esclusi. 

 

 

 

Quindi cliccando sul pulsante Stampa si apre l’anteprima di stampa della lista articoli. 

Tramite il pulsante “Stampa etichette” è possibile creare frontalini per scaffalature o etichette adesive da applicare agli articoli anche durante 

i saldi.  
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Premendo il bottone Stampa etichette, appare la seguente finestra di messaggio: 

 

 

 

Prima di inviare il documento in stampa, occorre impostare i seguenti parametri: 

 Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa - layout di stampa di tipo “EtichettaArticolo” creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato in caso per esempio di happy hour con 

i listini orari; 

 Promozione – con il menu di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto 

Articolo, per stampare le etichette in caso di saldi. 

Nella figura mostrata sopra si è preso come esempio un negozio che ha diverse liste articoli, tra queste si è scelto di stampare le 

etichette relative alla lista articoli Profumeria, con listino Profumi e la promozione attivata per effettuare saldi con il 15% di sconto. 

Per poter esporre il prezzo degli articoli sia prima che dopo l’applicazione dello sconto, è necessario utilizzare un layout per 

etichette che consenta di riportare entrambi); 

 Numero etichette - numero di etichette da stampare per ogni articolo. stampa etichette; 

 Inizia da – indica da quale etichetta iniziare la stampa. In questo modo, se per esempio è stato immesso 5, la prima stampa verrà 

effettuata sulla quinta etichetta; 

 Incl. non attivi - permette di includere nella stampa anche gli articoli non attivi 

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

Nell’esempio sotto è stato utilizzato il layout fornito con Passepartout Plan chiamato Etichette_Articolo_sconti.xml 
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NOTA SULLE UNITÀ DI MISURA KG/L 

Nei layout di tipo Etichetta articolo sono presenti esplicitamente i campi relativi all’unità di misura Kg/L, senza ricorrere ai campi di script. 

In questo modo è semplice inserire il campo per il prezzo al Kg o al litro. 

Per essere identificata l’unità di misura secondaria deve avere come codice: kg, Kg, KG, L, l, Lt, lt, LT, lit, Lit, LIT. In presenza di unità 

secondarie riportanti sia Kg sia litri, viene presa la prima. 

In particolare sono presenti i seguenti campi: 

 Voci testata - UdmKgL: riporta il codice dell’unità di misura identificata (Kg, L, Lt, Lit) 

 UDMFattoreConversioneKgL: fattore di conversione per l’unità di misura Kg/L 

 Prezzo – Listino X – UDMKgL: prezzo al Kg/L relativo al listino 1 o 2 

CATEGORIA ARTICOLO 

Le parole Categoria articolo stanno ad indicare il contenitore di tutti gli articoli appartenenti ad una certa tipologia. Per esempio nel caso 

della profumeria, usata per redigere il seguente manuale, le varie Categoria articolo sono after shave, acqua profumata, capelli grassi, prodotti 

corpo ecc. 

Per configurare le varie “Categorie” dei singoli articoli occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria articolo”. 

 

 

 

 Tipo Centro di Produzione - inserire il centro di produzione dove gli articoli di questa categoria vengono creati; 

 Ordine di visualizzazione - indica, in fase di ricerca in modalità grafica, l’ordine di visualizzazione delle categorie poste nella lista 

articoli di riferimento in base al reparto in cui ci trova; 

 Provvigione – percentuale di provvigione sui prodotti appartenenti alla categoria che sono stati venduti. Molti gestori, infatti, 

pagano i loro dipendenti con delle provvigioni sui prodotti o servizi venduti. 

 Disponibile - abilitando la disponibilità di una categoria, si rendono vendibili tutti gli articoli a lei assegnati, se risultano in corso di 

validità. Al contrario se una categoria viene resa non disponibile, tutti i suoi articoli non saranno più vendibili; 

 Cat. Passweb – è possibile indicare a Passweb se la categoria sia da specificare per il suo sito. 

 Immagine - è possibile personalizzare il pulsante di categoria assegnandovi un’immagine a piacere; 

 Descrizione - qui è possibile inserire una descrizione della categoria; 

 Magazzino predefinito: è possibile impostare un magazzino unico per la categoria, tale impostazione è più forte del magazzino 

impostato nel reparto o nell’anagrafica Azienda, mentre è più debole rispetto al magazzino impostabile direttamente sul singolo 

articolo; 

 Stampante conto: permette di impostare una stampante fiscale da associare alla categoria. In tal modo sarà possibile emettere un 

unico conto su due stampanti diverse. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    271 

 Griglia “Magazzini da utilizzare per centro di produzione” - in questa griglia sono specificati quali magazzini si vogliono 

utilizzare per la gestione degli articoli appartenenti a questa categoria e per quale centro di produzione. Questo consente di 

impostare i magazzini in maniera più dettagliata che con il semplice campo “Magazzino predefinito” descritto sopra. In pratica il 

magazzino dipende dal centro di produzione e il centro può essere impostato nel reparto ottenendo così un magazzino diverso per 

categorie e per reparto. Anche in questo caso l’opzione è più debole del magazzino impostato direttamente nell’articolo. 

Affinché la gestione del magazzino risulti corretta, nella griglia è opportuno indicare i centri di produzione appartenenti allo stesso tipo 

di centro di produzione della categoria considerata. Esempio: se alla categoria “acqua profumata” si attribuisce il tipo centro di 

produzione “prodotti viso corpo”, nella griglia è opportuno indicare i centri di produzione appartenenti al tipo centro di produzione 

“prodotti viso corpo”, come ad esempio “profumi”. 

 Tasto “Modifica Articoli” – consente di modificare tutti gli articoli appartenenti alla categoria in base alle opzioni impostate nella 

finestra di dettaglio che si apre: 

 

 

IMPORTANTE: una categoria che non contiene articoli o che contiene solo articoli con data validità scaduta, non compare 

nelle ricerche in fase di conto. 

 

IMPORTANTE: una volta inserita una sotto categoria, alla categoria madre non è più possibile assegnare direttamente degli 

articoli, questi devono essere assegnati alle relative sottocategorie 

SCHEDA RISORSE 

Nella scheda Risorse è presente la tabella Tipi risorsa, in cui indicare gli eventuali tipi di risorsa che dovranno essere trasmessi ai servizi 

appartenenti a tale categoria. Ad esempio, in caso di categoria Cat_Visita Medica, è necessaria la risorsa di tipo Medico e la risorsa 

Camerino. In questo caso, se in fase di configurazione nuovo Servizio, verrà assegnata la categoria Cat_Visita Medica, il nuovo servizio 

erediterà in automatico le risorse Medico e Lettino. 

Le colonne Qta minima e , Qta indicano rispettivamente la quantità di risorse obbligatorie e la quantità totale di risorse facoltative più le 

risorse obbligatorie. Ad esempio se viene inserito il tipo risorsa Istruttore con Qta minima =1 e Qta = 2, allora tutti i servizi appartenenti alla 

categoria che si sta configurando erediteranno la stessa configurazione. In fase di presa della prenotazione per tali servizi verranno mostrate 

tutte le risorse richieste con quantità pari a quanto inserito nella colonna Qta, nel caso dell’esempio sopra verranno mostrate 2 risorse di tipo 

Medico ed una risorsa di tipo Lettino. Al momento della scelta delle risorse sarà necessario selezionare 1 risorsa di tipo Medico e 1 risorsa di 

tipo Lettino, mentre la scelta della risorsa aggiuntiva di tipo Medico è opzionale: quindi la prenotazione può essere salvata selezionando 1 

medico ed 1 lettino, oppure in aggiunta selezionando 2 medici ed 1 lettino. 

Segue uno schema di semplificazione per la configurazione delle risorse obbligatorie e facoltative. 

Qta min  -  Qta 

1  -  1 è richiesta 1 risorsa obbligatoria 

0  -  1 è richiesta 1 risorsa facoltativa 

1  -  2 è richiesta 1 risorsa obbligatoria e una facoltativa 

1  -  3 è richiesta 1 risorsa obbligatoria e due facoltative 

NUMERO BOTTONI PER CATEGORIA 

È possibile scegliere il numero di bottoni per riga visualizzabili nei controlli di inserimento elementi in conto e comanda (per il modulo 

ristorazione). 

Il numero di bottoni per riga è relativo ad ogni categoria articolo. Il valore predefinito (zero) equivale al calcolo automatico delle colonne.  
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N.B. Nel caso di visualizzazione “ottimizzato poche categorie”, questo parametro è valido solo per le categorie “terminali” cioè le 

categorie contenenti articoli, mentre nel caso di visualizzazione “ottimizzato molte categorie” è valido anche per quelle intermedie, quindi 

sarà applicato alle eventuali categorie figlie. 

La visualizzazione automatica visualizza gli articoli in questo modo (esempio Ottimizzato molte categorie): 

 

 

 

Impostando ad esempio il valore “2” la visualizzazione apparirà in questo modo: 

 Ottimizzato poche categorie: 

 

 

 

 La visualizzazione delle categorie intermedie rimane invariata. 

 

 Ottimizzato molte categorie: 

 

 

 

Applicato alle categorie intermedie: 

 

 

N.B. Nella Configurazione delle categorie in modalità touch, quando si clicca sul bottone: Articoli, è possibili filtrare, attivando il flag: 

Visualizza solo articoli attivi, per gli articoli che sono effettivamente Attivi. Inoltre la colonna: Attivo, che permette di visualizzare quali 

articoli sono attivi e quali no (se è presente il flag, significa che l'articolo è attivo); dalla stessa è possibile togliere il flag di Attivo e quindi 

impostarli come disattivi ed automaticamente verrà inserita in anagrafica articolo la data fine validità un giorno prima della data di validità 

attuale. 
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CATEGORIA STATISTICA 

Le parole Categoria articolo stanno ad indicare la possibilità di classificare gli articoli appartenenti ad una specifica tipologia statistica, come 

per esempio Terapie antalgiche, in modo tale da poter effettuare statistiche e/o ricerche esclusivamente in base a questo parametro. 

L’esempio mostrato in figura, permetterà quindi di discriminare tra gli articoli appartenenti anche alla stessa categoria, per esempio creme, 

solo quelli da utilizzare per la cura del dolore. 

 

 

 

ARTICOLO 

L’anagrafica articoli di Passepartout Plan, consente di variare, cancellare o inserire nuovi articoli di magazzino, servizi e di gestire 

velocemente i dati e metterli in relazione tra loro.  

Una corretta codifica dei codici articolo permette una gestione efficace ed efficiente ottimizzando tutta l’organizzazione del magazzino. 

 

IMPORTANTE: se in anagrafica articolo è selezionata l’opzione “Abilita Passweb”, a partire dalla prossima 

sincronizzazione, l’articolo in esame viene esportato e gestito all’interno del corrispondente sito Passweb. 

Al flag ‘Abilita Passweb’ si possono aggiungere i seguenti flag per Passweb: “Offerta”, “Novità” e “Fine Serie” tramite i 

quali si può decidere se un articolo è in offerta, è una novità o è un articolo fine serie. I flag vengono esportati tramite i CSV 

su Passweb. Sono presenti anche in variazione a blocchi. 

 

Facendo doppio click sulla voce “Articolo” si apre la finestra che consente di configurare gli articoli che andranno a comporre la lista articoli 

e le categorie degli articoli. 

L’anagrafica articoli di Passepartout Plan è configurabile in modalità differenti: 

 tramite un’unica finestra “Articolo”, che permette di gestire diverse tipologie di articoli in grado di soddisfare varie esigenze 

operative: 

 

 

 

 aprendo il nodo “Articolo”: in questo modo si visualizzano schede dedicate ad ogni tipologia di articolo aventi le stesse 

funzionalità della precedente. Effettuando doppio click su ognuna delle schede visualizzate, si apre la relativa finestra di 

configurazione: 
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Indipendentemente dalla funzionalità operativa scelta, la modalità di configurazione è la medesima: 

Inserire nella finestra i seguenti dati: 

 Nome – nome della categoria esempio: (Acqua profumata, Profumo uomo, Profumo donna ecc.); 

 Categoria madre - occorre compilare questo campo solo se quella che si sta configurando è una sotto categoria. Esempio: 

Ombretti può essere una sotto categoria di Makeup, ProfumoUomo può essere sottocategoria di Eau toilette, ecc.  Quando si crea 

una nuova categoria e si valorizza questo campo, in “Tipo Centro Produzione” viene impostato in automatico lo stesso tipo centro 

della categoria madre, che è comunque possibile variare. 

IMPORTANTE: una volta inserita una sotto categoria, alla categoria madre non è più possibile assegnare direttamente degli articoli, 

questi devono essere assegnati alle relative sottocategorie. 

 

 

 

ARTICOLO  

Dal menu di scelta Tipo articolo selezionare “Articolo” o effettuare doppio click sulla voce “Articolo” collocata sotto al nodo Articolo, si 

apre la finestra di configurazione che si compone di sette schede: Anagrafica, Distinta base, Lista articoli e Listini, Magazzino, Promozioni, 

Alias e Fornitori, Risorse.  

ANAGRAFICA: 

La scheda Anagrafica è suddivisa in quattro sezioni: dati anagrafici, validità, quantità per unità di misura e unità di misura secondarie. 

NOTA BENE: la scheda anagrafica, mostrata in figura sotto, è la medesima per qualsiasi tipo di articolo si voglia 

configurare 

SEZIONE DATI ANAGRAFICI: 

 

 

 

 “Codice” – inserire il codice dell’articolo che si desidera configurare oppure. 

  “Genera” – questo pulsante permette di generare automaticamente un codice numerico, progressivo, non ancora utilizzato o in 

caso sia stato configurato un codice a bare di tipo EAN8 o EAN13 è possibile generare il relativo codice. Questa funzione risulta 

molto utile in caso si producano prodotti propri e si vuole gestire la vendita tramite riconoscimento di codici a barre. 

Alla selezione del pulsante Genera, viene aperta una finestra in cui è possibile scegliere quale tipo di codice si vuole generare: 
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o Genera progressivo: Alla selezione del pulsante Genera viene aperta la finestra Genera codice articolo con la tipologia 

Progressivo impostata come predefinita. Nel campo ultimo valore, viene reimpostato l’ultimo progressivo utilizzato dal 

programma. In caso vi sia la necessità di modificare l’ultimo progressivo utilizzato, è possibile editare il nuovo numero 

direttamente nel campo. Una volta modificato il campo Ultimo valore, viene mostrata una finestra di messaggio che 

chiede conferma dell’impostazione effettuata. Rispondendo si il valore immesso viene impostato come ultimo 

progressivo utilizzato dal programma. Al click su ok viene generato un codice articolo numerico pari a all’’Ultimo valore 

impostato, aumentato di una unità: 

 

 

 

o Genera EAN13 o EAN8: nel caso dell’esempio mostrato sotto viene preso in considerazione un codice EAN13. Alla 

selezione del pulsante genera viene aperta la finestra Generazione codice articolo, dal menu di scelta cambiare il Tipo 

codice da Progressivo a EAN. In questo modo viene compilata la griglia Valori codici a barre con i campi utilizzati per 

costruire il codice a barre dal nodo Codice a barre collocato nella cartella Articoli. 

Alla voce CodiceArticoloNumerico, corrisponde un numero che ogni volta che verrà usata la funzione GeneraEAN sarà 

incrementato in modo tale da preservare la struttura del codice EAN per i diversi articoli che si vorranno configurare ma con 

codice articolo ovviamente diverso uno dall’altro: 

 

 

 

al click sul pulsante OK verrà inserito nel campo codice un codice del tipo desiderato: 

 

 

 

NOTA BENE: per ulteriori dettagli sulla configurazione di varie tipologie di codici a barre si consulti il manuale alla relativa 

sezione. 

 

 Prototipo varianti articolo - questo campo è riferito alle Varianti articolo. Un Prototipo è un articolo particolare che serve come 

punto di partenza per la creazione di altri articoli che avranno le medesime caratteristiche; 

 Articolo generico (modificabile in conto) - selezionando questa casella, l’articolo che si sta configurando sarà poi modificabile 

per quanto riguarda prezzo e descrizione; 

 Gestione Varianti articolo (codici strutturati) - è possibile codificare articoli appartenenti a varianti articolo. All’inserimento di 

un codice appartenente ad una variante articolo il programma ne effettua il riconoscimento ed apre una maschera di auto 

completamento, attraverso la quale è possibile introdurre la parte restante. In caso venga selezionata la voce Prototipo varianti 

articolo, il codice che verrà configurato sarà considerato appunto un prototipo della struttura cui appartiene. 

In caso in fase di configurazione della Variante, sia stata impostata la modalità Consenti tutti i codici, la maschera che in fase di 

configurazione articolo consente la scelta dei vari valori, permetterà di scegliere tra i dati già configurati, o di immetterne di nuovi 

scegliendo la voce Nuovo valore come mostrato in figura. 
 

 
 

In caso in fase di configurazione della Variante, sia stata impostata la modalità configura manualmente i codici ammissibili, nella 

maschera Varianti articolo, mostrata in figura, sarà possibile effettuare la scelta solamente tra i valori già codificati.  
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In caso vi sia la necessità di codificare nuovi dati, è possibile portarsi nelle condizioni descritte sopra, selezionando l’opzione Visualizza 

tutti valori presente sotto Prototipo Varianti articolo. 
 

 
 

In base a quanto descritto sopra, in figura viene mostrata la configurazione dell’articolo Nikepanatalon44Bia, nel caso di struttura con 

opzione configura manualmente i codici ammissibili. Nel caso preso in esame la taglia 44 risulta essere un nuovo valore, così al suo 

inserimento viene aperta contestualmente la maschera Nuovo valore, che permette di definire appunto il nuovo valore da utilizzare, oltre 

alla relativa parte di descrizione e codice Alias. 
 

 

Una volta confermate le personalizzazioni di configurazione, ed in base alle regole di ereditarietà impostate sul prototipo di riferimento si 

avrà una situazione come quella mostrata sotto. 
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Come si può notare, oltre al campo codice, vengono automaticamente valorizzati anche il campo Descrizione ed il campo Codice Alias in 

base alle impostazioni effettuate in fase di configurazione dell’insieme di valori che costituiscono la struttura su cui si sta lavorando: 

 “Categoria” - selezionare la categoria merceologica, preventivamente configurata tramite la voce categoria articolo in cui 

l’articolo che si sta configurando, andrà inserito. Durante la ricerca grafica gli articoli risulteranno raggruppati in base alle 

categorie articolo; 

 “Categoria statistica” – seconda possibilità di categorizzazione dell’articolo utilizzata però solo a scopi statistici e di ricerca; 

 “Prezzo base” – il prezzo dell’articolo per singolo pezzo o per singola unità di misura in caso si gestiscano articoli con Unità di 

Misura, per il Costo standard; 

 “Articolo generico” – se viene selezionata questa voce, in fase di conto sarà possibile modificarne la descrizione ed il prezzo; 

 “Descrizione” – descrizione dell’articolo che può essere visualizzato, in caso lo si desideri, nella stampa della lista articoli; 

 “Descrizione secondaria” – descrizione aggiuntiva dell’articolo che può essere visualizzato, in caso lo si desideri, nella stampa dei 

documenti di vendita in base alle impostazioni della stampante in uso. Per ulteriori dettagli si veda Configurazione stampanti 

FORMATO DSCRIZIONE; 

 “Aliquota iva” – imposta a cui è soggetto l’articolo;  

 “Iva per reparto” – visualizza una griglia tramite la quale è possibile configurare un’aliquota differente per reparto. L’iva 

configurata nella griglia ha la priorità in fase di conto rispetto all’iva configurata nel campo “Aliquota IVA” 

  

 

 “Icona” – consente di associare un’icona al pulsante. È possibile memorizzare una immagine la cui dimensione non sia superiore a 

6 MB, che poi si ridurrà automaticamente fino ad un max di 48 KB; 

 “Foto” – consente di associare una fotografia all’articolo. È possibile memorizzare una immagine la cui dimensione non sia 

superiore a 10Mb, che poi si ridurrà automaticamente fino ad un max di 1 MB; 

NOTA BENE: se la dimensione della Foto o dell’Icona è superiore ai limiti indicati, questa è automaticamente compressa in 

formato PNG ed eventualmente le ridimensionata, mantenendo il rapporto, fino al raggiungimento di una dimensione inferiore 

al limite. 

  “Colore sfondo” e “Colore testo” – al click su uno dei due pulsanti si apre la finestra che permette di scegliere un colore 

principale, selezionando “Altro…” si apre la finestra di personalizzazione del colore di sfondo o del carattere per il pulsante 

selezionato: 

 

 

In caso si stia configurando un servizio, ed in Opzioni installazione, nella scheda "Opzioni avanzate" l'opzione Colore sia 

impostata in modalità "Servizio", i colori di sfondo e testo qui impostati verrano utilizzati come colore di sfondo e testo per il 

Planning prenotazioni quanto il servizio in questione verrà inserito. 

  “Allegato”: consente di inserire nelle anagrafiche articoli degli allegati in formato word per poter così associare la ricetta 

completa agli articoli prodotti; 

 Modalità stampa SF/altri: l'opzione Modalità stampa è strettamente legata a quanto è stato inserito nel campo Percentuale. Nel 

caso si stia configurando un’aliquota con percentuale = 0 è possibile impostare una qualsiasi tra le modalità presenti e differenziare 
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la modalità per Scontrini Fiscali e per tutti gli altri tipi di documenti. In caso l’aliquota abbia percentuale >0 sarà possibile 

impostare esclusivamente la modalità Abilitata. Di seguito il significato delle diverse modalità di stampa, e loro ripercussione in 

fase di stampa del relativo documento; 

NOTA BENE: l’aliquota iva a cui è soggetto l’articolo viene principalmente definita in fase di configurazione del prodotto, 

ma può sempre essere modificata durante la fase di conto, a seconda delle esigenze dell’operatore, tramite l’apposito campo 

denominato appunto IVA. In base a quanto detto, si vuole fare una precisazione sulla stampa di articoli iva esente: la 

possibilità di non stampare articoli di questo tipo dipende anche da come è stata configurata l’aliquota iva. Di seguito si 

riporta una tabella esplicativa di tutti i casi possibili. 

o Abilitata – tra glia articoli presenti in conto, vengono stampate anche le righe relative ad aliquota iva con percentuale =0; 

o Disabilitata – tra gli articoli presenti in conto, non vengono stampati quelli soggetti ad una percentuale iva = 0; 

o Non fiscale – vengono emessi 2 scontrini, uno di valore fiscale ed uno di valore non fiscale. Il primo, fiscale, contenente i soli 

articoli soggetti ad una percentuale iva > 0, mentre il secondo, non fiscale, contiene i soli articoli soggetti ad una percentuale 

iva = 0. Per gli altri tipi di documento, in caso il layout di stampa contenga il sottoreport per gli articoli non fiscali, le relative 

righe verranno inserite nella suddetta sezione; 

In caso la percentuale inserita nel relativo campo sia pari a zero, la stampa degli articoli con percentuale iva = 0 è dettata dalla 

seguente tabella: 
 

Modalità stampa in 

anagrafica articolo 

Modalità stampa in 

configurazione Al. Iva 
Stampa 

Abilitata Abilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Disabilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Non fiscale l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Abilitata 

Se % al Iva di riga in conto = 0 

l’articolo non viene stampato in 

conto 

Se % al Iva di riga in conto > 0 

l’articolo viene stampato in 

conto 

Disabilitata Disabilitata l’articolo non viene stampato in conto 

Disabilitata Non fiscale l’articolo non viene stampato in conto 

Non fiscale Abilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale Disabilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale  Non fiscale l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  
 

In caso venga impostata un’aliquota con percentuale > 0 (maggiore zero) e modalità stampa disabilitata appare il seguente 

messaggio:  
 

 
 

IMPORTANTE: l’impostazione in anagrafica articolo ha priorità rispetto a quanto stabilito in configurazione Al Iva). 

 Sconto max (%): indica la percentuale massima di sconto che può essere applicata all’articolo in fase di conto. 

 Disabilita stampa etichette: se selezionato questo articolo non verrà mai coinvolto nella stampa delle etichette. 

 

SEZIONE “VALIDITÀ”: 

 “Sempre valido” - se selezionato indica che l’articolo è sempre vendibile; 

  “Inizio validità” e “Fine validità” - Per far sì che un articolo sia vendibile solo in un certo periodo di tempo, o per non permettere 

la vendita di un prodotto esaurito a magazzino o difettoso annullare la selezione dell’opzione “Sempre disponibile” ed impostare 

una data di inizio ed una data di fine validità utilizzando il calendario che permette di scegliere direttamente la data desiderata: 
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 “Valido solo se esistenza > 0” – attivando questa opzione l’articolo risulterà attivo solo se ha una esistenza globale di magazzino 

maggiore di 0. Questo consente di gestire in maniera semplice articoli stagionali, cioè articoli che una volta terminati non vengono 

più ordinati e non devono più risultare attivi. Quindi senza il bisogno di tornare in anagrafica a disattivare l’articolo, una volta 

venduto l’ultimo pezzo l’articolo automaticamente non sarà più disponibile. In realtà causa questioni tecniche l’articolo potrebbe 

risultare temporaneamente disponibile poichè il controllo non viene eseguito ad ogni documento di magazzino ma 1 volta al 

minuto, pertanto in tale lasso di tempo può accadere che l'articolo risulti attivo anche se non lo è. 

SEZIONE “QUANTITÀ PER UNITÀ DI MISURA” 

 “Unità di Misura principale”: possibilità di scegliere la corretta unità di misura tra quelle definite in configurazione “Unità di 

misura”; 

 “Quantità minima”: quantità minima vendibile per l’articolo che si sta configurando; 

 “Quantità predefinita”: quantità solitamente utilizzata in fase di conto. Questo campo non può contenere un valore inferiore a 

quello immesso in “Quantità minima”; 

 “Arrotondamento prezzo”: possibilità di specificare l'arrotondamento che verrà applicato sul prezzo durante il calcolo del prezzo 

totale (prezzo listino * qta UDM). L’arrotondamento che è possibile specificare è configurabile dalla apposita voce di Navigatore. 

Nel caso il prezzo arrivi dalla bilancia, tale arrotondamento non viene applicato ma vince il prezzo indicato dalla bilancia. 

  “Richiedi quantità all’inserimento”: se selezionata, in fase di conto viene richiesta l’immissione della quantità. Tale funzionalità 

permette il calcolo automatico e l’inserimento in conto del prezzo articolo in base alla quantità impostata. Il programma propone 

come quantità quella predefinita, l’utente può scegliere un altro valore. Se l’opzione non è selezionata, in fase di conto l’articolo 

viene gestito in automatico con la “Quantità predefinita”. 

È possibile configurare la quantità minima pari a zero. L’emissione del conto è bloccata qualora la quantità di tali articoli rimanga 

a zero. Questa gestione consente di inserire nel conto quegli articoli la cui quantità (es: il peso) non è noto in fase di inserimento, 

ma viene modificato successivamente. Esempio caso d’uso (sala di tipo ristorante): il cameriere carica l'articolo “Fiorentina” in 

comanda senza conoscere il peso effettivo; il peso della “Fiorentina” viene effettuato in cucina registrandolo direttamente nella 

comanda o comunicandolo al cameriere. 

Nella figura mostrata sotto viene presentata l’anagrafica dell’articolo Tonico misurato in millilitri (ml): la quantità predefinita è 250 ml, e la 

quantità minima è 125 ml. Il campo “prezzo listino base” è il prezzo impostato per un millilitro di fiorentina. 

 

 

 

In questo caso, in fase di conto, se viene inserita una bottiglia di tonico da 250 ml, il prezzo complessivo è dato dalla seguente operazione: 

“prezzo listino base” * “quantità scelta” (0,024 €*600 ml = 14,4 €). Se come mostrato in figura è stato impostato un arrotondamento, con 

certe regole,  

 

Allora il prezzo del tonico verrà arrotondato a 14,00 €. 
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L’opzione “richiedo quantità all’inserimento” può risultare utile anche per i servizi che hanno una durata variabile ed in questo caso anche il 

prezzo dipenderà dall’arco di tempo impiegato. 

Esempio 

Il servizio sauna ha un costo pari a 20 € ed una durata standard di 20 minuti, ma la durata del servizio può variare a seconda delle 

esigenze del cliente e di conseguenza il prezzo deve essere ricalcolato. In questo caso è opportuno: 

- definire come unità di misura il minuto 

- definire il servizio Sauna con durata standard 20 minuti; 

- definire il prezzo per minuto (in questo caso 1€) 

- impostare durata minima servizio 

- abilitare l’opzione “Richiedi quantità all’inserimento” 

 

In fase di conto, all’inserimento del servizio, verranno richiesti i minuti della durata del servizio, quelli proposti dal programma 

sono quelli definiti in durata servizio (in questo caso 20). Il programma calcola il prezzo del servizio in automatico. 

 

 
 

SEZIONE UNITÀ DI MISURA SECONDARIE: 

 

 

 

 “Nuova unità di misura secondaria”: tramite questa opzione, è possibile scegliere ulteriori unità di misura, per l’articolo che si 

sta configurando, che verranno impostate come unità di misura secondarie. Una volta scelta l’unità di misura secondaria, cliccare 

sul pulsante “Inserisci” in modo da riportarla nella griglia di conversione; 

 Griglia “Conversione unità di misura secondarie”: una volta inserita/e la/e unità di misura secondarie nella griglia, posizionarsi 

sul campo “Qtà principale” ed inserire il fattore di conversione. Nell’esempio sopra, come unità di misura secondaria è stata 

selezionata L, che deve essere convertita in ml, così nel campo Qtà principale è stato inserito 1000 poiché 1 L = 1000 ml. 

In questo modo, è possibile gestire gli articoli anche con più unità di misura. È possibile impostare la seconda unità di misura solo nei 

seguenti casi:  

 quando sono utilizzati come componenti di altri articoli che sono di tipo DBA o DBP; 

 glia articoli vengono inseriti in documenti di magazzino generati a mano da Emissione revisione documenti. 

 

GESTIONE ARTICOLI A PESO NETTO 
Il campo tara permette di gestire per l’articolo il peso netto. Tale campo viene abilitato se s’imposta una u.m. primaria = KG. (sia maiuscolo 

che minuscolo). 

Gli articoli a peso netto sono gestiti in conto, sul documento e nel magazzino touch. 
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SEZIONE DATI CONTROPARTITA CONTABILE: 

la compilazione dei due campi presenti sotto la dicitura Dati contropartita contabile si rende necessaria nel caso si voglia effettuare 

un’importazione in Mexal dell’articolo in oggetto, e sono da compilare con il codice o il nome della contropartita contabile, di Mexal, con 

cui registrare in contabilità la vendita/l’acquisto del prodotto stesso. (per ulteriori informazioni in merito ai codici Mexal fare riferimento al 

manuale del prodotto.) 

Nel caso gli articoli provengano da un’importazione dati da Mexal, allora i campi di contropartita verranno debitamente compilati con i 

relativi codici o nomi utilizzati in Mexal. Per esempio se l’articolo self tan provenisse da Mexal, dove i dati di contropartita contabile sono 

precisamente 80100004 e 70100004, allora i campi si presenteranno come segue:   

Per l’utilizzo della contabilizzazione automatica verso mexal fare riferimento all’apposito capitolo. 

 

 

 

NOTA BENE: i campi della contropartita accettano caratteri alfanumerici per un massimo di 8 e non deve essere indicato il 

punto separatore. 

PARTICOLARI AZIONI PRENSENTI IN CONTESTO PER ANAGRAFICA ARTICOLO  

COPIA 

La funzionalità “Copia” apre una nuova finestra di anagrafica articolo, copiando tutti gli attributi di un articolo precedentemente salvato; in 

questo modo è possibile creare e configurare rapidamente articoli mantenendo la struttura base dell’articolo originale, con la possibilità di 

variare solo alcuni attributi dell’articolo copiato. 

ESPORTA \ IMPORTA 

In Contesto le voci Esporta \ Importa permettono rispettivamente di esportare o importare le indagini personalizzate da un’istallazione 

all'altra.  

IMPORTANTE: l’importazione di indagini da una installazione all’altra è resa possibile solo se i dati interessati sono presenti in tutte le 

installazioni interessate. Questo perché l’importazione non fa altro che impostare dei filtri predefiniti, non si tratta di import/export di dati 

veri e propri. 

Nell'esempio sotto viene mostrato il caso di export. Si rammenta che il filtro utilizzato può essere impostato sia da filtro veloce sia dal filtro 

del contesto. Si supponga di aver impostato un filtro, da contesto, su tutti gli articoli aventi come categoria prodotti viso-corpo: 

 

 

 

Ora dalla finestra di indagine, è necessario impostare un nome nella scheda Opzioni, e successivamente dal pannello contesto selezionare la 

voce Esporta: 

 

 

Accanto al nome dell'indagine vi sono i 3 pulsanti che permettono rispettivamente di sfogliare le cartelle della macchina su cui si trova così 

da poter anche sovrascrivere una eventuale indagine già salvata in precedenza, di aprire la finestra salva file con nome per salvare su disco 

l'indagine che si sta esportando ed eventualmente eliminare il nome inserito.  
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Alla selezione del pulsante recante l'immagine di un hard disk vien aperta la finestra Salva con nome che permette il salvataggio 

dell'indagine nel percorso impostato. 

Per effettuare l'import di una indagine, è necessario selezionare la voce Importa così da aprire la finestra Apri, selezionare l'indagine che si 

vuole importare e confermare con il pulsante Apri. In questo modo verrà mostrata a video l'indagine che è stata importa, così da potervi 

apportare eventuali modifiche e poterla successivamente salvare. 

 

STAMPA ETICHETTE 

La funzionalità “Stampa etichette” permette di creare le etichette adesive da applicare all’articolo. Selezionando la funzione Stampa etichette 

dal contesto, appare la seguente finestra di messaggio: 

 

 

 

 Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa - layout di stampa di tipo “EtichettaArticolo” creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato in caso per esempio di happy hour con 

i listini orari; 

 Promozione – con il menu di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto 

Articolo, per stampare le etichette in caso di saldi; 

Nella figura mostrata sopra si è preso come esempio un negozio che ha diverse liste articoli, tra queste si è scelto di stampare le 

etichette relative alla lista articoli Profumeria, con listino Profumi e la promozione attivata per effettuare saldi con il 15% di sconto. 

Per poter esporre il prezzo degli articoli sia prima che dopo l’applicazione dello sconto, è necessario utilizzare un layout per 

etichette che consenta di riportare entrambi). 

 Numero etichette - numero di etichette da stampare per ogni articolo. stampa etichette; 

 Etichetta iniziale – numero progressivo dell’etichetta su cui effettuare la prima stampata, in modo tale da poter riutilizzare carta 

stampata parzialmente senza sovrascrivere le etichette già presenti. 

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

Nell’esempio sotto è stato utilizzato il layout fornito con Passepartout Plan chiamato Etichette_Articolo_sconti.xml 
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Il numero massimo di etichette stampabili in un singolo documento di stampa è pari a 1000. 

STAMPA ETICHETTE DA INDAGINE ARTICOLO 

La funzione di stampa etichette è disponibile anche da Indagine Articolo. Una volta impostati i filtri di ricerca premendo l’azione di contesto, 

o relativo bottone se configurato, Quantità Etichette, viene mostrata a video una colonna nella quale inserire per ogni articolo il numero di 

etichette da stampare: 

 

 

 

Una volta impostate le quantità premendo l’azione di contesto Stampa Etichette è possibile procedere alla stampa selezionando layout e 

stampante. 

VARIAZIONE A BLOCCHI 

Selezionando questa voce, è possibile effettuare una modifica a blocchi su tutti gli articoli presenti nell’indagine articolo. 

Una volta aperta un’indagine, selezionando la voce Variazione a blocchi, viene aperta l’omonima finestra che consente di modificare tutte le 

informazioni inerenti i campi di anagrafica articoli in essa contenuti. Ad esempio è possibile disabilitare in blocco la Modalità di stampa SF, 

oppure attivare o disattivare gli articoli, od ancora modificare l’aliquota iva a cui sono soggetti.  

Alla selezione di tale funzionalità viene dato un avviso all’utente, poiché in caso vengano modificati i dati mentre ci sono punti cassa aperti 

le modifiche non avranno effetto sugli articoli inseriti in conto. 

 

 

 

Nell’esempio mostrato sotto, vengono impostati i dati di contropartita contabile per la contabilizzazione in prima nota su Mexal, viene 

impostato lo scarico del magazzino e viene assegnata la percentuale si sconto massimo per l’articolo. 
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Nella colonna Valore, i campi per cui nella colonna valore non è prevista la casella di selezione riportano un menu di scelta contenente il 

valore da impostare o sono direttamente editabili. Ad esempio, in figura sotto sono stati presi in esame i campi Magazzino scorte ed i relativi 

Scorta minima mag e Scorta massima mag. 

Come si può notare selezionando il campo Magazzino scorte viene aperto un menu di scelta che consente di impostare quale dovrà essere il 

magazzino per le scorte, mentre i campi Scorta minima mag e Scorta massima mag risultano essere campi editabili così da poter impostare le 

relative scorte, per il magazzino impostato sopra, in base alle esigenze dell’operatore. 

 

 

NOTA BENE: una volta confermata la finestra Variazione a blocchi, le impostazioni qui stabilite verranno apportate a tutti 

gli articoli presenti nell’indagine, è necessario quindi porre attenzione alle informazioni che si andranno a modificare ed agli 

articoli che verranno coinvolti. Per questo si suggerisce di effettuare indagini mirate includendo in ognuna di esse tutti gli 

articoli che dovranno subire una variazione a blocchi comune. Per esempio lo scarico del magazzino potrebbe essere una 

informazione comune a tutti gli articoli mentre l’impostazione Richiedi quantità all’inserimento potrebbe riguardare solo 

determinati articoli. 

DISTINTA BASE 

La griglia “Distinta base” consente l’inserimento dei componenti, per l’articolo che si sta configurando, con le relative quantità che possono 

essere inserite sia con unità di misura primaria che con unità di misura secondarie. 
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“Calcolo costo di produzione”: selezionando questo pulsante, viene aperta la finestra Costo di produzione in cui sono presenti alcune 

funzionalità aggiuntive, che permettono di utilizzare il costo di produzione come prezzo di listino.  

 

 

 

In tale finestra il programma riporta il costo di produzione, nel campo di sola lettura riportato in alto a destra, calcolato in base a quanto 

inserito nella griglia "definizione componenti". Il calcolo viene effettuato in base alla scelta fatta in Configurazione Azienda  scheda 

“Opzioni magazzino” sezione “Valorizzazione dei documenti di magazzino generati automaticamente” alla voce Piano di lavoro. In caso 

sia stata impostata l’opzione Chiedi, il programma utilizza la formula del “PrezzoMedioPonderato”. 

"Imposta come prezzo nel listino" – se tale opzione è abilitata, al costo di produzione viene aggiunta l'iva impostata in anagrafica articolo, 

ed il risultato viene stabilito come prezzo per il listino impostato nel campo a fianco. (nell'immagine sopra il listino base)  

Prezzo Listino – viene visualizzato il costo di produzione al lordo Iva, ma può anche essere editato a mano in base alle varie esigenze 

dell'operatore. 

Alla conferma della finestra con Ok, il prezzo indicato in Prezzo Listino sarà il prezzo dell'articolo in oggetto per il listino indicato. 

(nell'immagine sopra il listino base) 

In base a quanto mostrato nell'immagine sopra, il prezzo, per unità di misura, dell'articolo "Tonico" nel listino base sarà dato dal costo di 

produzione (3,3377 €), maggiorato dell'iva impostata in anagrafica: (3,3377 *20) / 100 = 66,754/100 = 0,66754. Quindi il prezzo dell'articolo 

Tonico, per il listino Base risulterà essere: 3,3377 + 0,66754 = 4,00524 €. 

Inoltre è possibile propagare le eventuali modifiche ai listini collegati a quello prescelto. 

Come già anticipato sopra, si sottolinea che il costo di produzione visualizzato in alto a destra, risulta essere un calcolo senza iva, mentre se 

tale dato viene impostato come prezzo di listino a questo il programma provvede ad aggiungere l'iva impostata in anagrafica articolo La voce 

“abilita produzione automatica” si riferisce alla gestione dell’articolo in magazzino:  

 in caso questa non sia selezionata, l’articolo viene considerato come distinta base di produzione: si definisce Distinta Base di 

Produzione la lavorazione di certi componenti per la composizione di un determinato Prodotto Finito. Un esempio può essere 

quello della pasta fresca fatta dalla lavorazione di farina e uova; 

 in caso contrario, l’articolo rappresenterà una distinta base automatica: si definisce Distinta Base Automatica un articolo che non 

viene mai prodotto nel senso che non verrà mai effettuato un carico del prodotto inteso come prodotto finito. Un esempio può 

essere quello di una confezione regalo composta da diversi prodotti finiti, nel caso di una profumeria un cofanetto regalo della 

stessa linea composto da Profumo e dopobarba oppure profumo e latte corpo. 

La vendita di un articolo di tipo distinta base di produzione comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino scaricando solo 

l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto: 

 

 

 

 in caso non sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, la generazione dei documenti di magazzino segue la logica riportata 

nella tabella mostrata sotto: 
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CONTO EMESSO DOCUMENTO MAGAZZINO SIGLA DOCUMENTO 

MAGAZZINO 

Fattura  Fattura FT 

Fattura Ric. Fisc. Fattura Corrispettivo FC 

Nota di Credito Nota di Credito NC 

Ricevuta Fiscale Ricevuta Fiscale Immediata RI 

Scontrino 

Corrispettivo CO 
Scontrino Parlante 

Scontrino Reso N.C: Reso Cliente RC 

Proforma  
Viene generato il documento di magazzino impostato alla voce Documento di 

scarico per proforma dove è possibile scegliere tra MS, CO, RI, SL 

 

In caso sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, a fronte di un conto emesso, indipendentemente dal tipo di documento emesso, 

verrà generato esclusivamente il documento di magazzino impostato alla voce Documento di scarico per proforma. 

La vendita di un articolo di tipo distinta base automatica comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino: 

- viene creato un documento di magazzino in base alle opzioni impostate in configurazione azienda, come mostrato sopra 

per lo scarico di un articolo Distinta Base di Produzione, contenente solo l’articolo finito, con una quantità 

corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto; 

- SL – (Scarico Lavorazione) vengono scaricati i soli componenti di una quantità pari a quella indicata in configurazione 

per ogni unità del prodotto finito; 

- CL – (Carico Lavorazione) viene caricato solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita 

dall’utente in fase di conto. 

Con queste impostazioni, si ha una gestione completa del magazzino per tutti i tipi di articolo e dei rispettivi componenti. 

LISTA ARTICOLI E LISTINI 

Questa finestra risulta attiva solo dopo un primo salvataggio dell’anagrafica articolo. La finestra risulta divisa in due parti, ognuna delle quali 

contiene una griglia per mezzo della quale è possibile effettuare un facile e veloce inserimento dell’articolo che si sta configurando, nelle 

diverse liste articoli e listini attraverso semplici griglie. 

Lista articoli: 

- attraverso la griglia lista articoli, effettuando doppio click sulla prima riga, si abilita un menu di scelta attraverso il quale è 

possibile scegliere in quale lista articoli, precedentemente configurata, si vuole inserire l’articolo in modo da poterlo utilizzare in 

fase di conto; 

- Aggiungi a tutte le liste articoli: pulsante che consente, in unica soluzione, l’inserimento dell’articolo in tutte le liste articoli. 

Inoltre, in caso per esempio si abbiano 8 liste articoli ma si voglia inserire l’articolo solo in 6 di queste, si può procedere in entrambi i modi: 

selezionando una lista articoli alla volta, oppure utilizzando il pulsante “Aggiungi a tutte le liste articoli” ed eliminando le eventuali liste che 

non interessano cancellando la riga relativa ad essi. 

Listini 

Al salvataggio dell’articolo, nella sezione “LISTINI”, compaiono in automatico tutti i listini collegati e già configurati con il relativo prezzo 

dell’articolo, con la relativa percentuale di ricarico calcolata inizialmente rispetto al valore attuale del costo ultimo. Attraverso questa griglia 

è anche possibile modificare il prezzo dell’articolo per listino, aggiornando automaticamente la relativa percentuale di ricarico, ed 

eventualmente propagare la variazione ai listini collegati, tramite l’apposita voce “propaga le modifiche ai listini collegati”. 

Il calcolo del ricarico viene determinato prendendo il prezzo di listino senza IVA (definita per l’articolo gestito) e dividendolo per il prezzo 

di riferimento (es. il costo ultimo); sottraendo al valore ottenuto 1 e moltiplicando per 100 si ottiene la percentuale di ricarico prevista, 

arrotondato a due decimali attraverso un arrotondamento matematico. 

Tutti i prezzi di riferimento pari al costo ultimo o ad un progressivo tra quelli proposti (es. prezzo medio di inventario, di carico, di scarico, 

etc..) sono già senza IVA nel calcolo del ricarico; saranno invece eventuale da scorporare i valori derivati da altri listini, i quali possono 

prevedere o meno prezzo con IVA inclusa o esclusa. 

NOTA BENE: dato che il valore viene arrotondato nei decimali è ammesso che alcuni valori si discostano leggermente da 

quelli attesi per la parte decimale. 

Risulta inoltre possibile modificare un prezzo di un listino anche modificando la percentuale di ricarico: cambiando il valore viene calcolato 

automaticamente rispetto al valore di riferimento (es. costo ultimo) il nuovo prezzo di listino tale per cui permetterebbe il ricarico desiderato. 

Una volta che il prezzo viene aggiornato al listino corrispondente, è possibile espandere l’aggiornamento anche ai listini correlati se 

l’opzione “propaga le modifiche ai listini collegati” è rimasto spuntato. 

Per esempio: il listino “Sconto evento” è stato creato a partire dal listino “Profumeria” con uno sconto del 10%. In questo caso, se viene 

modificato il prezzo nel listino “Profumeria” e viene selezionata la voce “Propaga le modifiche ai listini collegati”, la modifica viene 

propagata anche sul listino “Sconto evento”, mentre se viene variato il prezzo nel listino “Profumeria” ma la voce di propagazione modifiche 

non è selezionata, il listino “scontato evento” non viene modificato mantenendo il prezzo stabilito precedentemente. 
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Si fa presente che in caso siano stati creati listini Iva inclusa o Iva esclusa, sulla base di altro listino con tipologia Iva diversa, questi non 

risulteranno collegati a quello di partenza. Per questo motivo se vengono apportate modifiche ai prezzi, la funzione “Propaga le modifiche ai 

listini collegati” non avrà effetto su questi ultimi così la loro valorizzazione dovrà essere effettuata tramite il nodo Definizione prezzi, oppure 

tramite l’anagrafica del listino interessato: aprire il listino per cui si vogliono aggiornare i prezzi, in base alle modifiche fatte, e nel campo 

Listino di partenza inserire nuovamente il listino da cui si vuole partire. 

Una volta selezionato il pulsante “Applica alle categorie”, ed eventualmente impostata l’opzione “Applica anche agli articoli senza 

categoria”, selezionare “Crea prezzi”. Fatto questo vengono ricalcolati tutti prezzi del listino non aggiornato in base alle modifiche fatte sul 

listino di partenza. 

 

 
 

NOTA BENE: la precedente spiegazione è valida solo se il listino di diversa tipologia Iva da cui si parte è stato interessato 

dalle modifiche dei prezzi. 

 Esempio1: Listino Base e Listino Grossisti. È stato creato il listino Grossisti, al netto Iva, a partire dal Base che è 

Iva inclusa. In questo modo, se vengono modificati i prezzi del listino base, il listino Grossisti non cambia. In 

questo caso è valida la procedura descritta precedentemente. 

 Esempio2: Listino Fornitori e Listino Vendita entrambi al netto iva. Il listino Fornitori è creato da zero. Il listino 

Vendita è creato a partire da Fornitori. In questo modo, se vengono modificati i prezzi del listino Base, il listino 

Fornitori ed il listino Vendita non cambiano. Mentre in caso venga modificato uno dei due listini andando a 

ricalcolare i prezzi ad esempio per listino Vendita, sulla base del listino Fornitori, essendo cambiato quest’ultimo 

i prezzi si aggiorneranno. 

Abilita passweb – permette di abilitare il collegamento a Passweb. 

I flag: “Offerta”, “Novità” e “Fine Serie” permettono di decidere se un articolo è in offerta, è una novità o è un articolo fine serie. I 

flag vengono esportati tramite i CSV su Passweb. Sono presenti anche in variazione a blocchi. 

Il campo "Categoria Passweb", permette di avere 2 alberi di categorizzazione articoli: la prima per il gestionale, la seconda per Passweb. 

Nella configurazione della Categoria è presente il flag "Categoria Passweb", in modo da indicare a Passweb le categorie specifiche per il sito. 

In Passweb è gestita invece un’opzione per decidere se usare la categorizzazione primaria o quella alternativa, i dati di categoria sono 

disponibili nell'import/export csv. 

 

MAGAZZINO: 

Da questa scheda è possibile: 

 abilitare lo scarico automatico di magazzino quando l’articolo viene inserito nel conto; 
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 abilitare la gestione lotti semplificata con data di scadenza (per i dettagli vedi capitolo Utilizzo – Magazzino – Gestione lotti 

semplificata con data di scadenza 

 impostare un magazzino predefinito per l’articolo, tale impostazione risulta più forte del magazzino impostato nella categoria 

articolo, nel reparto o nell’anagrafica Azienda; 

 selezionare il periodo di riferimento, tramite l’azione di contesto Selezione Periodo, in base al quale si vuole avere una visione dei 

progressivi dell’articolo in esame; 

 visualizzare i progressivi dell’articolo per magazzino: i progressivi mostrati saranno dovuti esclusivamente ai documenti di 

magazzino emessi nel periodo selezionato attraverso la finestra Selezione periodo, aperta mediante l’omonima voce di contesto. Il 

periodo predefinito per il calcolo di questi progressivi è quello corrispondente alla data di gestione. In base alle necessità 

dell’operatore è sempre possibile cambiare il periodo di interesse tramite l’apposita funzione citata sopra: 

 

 

 

Per esempio se la data di gestione è 05/02/2009 e, come mostrato in figura, il primo periodo viene impostato da 01/01/1900 a 

31/12/2008, ed il secondo va dal 01/01/2009 al 31/12/3999: 

 

 

 

appena verrà aperta la scheda Magazzino, la griglia Progressivi mostrerà i soli progressivi movimentati tramite documenti aventi 

data emissione compresa nel secondo periodo. 

Si supponga per esempio di aver effettuato una vendita dell’articolo Tonico in data 29/12/2008 ed una produzione dello stesso 

articolo nel giorno corrispondente alla data di gestione 05/02/2009, così da aver movimentato il progressivo di scarico nel primo 

periodo, ed il progressivo di carico nel secondo periodo.  

Ora al momento in cui ci si porta nella scheda Magazzino, i progressivi mostrati saranno relativo al periodo che va dal 01/01/2009 

al 31/12/3999: 
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In caso si vogliano analizzare i progressivi relativi al primo intervallo, è necessario cambiare periodo di pertinenza tramite l’azione 

di contesto Seleziona periodo. Come mostrato in figura sotto, cambiando periodo di pertinenza viene modificata la maschera dei 

progressivi: 

 

 

 

 impostare la gestione delle scorte; 

 calcolare il ricarico medio; 

 calcolare la disponibilità alla data; 

 visualizzare progressivi anche per unità di misura secondaria, in caso questa sia prevista, tramite l’azione di contesto UDM. 

Esempio: se la fiorentina ha come UDM primaria ml, la griglia progressivi viene visualizzata come segue: 

 

 

 

In caso si utilizzi l’azione di contesto, UDM, e come UDM secondaria è stato impostato 1 kg = 1000 ml, la griglia progressivi verrà 

visualizzata come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

La griglia dei progressivi è divisa in colonne: 

 Progressivo: indica per ogni magazzino, configurato in precedenza, l’elenco dei progressivi che possono essere movimentati 

tramite gli opportuni documenti di magazzino; 

 Inventario: la riga viene debitamente compilata a fronte del documento di magazzino Inventario e mostra l’esistenza dell’articolo 

in oggetto su un particolare magazzino o su tutti i magazzini; 

 Carico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 CL (Carico Lavorazioni) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto contenente Articoli 

di tipo distinta base di produzione; 

 MC (Movimenta Carico) – generato manualmente da magazzino a fronte della generazione di una rettifica; 
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 FF / BF (Fattura e Bolla Fornitore) –fatti manualmente da magazzino; 

 BD (Bolla Deposito) – Fatto manualmente da magazzino per spostare merce da un magazzino all’altro; 

 RF – Reso fornitore fatto manualmente da magazzino. 

 Scarico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 CO (Corrispettivo)– generato manualmente o in automatico dal conto emettendo uno Scontrino; 

 FC (Fattura Corrispettivo) - generato manualmente o in automatico dal conto emettendo una Fattura Ricevuta 

Fiscale; 

 FT (Fattura Cliente) - generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo una Fattura; 

 SL – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto contenente Articoli di tipo distinta base 

automatica; 

 MS – creati dalla generazione di rettifiche e dal conto se impostato come documento per lo scarico del 

magazzino a fronte di Proforma emessi; 

 NC (Nota di credito) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo una Nota di 

credito; 

 BC (Bolla Consegna) – fatto manualmente da magazzino; 

 RI (Ricevuta Fiscale Immediata) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo 

una Ricevuta Fiscale; 

 RC (Reso Cliente) –fatto manualmente da magazzino. 

 Esistenza: indica la reale esistenza a magazzino dell’articolo in questione; 

 Impegnato: indica la quantità impegnata dell'articolo in magazzino, la quantità che già impegnata permette di calcolare la 

disponibilità effettiva dell'articolo (disponibilità = esistenza - impegnato); 

 Ordinato cliente: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 OC –generati manualmente. 

 Ordinato fornitore: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 OF –generati manualmente. Generati in automatico dal piano di lavoro/ordine di produzione contenente 

Articoli di tipo distinta base di produzione, distinta base automatica o Articoli semplici con quantità da 

ordinare positiva. Generati in automatico dall’indagine di un articolo tramite le operazioni ‘Componi ordine’ e 

successivamente ‘Genera ordine’. 

 Disponibilità lorda: Esistenza – Impegnato + Ordinato fornitore – Ordinato cliente; 

 Quantità: indica la quantità, in unità di misura primaria, che è stata movimentata a fronte dei vari documenti; 

 Valore: indica il valore calcolato tramite Quantità * Prezzo medio relativi ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti 

di magazzino; 

 Prezzo: indica il prezzo medio relativo ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti di magazzino. Come impostazione 

predefinita il prezzo medio per il progressivo di Esistenza equivale al prezzo medio ponderato dell’articolo. È possibile in ogni 

momento cambiare la tipologia di prezzo associato all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza prezzo esistenze’: 
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Esempio: se il prezzo dell’esistenza viene valorizzato in base al prezzo medio di inventario, automaticamente il programma calcolerà 

anche il progressivo Valore Esistenza, tramite la formula Quantità * Prezzo medio inventario. 

 Spese: indica la spesa che è stata movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino; 

 Spesa media: indica la spesa media relativa ad ogni singolo movimento movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino; la 

spesa media di default in corrispondenza del progressivo di esistenza equivale alla spesa media ponderata dell’articolo. È possibile 

in ogni momento cambiare la tipologia di spesa associata all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza spesa esistenze’: 

 

 

 

Esempio: se la spesa media dell’Esistenza viene valorizzata in base alla spesa media di inventario, automaticamente il programma 

calcolerà anche il progressivo Spesa dell’esistenza, calcolato tramite Quantità * Spesa media inventario. 

 Ultimo movimento: indica la data relativa all’ultimo movimento di magazzino.  

 Ricarico medio: per ogni magazzino, indica il ricarico medio in percentuale dell’articolo; tramite le opportune checkbox è 

possibile includere nel calcolo del ricarico medio anche eventuali spese di carico e scarico. Il ricarico medio dell’articolo è 

calcolato in base al seguente algoritmo:  

Se il prezzo medio di carico è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio carico] – 100 

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio ponderato] – 100 

Altrimenti se il costo ultimo è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Costo ultimo] – 100 

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo listino base] – 100 

Eventuali spese di carico e scarico vengono incluse nel modo seguente (il caso d’uso preso in considerazione include sia le spese di 

carico che quelle di scarico, le opzioni sono entrambe selezionate): 

Se il prezzo medio di carico è positivo   

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio carico + Spesa media carico)] – 100 

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo   

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio ponderato – Spesa media ponderata)] – 100 

Altrimenti se il costo ultimo è positivo   

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Costo ultimo + Spesa media ponderata)] – 100 

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo   

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo listino base + Spesa media ponderata)] – 100 

In alternativa anziché utilizzare il prezzo medio è possibile utilizzare nella formula in tutte le combinazioni elencate sopra anche il 

prezzo ultimo (di carico e di scarico). 

 Scorta: è possibile assegnare tramite la griglia “Scorta”, eventuali scorte minime e massime con le quali vengono gestiti gli articoli 

in determinati magazzini; specificando la scorta minima e massima negli opportuni campi a livello della scheda magazzino, la 

gestione delle scorte viene generalizzata a tutti i magazzini configurati; le scorte minime e massime vengono utilizzate nella 

gestione degli ordini per ordinare rapidamente al fornitore eventuali articoli che risultano essere sotto scorta o a reintegro scorta. 

Per ulteriori informazioni inerenti agli ordini si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo Gestione Ordini. In questa griglia è 

possibile anche specificare la posizione all’interno di ogni magazzino configurando l’ubicazione e la sottoubicazione dell’articolo. 

DISPONIBILITÀ ALLA DATA:  

questo pulsante permette di effettuare il calcolo della disponibilità per periodo e della disponibilità lorda periodica, in base alle date di 

scadenza dei documenti di magazzino; i documenti che non hanno una data di consegna specifica assumono la valenza di “Urgenti”.  

Alla selezione del pulsante Disponibilità alla data, viene aperta l’omonima finestra che consente di scegliere se visualizzare la disponibilità 

per periodo o la disponibilità progressiva per l’articolo interessato. 

DISPONIBILITÀ PER PERIODO: 

Per il calcolo della disponibilità periodica vengono escluse tutte le righe Ordini Cliente (OC) collegate a Ordini Fornitore (OF), oltre alle 

righe in stato Annullato o Bloccato. Come dato di partenza, Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla seguente sottrazione: 
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Oggi = Esistenza – (impegnato) = (Inventario + Carico – Scarico) – (Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è 

stata “Impegnata” tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo.  

Una volta calcolato il dato di partenza, vengono raggruppate, per data di consegna, tutte le righe OF per ricavare la relativa quantità alle 

singole scadenze (quantità di carico futura per data). Successivamente sono raggruppate, sempre per data consegna, tutte le righe OC per 

ricavare le relative quantità alle singole scadenze. Le quantità OC vengono sottratte a quelle degli OF che hanno stessa data di consegna, 

oppure alla data di scadenza immediatamente precedente. Vengono interpretati come Urgenti Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data 

di consegna, e gli OC che hanno data di consegna antecedente a qualsiasi OF. In presenza di soli OC, quindi in assenza totale di OF, la 

quantità sarà detratta dal dato di partenza Oggi. Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data di consegna vengono considerate Urgenti. 

Esempio: 

 

 

Fig 1 

In base alla figura mostrata sopra si ha: 

Oggi = Esistenza – Impegnato = 1083 - 5 = 1078 

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF e in secondo luogo di tipo OC da cui 

estrapolare gli ulteriori dati: 

 

OF  OC 

Data consegna UdM Quantità   Data consegna UdM Quantità

  

Urgente pz 50  Urgente pz 10 

10/11/2008 pz 45  10/11/2008 pz 20 

20/11/2008 Pz 15  20/11/2008 Pz  5 

    30/11/2008 pz 10 

    10/12/2008 pz 25 

09/02/2009 pz 30  10/02/2009 pz 25 

30/11/2009 pz 90     
 

In base a tabella e formula precedenti si avranno i seguenti risultati per il periodo: 

 

DISPONIBILITA’ PERIODO 01/01/1900 – 31/12/2008 

 Data                              UdM           Quantità 

Oggi pz 1083 - 5 = 1078 

Urgente Pz 50 – 10 = 40  

10/11/2008 Pz 45 – 20 =  25 

20/11/2008 Pz 15 – 5 -10 -25 = -25 

DISPONIBILITA’ PERIODO 01/01/2009 – 31/12/3999 

Data                              UdM           Quantità 

Oggi pz 1083 = 1083 

Urgente Pz -  

09/20/2009 Pz 30 – 25 = 5 

30/11/2009 Pz 90 - 0 = 90 
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Ogni dato riportato nella colonna Quantità è ricavato detraendo dalle quantità di OF con una certa data di consegna, le quantità di OC aventi 

la stessa data di consegna, eccezion fatta per il dato relativo al 20/11/2008 poiché si ha un OC con stessa data di consegna, ma vi sono altri 

due OC con data consegna anteriore al successivo OF, per questo vengono sottratti dall’OF immediatamente precedente.  

Inoltre la disponibilità per periodo è calcolata sempre in base ai periodi, per questo selezionando ad esempio il primo periodo, 01/01/1900 – 

31/12/2008 la relativa disponibilità per periodo risulterà quella mostrata in figura sotto: 

 

 

Fig 2 

La somma dei vari periodi deve coincidere con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda. Analizzando i dati presenti nelle due 

immagini riportate sopra, Fig 1 Fig 2, si ha che il progressivo disponibilità lorda è pari a 1118, ed esso coincide esattamente con la somma 

della disponibilità dei vari periodi: 1078+40+25-25 = 1118 pz. Per il periodo 01/01/2009 – 31/12/3999 si avrà una disponibilità periodica 

dell’artico come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Infatti selezionando il secondo periodo, dal contesto della scheda Magazzino, si avrà la seguente situazione per quanto riguarda i progressivi 

e la disponibilità lorda: 

 

 

 

Infatti effettuando la somma delle varie disponibilità al 2009 si ha 1083+90+5= 1178 

DISPONIBILITÀ PROGRESSIVA: 

Il calcolo della disponibilità progressiva permette di ottenere la disponibilità lorda alle varie date. Come per la disponibilità per periodo, 

anche nel caso di disponibilità progressiva vengono escluse tutte le righe in stato Bloccato o Annullato, e le righe di OC ed OF tra loro 
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collegate. Come dato di partenza Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla sottrazione: Esistenza – (OrdinatoCliente + Impegnato) = 

(Inventario + Carico – Scarico) – (OrdinatoCliente + Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è stata “Impegnata” 

tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo. 

Una volta calcolato il dato di partenza, vengono analizzate, per data di consegna, tutte le righe OF, ed a rottura di ogni scadenza viene 

calcolata la quantità progressiva disponibile attraverso la seguente formula: Qta Data Precedente + Qta di rottura. Con il termine Qta di 

rottura si intende il passaggio da data a data.  

Esempio: 

si prenda come riferimento la stessa situazione esaminata per il calcolo della Disponibilità per periodo. 

 

 

 

In base alla figura mostrata sopra si ha: 

Oggi = Esistenza – (OrdinatoCliente +Impegnato) = 1083 – (70 + 5) = 1008 

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF da cui estrapolare gli ulteriori dati di 

rottura: 

 

OF 

Data consegna UdM Quantità  

Urgente pz 50 

10/11/2008 pz 45 

20/11/2008 Pz 15 

   

09/02/2009 pz 30 

30/11/2009 pz 90 

 

In base alla tabella sopra riportata ed alla formula descritta precedentemente si avranno i seguenti risultati: 
 

DISPONIBILITA’ PROGRESSIVA 01/01/1900 – 31/12/2008 

Data                              UdM           Quantità 

Oggi Pz 1008 

Urgente = Oggi + OF Pz 1008 + 50 = 1058  

10/11/2008 = Urgente + OF al 10/11/2008 Pz 1058 + 45 = 1103 

20/11/2008 = 10/11/2008 + OF al 20/11/2008 Pz 1103 + 15 = 1118 

La disponibilità progressiva totale (ultima data visualizzata) corrisponderà con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda. 
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 Tipo campo barcode: - consente in fase di estrapolazione dati del codice a barre (azione che avviene dopo la lettura del barcode 

nel conto), di utilizzare una stessa struttura di codice a barre con doppia modalità di utilizzo: per alcuni articoli leggendo il peso e 

per altri il prezzo, con eventuale numero di decimali differente. 

Tale campo può assumere i valori: Default/Peso/PrezzoUnitario/PrezzoTotale/Niente che si riferiscono al campo jolly (Quantità o 

prezzo (campo jolly)") indicato nella struttura del codice a barre. 

In fase di codifica nuovo articolo sarà impostato il valore a "Niente". 

E’ disponibile la variazione a blocchi per variare tale campo in massa sugli articoli. 

Default: interpreta il campo jolly del barcode per default come peso a 3 decimali. 

Un esempio di utilizzo del codice a barre per gestire articoli a pezzi e a peso, può essere quello dell’acquisto da uno stesso fornitore 

che utilizza un unico formato di codice a barre per etichettare articoli a pezzi e articoli a peso.  

 

 numero decimali: - campo tramite il quale è possibile impostare i decimali per il barcode per ogni articolo 

 

N.B : In fase di replica dati da Mexal è possibile decodificare la descrizione dell'Alias tramite apposite keyword per identificare la 

tipologia di articolo se peso o prezzo.  

Nella descrizione alias in Mexal, come parola chiave, è necessario inserire “prezzo” se si intende il totale, “prezzoU” (unitario) o 

“peso” a seconda che si voglia attivare la gestione campo jolly in una di quelle modalità. I decimali possono facoltativamente 

essere indicati nel modo seguente: “prezzo2”, “peso3”, ecc… Se non indicati il default è a 2. 

 

PROMOZIONI: 

La scheda promozioni, è costituita dalla griglia, che porta lo stesso nome, contenente due colonne:  

- promozione: indica a quale promozione di tipo accumulo punti o prepagata punti è legato l’articolo; 

- punti: indica quanti punti vale l’articolo. 
 

 
 

NOTA BENE: per ulteriori dettagli si veda la parte dedicata alla configurazione di Promozioni 

ALIAS E FORNITORI: 

Con il termine Codice Alias si intende un codice alternativo che stia comunque ad indicare sempre lo stesso articolo, questo perché non è 

detto che in azienda si utilizzi lo stesso codice articolo dato dal fornitore. 
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In caso venga inserito un codice alias già utilizzato per un altro articolo, in fase di salvataggio viene dato un avviso che segnala quale articolo 

utilizza già questo alias. È comunque possibile proseguire lasciando il codice alias “duplicato”; in questo caso però quando l’alias verrà 

utilizzato, si dovrà scegliere manualmente l’articolo di interesse. 

Tramite questa scheda, costituita da tre griglie, è possibile legare i diversi Alias dell’articolo ai diversi Fornitori, in modo tale da poter tenere 

in memoria a quali fornitori è possibile ordinare l’articolo in questione, inoltre è possibile personalizzare il legame Alias e Fornitore con 

ulteriori informazioni inerenti il riordino. 
 

 
 

Nella griglia Codici alias, è possibile un codice alias ed il tipo, un’eventuale descrizione e l’eventuale Fornitore.  

Per esempio è possibile utilizzare come Alias il codice articolo del Fornitore stesso, in modo tale che in fase di riordino per quell’articolo al 

determinato Fornitore si possa impostare il suo codice prodotto e non il codice utilizzato internamente all’azienda.  

Inoltre, in caso l’articolo in esame disponga di una o più Unità di misura secondarie, queste possono essere indicate nella colonna UdM così 

da poter definire, per ogni alias, l'unità di misura da utilizzare. In caso venga impostata l’UdM per i codici Alias si avrà uno scenario diverso 

per la sua gestione in base al fatto che l’articolo venga inserito in fase di conto o in fase di emissione documenti di magazzino, 

Quando si inserisce tale alias in un documento, il programma imposta come UdM predefinita quella indicata nella griglia Codici Alias per 

tale codice, impostando di conseguenza la quantità ed il prezzo. 

Quando tale alias viene inserito in fase di conto, il programma converte la quantità in UdM primaria ricalcolando anche il prezzo. 

Esempio: 

Gli articoli come le tisane possono essere gestiti con UdM primaria in grammi (=bustina singola) e UDM secondaria in pacco da 10 tisane, 

dove 1 pacco = 10 bustine singole. 

Nel documento di magazzino, inserendo le tisane tramite loro codice Alias, come codice articolo verrà impostato l’esatto Alias inserito con 

UdM grammi, quantità predefinita 1 (= bustina singola), ed il prezzo ricalcolato in base a quanto impostato nella tabella “Conversione unità 

di misura secondarie” nell’anagrafica articolo. 

In fase di conto, inserendo le tisane tramite loro codice Alias, nel campo Codice viene comunque inserito il codice primario, e verranno 

inseriti 10 pz (= 10 bustine singole). 

Riguardo alla colonna Tipo nella tabella Codici Alias, questa indica che tipo di Alias è quello appena codificato: 

 Cod128, Cod39, Cod93, CodI2of5, EAN13, EAN8: se viene impostato uno di questi codici a barre, poi sarà possibile stampare le 

etichette con i codici a Barre relativi agli alias che sono del tipo codice scelto. Per esempio nella figura mostrata sopra, si è scelto 

di impostare il tipo EAN13 per il terzo Alias codificato in tabella; 

 in questo modo, se nel layout di stampa delle etichette, si imposterà il campo AliasEan13 e nelle proprietà di tale campo si 

imposterà il codice a Barre EAN13, verrà generata l’etichetta del codice a barre di tipo EAN13 sulla base di quel codice alias: 
 

 

 
 

 generico: indica un generico codice alias che per esempio può essere usato solo internamente all’azienda; 

 PluBilance: in caso venga indicato questo tipo per un codice Alias, si indicherà che questo codice sarà il codice dell’articolo 

relativo alla bilancia. Per ulteriori informazioni riguardo all’utilizzo delle bilance interfacciate con Passepartout Plan si faccia 

riferimento al capitolo Bilance. 

Il pulsante Genera Alias ha le stesse funzionalità del pulsante Genera presente nella scheda anagrafica, con l’unica differenza che in base alla 

scheda in cui viene utilizzato, genera il codice primario o il codice Alias come appunto specificato anche sul pulsante steso 
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Successivamente tramite la griglia Fornitori abituali è possibile impostare ulteriori informazioni quali il prezzo, il lotto di riordino ed i giorni 

di riordino. Si fa presente che quest’ultimo dato è puramente statistico. 

La griglia Ultimi fornitori viene compilata automaticamente al momento in cui viene effettuato un ordine ad un determinato fornitore, 

riportando la sua ragione sociale ed il prezzo ultimo che è stato fatto per l’acquisto dell’articolo. Anche in questo caso, come nel caso dei 

progressivi nella scheda Magazzino, i dati relativi agli ultimi fornitori dipendo dalla data di emissione della BF o FF con cui è stato 

movimentato l’articolo in oggetto e dal periodo selezionato dalla scheda Magazzino tramite l’azione di contesto Seleziona periodo.  

ESEMPIO: si supponga di essere alla data gestione 05/02/2009, per questo la scheda Alias e Fornitori verrà aperta con i dati relativi al 

periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/3999. Ora se le BF emesse in tale intervallo di tempo sono state ricevute dal solo fornitore Olivieri, 

allora la sua ragione sociale sarà l’unica presente nella tabella Ultimi fornitori e sarà anche quella che valorizzerà la voce Ultimo Fornitore 

come mostrato in figura sotto.  

Successivamente si supponga di impostare, tramite seleziona periodo dal contesto della scheda magazzino, il periodo che va dal 01/01/2009 

al 31/12/3999. In questo caso se le BF emesse in tale intervallo di tempo sono state ricevute in parte dal fornitore Giangi ed in parte dal 

fornitore Prodotti Beauty, allora la griglia mostrerà entrambi con il loro relativo prezzo ultimo, come mostrato in figura sopra ed alla voce 

Ultimo Fornitore si leggerà la ragione sociale dell’ultimo fornitore, tra Giangi e Prodotti Beauty, da cui si è ricevuta l’ultima BF. 

Nota Bene: Il campo "Costo ultimo", è editabile, in modo tale che in caso il fornitore effettui una comunicazione per 

l'eventuale variazione dei prezzi oppure se un articolo distinta base è prodotto internamente (e quindi il valore di costo ultimo 

non è impostato), sarà poi sufficiente inserire il relativo dato contenuto nella scheda "Alias e fornitori" per poter emettere i 

documenti con i vari prezzi già aggiornati. 

 

In questa scheda sono poi presenti anche due campi: 

- Tipo confezione, che può essere impostata a: Disabilitata, Confezione, Multipla 

- qtà conf., attivo se impostata Tipo confezione a Confezione o Multipla, dove è possibile indicare i pezzi contenuti nella confezione 

 

 
 

 

In fase di inserimento articolo su conto, magazzino o magazzino touch, se l'articolo è a "Confezione" viene inserita in automatico la quantità 

prevista, se è impostato a "Multipla" viene aperta una finestra che permette di inserire il numero di confezioni desiderate con quella 

pezzatura. 

In ogni caso nel campo Quantità viene sempre riportato il risultato finale della moltiplicazione. 

Nel caso venga poi utilizzato un barcode, nella sincronizzazione con Mexal oltre che ad essere lette le impostazioni delle confezioni 

dell'articolo, viene anche sincronizzato il dato della confezione degli alias; inserendo un alias con confezione non viene aperta la finestra 

d’inserimento confezioni ma vengono utilizzati i valori già settati nell'alias 

 

Nota Bene: Se viene richiesta la confezione, non viene richiesta la quantità x u.m. 

 

GENERA ALIAS DA INDAGINE ARTICOLI 

Nell’indagine articolo è disponibile la funzione Rigenera alias tramite la quale è possibile generare automaticamente gli alias per gli elementi 

filtrati nell’indagine. 

 

 

La finestra che si apre consente di scegliere: 

 il tipo di codice: Progressivo o, se esistente, la struttura di codice a barre predefinita per articolo 
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 Ultimo valore: consente di visualizzare e impostare l’ultimo valore utilizzato che sarà utilizzato come valore di partenza per la 

codifica degli alias 

 Modalità di applicazione: 

o Tutti gli articoli in indagine: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine. Tramite l’opzione 

“Elimina alias esistenti” il nuovo alias generato rimpiazzerà quelli esistenti che saranno cancellati 

o Solo gli articoli in indagine senza alias: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine per i 

quali non è stato codificato alcun alias. 

SERVIZIO 
Per configurare i servizi che Plan mette a disposizione effettuare doppio click sulla voce Servizio, oppure su nodo Articolo. 

La configurazione del servizio è la medesima descritta in precedenza per Articolo, ma in questo particolare caso la spunta sull’opzione 

Richiedi quantità all’inserimento e la scheda Risorse giocano un ruolo importante. 
 

 

 

In caso di servizi la cui durata vari da prenotazione a prenotazione, per esempio le lampade abbronzanti, e da questo dipenda anche il prezzo, 

è necessario impostare l’opzione Richiedi quantità all’inserimento. In questo modo viene dato un avviso all’utente  
 

 

 

e contestualmente alla conferma del messaggio mostrato sopra, l’unità di misura principale viene impostata in minuti e la durata predefinita 

del servizio verrà imposta uguale alla quantità predefinita impostata nella scheda anagrafica. 

 

 

 

 

L’opzione "Ricalcola al termina", attivata, permette di ricalcolare la durata (e di conseguenza anche il prezzo), quando viene premuto il 

pulsante "Termina"  

 

SCHEDA RISORSE: 

In scheda risorse è necessario inserite tutti i tipi di risorsa che sono indispensabili affinché un servizio sia praticabile e vada a buon fine. 

Nell’esempio il servizio Viso Quadrifacciale necessita di una macchina Viso Alta pressione per 20 minuti (tempo produzione). Il campo 

tempo produzione risulta sempre personalizzabile in base all’arco di tempo necessario per portare a termine il servizio, ma nel caso sia 

impostata l’opzione Richiedi quantità all’inserimento, il campo non risulterà personalizzabile poiché per quanto spiegato sopra verrà imposta 

uguale alla quantità predefinita impostata nella scheda anagrafica. 
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In tal modo, nel momento in cui l’operatore fissa una prenotazione per Viso Quadrifacciale il programma controlla che vi sia almeno una 

risorsa del tipo richiesto, Viso Quadrifacciale, a partire dall’orario di inizio stabilito e per i 20 minuti successivi, o comunque per la durata 

indicata in fase di presa della prenotazione. In caso contrario mostra un messaggio di avviso e se in configurazione azienda è abilitato il 

controllo risorse non permette di fissare la prenotazione in quell’orario. 

Per ogni servizio che si va a definire si devono pertanto stabilire i tipi risorsa necessari (per ciascun tipo risorsa è possibile stabilire una 

quantità, es. 2 scalda cera) ed il tempo di produzione. 

 

 

 

Le colonne Qta minima e Qta indicano rispettivamente la quantità di risorse obbligatorie e la quantità totale di risorse richieste ovvero le 

risorse facoltative più le risorse obbligatorie. Ad esempio se per il servizio GAG viene inserito il tipo risorsa Istruttore con Qta minima =1 e 

Qta = 2, allora in fase di presa della prenotazione per tale servizio verranno mostrate tutte le risorse richieste con quantità pari a quanto 

inserito nella colonna Qta, nel caso dell’esempio sopra verranno mostrate 2 risorse di tipo Istruttore. Al momento della scelta delle risorse 

sarà necessario selezionare almeno 1 risorsa di tipo Istruttore, mentre la scelta della risorsa aggiuntiva di tipo Istruttore è opzionale: quindi la 

prenotazione può essere salvata selezionando solo un istruttore, oppure in aggiunta selezionando 2 istruttori. 

Segue uno schema di semplificazione per la configurazione delle risorse obbligatorie e facoltative. 

Qta min  -  Qta 

1  -  1 è richiesta 1 risorsa obbligatoria 

0  -  1 è richiesta 1 risorsa facoltativa 

1  -  2 è richiesta 1 risorsa obbligatoria e una facoltativa 

1  -  3 è richiesta 1 risorsa obbligatoria e due facoltative 

In questa finestra scheda è presente anche l’opzione “giornaliero” che imposta automaticamente la durata fissa del servizio pari ad un giorno 

intero (1439 minuti). Nel caso di servizi giornalieri, nella finestra prenotazione sarà visualizzata la data di fine anziché la durata. 

ARTICOLO COMPOSTO (PACCHETTO SERVIZI): 

Tramite questo tipo di articolo è possibile configurare pacchetti di servizi, ad esempio pacchetto relax con possibilità di scelta dei servizi 

specifici che devono essere inclusi oppure un ventaglio di scelta tra determinati servizi proposti. La possibilità di scelta dei servizi è 

impostabile anche su servizi appartenenti a categorie differenti o ad una specifica lista articoli. 

La modalità di configurazione degli Articoli composti, è del tutto simile a quella spiegata fino ad ora per l’articolo semplice, poiché 

anch’essa comprende le schede Anagrafica, Varianti (in caso sia attivo il modulo ristorante), Lista articoli e Listini, Magazzino, Promozioni, 

Alias e Fornitori. L’unica differenza è sita nella presenza della scheda DEFINIZIONE COMPOSTO che viene attivata solo se da anagrafica 

si sceglie come tipo articolo COMPOSTO. Per la compilazione di queste ultime si rimanda alla spiegazione data in precedenza per l’Articolo 

Semplice. 

I componenti di un articolo composto possono essere scelti in tre modalità differenti:  

Articoli prestabiliti, Articoli presenti nella lista articoli, Articoli presenti nelle categorie. 

L’opzione “Diviso su più uscite”, attiva solo in presenza del modulo Ristorante, va impostata solo se gli articoli del composto appartengono 

a categorie con “Uscita di default” diverse. (Esempio: un piatto che si compone di un antipasto, un primo e un secondo). 

Per definire un “Articolo Composto”, Dal menu di scelta Tipo articolo selezionare “Composto”, o effettuare doppio click sulla voce 

“Composto” collocata sotto al nodo Articolo. 

- Articoli prestabiliti: tramite un doppio click sulla prima riga, nella griglia sottostante la scritta “Articoli prestabiliti”, è possibile 

scegliere gli Articoli componenti, uno ad uno, dalla lista di tutti gli Articoli configurati nella lista articoli base. La colonna Max 

permette di indicare la quantità massima dell’articolo/servizio che è possibile scegliere. La colonna “Predefinito” indica, per ogni 

componente, se questo può venir scelto in fase di prenotazione, la casella non è selezionata, o se viene automaticamente immesso 

in prenotazione alla scelta del relativo “Pacchetto”, in questo caso la casella è selezionata. Le frecce laterali permettono di 

modificare l'ordinamento degli Articoli inseriti, così da poter decidere l'ordine di visualizzazione in fase di presa della 

prenotazione. 
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Nella sezione “Opzioni generali” la griglia “Massimo per categoria”, nella colonna "Numero Articoli", riporta il numero massimo di Articoli 

per categoria che è permesso scegliere per comporre il pacchetto. Il numero massimo di Articoli per categoria è personalizzabile in base alle 

proprie esigenze. 

L’opzione Filtra componenti con lista di reparto, valida per tutti i composti definiti su Articoli prestabiliti o Articoli presenti nella categoria, 

permette all'utente di decidere se i componenti devono essere filtrati incrociando la lista articoli utilizzata in reparto oppure no. Per default 

l’opzione è disabilitata. 

 

 

 

Nella figura sottostante viene mostrata la presa della prenotazione del pacchetto Weekend leggerezza configurato con componenti 

“predefiniti”, Bagno al latte e Cromoterapia, inseriti in automatico alla selezione del pacchetto, e da componenti a scelta, selezionabili dalla 

lista proposta a sinistra. 
 

 
 

In figura, la scritta “(max 2)” accanto al nome della categoria servizi, è dovuto al numero impostato nella griglia “Massimo per categoria” 

durante la configurazione e sta ad indicare che non si può scegliere più di due servizi da questa categoria. Mentre la scritta “(max 2)” accanto 

al nome del servizio Cromoterapia per esempio, è dovuto al numero impostato nella colonna “Max”, presente sotto la Articoli prestabiliti, 

durante la configurazione e sta ad indicare che non è possibile scegliere più di due servizi Cromoterapia. 

- Articoli presenti nella lista articoli: 

se viene selezionata la voce “Articoli presenti nella lista articoli” viene attivato un menu di scelta che permette di impostare una Lista 

articoli, precedentemente configurata, da cui vengono importati gli articoli/servizi componenti. Alla scelta della Lista articoli che si vuole 

utilizzare, nella griglia “Massimo per categoria” viene visualizzato il numero esatto di articoli/servizi configurati in essa. Il numero articoli 

per categoria può essere modificato in base alle esigenze che possono sorgere in fase di configurazione dei pacchetti. 
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Questo tipo di articolo composto può risultare utile per configurare Articoli in base a Liste articoli particolari da utilizzare solo in determinati 

giorni, in tal modo non è necessario cambiare il tipo di Lista articoli impostato come Lista articoli di Reparto. La fase di presa della 

prenotazione è del tutto simile a quanto mostrato per l’opzione “articoli prestabiliti”, con l’unica differenza che nel caso in oggetto, “Articoli 

presenti nella lista articoli”, non è possibile impostare servizi/articoli predefiniti ma solo limitare il numero di scelta per singola categoria. 

- Articoli presenti nelle categorie:  

se viene selezionata l’opzione “Articoli presenti nelle categorie”, come componenti vengono selezionati tutti gli articoli delle categorie 

scelte, indicando solo il numero massimo di articoli consentiti per categoria che è comunque personalizzabile in base alle esigenze a cui si 

deve fare fronte. 

Nel campo N° Massimo Complessivo, viene immesso il numero massimo di articoli/servizi che il cliente può scegliere per comporre il 

proprio “Pacchetto”. Nella griglia “Massimo per categoria” viene indicato il numero massimo di componenti contenuti nella categoria 

specificata (es. Parrucchiere 3, Pedicure e Manicure 1,Balnoterapia 5...) che può essere modificato in base alle esigenze che possono sorgere 

in fase di configurazione dei pacchetti. 
 

 

La sezione formula calcolo del prezzo di vendita indica la modalità con cui dovrà essere calcolato il prezzo di vendita dell’articolo 

composto. 

 

 
 

Supponendo che l’articolo composto sia weekend leggerezza che costa 30 €, e che sia costituito da 2 massaggi corevedic 18 € l’uno, 2 

cromoterapia 36,00 € l’uno, 1 bagno al latte 18,00 € e 1 ayurveda 36,00 €. 

Il calcolo può avvenire in diverse modalità: 
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 Prezzo composto: l’articolo sarà venduto con prezzo di listino dell’articolo stesso cioè 30€ 

 Somma prezzo componenti x K: l’articolo sarà venduto con importo pari alla somma dei prezzi di listino dei componenti, quindi 

18+18+36+36+18+36 = 162 €, ed il risultato verrà poi moltiplicato per la costante K (numero positivo)  

In figura, è mostrata la differenza di prezzo tra il composto, il cui prezzo è stato calcolato effettuando la somma dei prezzi dei 

componenti e moltiplicata per la costante, a cui è stato dato il valore di 0,7. 

 

 

 

 Prezzo composto + somma prezzo componenti x K: il prezzo finale sarà dato dalla somma dei prezzi dei componenti 

moltiplicata per la costante K, ed il risultato dovrà essere sommato al prezzo di listino dell’articolo composto. Quindi, in base alla 

figura mostrata sotto si avrà (18+18+36+36+18+36) + 0,7 = 162,00 * 0,7 = 113,40 = somma prezzi componenti * 0,7. Prezzo 

finale composto = 113,40 + 30;00 = 143,40 = (somma prezzi componenti * 0,7) + prezzo di listino articolo composto. 

 

 

 

IMPORTANTE: la costante K può assumere esclusivamente valori maggiori o uguali a di zero.  

Per velocizzare l’inserimento dei servizi composti, disponibili in un periodo prefissato, è possibile specificare la data di inizio da utilizzare al 

posto della data corrente in fase di presa prenotazione impostandola nel campo “Data inizio fissa”. 

 

 Consenti componenti non definiti: attivando questa opzione sarò possibile inserire in conto componenti non definiti nel 

composto. 

 Attiva riconoscimento automatico: attivando questa opzione, inserendo singolarmente in un conto articoli appartenenti alle 

categorie di definizione del composto, alla pressione del tasto “totale” o alla chiusura del conto viene proposta una finestra che 

contiene l’articolo composto individuato che è possibile inserire nel conto. In tal caso gli articoli inseriti in precedenza, quindi, 

diverranno componenti del composto. 
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La finestra che si apre in fase di conto può contenere più articoli composti. 

 

 

È possibile decidere se attivare in fase di conto il riconoscimento automatico sempre, in presenza di un cliente o in presenza di un 

cliente con tessera. 
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 Doc. CL/SL dividi prezzo sui componenti: attivando questa opzione, viene inserito nel CL il prezzo di vendita del composto e nel 

documento SL viene spalmato tale prezzo tra i componenti, in base al loro prezzo di listino; se non viene attivata la valorizzazione 

CL e SL avviene invece sulla base dell'opzione di produzione automatica impostata nelle Opzioni di installazione. 

 

REGOLE COMPOSTI SU CATEGORIE MADRE 

È possibile configurare gli articoli composti indicando le regole anche sulla categoria madre. 

La configurazione del composto consente infatti di impostare i limiti anche per categoria madre di primo livello; inserendo gli articoli finali 

vengono inserite sulla destra la categoria elemento e quella madre di primo livello, come pure facendo un composto sulla lista articoli, invece 

facendo un composto su categoria vanno specificate le categorie finali o madre su cui inserire dei vincoli. 

 

 

 

Aggiungendo ulteriori articoli saranno aggiornati anche il numero massimo di elementi per ciascuna categoria, il valore di tali vincoli è 

modificabile. 

 

 

 

Nella modalità inserisci un composto alla volta verranno controllati i massimali anche per categorie madre, mentre nella modalità inserisci 

più composti contemporaneamente verrà aumentato il numero dei composti alla violazione di un qualsiasi massimale. 
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MATERIA PRIMA 

Con il termine “materia prima” si intende un articolo impiegato per ricavare, in seguito a lavorazione, tramite il modulo Produzione, vari 

prodotti finiti distinta base di produzione. 

La configurazione di questo tipo articolo è la medesima descritta in precedenza per Articolo, l’unica discrepanza è data dalla mancanza della 

scheda Lista articoli e Listini e dalla scheda Promozioni poiché un articolo Materia prima non è considerato vendibile ma solo utilizzabile 

all’interno della propria azienda per questo viene a mancare la necessità di inserirlo in liste articoli, listini ed associare ad esse promozioni. 
 

 
 

RICARICA PROMOZIONE 

Tramite la finestra dell’anagrafica articolo, è possibile configurare anche articoli di tipo ricarica in Euro e di ricarica punti. 

La configurazione dell’articolo “Ricarica promozione” è pressoché identica a quella descritta per le anagrafiche di tutti i tipi di articolo.  

 

 

 

La scheda “Promozioni” gioca un ruolo importante in entrambi i casi: 

 Effettuando doppio click sulla riga della griglia “Promozioni”, se viene selezionata una promozione di tipo Prepagata punti, nel campo 

Valore inserire l'esatto taglio, in punti, che si vuole attribuire alla ricarica. Fatto questo, salvare la configurazione dell’articolo. 
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 Effettuando doppio click sulla riga della griglia “Promozioni”, se viene selezionata una promozione di tipo Prepagata, nel campo Valore 

inserire l'esatto importo in Euro che si vuole attribuire alla ricarica.  

 

 

 

 L'importo inserito nel campo Valore, non è legato in alcuna maniera al costo effettivo che il cliente deve sostenere per effettuare la 

ricarica, per questo è possibile gestire casi in cui la promozione viene ricaricata di un importo maggiore, minore o uguale rispetto a 

quanto la pagherà il cliente. Esempi: il cliente paga 5 € ma ricarica la promozione di 80 €, oppure il cliente il cliente paga 100 € ma 

ricarica la promozione di 90€, o ancora il cliente paga 50 € e ricarica la promozione di 50€. 

Aggiungendo un articolo di questo tipo in conto, è necessario che la promozione sia presente nel conto (tramite un cliente), altrimenti non 

sarà possibile chiuderlo. 

Per la configurazione delle promozioni Prepagate e Prepagate a punti si veda la parte relativa a PROMOZIONI.  

VENDIBILE 

Effettuando doppio click sul nodo “Vendibile” viene aperta la stessa finestra di “ANAGRAFICA ARTICOLO” tramite la quale è possibile 

configurare prodotti di tipo Articolo, Materia Prima e Ricarica promozione. L’unica differenza tra i due nodi, consta nell’indagine: 

effettuando doppio click sul nodo “Ricerca” posto sotto al nodo Articolo viene fatta un’indagine su tutti i tipi di articolo che sono stati 

configurati in azienda, mentre effettuando la stessa analisi sul nodo Ricerca posto sotto al nodo “Vendibile” viene effettuata un’indagine sui 

soli prodotti vendibili. 

Come si può notare dall’immagine riportata sotto, l’articolo che in ordine alfabetico di descrizione segue “Ricariche-Abbonamenti”, in 

indagine vendibile è “Acconciatura”, mentre in indagine articolo “Alcohol denaturato” ed i restanti articoli il cui codice inizia per 194 sono 

posti “Ricariche-Abbonamenti” e “Acconciatura”. Infatti l’articolo “petali rose” è stato configurato come materia prima, per cui non è 

vendibile e questo spiega perché esso non compare nell’indagine “Vendibile”. 
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ACCONTO 

Tramite la finestra dell’anagrafica articolo, è possibile configurare anche articoli di tipo Acconto. La configurazione dell’articolo “Acconto” 

è pressoché identica a quella descritta per le anagrafiche di tutti i tipi di articolo L’acconto non è altro che un pagamento parziale. Questo 

tipo di articolo viene utilizzato in fase di conto in caso un cliente voglia lasciare appunto un acconto permettendo così di emettere un 

corrispettivo a fronte di questo. Una volta versato un acconto, questo potrà essere utilizzato come pagamento, per conti di importo uguale o 

maggiore stornando l'esatto importo pagato. Per ulteriori dettagli in merito all’utilizzo di articoli di tipo Acconto si faccia riferimento al 

capitolo Utilizzo, paragrafo GESTIONE ACCONTI. 
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UNITA’ DI MISURA 

Per creare una nuova unità di misura effettuare doppio click sulla voce “Unità di misura”. 

Nella finestra “Unità di misura – Nuovo” va inserita la sigla che si vuole utilizzare per identificare l’unità di misura ed una descrizione di 

essa. 

Le unità di misura configurate qui, hanno effetto sulla gestione a Unità di misura per gli articoli e sono quelle utilizzate nella finestra di 

configurazione Articolo nei campi Unità di misura principale e secondaria. 

 

 
 

CODICE A BARRE 

Il termine codice a barre sta a significare l’interpretazione di un codice numerico o alfanumerico per definire un’entità. Tale traduzione è 

rappresentata sotto forma di un’alternanza di barre verticali e di spazi. 

Esistono più "simbologie" per i codici a barre che corrispondono a diverse esigenze di codifica (quantità di informazioni, lunghezza del 

codice a barre...).. Uno dei più conosciuti è l'EAN 13 utilizzato per la distribuzione commerciale di massa. 

Tramite la finestra codici a Barre è possibile configurare codici a barre personalizzati o costruire la struttura dei codici di distribuzione 

commerciale più usati, come per esempio l’EAN 13 o anche l'EAN8, per poter poi essere in grado di generare codici personali e che possano 

essere letti dai lettori ottici.  

Per poter costruire una struttura che dia la possibilità di generare EAN13 oEAN8 è necessaria la presenza del campo CheckDigit e che la 

somma delle dimensioni dei vari campi inseriti sia 8 (otto) o 13 (tredici) in base a quale tipo di codice si vuole configurare.  

La colonna Decimali gioca un ruolo importante nel caso Passepartout Plan venga interfaccio con Bilance: in tal caso durante la 

configurazione per Barcode Etichette o Scontrini, entrambi generati dalla Bilancia, ha senso indicare quanti decimali si vorranno gestire per i 

campi Prezzo e Quantità. Per ulteriori dettagli in merito all'interfacciamento con le Bilance, ed in particolare alla configurazione dei Barcode 

per essa, si consulti il manuale al capitolo Bilance, paragrafo Barcode Plan.  

La colonna Descrizione permette di inserire una breve descrizione per ogni campo inserito nella tabella di definizione. Il campo Valore è 

valorizzabile esclusivamente per i tipi Id, e Generico. 

Di seguito vengono riportati i significati dei vari tipi impostabili per la definizione di un codice a barre: 

 Id: rappresenta l'identificativo del codice a barre che si sta configurando; in questo modo in presenza di più codici a barre 

configurati, per esempio, ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre la cui prima cifra per ipotesi è 7, 

Passepartout Plan riconoscerà di quale Barcode si tratta; nel caso in cui sia attiva l’opzione “Attiva ricerca barcode per 

lunghezza” presente nella scheda Opzioni avanzate in Opzioni installazione, il riconoscimento dei codici a barre viene effettuato 

solo in base alla lunghezza del codice inserito e non più sulla base del campo Id che può essere omesso. Questo comporta la 

possibilità di configurare un solo codice a barre per una determinata lunghezza. 

 IdBilancia: da utilizzare solo in caso di interfacciamento con bilance, rappresenta l'identificativo della bilancia in rete, in questo 

modo ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre la cui prima cifra è per esempio 9, Passepartout Plan lo 

riconoscerà come Barcode etichetta bilancia. 

 CodiceBuonoSconto: questo campo serve per configurare la struttura dei codici a barre che verranno poi utilizzati per emettere 

buoni sconto. Per una definizione corretta i campi strettamente necessari risultano essere Id, CampoCodiceBuono, CheckEAN (in 

alternativa è possibile utilizzare il campo Check, al posto del CheckEAN se non si intende utilizzare EAN13 o EAN8). Per la 

definizione di tali codici a barre è possibile anche inserire il campo di tipo Generico (utilizzabile per esempio per inserire il codice 

relativo all'azienda emittente o altro). In caso vengano inseriti campi non pertinenti, che impedirebbero la generazione del codice a 

barre per i buoni sconto,una volta impostata l'opzione "predefinito per buono Sconto", al salvataggio viene visualizzato un 

messaggio che avverte di tale impossibilità; 

 CodiceTesseraCliente: questo campo serve per configurare la struttura dei codici a barre che verranno poi utilizzati per emettere il 

codice tessera legato all'anagrafica cliente. Per una definizione corretta i campi strettamente necessari risultano essere Id, 

CodiceTesseraCliente, CheckEAN (in alternativa è possibile utilizzare il campo Check, al posto del CheckEAN se non si intende 

utilizzare EAN13 o EAN8). Per la definizione di tali codici a barre è possibile anche inserire il campo di tipo Generico (utilizzabile 

per esempio per inserire un codice relativo ad informazioni aggiunive o altro). In caso vengano inseriti campi non pertinenti, che 

impedirebbero la generazione dei codici tessera,una volta impostata l'opzione "predefinito per Cliente", al salvataggio viene 

visualizzato un messaggio che avverte di tale impossibilità; 

 PosizioneVirgola: in presenza di Barcode per le bilance questo campo permette di indicare la posizione della virgola in merito al 

prezzo degli articoli venduti appunto a peso; 

 PrezzoUnitario: in presenza di Barcode per le bilance questo campo indica il prezzo riportato sullo scontrino generato appunto 

dalla bilancia. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    311 

 PrezzoTotale: in caso il codice a barre che si deve costruire non preveda il campo Quantità, questo dato in fase di conto viene 

calcolato come risultato del prezzo presente nel Barcode /(diviso) il prezzo di vendita del prodotto (lato Passepartout Plan). 

 PrezzoTotaleNoPromo: utilizzandolo si comporta come il "PrezzoTotale" ma non considera la promozione per il calcolo della 

quantità, viene atteso quindi un prezzo totale bilancia al lordo della promozione 

 ProgScontrino: in presenza di Barcode per le bilance questo campo indica il numero progressivo degli scontrini generato appunto 

dalla bilancia; 

 Quantità: indica la quantità degli articoli (se l'articolo in Passepartout Plan è configurato in Kg allora il campo quantità dovrà 

essere configurato inserendo 3 nella colonna Decimali, se l'articolo è gestito in grammi il campo quantità non dovrà contenere 

decimali, ma solo interi); 

 Generico: è un codice appunto generico che per esempio può essere utilizzato per indicare il codice dell’azienda. 

 CodiceArtcoloNumerico: indica il codice dell'articolo configurato nella bilancia (corrispondente al PLU degli articoli in 

Passepartout Plan); 

 CodiceArticolo –indica un numero progressivo, ogni volta che si desidera generare un nuovo codice a barre contenente tale campo 

questo aumenta in automatico e progressivamente di un’unità.  

 Check: rappresenta l'ultima cifra conosciuta anche come "check digit" (codice di controllo), che viene calcolato automaticamente 

tramite uno specifico algoritmo (questo campo risulta utilizzabile solo per codici a barre di tipo EAN 13 ed EAN). 

 CheckEAN: rappresenta l'ultima cifra di un codice a barre, non viene calcolato dal programma ma è necessario inserirlo a mano 

per questo i codici contenenti il campo Check piuttosto che il check digit non vengono riconosciuti come codici di tipo EAN13 o 

EAN8. Questo campo molto importante poiché permette di controllare l'esattezza del codice da parte dello strumento di lettura. 

 

Di seguito viene data una spiegazione sul significato delle voci presenti sopra la griglia di definizione del codice a barre. 

 Usa il codice a barre come codice articolo - impostando questa opzione sarà possibile utilizzare il codice a barre generato dal 

programma come fosse l’esatto codice articolo.  

 

 

Questo è molto utile nel caso in cui si effettui la produzione degli articoli messi in vendita per cui si ha l’esigenza, come descritto 

sopra, di generare i codici a barre personali. 

Quindi per esempio se la generazione del codice a barre produce il codice 6485790000865, questo sarà l’esatto codice 

identificativo dell’articolo 

 

 
Il campo “num. caratteri”, attivo solo in caso venga impostata l’opzione "usa il codice a barre come codice articolo" permette di impostare il 

numero di caratteri da estrarre. Questa funzionalità è molto utile per la gestione dei gratta e vinci che nei primi 4 caratteri del biglietto hanno 

sempre il codice gioco del monopolio, evitando così di configurare di volta in volta i lettori di Barcode poiché non tutti i lettori possono 

essere impostati, una volta incontrato un codice a barre di tipo gratta e vinci, per leggere solo i primi 4 caratteri. 

 

 Estrai il codice articolo durante la lettura del codice a barre – impostando questa opzione alla lettura del codice a barre verrà 

estrapolato il codice dell’articolo. Questo per esempio può essere utile nel caso si acquisti in confezione unica dal fornitore che poi 

in fase di vendita verrà separata in diversi pezzi/articoli che necessiteranno di essere configurati con codici diversi. 
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Dopo aver configurato un codice a barre come mostrato sopra, sarà necessario configurare un articolo avente il codice da 

estrapolare e generare il relativo codice a barre per esempio come Alias. 

Per esempio se il codice articolo è 000085, il relativo codice a barre sarà 9984538000859. Così quando il lettore ottico passerà sul 

codice a barre generato come indicato sopra, in fase di conto il risultato sarà come quello mostrato in figura 

 

 

 

Predefinito per – questo elenco di scelta permette di impostare per quale funzionalità del programma tale codice a barre verrà proposto 

come predefinito. Le scelte possibili sono:  

 Articolo – in fase di configurazione articolo, avvalendosi del bottone Genera per creare il codice primario 

dell'articolo o il suo codice Alias, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione per il codice tessera 

preimpostata sul tipo indicato; 

 Caparra – in fase di emissione di una Caparra, avvalendosi del bottone Caparra o dell’omonima azione di 

contesto, verrà creato il codice del barcode della caparra. 

 BuonoSconto – in fase di emissione di un BuonoSconto, avvalendosi del bottone StampaBuonoSconto o 

dell'omonima azione di contesto, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione del codice a barre 

preimpostata sul tipo indicato; 

 Cliente - in fase di configurazione Anagrafica cliente, avvalendosi del bottone Genera per creare il Codice 

tessera, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione del codice a barre reimpostato sul tipo indicato; 

 Generazione automatica su nuovo cliente – opzione presente solo per il codice a barre, Predefinito per Cliente, che se attiva 

permette di generare automaticamente il codice tessera appena si apre una nuova anagrafica cliente. 

 

In caso l'opzione Predefinito venga impostata sulla voce BuonoSconto o sulla voce Cliente, vengono invece contestualmente disabilitate le 

opzioni "usa il codice a barre come codice articolo" e "Estrai informazioni durante la lettura del codice a barre". 

 

 

PROMOZIONE 
Con la parola promozioni s’intende una forma di comunicazione tesa a stimolare le vendite, in Passepartout Retail si annoverano i concorsi a 

premi, le tessere ricaricabili o prepagate sia in Euro che in punti, accumulo punti, le offerte speciali come MxN semplice e misto, gli sconti e 

la gestione del conto in sospeso, i coupon sconto. 

Dal nodo Articoli effettuare doppio click sulla voce “Promozione”, per aprire la relativa finestra di configurazione. 

Vi sono diversi tipi di Promozione: 
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 Accumulo punti (utilizzata anche per generare sconti e coupon immediati); 

 Debito; 

 Offerta MxN ad articoli misti. 

 Offerta MxN semplice; 

 Prepagata; 

 Prepagata punti; 

 Sconto Articolo; 

 Sconto Cliente. 

 

OPZIONI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI PROMOZIONE: 

Da Contesto: 

 Carica articoli in promozione: permette di caricare gli articoli da un tracciato esterno aprendo la funzione di Carica dati esterni 

(per maggiori informazioni vedere il capitolo dedicato). 

 Carica lotti in scadenza: permette di caricare in Promo articoli aventi lotti in scadenza in base alla data indicata e quantità > 0. 

Dati Promozione: 

 Applica 

o  in automatico con il cliente: la promozione viene applicata in maniera automatica quando nel conto viene impostato il 

cliente / letta la fidelity card che ha tale promozione associata; 

o in modo opzionale con il cliente: applicando il cliente / fidelity nel conto la promozione non viene applicata in 

automatico ma deve essere l’operatore a selezionarla; 

o in automatico anche senza cliente: promozione valida per tutti i conti con o senza clienti associati; 

o in automatico a conti intestati: promozione valida per tutti i conti con clienti associati, ma a differenza della prima 

opzione non è necessario pre-associare la promozione ai clienti; 

 Sempre disponibile, inizio-fine validità: è possibile impostare una promozione sempre attiva oppure una data di inizio e/o fine 

validità; 

 Abilita fascia oraria: è possibile impostare una promozione che sia attiva solo in una certa fascia oraria; 

 La promozione è attiva nei giorni: è possibile impostare una promozione che sia attiva solo in certi giorni della settimana; 

NOTA BENE: quando una promozione non è più attiva, o non è in corso di validità in base a giorni e orari impostati non 

verrà proposta in fase di conto. 

 

 

 

INSERIMENTO ARTICOLI TRAMITE CODICE A BARRE 

Per le promozioni che coinvolgono gli articoli (promozioni a punti, MxN e Sconto) è disponibile il campo per aggiungere rapidamente gli 

articoli alla promozione leggendo il relativo codice a barre (codice articolo o alias).  

 

 

 

INSERIMENTO ARTICOLI TRAMITE INDAGINE 

È possibile collegare una promozione ad un'indagine in modo tale da far prendere all'indagine gli articoli in maniera automatica. 
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Tale opzione è disponibile solo per le promozioni di tipo: Accumulo punti, MXN e Sconto articolo è presente l'opzione "Indagine articolo", 

in questo modo tutti gli articoli che appartengono all'indagine associata apparterranno anche alla promozione a cui viene associata 

quest'ultima. 

Nel caso in cui un articolo sia presente anche nella lista articoli o in una categoria la precedenza è: Lista articolo -> Categoria -> Indagine. 

Un'indagine collegata ad una promozione non è cancellabile o rinominabile inoltre viene sincronizzata in Replica Dati insieme alla promo 

stessa. Alla variazione dell'indagine viene variata anche la promo collegata e sincronizzata in replica dati. 

Nella promozione se non sono presenti articoli nella "Scelta manuale articoli" è possibile indicare solo "Tutti" come "Articoli omaggio". 

 

 

 

CLIENTI ASSOCIATI 

 

 

 

Tramite la scheda Clienti associati, attiva se nel campo applica è impostata l’opzione In automatico o Opzionale con il cliente, o In 

automatico a conti intestati (è attiva in questo caso solo la parte della Categoria Clienti), è possibile determinare per quali clienti deve essere 

valida la promozione che si sta configurando e schedulare la modalità di notifica da inviare, basata su SMS e/o email; attraverso la spunta 

“Invio notifica automatica ai nuovi clienti” è inoltre possibile abilitare l’invio automatico delle notifiche ai nuovi clienti inseriti nella 

promozione, attraverso la tipologia di notifica selezionata nella scheda in esame. 

NOTA BENE: solo a fronte di configurazione ed invio manuale di notifiche attraverso il pulsante “Invia”, sarà possibile 

poter inserire all’interno della notifica per email uno o più allegati, essendo questi delle informazioni non salvate dal 

programma al momento della loro eventuale selezione nella di configurazione avanzata per la email (pulsante “Testo HTML 

Email”). 

Per configurare l’invio delle notifiche è necessario configurare il tipo di notifica da utilizzare, che può prevedere l’invio di SMS, di email o 

di entrambe. 

Utilizzando come notifica gli SMS, vengono resi visibili delle informazioni relative alla lunghezza del testo inserito da inviare ed al numero 

complessivo di notifiche per cliente che dovranno essere inviate: dato che ogni messaggio prevede un numero di caratteri massimo di 160, 

qualora venga inserito un testo di lunghezza superiore il programma scompone il messaggio originale in tante notifiche parziali che verranno 

inviate ad ogni singolo cliente. 

ATTENZIONE: non specificando alcun “Mittente SMS”, qualunque SMS inviato ad un cliente prenderà come mittente il 

nome/ID della installazione mittente, altrimenti la stringa inserita nel campo medesimo. 

Selezionando come notifica l’email, viene abilitato il pulsante “Testo HTML Email” nel quale è possibile inserire l’oggetto, il testo ed 

eventuali allegati di configurazione della notifica (per maggiori dettagli di configurazione vedere la sezione del manuale Utilizzo – Utilità di 

sistema – Gestione comunicazioni). 
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NOTA BENE: all’interno dell’oggetto della notifica per email è possibile inserire i “caratteri variabili testo messaggi”: 

durante la generazione della email verranno sostituiti con le informazioni relative (es. {CO} con la cortesia assegnata al 

cliente gestito e {C} la ragione sociale del medesimo). 

 

 

 

ATTENZIONE: non specificando alcun “Mittente”, qualunque Email inviata ad un cliente prenderà come mittente il 

nome/ID della installazione mittente, altrimenti la stringa inserita nel campo medesimo: il mittente deve essere un indirizzo 

email, affinché il Server SMTP riconosca il mittente come stringa valida. 

I clienti possono essere selezionati in diverse modalità: 

 tramite indagine: selezionando il pulsante Aggiungi clienti tramite ricerca, vien aperta l’indagine per effettuare un filtro sul nodo 

Anagrafica Cliente e impostare parametri di ricerca che soddisfino le esigenze dell’operatore per poi compilare la griglia “clienti 

attualmente associati”; 

 tramite la griglia Categorie cliente associate: effettuando doppio click su una riga di tale griglia vien attivato un menù di scelta che 

consente di impostare una o più categorie cliente, preventivamente configurate, per cui dovrà essere valida la promozione. In 

questo modo i clienti appartenenti alle categorie indicate verranno aggiunti automaticamente alla promozione; 

 tramite l’opzione Applica a tutti i clienti senza categoria verranno aggiunti tutti i clienti che non siano associati ad alcun tipo di 

categoria.  

L’opzione Mostra i clienti non attivi permette di visualizzare anche i clienti per cui la promozione in oggetto non è attualmente in corso di 

validità. 

Inoltre nel pannello Contesto, sono presenti le seguenti opzioni:  

 Rimuovi tutti i clienti: questa voce è valida solo per la griglia “Clienti attualmente associati”, in caso venga selezionata si 

visualizza il seguente messaggio: 

 

 

 

o Disattiva clienti: la selezione di questo pulsante nasconde i clienti dalla griglia disattivando la promozione senza perdita 

del saldo. Per esempio punti accumulati o ricarica in €. In tabella è sempre possibile visualizzare tutti i clienti disattivati 

tramite l’opzione Mostra clienti non attivi; 

o Rimuovi clienti: la seleziona di questo pulsante rimuove la promozione da tutte le anagrafiche cliente che erano presenti 

in tabella con perdita definitiva di tutte le impostazioni; 

o Annulla: la selezione di questo pulsante permette di chiudere la finestra di messaggio “Rimuovi clienti” senza apportare 

modifiche. 
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 Cancella riga: 

o se questa voce viene selezionata per una riga appartenente alla griglia “Clienti attualmente associati”, nell’anagrafica 

cliente interessata viene disattivata la promozione senza perdita dei saldi accumulati; 

o se questa voce viene seleziona per cancellare una riga nella griglia “Categoria cliente associate” viene mostrato il 

seguente avviso: 

 

 

 

La selezione del pulsante SI porta ad una disattivazione della promozione in tutte le anagrafiche cliente associate a questa 

categoria cliente senza perdita dei saldi accumulati; 

La selezione del pulsante No permette di chiudere la finestra messaggio Eliminazione clienti senza apportare modifiche 

In ogni anagrafica cliente è poi possibile personalizzare eventuali opzioni (es. debito massimo, scadenza, ecc.).  

Statistiche promozioni (valido solo per promozioni di tipo MxN) 

Tramite la scheda Statistiche promozione è possibile visualizzare alcune informazioni inerenti alla promozione che si sta osservando: 

 

 

 

 Fatturato emesso promozione: indica il fatturato realizzato dalla promozione, cioè il totale incassato dagli articoli appartenenti alla 

promozione (esclusi quelli scontati); 

 Totale sconti effettuati promozione: indica il totale in € degli articoli scontati; 

 Data ultimo azzeramento: i dati Fatturato emesso promozione e Totale sconti effettuati promozione possono essere azzerati tramite 

l’apposito tasto posto a lato, in tal caso questo campo riporterà la data di ultimo azzeramento effettuato: 

 

PCM – SMART CARD 

Tramite il collegamento a Passepartout Connection Manager (PCM), è possibile utilizzare smartcard per il riconoscimento dei clienti e per 

memorizzare il saldo di una promozione ad esso associata. Salvando il saldo fisicamente sulla tessera, è possibile utilizzare la promozione su 

più installazioni differenti purché il cliente e la promozione siano configurati su tutte le installazioni, ad esempio tramite sincronizzazione 

con il modulo Replica Dati.  

In questo manuale viene mostrata la sola configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM) relativa al programma Passepartout 

Plan, Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento di PCM si rimanda al relativo manuale.  

Attenzione: PCM deve essere installato su ogni PC a cui è collegato il lettore, sia esso sulla macchina server o client di Plan, 

per questo è possibile avere più server PCM. Sulla smartcard non è possibile salvare il saldo di più promozioni 

contemporaneamente. 

Nota: non è possibile salvare sulla smart card il saldo di più promozioni contemporaneamente. Per il funzionamento di PCM 

vedere il manuale relativo. In questo manuale viene mostrata la configurazione relativa al programma Passepartout Plan. 

CONFIGURAZIONE PCM 

Una volta installato PCM e creato il relativo database, è necessario configurare il collegamento al server di Passepartout Plan (in caso di 

collegamento con Welcome configurare il collegamento anche per il relativo server) ed effettuarne la registrazione. 
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Eseguita la registrazione, è necessario riavviare il server di Passepartout Plan. Successivamente Abilitare la classe di Plug-in "SmartCard" 

per i/il server PCM desiderati/o.  
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Una volta avviato il Plug-in, recarsi in configurazione Azienda, scheda Connection Manager: se la registrazione è andata a buon fine, nella 

tabella Server PCM registrati, campo Server, viene visualizzata una riga relativa a tale server PCM. 

 

 

 

La tabella Server PCM registrati, indica l'elenco di tutti i server PCM per i quali è stato registrato il server di Passepartout Plan. 

I campi PC1, PC2, PC3, relativa ai server PCM registrati, è abilitato un menu di scelta, tramite il quale, per ogni campo è necessario 

impostare il nome del PC client che deve utilizzare il server PCM indicato nel campo "Server" presente su stessa riga, cioè il client a cui è 

collegato il lettore smart card (tipicamente è uguale al nome del server PCM). Nelle colonne PC 2 e PC 3 è possibile impostare più computer 

che usano lo stesso server PCM e quindi lo stesso lettore smart card, ad esempio nel caso di due client affiancati con il lettore condiviso. 

Attiva riconoscimento clienti tramite smartcard – se i clienti vengono abitualmente riconosciuti tramite smart card, si consiglia di attivare 

tale opzione così, che ad ogni apertura della finestra di Ricerca e Verifica Cliente, il programma effettui in automatico la lettura della smart 

card inserita nel lettore. In caso contrario, cioè se non vengono utilizzate le smartcard, si consiglia di non attivar tale opzione, poiché si 

verifica un rallentamento durante la procedura di identificazione cliente dovuto ai tempi di accesso al lettore. 

 

 

 

Salvataggio saldo – questa opzione permette di decidere se salvare il saldo di una promozione sulla smart card o in "Locale".  

 Locale – il saldo delle promozioni viene esclusivamente memorizzato in locale ed il riconoscimento del cliente avviene 

tramite lettore Biometrico, Codice a barre legato ad un tesserino o cartaceo, o ancora inserendo l’intera ragione sociale o 

parte di essa o avvalendosi della pulsantiera recante una lettera per ogni bottone;  

 Smartcard - il saldo delle promozioni memorizzato sia in locale che sulla tessera, ed il riconoscimento del cliente avviene 

tramite il lettore della smartcard.  

 Installazione remota di Replica Dati: salvataggio saldo sul Configuratore 

Nota bene: se l'opzione "Salvataggio saldo" viene impostata su Smartcard, è possibile memorizzare il saldo di una sola 

promozione alla volta, in caso il cliente sa sprovvisto di smartcard al momento dell'emissione del conto egli non potrà 

beneficiare della promozione ad essa legata.  

 

 

 

Dall'anagrafica cliente, scheda tessera e promozioni, è possibile leggere e inizializzare la smart card. 
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Nota: è possibile utilizzare solo codici tessera numerici sulla smart card. 

 

Per generare il codice numerico premere "Genera", successivamente tramite il tasto "Scrivi smartcard" è possibile inizializzare/resettare la 

smart card inserita nel lettore con il codice tessera indicato. Se si aggiunge una promozione con il saldo tessera salvato su smart card, tale 

saldo verrà memorizzato sulla tessera. Il tasto "Leggi smartcard" consente di verificare il contenuto di una tessera. 

UTILIZZO IN CONTO 

Nelle finestre di ricerca del cliente, se è attiva l'opzione in Azienda di riconoscimento client tramite smart card, è possibile identificare il 

cliente leggendo il codice tessera. Una volta riconosciuto il cliente le promozioni vengono agganciate secondo la procedura usuale, se una di 

queste ha l'opzione di saldo sulla smart card, verrà anche letto/scritto il saldo direttamente sulla tessera. 

Nota: se non è possibile accedere alla smart card, non è possibile utilizzare la promozione che ha il saldo memorizzato su di 

essa. 

COLLEGAMENTO WELCOME 

Sfruttando il modulo Replica Dati è possibile condividere i clienti e le smart card tra Welcome e Plan. Ad esempio è possibile creare il 

cliente in Welcome, inizializzando la smart card che può essere utilizzata anche per altri servizi di Welcome (apri porta), e ricevere il cliente 

in Plan tramite sincronizzazione di Replica Dati. Welcome provvede ad inviare a Plan il codice tessera della smart card e il nome della 

promozione Prepagata impostata su Welcome. In questo modo la tessera prepagata può essere caricata su Welcome e scalata dalle 

installazioni Plan che leggeranno il saldo direttamente sulla tessera tramite PCM. In alternativa o in aggiunta alla prepagata è anche possibile 

effettuare l'addebito in camera identificando camera e intestatario direttamente tramite la smart card, senza richiede input da parte 

dell'operatore. 

ACCUMULO PUNTI 

La promozione di tipo Accumulo punti ha molteplici utilizzi. 

1. Serve per dare l’opportunità ai clienti di accumulare punti ogni tot euro di spesa e/o acquistando i prodotti specifici. Una volta 

impostate la o le modalità di accumulo punti, e la soglia che è necessario raggiungere, è possibile scegliere se effettuare un 

concorso a premi piuttosto che uno sconto impostando la corrispondenza tra punteggio ottenuto ed valore dello sconto attraverso 

diverse tipologie di formule. 

2. È possibile utilizzarla per generare coupon sconto da utilizzare successivamente, generali o legati a determinati articoli. 

3. È possibile utilizzarla per generare sconti immediati in base alla spesa o agli articoli acquistati. 

Inserire un nome per la promozione e selezionare come tipo “Accumulo Punti”, successivamente impostarne la validità. 

Vi sono due tipologie di accumulo punti: 

 l’accumulo punti può avvenire sulla base del totale consumato (un punto ogni tot € spesi); 

 l’accumulo punti può avvenire sulla base degli articoli acquistati 

In questa seconda tipologia ci sono differenti modalità di applicazione della promozione: 

 Articoli da aggiungere all'offerta (punti extra): che sommano i loro punti a quelli generali (calcolati sul totale conto);  

 Articoli che concorrono all'offerta: senza punti sugli articoli, usata per calcolare i punti generali (i punti saranno dati in base al 

totale degli articoli definiti nella promozione e non al totale del conto); 

 Articoli da escludere dall'offerta: usata per calcolare i punti generali ma in negativo. Gli articoli presenti nella griglia sono gli 

articoli che non concorrono al calcolo dei punti nel totale del conto; 

 

 

È presente anche l’opzione “Escludi articoli presenti in altre offerte” che esclude sempre dai punti accumulati gli articoli con uno sconto 

associato (derivante ad es. da MxN o sconto articolo). 
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L'opzione "calcola sul totale merce e non sul totale da pagare" permette poi, se selezionato, di calcolare i nuovi punti da accumulare, sul 

totale della merce acquistata e non sul totale da pagare, quindi ad esempio al lordo di buoni sconto.  

 

Di seguito viene mostrato un esempio su come configurare la promozione Accumulo punti. 

SEZIONE “OPZIONI ACCUMULO PUNTI” 

Accumula 1 punto ogni € es. 5,00 – ogni 5€ spesi viene accumulato 1 punto, con l’opzione di una spesa minima di 10€ per rendere attiva la 

promozione (Es: 7 € di spesa 0 punti accumulati, 10€ di spesa 2 punti accumulati). 

Accumula 1 punto extra ogni € 7,00 e Punti extra solo nei giorni – questo tipo di impostazione comporta un accumulo extra di 1 punto ogni 

7€ di spesa solo nei giorni di Lunedì e Mercoledì. 

In base alla configurazione descritta sopra, ci si trova nel caso in cui i punti vengono accumulati sulla base del totale che è stato speso. 

 

 
 

Tramite le opzioni “Arrotondamento” e “Decimali” è possibile impostare il numero di decimali che si desidera che il programma gestisca per 

l’accumulo dei punti e la relativa tipologia di arrotondamento nel calcolo dei punti accumulati dal cliente per la promozione (inferiore, 

matematico, superiore).  

 

 
 

ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEGLI ARTICOLI ACQUISTATI 

Se seleziona l’opzione “Articoli da aggiungere all'offerta (punti extra)” e nella griglia “Articoli in promozione”, tramite doppio click sulla 

riga, si possono inserire tutti gli articoli che si vogliono far concorrere all’accumulo dei punti extra. 

Tramite la voce “copia da” ed il campo Punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutti gli articoli appartenenti ad una determinata 

categoria o ad una indagine personalizzata salvata in precedenza. Inoltre tramite l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” è 

possibile assegnare stesso punteggio a tutti gli articoli appartenenti ad un documento di magazzino. 

I punti così assegnati possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 

Nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menù di scelta, tramite il quale è 

possibile inserire una ad una, tutte le categorie che si vogliono far concorrere all’accumulo dei punti. Tramite il pulsante Aggiungi tutte le 

categorie ed il campo punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutte le categorie configurate in Passepartout Plan. I punti così assegnati 

possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. Per aggiungere nuove voci alla lista degli articoli in promozione nel campo “Copia da” è 

possibile indicare oltre alle singole categorie anche una qualsiasi indagine personalizzata che sia stata salvata in precedenza 

o un documento di magazzino. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente 

Nella figura mostrata sotto si è scelto di assegnare 2 punti sull’acquisto di ogni prodotto della categoria madre “make up”, inserendo una ad 

una tutte le sottocategorie di questa (in particolare nell’esempio viene mostrato l’inserimento degli articoli appartenenti alla categoria creme 
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estetiche): alla selezione del pulsante Aggiungi viene mostrata una finestra che riporta in tempo reale il numero degli articoli che vengono 

inseriti, il numero totale degli articoli da inserire ed una barra di avanzamento che indica l’avanzamento in maniera grafica.  

Nella griglia Articoli appartenenti alle categorie si è scelto di impostare un valore di 2 punti per ogni articolo che appartiene alla categoria 

Make up e 5 punti per gli articoli appartenenti alla categoria Creme estetiche. Con questa impostazione, ogni qualvolta verranno configurati 

nuovi articoli appartenenti a tali categorie, questi verranno messi in promozione automaticamente. 

 

 

 

Inoltre per le promozioni di tipo: PrepagataPunti, OffertaMxNArticoliMisti, OffertaMxNSemplice, AccumuloPunti, ScontoArticolo; è 

possibile poter selezionare un’indagine articolo, precedentemente creata, per inserire rapidamente gli "Articoli appartenenti all'offerta". 

 

“OPZIONI SCARICO PUNTI” 

Per la Modalità Opzioni scarico punti” è possibile scegliere tra regole differenti: 

 

 

 

Nota Bene: Per tutte le modalità relative all’Opzione scarico punti, selezionando l’opzione “Carica punti durante lo sconto” 

è possibile accumulare i punti relativi al conto in cui viene attivata la promozione prima di chiudere il conto stesso. In questo 

modo sarà chiesto se applicare subito la modalità di scarico punti con tutte le opzioni possibili (sconto, omaggio). La ricarica 

dei punti pertanto è al lordo dello sconto per lo scarico. 
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Avviso azzeramento punti: opzione che può essere impostata su: Mai, Annuale, Data fissa o Mensile e permette di indicare se 

ricevere un avviso in una determinata data per azzerare i punti. 

È possibile avere l'avviso una sola volta a una data fissa (es. 5/8/2019), tutti gli anni (es. al 31/12) o tutti i mesi (es. il primo del 

mese).   

Azzera subito: permette l’azzeramento immediato di tutti i saldi punti dei clienti associati alla promozione. 

MANUALE 

i punti accumulati durante la promozione possono essere scalati manualmente dall’operatore, operando da Anagrafica cliente, per esempio a 

fronte della scelta di un premio. In caso l’operatore decida di promuovere un concorso per cui al raggiungimento dei punti viene assegnato un 

premio, nella finestra di configurazione della Promozione, va compilata solo la parte di accumulo punti sulla base del totale consumato o la 

parte di accumulo punti sulla base degli articoli acquistati e lasciare vuota la sezione opzioni scarico punti. 

Al raggiungimento di una soglia punti, per cui il cliente ha diritto al premio, l’operatore scala i punti dalla scheda. 

Da Anagrafica Cliente, selezionare la scheda Tessere e promozioni, posizionarsi sulla riga della promozione e con F5 entrare nel dettaglio 

della promozione a lui associata. In alternativa è possibile aprire il dettaglio della promozione, associata al cliente, posizionandosi sulla riga 

interessata e da contesto selezionare la voce “dettaglio riga”. 

 

 

 

Nell’immagine sopra sono riportati i dati relativi alla situazione del cliente con la promozione, inoltre è attivo il pulsante “Scarica punti” 

tramite il quale viene aperta una finestrella che consente lo scarico dei punti. 

Una volta scaricati i punti necessari al ritiro del premio, il campo Punti viene subito aggiornato al saldo residuo che concorre al 

raggiungimento della prossima soglia. 

OMAGGIO 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo un articolo omaggio tra quelli presenti in una lista 

articoli specifica e scarica i punti fino alla soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. Selezionando tale opzione 

viene aperta la finestra Opzioni scarico punti impostata per default sull’opzione “Articolo omaggio a scelta tra”, per cui indicare la lista 

articoli da cui il cliente potrà scegliere l’articolo omaggio a fronte dello scarico dei punti accumulati. 

Di fianco alla lista omaggi scelta è presente quindi l’opzione "chiedi": 

 se selezionata fa in modo che, al raggiungimento dei punti necessari, se si acconsente ad utilizzarli (si risponde Si alla richiesta che 

compare a video), all’utente venga visualizzata la scheda per la scelta degli omaggi che verranno aggiunti in conto 

 se non selezionata, una volta che si acconsente ad utilizzare i punti raggiunti, in automatico viene effettuato un controllo in conto e 

se presente viene in automatico scontato l’articolo compreso nella lista omaggi; solo nel caso in cui in conto non venga trovato 

alcun articolo della lista, viene aperta la scheda per la scelta dell’omaggio 

 

 

Selezionando l’opzione “Carica punti durante lo sconto” è possibile utilizzare dare omaggi nel conto che raggiunge la soglia. Attivando 

tale opzione si abilita anche l’opzione “Applica subito i punti del conto” attivando la quale consentire o meno l’utilizzo solamente dei punti 

accumulati fino al conto precedente. Se quest’ultima opzione è disabilitata, quindi, i punti del conto sono caricati, tuttavia non sono utilizzati 

nel controllo del raggiungimento della soglia per il conto che si sta chiudendo. 

 Catalogo premi Nella lista articoli da configurare, che funge da catalogo premi, è possibile specificare per ogni articolo i punti di 

scarico; tali punti costituiscono anche la soglia di controllo. 

 

 

Se i punti nella lista articoli vengono lasciati a zero il programma considera la soglia configurata nella promozione, se invece i 

punti sono definiti nella lista, la soglia di promozione non viene considerata. In pratica la soglia di promozione viene considerata 

solo per gli omaggi che hanno i punti a 0 nella lista. Lo scarico dei punti avverrà o con i punti dell'omaggio se definiti o con i punti 

della soglia di promozione se l'omaggio ha 0 punti. 
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Gli articoli in omaggio devono appartenere ad una categoria per essere scelti in fase di conto. 

In fase di conto la finestra di scelta dell’omaggio contiene anche l’informazione dei punti per ogni articolo; sarà possibile scegliere 

uno o più articoli omaggio fino al raggiungimento della soglia. 

 Scarica tutti i punti: attivando questa opzione, sono scaricati tutti i punti accumulati e non solo quello relativi all’omaggio scelto. 

Esempio 1: al raggiungimento di 100 punti il cliente ha diritto ad un articolo omaggio (raccolta punti del supermercato) 

Esempio 2: ogni articoli acquistati, di una certa linea, uno è in omaggio. Per attuare tale promozione impostare 1 punto per ogni articolo che 

concorre alla promozione, quindi 5 articoli = 5 punti e impostare “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti” = 5. In tal modo al 

successivo conto l’articolo è in omaggio. Nella lista articoli impostata per l’opzione “Articolo omaggio a scelta tra” si devono specificare 

solo gli articoli omaggiabili. 

Nota Bene: l’articolo viene omaggiato sulla base dell’opzione di installazione relativa alla gestione degli omaggi. 

Nota Bene: Un articolo, appartenente a quelli che ricaricano i punti di una promozione di tipo “Accumulo punti” e scarico 

“Modalità omaggio”, non movimenta i punti per la promozione nello stesso conto nel quale viene scelto come omaggio. 

Vedi il capitolo Utilizzo – prepagata punti per il funzionamento in fase di conto. 

SCONTO FISSO % 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione applicando uno sconto fisso in percentuale scaricando i punti 

fino alla soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. 

Esempio: abilita lo sconto al raggiungimento di 100 punti, applica uno sconto del 10%. A differenza dell’opzione “Tabella sconti” che 

continua ad accumulare i punti in base alla spesa fatta, in questo caso i punti accumulati vengono contestualmente scaricati. 

SCONTO FISSO € 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione applicando uno sconto fisso in Euro scaricando i punti fino alla 

soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. 

Esempio al raggiungimento di 100 punti applica 10€ di sconto e scarica i punti. 

SCONTO UNA TANTUM 

Selezionando tale modalità viene aperta la finestra "Opzioni scarico punti", dove indicare se i punti accumulati durante la promozione 

devono essere impiegati per: 

 scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo di applicare uno sconto fisso in Euro 

 scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo di applicare uno sconto fisso in percentuale 

 scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo un articolo omaggio tra quelli presenti in una lista articoli specifica 

 applicare uno sconto per ogni punto accumulato, campo "Per ogni punto applica uno sconto di €" la soglia punti da raggiungere 

per poter beneficiar dello sconto, campo "Abilita lo sconto al raggiungimento di punti:". Il bottone "Opzioni…" consente di 

riaprire la finestra "Opzioni scarico punti" così da poter modificare la soglia punti ed il valore di ogni punto accumulato, in base 

alle diverse esigenze che possono presentarsi ogni volta. 

 

 

 

Ad esempio se il cliente spende 100,00 €: ogni 5,00 € si accumula un punto, se è Mercoledì o Venerdì si accumula anche 1 punto extra ogni 

7,00 €. Per ogni punto si applica uno sconto di € 0,30. A questo punto il programma effettua il calcoloTot punti = (importo tot €) / (valore in 

€ di un punto) + (importo tot €) / (valore in € di un punto extra). Per le impostazioni descritte sopra si ha tot punti = (100,00 €) / (5,00 €) + 

(100,00 €) / (7,00 €) = 20 + 14,2857 = 34,2857 punti. La soglia minima è di 30 punti, avendola così superata si ha uno  sconto pari a 34,2857 

punti * 0,30 € = 10,28571 €. Ora se il cliente ed operatore decidono di utilizzare lo sconto disponibile, l’importo viene scalato dal totale da 

pagare, mentre se lo sconto non viene applicato, gli eventuali punti accumulati con il conto in essere vanno ad aumentare il saldo della 

promozione. 
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TABELLA SCONTI A SALIRE 

come per la modalità "Sconto una tantum" i punti accumulati durante la promozione possono essere impiegati come sconto in €, in aggiunta, 

nella finestra "Opzioni scarico punti", viene proposta la "Tabella sconti con scarico" in cui è possibile impostare diverse percentuali di 

sconto, e, per ogni percentuale, è anche possibile specificare la soglia punti e/ una spesa minima da raggiungere per poter beneficiare del 

relativo sconto.  

 

 

 

Al di sotto delle soglie punti e spesa minima non verrà applicata la percentuale di sconto relativa. 

Ad esempio nell'immagine mostrata sopra, al cliente che avrà un saldo punti pari almeno a 50 e che effettua una spesa di almeno 20,00 €, 

verrà applicato uno sconto del 5,00%, al raggiungimento di 80,00 punti, e con una spesa minima di 30,00 € il cliente ha diritto al 10% di 

sconto, al raggiungimento di 100,00 punti, e con una spesa minima di 50,00 € il cliente ha diritto al 30% di sconto. In caso  il cliente non 

raggiunga la soglia minima di spesa o non abbia punti a sufficienza per la percentuale di sconto più bassa, egli potrà solo accumulare punti. 

In caso la spesa minima o la soglia punti sia inferiore ad una delle altre percentuali di sconto, ma comunque superiori alle soglie minime, 

verrà applicato lo sconto relativo all'importo superato. Esempio: se il cliente non raggiunge la soglia di 50 punti e/o spesa minima di 20€, in 

fase di conto non verrà applicato nessuno sconto e verranno accumulati i punti in base all'importo del conto. In caso il cliente abbia un saldo 

punti compreso tra 50 ed 80, ed effettui una spesa superiore a 20€ ma inferiore a 30,00€, in conto verrà applicato lo sconto del 5%.  

Occorre fare attenzione nel configurare entrambe le soglie da raggiungere, punti e spesa minima, poiché nel caso dell'immagine mostrata 

sopra per esempio, se il cliente effettua una spesa di 20,00 € ma il suo saldo punti è inferiore a 50,00 punti, egli non potrà beneficiare dello 

sconto. Inoltre è possibile impostare anche solo una soglia minima per i punti accumulati o una spesa minima perché il cliente possa 

beneficiare dello sconto. In questo caso i requisiti da soddisfare per avere diritto allo sconto non saranno più due ma solo uno.  

È possibile anche scegliere se effettuare lo sconto in percentuale o valore: nel primo caso è visualizzata la colonna “Sconto %” nella quale 

definire la percentuale di sconto, nel secondo caso è visualizzata la colonna “Sconto €” nella quale definire il valore dello sconto. 

TABELLA SCONTI CON SCARICO 

Simile alla modalità “Tabella sconti a salire”, tuttavia al raggiungimento dei punti viene chiesto se applicare lo sconto in base allo scaglione 

raggiunto e vengono scaricati i punti accumulati. In questo caso abilitate anche le opzioni “Carica punti durante lo sconto” e “Scarica tutti i 

punti”. 

SCONTO ARTICOLO 

A differenza delle altre opzioni, questa non applica uno sconto all’intero conto, ma solo ad un determinato articolo, articoli di una categoria, 

articoli di una categoria statistica o articoli con una natura presenti in conto. 
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 Valida solo per promozioni accumulo punti automatiche senza cliente (ma è possibile usare l’opzione “Applica solo a conti 

intestati”), è possibile indicare 1 articolo destinatario dello sconto e il relativo sconto a valore o in %; il campo sconto a fianco 

dell’articolo accetta o un valore in valuta o mettendo il simbolo % lo interpreta come tale.  

 Vengono generati tanti buoni in base alla formula:  

Punti accumulati / Soglia = Numero Buoni (arrotondamento per difetto) 

dove la soglia è il campo “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti”. 

 Lo sconto si intende sempre per quantità 1, quindi ogni buono sconta l’articolo per 1 pezzo, da non confondere con la quantità per 

unità di misura, se l’articolo è a peso viene comunque scontato un pezzo indipendentemente dal peso (nel caso di articoli a peso 

meglio scontare un confezionamento con quantità prestabilita, es. vaschetta da 50 gr). 

 Nel caso di sconto articolo senza generazione buono, lo sconto si intende per l’articolo inserito nel conto attuale. Prevista l’opzione 

“Proponi lo sconto”, cioè se il punteggio è stato raggiunto ma l’articolo non è presente nel conto, chiede all’operatore se 

aggiungere l’articolo automaticamente, ad esempio “promozione per ogni spesa da 25€ un ferro da stiro a 1€”, ad ogni conto da 

25€ il programma ricorda all’operatore che può prendere il ferro da stiro a 1€. 
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CALCOLO BOLLINI 

Anche questa opzione non applica sconti ma consente di gestire la classica raccolta bollini su scheda. In questo caso il programma deve 

suggerire al cassiere quanti bollini dare al cliente in base alla spesa effettuata e ad eventuali articoli extra. 

L’opzione è attiva solo per promozioni automatiche senza cliente o conti intestati. Il numero bollini da erogare viene calcolato in base alla 

formula: 

Punti accumulati / Soglia = Numero Bollini (arrotondamento per difetto) 

dove la soglia è il campo “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti”.  

Alla chiusura conto viene semplicemente dato un messaggio di avviso che comunica al cassiere quanti bollini deve dare al cliente. 

Quando il cliente si presenta con la scheda punti completa, è possibile inserire il premio tramite semplice vendita articolo il cui prezzo 

corrisponde al contributo. 

COUPON SCONTO 

Per tutte le formule di calcolo sconto elencate sopra, l’opzione “Genera buono sconto” discrimina se generare subito uno sconto per il conto 

che matura la soglia punti (opzione disabilitata) oppure se produrre un coupon sconto per la volta successiva (opzione abilitata). In questo 

caso è possibile impostare anche un periodo di validità e una spesa minima per poter applicare il coupon. 

Alcuni esempi di coupon: 

 al raggiungimento di una soglia di spesa si ha diritto ad un buono sconto fisso o variabile per il prossimo acquisto, entro un 

determinato periodo e/o con un valore minimo di spesa; 

 acquistando in determinati giorni e/o orari si ha diritto ad un buono sconto; 

 acquistando determinati articoli si ha diritto ad uno sconto su altri articoli o ad omaggi; 

 buoni sconto in base a scaglioni e/o soglie di spesa. 

 

Dettagli implementativi accumulo punti non nominativa: 

 Inserendo nell’opzione “Applica” il valore “In automatico senza cliente”, la promozione non ha clienti associati. 

 Le opzioni di scarico punti “Carica punti durante lo sconto” e “Applica subito i punti del conto”, sono attive e non disabilitabili 

(non avrebbe senso, i punti devono necessariamente essere applicati subito al conto corrente), mentre le opzioni “al netto dello 

sconto” e “Scarica tutti i punti” sono disattivate poiché non applicabili in questo contesto (non c’è un accumulo in anagrafica, i 

punti non usufruiti vengono naturalmente persi). 

 L’applicazione della promozione avviene automaticamente nei seguenti casi:  

o alla pressione del tasto subtotale; 

o alla pressione del tasto “Stampa totale display”; 

o alla chiusura del conto, in questo ultimo caso viene dato un messaggio di avviso di applicazione promozione prima della 

chiusura (il totale del conto cambia). 

 Al verificarsi del suddetto evento vengono analizzate tutte le promozioni punti non nominative attive e vengono applicate tutte 

quelle che raggiungono una soglia di punteggio che genera uno sconto (“Abilita lo sconto al raggiungimento di punti” o colonna 

“Punti” per tabella sconti); se la soglia è zero la promozione viene sempre applicata (es. oggi tutti i clienti hanno uno sconto o un 

regalo). 

 Nel caso siano presenti più promozioni applicabili contemporaneamente, gli sconti ottenuti si sommano fino al massimo del totale 

da pagare. 

 

Dettagli implementativi generazione buono sconto (con anagrafica - in automatico con cliente): 

 Opzione in accumulo punti per generare il buono e non applicare subito lo sconto. 

 Con tale opzione la domanda di applicazione sconto diventa domanda di generazione buono che tipicamente deve essere mostrata 

nel conto che raggiunge la soglia, in base all’opzione “Applica subito i punti del conto”. 

 Il buono viene emesso alla chiusura del conto per evitare abusi, il conto movimenta i punti in transazione come per le promozioni 

normali con sconto (anche da remoto se saldo su centralizzato su Configuratore). 

 

Dettagli implementativi generazione buono sconto (senza anagrafica - in automatico senza cliente) = gestione coupon: 

 Unione dei 2 casi sopra, non viene effettuata nessuna domanda, ma viene prodotto il buono alla chiusura del conto. 

 Nel caso siano presenti più promozioni attive contemporaneamente, vengono generati più buoni. 

 Annullando un conto o riaprendo una proforma i buoni emessi vengono cancellati. 

 

N.B. Per Opzioni scarico punti, sia ‘Sconto fisso %’ che ‘Sconto fisso € ’ viene generato un buono ad ogni multiplo della soglia. 

 

La stampa dei coupon può avvenire: 

 sulla stampante fiscale; 

 su una stampante dedicata, in tal caso occorre configurare una stampante di reparto per il tipo documento “Buono Sconto” 

associando l’apposito layout di stampa. 
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Si ricorda che per il successivo riconoscimento dei buoni in conto è necessario configurare il codice a barre per la decodifica dei valori. 

 

Nota: La definizione dei coupon per singoli articoli può richiedere la codifica di un elevato numero di promozioni accumulo punti attive per 

periodi di tempo limitati. Per questo è possibile cancellare le promozioni passate (non nominative) anche se sono state utilizzate nei conti, in 

modo da non tenere in anagrafica un elevato numero di promozioni obsolete. Attivando la propagazione delle cancellazioni in Replica Dati è 

possibile cancellare tali promozioni anche nei negozi collegati al Configuratore. 

DEBITO 

La promozione di tipo Debito comporta dei conti in sospeso. La promozione di tipo debito viene utilizzata per lasciare in sospeso alcuni conti 

in azienda e pagarli in un'unica soluzione finale. 

Compilare il campo Nome con il nome che si vuole attribuire alla promozione ed impostare la validità. 

Nella sezione “Opzioni debito” si imposta il limite massimo oltre il quale non si vuole più emettere un conto in sospeso. Al momento 

dell’associazione cliente – promozione, il fido è personalizzabile a discrezione dell’operatore che decide il servizio per cliente.  

Al momento in cui un cliente, a cui è stata legata la promozione di tipo debito, si presenta alla cassa si possono verificare 2 diverse 

situazioni: 

 se il fido è maggiore o uguale all’importo del conto, il conto viene messo in sospeso e, se abilitati i messaggi popup di aiuto, viene 

visualizzato il messaggio: “Conto sospeso il conto è stato messo in sospeso”; 

 se il fido è inferiore all’importo del conto e se abilitati i messaggi popup di aiuto, viene visualizzato il messaggio “Raggiunto debito 

massimo: è stato raggiunto il debito massimo consentito di € 350, la differenza è stata impostata come pagamento immediato”. 
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OFFERTA MXN SEMPLICE 

 

 

 

Un’offerta MxN è ad esempio un’offerta di tipo 3x2 o 2x1 dove M indica quanti articoli devono essere acquistati per aver diritto allo sconto 

ed N quanti articoli degli M presi vengono pagati. 

 Applica:  

o è possibile decidere se l’offerta deve essere applicata in automatico dal programma quando il cliente acquista gli M 

articoli appartenenti all’offerta senza che sia necessario impostare il cliente nel conto (opzione predefinita); 

o è possibile imporre l’assegnazione del cliente, ad esempio per fare in modo che l’offerta sia disponibile solo per i clienti 

con la tessera fedeltà. In tal caso tramite la scheda Clienti associati è possibile indicare quali clienti hanno diritto 

all’offerta, oppure con l’opzione “In automatico a conti intestati” tutti i conti con un cliente hanno diritto alla 

promozione, senza che sia necessario associare la promozione ad ogni singola anagrafica; 

o È possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo 

modo a fronte di un acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata 

anche la promozione MxN che si sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima 

scontati in base alla regola della promozione MxN ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della 

tessera ricaricabile. Ad esempio: con 200 euro (punti) il cliente ha diritto alla promozione del MxN solo sugli articoli 

messi in promozione in base alle regole qui impostate.  

 

 

 

o come ultima possibilità, l’offerta può essere applicata solo tramite l’intervento manuale dell’operatore previa intestazione 

del conto al cliente che ha diritto alla promozione. 

o Dividi sconto sugli articoli: l’opzione se selezionata permette di scontare solo l'articolo sul quale viene effettivamente 

calcolato lo sconto, senza dividerlo su tutti gli altri appartenenti alla promozione. 

Opzioni disponibili: 

 M: impostare quanti articoli devono essere acquistati affinché il cliente abbia diritto allo sconto, ad esempio in un 3x2 M=3; 

 N: impostare quanti articoli il cliente deve pagare, in un 3x2 N=2; 
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 selezionare i giorni e gli eventuali orari nei quali è attiva l’offerta, per impostazione predefinita l’offerta è attiva in tutti i giorni 

della settimana; 

 nella griglia scelta manuale articoli è possibile indicare quali articoli fanno parte della promozione. Il programma crea una offerta 

MxN diversa per ogni articolo inserito. 

Esempio supponiamo di impostare l’offerta per un 3x2 inserendo in particolare gli articoli Hot Stone, Hot Chocolate e Massaggio 

rilassante, l’offerta viene applicata quando il cliente acquista 3 Hot Stone o 3 Hot Chocolate o 3 Massaggio rilassante ma non se 

acquista 2 Massaggio rilassante e 1 Hot Chocolate. Per realizzare una offerta dove il cliente può acquistare a scelta sia Hot 

Chocolate che Massaggio rilassante ed avere diritto allo sconto è necessario creare una offerta MxN ad Articoli Misti (si veda più 

avanti); 

 tramite il campo Copia da, è possibile copiare nella griglia scelta manuale articoli tutti gli articoli appartenenti ad una categoria, ad 

una indagine personalizzata e precedentemente salvata o ad un documento di magazzino.  

 dalla griglia articoli appartenenti alle categorie invece si impostano direttamente le categorie articolo. Ciò significa che entreranno 

in promozione tutti gli articoli che al momento del conto risulteranno appartenenti a tali categorie. La funzionalità di questa griglia 

è differente da quella della griglia scelta manuale articoli poiché in questo modo anche gli articoli che verranno creati 

successivamente al momento in cui è stata configurata l’offerta entreranno in promozione; 

 Numero massimo applicazioni offerta: indica quante volte può essere applicata l’offerta prima che si disattivi in automatico. 

Questo può essere utile ad esempio se si vuole creare una offerta valida per i primi 100 clienti. Lasciando il campo a 0 l’offerta non 

ha limite di utilizzo; 

 Numero attuale applicazioni offerta: riporta il numero di volte che l’offerta è stata applicata, ad esempio nel caso di un 3x2 

prendendo 3 articoli viene conteggiata 1 applicazione, mentre prendendo 6 articoli l’offerta è applicata 2 volte; 

 Avvisa quando mancano applicazioni n°: se impostato il programma mostra un avviso quando mancano n applicazioni al 

raggiungimento del limite Numero massimo applicazioni offerta; 

 Azzera: permette di azzerare i campi relativi a Numero attuale applicazioni offerta; 

 Controlla congruenze offerta: tramite questo pulsante viene effettuato un controllo inerente gli articoli messi in promozione. Il 

controllo serve a verificare che sullo stesso articolo non vi siano contemporaneamente attive più promozioni dei seguenti tipi: 

Accumulo Punti, MxNSemplice, MxNArticoliMisti, Prepagata punti, Sconto Articolo poiché non sono compatibili tra loro 

 Sconto % / Prezzo fisso €: sotto la griglia Articoli appartenenti alle categorie, è presente un menu’ di scelta che permette di 

impostare lo sconto in percentuale o sconto fisso in €.  

o Sconto %: questo campo permette all’operatore di decidere la percentuale di sconto da applicare in fase di conto. Se 

viene impostato Sconto articoli al 100% concettualmente in un 3x2 un articolo viene regalato, in realtà al lato pratico il 

programma propaga il prezzo scontato di tale articolo come sconto sui 3 articoli acquistati.  

o Prezzo fisso €: questo campo permette all’operatore di decidere il prezzo fisso di vendita da applicare in fase di conto. 

Impostando tale opzione viene abilitato il campo per inserire il prezzo fisso di vendita. Quando in conto ci saranno i 

presupposti per applicare ad esempio una promozione di tipo 3x2, a fronte della vendita di 3 prodotti, il terzo viene 

impostato con un prezzo fisso di X Euro, con conseguente sconto di riga per la differenza. 

 

Esempio1: supponendo che vengano acquistati 3 Massaggio rilassante da 45,00 euro l’una, ed in fase di configurazione della promozione sia 

stato appunto impostato Sconto articoli 100%, il programma applica uno sconto di 15 euro su tutti e 3 gli articoli anziché lasciare 2 articoli a 

45 euro e 1 a 0 euro. In questo modo nessun articolo è in realtà regalato ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al prezzo 

dell’articolo da regalare. 

 

 

 

Esempio2: supponendo che vengano acquistati 3 Cromoterapia da 30,00 euro l’una, ed in fase di configurazione della promozione sia stato 

impostato Sconto articoli 50% il programma applica uno sconto di [(30,00/2) /3) = 7,50 euro su tutte e 3 le righe. In questo modo nessun 

articolo è in realtà scontato al 50% ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al 50% del prezzo dell’articolo da scontare. 
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Esempio3: supponendo che vengano acquistati 3 Fangoterapia da 50,00 euro l’una, ed in fase di configurazione della promozione sia stato 

impostato Prezzo fisso €: 1, il programma imposta il prezzo di 1,00 € per il terzo Fangoterapia ed applica uno sconto di (50,00 – 1,00) = 

49,00 € solo su questa riga, le altre due righe resteranno a prezzo pieno.  

 

 

OFFERTA MXN ARTICOLI MISTI  

Questa tipologia di offerta si differenzia da quella Semplice per il fatto che tutti gli articoli inseriti fanno parte della stessa promozione, cioè 

l’utente può scegliere M qualsiasi tra gli articoli presenti per poter aver diritto allo sconto. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa 

promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi differenti, le modalità di applicazione dello sconto 

vengono dettate da quanto impostato per le opzioni Articoli in omaggio, Criteri di scelta articoli in omaggio e sconto articoli %. In questo 

modo è possibile fare offerte del tipo: compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato. 

Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi diversi è 

necessario indicare al programma quali tra gli articoli acquistati deve essere scontato, ad esempio quello/i con prezzo inferiore o superiore. In 

questo modo è possibile fare offerte del tipo: compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato. È possibile associare 

una promozione di tipo Ricaricabile a valore o a punti anche per la promozione MxNArticoliMisti così come già è stato spiegato per la 

promozione MxNSemplice. Ad esempio: con 200 euro (punti) il cliente ha diritto alla promozione del MxN solo sugli articoli messi in 

promozione in base alle regole qui impostate.  

Opzioni ulteriori rispetto all’offerta MxN Semplice: 

 Criterio scelta articoli omaggio: tramite questa opzione è possibile indicare se devono essere omaggiati \ scontati gli articoli che 

costano di meno o di più. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo il valore indicato in questo campo è indifferente; 

 Criterio scelta articoli omaggio: tramite questa opzione è possibile indicare se devono essere regalati gli articoli che costano di 

meno o di più. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo il valore indicato in questo campo è indifferente; 

 Articoli omaggio:  

o Tutti viene scelto l’articolo che costa meno (o di più a seconda dell’opzione precedente) tra tutti gli articoli presenti,  

o Selezione manuale è possibile indicare quali articoli devono essere scontati e la percentuale di sconto da applicare ad 

ognuno di essi.  

 Sconto % / Prezzo fisso €: sotto la griglia Articoli appartenenti alle categorie, è presente un menu’ di scelta che permette di 

impostare lo sconto in percentuale o sconto fisso in €.  

o Sconto %: Ad esempio nell’immagine mostrata sotto Articoli omaggio è impostato a “Selezione manuale” e Criterio 

scelta articoli omaggio è stato impostato a “ArticoloPrezzoInferiore”, per questo solo il prezzo degli articoli presenti 

nella griglia “scelta manuale” potrà essere scontato. Come si nota nell’immagine il prezzo dell’articolo Ayurveda viene 

impostato come sconto di riga per gli altri 2 prodotti.  
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Al contrario, se l’opzione fosse impostata a ArtocoloPrezzoSuperiore il prodotto scontato sarebbe stato Cristalloterapia, 

distribuendo il relativo sconto sui tre articoli.  

 Prezzo fisso €: questo campo permette all’operatore di decidere il prezzo fisso di vendita da applicare in fase di conto. Impostando 

tale opzione viene abilitato il campo per inserire il prezzo fisso di vendita. Quando in conto ci saranno i presupposti per applicare 

ad esempio una promozione di tipo 3x2, a fronte della vendita di 3 prodotti in base all’opzione “Criterio scelta articoli omaggio” 

quello con prezzo superiore o inferiore viene impostato con un prezzo fisso di X Euro, con conseguente sconto di riga per la 

differenza.  

 

 

Questa opzione è utile quando per esempio si vuole attivare la promozione del tipo “se prendi 3 prodotti di quelli in offerta quello che costa 

meno lo paghi 1 €”. Per realizzare tale promozione è necessario impostare Articoli omaggio a “Tutti”, Criterio scelta articoli omaggio 

“Articolo prezzo inferiore” e nel campo relativo a Prezzo fisso € impostare il valore 1 € o comunque il prezzo di vendita con  in quale gli 

articoli dovranno essere inseriti in conto.  

In caso l’opzione Articoli omaggio venga impostata a “SelezioneManuale”, nelle tabelle Scelta manuale articoli e Articoli appartenenti alle 

categorie viene visualizzata la colonna Prezzo€ che permette di impostare un prezzo personalizzato di vendita per ogni articolo e\o categoria 

appartenente alla promozione.  
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Ad esempio come nell’immagine sopra si potrebbe impostare sempre l’opzione ArticoloPrezzoInferiore ma il prezzo di vendita sarà 

differente in base all’articolo che costerà meno. Nello specifico se l’articolo con prezzo inferiore risulterà essere Albicocca 250 Ml il prezzo 

di vendita sarà 2,00€ mentre se l’articolo con prezzo inferiore risulterà essere Vaniglia 250 Ml allora il prezzo di vendita verrà impostato a 

1,00€. 

 Dividi sconto sugli articoli: l’opzione se selezionata permette di scontare solo l'articolo sul quale viene effettivamente calcolato lo 

sconto, senza dividerlo su tutti gli altri appartenenti alla promozione. 
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PREPAGATA 

Dal nodo Articoli effettuare doppio click su Promozione, selezionare la promozione di tipo Prepagata e impostarne la validità. 
 

 
 

Una volta associata la promozione al cliente, è necessario effettuare un conto selezionando un articolo di tipo ricarica ed emettere il conto 

intestato al cliente stesso (vedi capitolo Configurazione: articolo di tipo Ricarica Promozione e capitolo Utilizzo: Ricarica Tessera).  

In questo modo al cliente viene accreditato un importo, pari al prezzo dell’articolo ricarica, che può spendere in unica soluzione o poco alla 

volta ogni volta che effettua un acquisto. Ogni volta che il cliente usufruisce della promozione, viene eseguito un controllo così da verificare 

che ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare: 

 se la verifica ha esito positivo, in caso vi siano i popup attivi, si visualizza il messaggio: “è stato inserito uno storno per pagamento 

già effettuato pari a 41,5 € (per es) scaricando l’importo della promozione prepagata”; 

 se la verifica ha esito negativo, cioè ValoreRicaricaAttuale è minore del TotaledaPagare viene visualizzato un messaggio a video: 

“Storno pagamento”: Il credito residuo non è sufficiente per pagare tutto il conto. È stato inserito uno storno pari a 20 € (per es.). 

PREPAGATA PUNTI  

Effettuando doppio click sulla voce Promozione, collocata nella cartella Articoli, viene aperta la relativa scheda di configurazione: scegliere 

il tipo Prepagata Punti, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

La griglia articoli in promozione, riporta gli articoli in promozione ed il relativo valore in punti, mentre la griglia Articoli appartenenti alle 

categorie mostra le categorie messe in promozione ed il relativo punteggio che si accumulerà durante gli acquisti di articoli appartenenti ad 

esse.  

Gli articoli che concorrono alla promozione, possono essere inseriti in modalità differenti:  

 effettuando doppio click sulle righe della griglia viene abilitato un menu di scelta da cui poter selezionare uno ad uno gli articoli 

con il relativo valore in punti; 

 selezionare la categoria desiderata tramite il menu di scelta “Copia da” ed inserire i punti che si vogliono attribuire, nel campo 

“Punti”. Ora selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli appartenenti alla categoria 

scelta. In questo modo viene assegnato lo stesso punteggio ad ogni articolo inserito, il quale può sempre essere modificabile: per 

fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, effettuare doppio click sul relativo campo punti 

e modificarlo in base alle proprie esigenze; 

 impostare i punti che si vogliono attribuire agli articoli, selezionare l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” per aprire 

l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionare la riga del documento interessato e tramite azione di contesto “Imposta e 

chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli presenti in tale documento. In questo modo viene assegnato lo stesso 

valore in punti ad ogni articolo inserito. Il valore in punti attribuito ai vari articoli è sempre modificabile: per fare questo è 

sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, effettuare doppio click sul relativo campo punti e modificarlo 

in base alle proprie esigenze; 

 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menu di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una, tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione. 

Tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” ed il campo punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutte le categorie configurate in 

Passepartout Plan. I punti così assegnati possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 
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IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente prepagata-punti 

Una volta associata la promozione al cliente è necessario effettuare un conto selezionando un articolo di tipo RICARICA (a punti) ed 

emettere il conto intestato al cliente stesso (vd capitolo CONFIGURAZIONE: ARTICOLO di tipo RICARICA PROMOZIONE e capitolo 

Utilizzo: RICARICA TESSERA PREPAGATA A PUNTI). In questo modo, al cliente vengono accreditati dei punti che può spendere in 

unica soluzione o poco alla volta ad ogni occasione che effettua acquisti scegliendo articoli convenzionati per la promozione. 

Ogni volta che il cliente usufruisce della promozione, viene eseguito un controllo così da verificare che “SaldoAttualePunti” sia maggiore o 

uguale al Totale punti equivalente al conto da pagare. 

SCONTO ARTICOLO / PREZZO FISSO 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo “Sconto 

Articolo / prezzo fisso”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

Tramite questo tipo di promozione è possibile configurare per ogni articolo o categoria, uno sconto in percentuale, a valore o definire un 

prezzo fisso indipendente dal listino applicato. 

Il tipo di promozione viene scelto attraverso il campo “Tipo sconto” i cui valori sono i seguenti: 

 Percentuale: per impostare la percentuale di sconto 

 Valore: per impostare il valore dello sconto in valuta 

 Prezzo: per impostare il prezzo fisso dell’articolo indipendentemente dal listino applicato 

 Prezzo come sconto: con questa modalità nella promozione vengono definiti i prezzi di vendita; in fase di conto si applica il prezzo 

di listino e lo sconto calcolato come differenza tra il prezzo di listino e quello impostato nella promozione.  

 

 

 

 

È possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte di un 

acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche la promozione ScontoArticolo che si 

sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati in base alla regola della promozione 

ScontoArticolo ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della tessera ricaricabile. Ad esempio: con 200 euro (punti) 

il cliente ha diritto ad uno sconto del 20% solo sugli articoli messi in promozione in base alle regole qui impostate. 

Gli articoli messi in promozione, possono essere inseriti in modalità differenti: 
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 effettuando doppio click sulle righe della griglia viene abilitato un menu di scelta da cui poter selezionare uno ad uno gli articoli in 

promozione e nella colonna relativa al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) impostare la percentuale/valore di sconto o il 

prezzo a cui è soggetto l’articolo; 

 selezionare la categoria desiderata tramite il menu di scelta “Copia da” ed inserire la percentuale/valore di sconto o il prezzo a cui 

saranno soggetti gli articoli di tale categoria. Selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli 

articoli appartenenti alla categoria scelta. In questo modo viene assegnato la stessa percentuale di sconto ad ogni articolo inserito, 

che può sempre essere modificabile: per fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, 

effettuare doppio click sul campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) e modificarlo in base alle proprie 

esigenze; 

 impostare la percentuale/valore di sconto o il prezzo che si vuole attribuire agli articoli, selezionare l’azione di contesto “Aggiungi 

articoli documento” per aprire l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionando la riga del documento interessato tramite 

azione di contesto “Imposta e chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli presenti in tale documento. In questo 

modo viene assegnato la stessa percentuale di sconto ad ogni articolo inserito. La percentuale/valore di sconto o il prezzo attribuita 

ai vari articoli è sempre modificabile: per fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, 

effettuare doppio click sul campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) e modificarlo in base alle proprie 

esigenze; 

 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menu di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una, tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione con la relativa percentuale/valore 

di sconto o prezzo impostata nel relativo campo (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) 

 tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” ed il campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) è possibile 

assegnare stessa percentuale/valore di sconto o prezzo a tutte le categorie configurate in Passepartout Beauty.  

 selezionare una indagine personalizzata e salvata in precedenza tramite il campo di scelta “Copia da” ed inserire il valore (sconto o 

prezzo) che si vuole attribuire, nel campo “Sconto”. Ora selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco 

con tutti gli articoli presenti nell’indagine selezionata. In questo modo viene assegnato lo stesso valore ad ogni articolo inserito. 

 

 

 

Applica sconto come prezzo: se abilitata in fase di conto non verrà indicato lo sconto applicato ma il prezzo di riga al netto di tale sconto. 

(valido nel caso di sconto in percentuale o a valore). 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. 



Passepartout Plan  

336    CONFIGURAZIONE 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente prepagata-punti 

La promozione “Sconto Articolo” permette di gestire i saldi e prevede l'emissione dello scontrino con riportato il prezzo iniziale e lo sconto 

effettuato. Tramite L’inserimento degli articoli in promozione  

 

 

Inoltre vi sono le opzioni Controlla congruenza offerte e Visualizza applicazione promozione: 

 Controlla congruenze offerta: tramite questo pulsante viene effettuato un controllo inerente agli articoli messi in promozione. Il 

controllo è utile per verificare che le promozioni de tipo Accumulo Punti, MxNSemplice, MxNArticoliMisti, Prepagata punti, 

Sconto Articolo, non siano attive contemporaneamente sullo stesso articolo poiché non compatibili tra loro. 

 Visualizza applicazione promozione: tramite questo pulsante viene aperta la finestra che permette di visualizzare e modificare le 

impostazioni di sconto in percentuale sugli articoli messi in promozione. 

La finestra risulta divisa in 4 colonne le quali mostrano rispettivamente il codice articolo, il prezzo per listino (in base al listino 

impostato alla voce Listino posto nella parte destra della finestra), lo sconto in percentuale impostato per la promozione, ed infine 

il prezzo scontato calcolato al netto dello sconto. Se impostando la percentuale di sconto il prezzo scontato non risulta quanto ci si 

aspettava, è possibile agire direttamente su questo campo per modificare il prezzo finale in base alle proprie esigenze, in questo 

caso la percentuale di sconto, riporta nell’apposita colonna, verrà ricalcolata in base al prezzo modificato. Per Esempio: se il prezzo 

non scontato dell’articolo 1\2 vino è 3 €, con il 10% di sconto si otterrà un prezzo pari a 2,70€. In caso questo non sia il prezzo 

desiderato, è possibile impostare per esempio un prezzo pari a 2,50 € così che la percentuale di sconto venga ricalcolata in base a 

prezzo iniziale e prezzo finale, come mostrato nella figura sotto riportata.  

La modifica può essere apporta sulle tre colonne indistintamente. In caso venga apportata la modifica alla colonna dello sconto o 

alla colonna del prezzo scontato, la riga interessata viene evidenziata in viola, in caso la modifica venga apporta alle colonne del 

Listino € allora al riga viene evidenziata in giallo, per far risaltare subito all’occhio dell’utente il fatto che sia stata apportata una 

modificata ad un listino o ad uno sconto. 

Nel caso di tipo “prezzo”, nella finestra "Visualizza applicazione promozione" la colonna "Prezzo €" e "Prezzo scontato" 

coincidono e consentono di paragonare il nuovo prezzo con quello di listino. 

 

 

 Opzione “Applica solo ai primi n pezzi”: consente di configurare il numero dei pezzi a cui applicare la promozione. 
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Esempio: 

Promozione contenente lista articoli: 

Articolo1 

Articolo2 

Articolo3 

Conto contenente  

Articolo99 

2 X Articolo2 

Articolo98 

Articolo3 

2 X Articolo1 

es: Se nella promozione sconto articolo il parametro “Applica ai primi pezzi” = 1 - > Sconta solo un pezzo di articolo 2 

se “Applica ai primi pezzi” = 3 - > Sconta i due pezzi di articolo 2 e l'articolo3. 

SCONTO CLIENTE 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo 

“ScontoCliente”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

Occorre ora associare e personalizzare la promozione “Sconto” per i clienti destinati ad utilizzare lo sconto.  

La sezione Opzioni sconto cliente permette di scegliere la tipologia di sconto da applicare: 

 Formula: permette di impostare uno sconto a valore per ogni tot euro di spesa. Ad esempio ogni 100,00 € di spesa, applicare uno 

sconto di 5,00€. In tal caso, se in fase di conto il cliente raggiunge una spesa di 150,00€ allora avrà diritto a 5,00€ di sconto, se il 

cliente spende 220,00€ allora avrà diritto a 10,00€ di spesa. 

 Incondizionato: permette di impostare uno sconto in percentuale che dovrà essere applicato al cliente in fase di conto 

indipendentemente dalla spesa effettuata. Inoltre è possibile anche inserire uno sconto a cascata, ad esempio 10%+20%+30%. In tal 

caso sul totale documento, ad esempio 150,00€ viene inizialmente applicato il 10% di sconto, arrivando così ad un totale da pagare 

pari a 135,00€, successivamente viene applicato lo sconto del 20% arrivando ad un totale da pagare pari a 108,00€, ed infine su 

questo viene applicato il 30%, arrivando così ad un totale da pagare pari a 75,60€. 

 

 

 

È anche possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte 

di un acquisto, se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche lo Sconto previsto. In questo 

modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della 

tessera ricaricabile.  

Ad esempio: con una prepagata da 500 euro il cliente ha diritto ad uno sconto del 20% su tutti i prodotti/servizi acquistati con il credito 

presente sulla prepagata.  

Una volta fatte le dovute associazioni cliente – promozione (tramite la scheda Clienti associati), in fase di conto per poter applicare lo sconto 

è necessario richiamare il cliente in questione (vedi capitolo Utilizzo parte dedicata all’utilizzo delle tessere e promozioni). 
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Per gestire l’applicazione della promozione in presenza di altre promozioni sono presenti le seguenti opzioni: 

1. Escludi promo sconto articolo: attivando questa opzione, se c’è la promozione sconto cliente non vengono applicate alle 

promozione di tipo sconto articolo (MxN o Sconto articolo\quantità) 

2. Escludi promo accumulo punti: attivando questa opzione, se c’è la promozione sconto cliente non vengono accumulati i 

punti 

3. Disattiva se presente promo sconto articolo: attivando questa opzione non applica la promozione sconto cliente se c'è una 

promozione sconto articolo nel conto (opzione contraria del punto 1) 

4. Escludi articoli in offerta: esclude dal calcolo dello sconto cliente gli articoli con uno sconto associato (derivante ad es. da 

MxN o sconto articolo). 

5. Considera sconto max articolo: abilitata solo nel caso di sconto incondizionato; se viene selezionata lo sconto cliente viene 

calcolato sulla base delle righe articolo e del relativo sconto % massimo e non sulla base del totale conto. 

 

 

 

 

SCONTO ARTICOLO QUANTITA’ 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo “Sconto 

Articolo Quantità”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

Questo tipo di promozione è da utilizzare quando si vogliono scontare gli articoli in base alla quantità inserita, ad esempio 10% in caso di 

acquisto di un pezzo, 15% in caso di acquisto di due pezzi e così via. 

È possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte di un 

acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche la promozione Sconto Articolo 

Quantità che si sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati in base alla regola della 

promozione Sconto Articolo Quantità ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della tessera ricaricabile. 

La griglia articoli in promozione, riporta gli articoli in promozione, mentre la griglia “Articoli appartenenti alle categorie” mostra le categorie 

messe in promozione.  

Gli articoli messi in promozione, possono essere inseriti in modalità differenti: 

 effettuando doppio click sulle righe della griglia articoli viene abilitato un menù di scelta da cui poter selezionare uno ad uno gli 

articoli in promozione; 

 selezionando la categoria desiderata tramite il menù di scelta “Copia da” e premendo il pulsante “Aggiungi”: la griglia viene 

riempita in blocco con tutti gli articoli appartenenti alla categoria scelta; 

 selezionando l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” per aprire l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionando 

la riga del documento interessato tramite azione di contesto “Imposta e chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli 

articoli presenti in tale documento; 
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 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menu di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una, tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione; 

 tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” è possibile inserire in automatico tutte le categorie configurate in Passepartout 

Beauty.  

Una volta inseriti gli elementi è possibile specificare le percentuali di sconto in base alla quantità tramite la griglia “Sconto a quantità”. Ad 

esempio impostando il valore 5 in “Quantità” e il valore 10 in “Sconto %”, all’inserimento in conto di 5 pezzi di un articolo coinvolto nella 

promozione, sarà applicato su ogni riga relativa all’articolo uno sconto del 10%. 

È possibile anche scegliere se effettuare lo sconto in percentuale o valore: nel primo caso nella griglia “Sconto a quantità” è visualizzata la 

colonna “Sconto %” nella quale definire la percentuale di sconto, nel secondo caso è visualizzata la colonna “Sconto €” nella quale definire il 

valore dello sconto. 

Applica sconto come prezzo: se abilitata in fase di conto non verrà indicato lo sconto applicato ma il prezzo di riga al netto di tale sconto. 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente prepagata-punti 

 

Articoli misti: se attivata, fa si che tutti gli articoli vengono presi tutti in considerazione per il raggiungimento degli scaglioni 

impostati; viene verificata la quantità impostata nella lista di articoli inserita oppure nelle categorie scelte e viene applicata la 

promozione appunto agli articoli interessati 

 

Applica solo ai primi n articoli: consente di configurare il numero di articoli a cui applicare la promozione. 

Esempio: 

Promozione contenente lista articoli con sconto impostato a 2 quantità: 

Articolo1 

Articolo2 

Articolo3 

Conto contenente  

Articolo99 
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2 X Articolo2 

Articolo98 

Articolo3 

2 X Articolo1 

Se nella promozione il parametro “Applica ai primi n articoli” = 1 - > viene applicata la promozione SOLO all'Articolo2 

Se nella promozione il parametro “Applica ai primi n articoli” = 2 - > viene applicata la promozione SOLO all'Articolo2 e 

all'articolo 1 

PRIORITÀ PROMOZIONI 

È possibile stabilire una priorità tra le promozioni di tipo sconto (sconto articolo, sconto articolo a quantità, Offerta MXN), cosicché in caso 

di conflitto ci sia un ordine di applicazione stabilito dall'utente.  

Per impostare la priorità è presente il tasto "Priorità promozioni" nella scheda delle promozioni di tipo “Offerta MXN” e “sconto articolo” 

per aprire una finestra che consente di stabilire l'ordinamento tra le promozioni. 

 

 

L’ordine di applicazione riflette l’ordine delle promozioni nella lista: se viene inserito un articolo in conto che fa parte di più promozioni, 

viene applicata la promozione attiva più in alto nella griglia. Per modificare la priorità delle promozioni nella lista si utilizzano i tasti freccia 

a fianco della griglia. 

È possibile controllare la congruenza articoli (un articolo presente in più promozioni) tramite il tasto “Controlla congruenza offerte” nella 

finestra di anagrafica promozione. 

L’opzione "Sconto articolo priorità sconto maggiore" poi, presente per le sole promozioni di tipo "Sconto Articolo / Prezzo Fisso", non 

imposta la promozione in base alla priorità prefissata nella griglia ma la calcola dinamicamente articolo per articolo, in base a quella che ha 

la scontistica maggiore, quindi un minor prezzo per l'articolo (applica la promozione con il prezzo più conveniente).  

L'opzione non ha effetto con le promozioni MXN o Sconto a quantità, per le quali rimane valida solo la priorità prefissata e non tiene in 

considerazione l'opzione "Applica solo ai primi articoli". È invece attiva sia con promozioni applicate senza clienti, che con promozioni 

applicate con i clienti. 
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CRUSCOTTO VARIAZIONE ARTICOLI 
Da Navigatore Articoli – Cruscotto variazione articoli è ora disponibile un cruscotto per gestire in modo semplice e centralizzato la 

variazione dei prezzi, la ristampa delle etichette e l’aggiornamento delle bilance che tipicamente avviene giornalmente nel settore MDO. 

 

 
 

 

La parte alta della videata “Verifica listini” consente di verificare gli ultimi carichi a magazzino provenienti da documenti caricati a mano o 

importati tramite procedure di import / replica dati. Per tali carichi è possibile verificare il costo ultimo e i prezzi di vendita con possibilità di 

calcolo in base al ricarico desiderato. 

Vengono riportate le ultime bolle e fatture fornitore degli ultimi 3 mesi e vengono selezionate in automatico quelle ancora da analizzare 

Premendo “Verifica” viene aperta la finestra già utilizzata nei singoli documenti di magazzino con la funzione “Modifica listini” ma per tutti 

gli articoli di tutti i documenti selezionati 

Confermando questa finestra i documenti selezionati vengono marcati come analizzati e non verranno riproposti la volta successiva, 

annullando invece rimangono da analizzare. 

Questa prima sezione non è attiva per Retail MDO in quando non ha il magazzino. 

Nella parte bassa della schermata è possibile ricercare tutti gli articoli nuovi e variati da una certa data e per questi stampare le etichette ed 

esportare i PLU per le bilance. Gli articoli vengono variati da qualsiasi procedura del programma tra cui: 

 

 modifiche manuali 

 import CSV 

 Replica Dati 

 variazione listini 

 

Sono disponibili diverse Opzioni come filtro data predefinito: ultime 1-6-12-24-48 ore oppure in automatico. Con l’opzione automatica viene 

proposta la data in base all’ultimo aggiornamento eseguito. È anche possibile richiedere l’avvio del cruscotto in automatico al login nel 

programma se esistono articoli variati da tale data. 

Una volta fissata la data è possibile eseguire: 

1. la stampa delle etichette che apre la relativa maschera di opzioni, indicando prima se effettuare una stampa frontalini (quantità = 1, 

default) o una stampa etichette per giacenza articolo; inoltre selezionare se stampare tutti gli articoli variati o solo quelli per cui 

esiste una variazione di prezzo (default) 

2. l’export PLU selezionando la configurazione bilancia, una specifica o tutte insieme. Al termine delle relative operazioni viene 

salvata la data di ultima esecuzione utilizzata poi dalla opzione automatica. 

 

Nel log operazioni viene tracciata la stampa etichette e l’export PLU. 

La variazione degli articoli della prima sezione è abilitata se è attivo il permesso in sicurezza “Prezzi e listini”. 

È stato aggiunto un permesso utente “Cruscotto variazione articoli” per l’accesso e l’utilizzo di questo cruscotto. 

 

Infine dall’indagine su Articoli - Progressivi è stato aggiunto il tasto da Contesto: “Carica prog. mag. remoto” che per i magazzini configurati 

come quelli remoti carica i progressivi di magazzino, per la pagina visualizzata, leggendoli dall’installazione remota; inoltre da qui è poi 

possibile   effettuare la stampa delle etichette per giacenza remota. 
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LISTINO 

Per la creazione di nuovi listini è necessario aprire il nodo “Listino” dal Navigatore. 

 

 

ANAGRAFICA LISTINO 

Cliccare due volte sulla voce “Anagrafica Listino” per aprire la finestra “Anagrafica Listino – Nuovo”. 

I campi da compilare sono: 

 NOME – nome del listino; 

 NOTE – descrizione facoltativa del listino. 

 ATTIVO: consente di disattivare un listino.  

Nel caso in cui il listino sia già stato configurato nel programma (ad es. nel cliente) risulta comunque utilizzabile anche se 

disattivato. 

Tramite questa finestra è possibile definire: 

 un listino Iva esclusa o Iva inclusa; 

 creare un listino Iva esclusa sulla base di un listino comprensivo di Iva e viceversa; 

 creare un listino, Iva inclusa o Iva esclusa, completamente scollegato da altri già configurati; 

 Creare un listino Iva inclusa o Iva esclusa sulla base di un progressivo di un determinato magazzino: 

- Nullo; 

- PrezzoMedioCarico; 

- PrezzoMedioInventario; 

- PrezzoMedioOrdiantoCliente; 

- PrezzoMedioOrdiantoFornitore; 

- PrezzoMedioPonderato; 

- PrezzoMedioScarico. 

- Costo ultimo - in caso un listino sia collegato al progressivo di magazzino CostoUltimo, è possibile stabilire la modalità di 

comportamento del programma ogni qualvolta in un documento che movimenta il progressivo di carico viene modificato il Costo 

ultimo: 

Automaticamente: i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino “Costo Ultimo” vengono aggiornati 

automaticamente  

Mai: i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino “Costo Ultimo” vengono aggiornati 

Richiedi: se viene modificato il costo Ultimo di un articolo presente in documento di magazzino, al salvataggio del documento viene 

aperta la finestra Modifica Listini in cui viene visualizzato sia il costo ultimo attuale che il costo ultimo modificato, avvalendosi del 

bottone Salva e chiudi verrà aggiornato prezzo il prezzo di acquisto dell’articolo interessato; 

In caso si voglia utilizzare la modalità basata sul progressivo di magazzino, è possibile indicare al massimo tre progressivi da applicare in 

cascata, questo per fare in modo di non avere articoli a prezzo zero poiché il relativo progressivo è nullo. Esempio: definendo nell'ordine 

Prezzo medio carico, Prezzo medio ordinato fornitore, il programma crea il listino impostando i prezzi in base al progressivo Prezzo medio 

carico, se questo è zero viene utilizzato il Prezzo medio ordinato fornitore. 

Inoltre sono presenti tre opzioni: 
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 Crea solo se prezzo attuale = 0: questa opzione consente di creare i prezzi solo per gli articoli i cui progressivi di magazzino, 

impostati sopra, risultino essere pari a zero. In questo modo è possibile eseguire più volte la creazione dei prezzi utilizzando 

opzioni differenti senza sovrascrivere i prezzi calcolati in precedenza.  

 Crea solo se prezzo nuovo >0: questa opzione, se impostata, consente di generare i nuovi prezzi solo se maggiori di zero. 

 Calcola il ricarico senza applicare l’IVA: questa opzione, attiva solo per listini con iva inclusa e con ricarico su un progressivo di 

magazzino, permette di calcolare il ricarico senza applicare l'iva, supponendo quindi che la percentuale di ricarico inserita sia 

forfettaria comprensiva di iva (modus operandi standard ad esempio per il settore dell’abbigliamento). 

 

LISTINI IVA INCLUSA/ESCLUSA  

Di seguito vengono descritte le procedure per creare un listino Iva esclusa. Per creare listini Iva inclusa si procede allo stesso modo, 

invertendo le scelte fatte nei campi Tipo Iva e Listino di partenza: 

 per creare un nuovo listino completamente scollegato da altri già configurati è sufficiente inserire il solo nome nell’apposito campo 

e salvare le modifiche. Dopodiché per attribuire i prezzi ai vari articoli è necessario procedere a mano tramite la finestra di 

Definizione prezzi: 

 

 

 

 se per creare un listino Iva inclusa si parte da un Listino Iva esclusa, alla selezione di questo tramite il campo Listino di partenza, si 

visualizza il seguente messaggio: 

 

 

 

 in caso si parta da un listino Iva esclusa per creare un listino Iva inclusa, la procedura è la medesima descritta sopra, scegliendo in 

Tipo Iva “Iva inclusa” e in Listino di partenza un listino Iva esclusa, così il messaggio visualizzato sarà: 
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Selezionando OK viene automaticamente calcolato lo scorporo o l’applicazione dell’Iva, così i prezzi saranno pari al listino di partenza ma 

con lo scorporo o l’applicazione dell’Iva. Poi, il programma calcolerà al volo l'Iva in fase di conto, quindi nella finestra del conto i prezzi 

sono sempre visualizzati IVA inclusa. Per quanto riguarda il magazzino valorizzato e i progressivi, i prezzi sono sempre IVA esclusa. 

In caso si stiano creando listini sulla base di altri ma con stesso Tipo Iva, ogni volta che si creerà un nuovo articolo o si modificherà il prezzo 

di un articolo in uno di questi listini, il programma chiederà se calcolare in automatico anche il prezzo dei listini collegati.  

NOTA BENE: si precisa che detta funzionalità non ha effetto su listini creati sulla base di altri ma con differente Tipo Iva. 

Dopo aver indicato il listino di partenza, si stabilisce se creare i prezzi del nuovo listino definendo regole di maggiorazione/sconto in 

percentuale o in valore euro.  

Se dopo aver creato il listino vengono codificate nuove categorie, queste non vengono inserite in automatico nella tabella " variazione prezzi 

per categoria",in questo modo le regole definite per il nuovo listino non verranno applicate. Per ovviare a questo è possibile avvalersi del 

bottone "Aggiorna categorie" così che queste vengano inseriste nella tabella citata sopra.  

Il pulsante “Applica alle categorie”, viene utilizzato in caso si stia configurando un nuovo listino sulla base di un altro dello stesso Tipo Iva, 

alla sua selezione vengono applicate alle categorie, presenti nella tabella "Variazioni prezzi per categoria" le regole appena impostate.  

Nella videata sotto riportata viene mostrato il caso in cui si vuole creare il listino Scontato, partendo dal listino Solarium 2008 che è dello 

stesso Tipo Iva, applicando una percentuale di sconto del 5% a certe categorie, del 10% ad altre e del 20% alla categoria Solarium: 

 

 

 

Se ad esempio si intende applicare uno sconto globale in percentuale del 10%, occorre valorizzare il campo a fianco l’opzione Percentuale 

con “-10”, se si intende maggiorare i prezzi del 10% occorre inserire nello stesso campo il valore 10. 

Per applicare uno sconto di 20 centesimi, si seleziona l’opzione valore € e si valorizza il campo che compare con - 0.20, mentre per applicare 

una maggiorazione occorre valorizzare lo stesso campo con 0.20.  

 

Oltre alle opzioni descritte sopra è possibile creare listini sulla base di un progressivo di magazzino, impostando appunto il tipo di 

progressivo ed il magazzino di riferimento. Inoltre è necessario decidere se creare un listino iva esclusa o iva inclusa. Nel primo caso, iva 

esclusa, i prezzi saranno identici a quanto riportato nel progressivo di magazzino di ogni articolo, e l’iva verrà calcolata al volo in fase di 

conto in base all’aliquota impostata sulla riga. Nel secondo caso, iva inclusa, per creare i prezzi verrà considerato il progressivo di magazzino 

scelto ed a questo verrà l’iva direttamente in fase di creazione prezzi. 

Esempio: si supponga di voler creare un listino sulla base del progressivo PrezzoMedioScarico, e che il relativo progressivo per un erto 

articolo valga 12,00 €. In caso si scelga l’opzione Iva esclusa il prezzo del’articolo sarà pari al relativo progressivo e cioè 12,00€, mentre in 

caso si scelga di creare un listino iva inclusa il prezzo sarà dato dal valore del progressivo più l’iva calcolata su di esso, cioè 12,00 +20% = 

14,40 €  

 

La voce “Applica anche agli articoli senza categoria” si riferisce a tutti gli articoli che non sono stati associati ad una categoria, in particolar 

modo gli articoli di tipo materia prima. 

Per la creazione definitiva dei prezzi di tutti gli Articoli è attivo il bottone Crea prezzi tramite il quale parte una procedura della durata di 

qualche secondo, alla fine della quale compare il messaggio, qui di seguito riportato, che comunica l’esito dell’operazione. 
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Nella parte sinistra della finestra è possibile inserire un arrotondamento, preventivamente configurato, che verrà applicato al listino che si sta 

creando.  

LISTINI CREATI IN BASE AI PROGRESSIVI DI MAGAZZINO 

Oltre alle opzioni descritte sopra è possibile creare listini sulla base di un progressivo di magazzino, impostando il tipo di progressivo, il 

magazzino di riferimento e se creare un listino iva esclusa o iva inclusa. Nel caso iva esclusa i prezzi saranno identici a quanto riportato nel 

progressivo di magazzino di ogni articolo e l’iva verrà calcolata direttamente in fase di conto in base all’aliquota impostata sulla riga. Nel 

caso iva inclusa per creare i prezzi verrà considerato il progressivo di magazzino scelto ed a questo verrà aggiunta l’iva direttamente in fase 

di creazione prezzi. 

 

Importante: si ricorda che i prezzi dei progressivi di magazzino sono sempre IVA esclusa. Per questo scegliendo di 

configurare un listino Iva inclusa sulla base di un progressivo di magazzino viene automaticamente calcolata l’applicazione 

dell’Iva. 

Nei campi Progressivo di magazzino e Magazzino è necessario impostare le relative voci da cui Passepartout Plan andrà a leggere i prezzi da 

attribuire agli elementi. 

In caso venga impostato il progressivo “Costo ultimo”, viene abilitato il campo “Al cambiamento del costo ultimo vuoi aggiornare il prezzo 

di listino?”. Questa opzione prevede i seguenti automatismi: 

 Automaticamente: se il prezzo di acquisto di un articolo subisce una variazione, il listino creato sulla base del progressivo Costo 

ultimo viene aggiornato automaticamente; 

 Mai: se il prezzo di acquisto di un articolo subisce una variazione, il listino creato sulla base del progressivo Costo ultimo non 

viene aggiornato; 

 Richiedi: se il prezzo di acquisto di un articolo subisce una variazione, in fase di emissione / revisione documenti viene aperta la 

finestra Modifica listini che chiede l’operazione da intraprendere per i vari listini collegati appunto al progressivo di Costo ultimo; 

Di seguito viene mostrato l’esempio per creare un listino in base al progressivo “PrezzoMedioCarico” del magazzino Produzione, aumentato 

di 5€. 

 Nei campi Progressivo di magazzino e magazzino è necessario impostare le relative voci da cui Passepartout Plan andrà a leggere i prezzi da 

attribuire agli articoli. Nella figura mostrata sotto si è scelto di impostare il progressivo “PrezzoMedioCarico” del magazzino Produzione., 

inoltre è stata imposta impostata una ulteriore maggiorazione di 5€ su tutte le categorie. 

 

 

 

In base alle impostazioni effettuate, i prezzi del listino che si sta configurando saranno dati dal progressivo di magazzino PrezzoMedioCarico 

aumentati di 5€. Anche per questo tipo di listino per la creazione definitiva dei prezzi è necessario utilizzare il bottone Crea prezzi, inoltre 

vale quanto detto precedentemente per creare listini con maggiorazioni o sconti a valore o in percentuale. 

Prendendo in esame un articolo specifico, Fiori di Bach, per calcolare il suo prezzo di listino si dovrà andare a leggere il valore relativo al 

progressivo PrezzoMedioCarico, presente nella sua anagrafica nel tab Magazzino, in corrispondenza del magazzino produzione, in figura è 

41,66, ed aumentarlo di 5€. Infatti il prezzo di listino medio carico+5 per l’articolo preso in esame è 46;66. 
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CREA PREZZI DA COSTO DI PRODUZIONE 

Nel pannello "Contesto" di Anagrafica Listino, è presente la voce "Crea prezzi da costo di produzione" che se selezionata apre l'omonima 

finestra in cui è possibile specificare alcune opzioni di calcolo e registrazione del costo di produzione per i soli articoli DBP\DBA. 

 

 

 

 Distinta base automatica – se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad articoli di tipo " 

Distinta base automatica", ovvero articoli che in scheda Distinta Base hanno attiva la voce "Abilita produzione automatica"; 

 Distinta base di produzione - se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad articoli di 

tipo "Distinta base produzione", ovvero articoli che in scheda Distinta Base non hanno attiva la voce "Abilita produzione automatica"; 

 Solo articoli attivi - se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad articoli che risultano 

attualmente attivi; 

 Crea solo se prezzo attuale = 0: questa opzione consente di creare i prezzi solo per gli articoli i cui progressivi di magazzino, impostati 

sopra, risultino essere pari a zero. In questo modo è possibile eseguire più volte la creazione dei prezzi utilizzando opzioni differenti 

senza sovrascrivere i prezzi calcolati in precedenza.  

 Crea solo se prezzo nuovo >0: questa opzione, se impostata, consente di generare i nuovi prezzi solo se maggiori di zero. 

 Modifica i costi di produzione in: permette di stabilire se creare i prezzi del nuovo listino definendo regole di maggiorazione/sconto in 

percentuale o in valore euro.  

BLOCCA PROPAGAZIONE DAL LISTINO DI PARTENZA  

In configurazione listino è presente anche l’opzione “Blocca propagazione dal listino di partenza” con la quale è possibile non effettuare la 

propagazione dal listino di partenza anche se in definizione prezzo o anagrafica articolo è attivata. 

VISUALIZZA 

In Anagrafica listino è presente anche il bottone Visualizza che mostra i prezzi degli articoli per listino, con possibilità di variazione 

manuale, con percentuale di ricarico. La griglia è paginata a blocchi di 100 e consente di filtrare sugli articoli; al cambio di pagina o di filtro i 

prezzi vengono salvati in automatico. 
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LISTINO PARZIALE 

Un listino parziale è un listino che non contiene tutti gli articoli delle categorie configurate in esso, ma è possibile definire quali articoli sono 

contenuti.  

 

Per configurare un listino parziale, una volta che si seleziona il listino di partenza è sufficiente selezionare l’apposita opzione. Sarà reso 

attivo il pulsante “Configura” che visualizza la finestra di configurazione degli articoli associati al listino con funzionalità di copia da 

categoria, da lista articolo e inserimento da codice a barre. 

 

 

 

Mentre nel listino “totale” se un prezzo non è presente viene restituito il valore 0, nel listino parziale se un articolo non è previsto viene 

richiesto il prezzo al listino di partenza, se questo è a sua volta parziale si procede ricorsivamente allo stesso modo fino al base. 

ESEMPIO 

Si supponga di avere un listino “Listino 1” parziale derivante dal Base e di avere la seguente configurazione 

 

 Prezzo listino Base Prezzo listino 1 

Articolo1 10,00 euro 15,00 euro 

Articolo2 5 euro Non configurato 

Se si utilizza il listino 1 e in fase di conto vengono aggiunti gli articoli “Articolo1” e “Articolo2” i prezzi risulteranno in questo modo: 

Articolo1  15 euro 

Articolo2   5 euro 

Per l’articolo2, non essendo configurato nel listino parziale, viene preso il prezzo dal listino di origine (in questo caso il base). 

OPZIONE “TRATTA PREZZI A 0 COME ARTICOLI NON PRESENTI” 

Se in anagrafica articolo l’articolo viene inserito a prezzo 0, in fase di conto il prezzo dell’articolo non sarà valorizzato. Nella codifica del 

listino quando viene inserito questo tipo di articolo, se nel listino “padre” il prezzo non viene valorizzato viene restituito il valore 0, anche nel 
caso del listino parziale verrà riportato in fase di conto l’articolo a prezzo 0.  

Se invece si vuole che il prezzo dell’articolo venga valorizzato in base al suo listino di partenza, si dovrà, dopo aver messo il flag su Listino 

Parziale e aver cliccato su Configura, attivare il flag “Tratta prezzi 0 come articoli non presenti”; in questo modo se un articolo ha prezzo 0 

viene richiesto il prezzo al listino di partenza, se questo è a sua volta parziale si procede ricorsivamente allo stesso modo fino al padre, 

valorizzando il prezzo dell’articolo in fase di conto. 
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ESEMPIO  

 

Si supponga di avere un “Listino 1” parziale derivante dal Base e di avere la seguente configurazione: 

 
 Prezzo listino Base Prezzo listino 1 Prezzo listino Parziale 1 

Articolo1 10,00€ 15,00€ Non configurato 

Articolo2 5€ Presente ma a prezzo 0 Presente ma a prezzo 0 

 

 

Se viene attivato il flag “Tratta prezzi a 0 come articoli non presenti” e si utilizza il listino 1 nella sala e in fase di conto vengono aggiunti gli 

articoli “Articolo1” e “Articolo2” i prezzi risulteranno in questo modo:  

 

Articolo1 15 euro  

Articolo2 5 euro  

 

Per l’articolo2, anche se configurato in anagrafica con prezzo 0, non essendo valorizzato il prezzo anche nel listino parziale, viene preso il 

prezzo dal listino di origine (in questo caso il base). 

NOTA BENE: 

 La procedura di creazione prezzi, come tutte le procedure di propagazione prezzi, su questo listino hanno effetto solo se l'articolo 

è stato inserito. Quindi ad esempio facendo Crea prezzi su un listino parziale senza articoli non si ottiene nessun risultato. 

 Se un listino non deriva da un altro è obbligatoriamente totale.  

 Il listino base è sempre totale. 

 La propagazione dei prezzi ha effetto solo se l’articolo è stato configurato nel listino 

Nella griglia dei listini in anagrafica articolo e in definizione prezzi, in corrispondenza di articoli non gestiti dal listino parziale, il campo 

relativo al prezzo è vuoto. Nel caso in cui viene modificato l’articolo sarà automaticamente inserito nel listino. 

ARROTONDAMENTO 

Effettuando doppio click sulla voce Arrotondamento posto nella cartella Listino, viene aperta la finestra per la configurazione di un nuovo 

arrotondamento.  

Tramite questa finestra è possibile definire arrotondamenti che verranno applicati ai prezzi dei singoli articoli. 

Per definire un arrotondamento, è necessario selezionare il pulsante “Inserisci regola”, in questo modo viene inserita una nuova riga, nella 

griglia posta sotto al pulsante, con l’impostazione predefinita che comporta l’arrotondamento ad 1 € inferiore in caso i prezzi degli articoli 

siano compresi tra 0 € e 5€.  

Esempio: si supponga che un articolo abbia come prezzo base 4,37 € e che il listino di vendita sia maggiorato del 15,5% rispetto al 

precedente. In questo caso applicando la maggiorazione a 4,37 € il risultato dovrebbe essere 5,04735 ma in base all’arrotondamento 

impostato il prezzo definitivo sarà 5 €. Questo perché l’arrotondamento dei prezzi è basato sulla presenza dei decimali per la fascia di prezzi 

indicata. 

In base alla figura sotto riportata si avranno i seguenti casi: 

In caso il prezzo del listino di vendita risulti compreso tra 5,00 € e 10,00 €, in presenza di numeri decimali questo verrà arrotondato per 

difetto al prezzo inferiore di 1 € 

In caso il prezzo del listino di vendita risulti compreso tra 10,00 € e 15,00 €, in presenza di numeri decimali questo verrà arrotondato per 

difetto se il secondo decimale è inferiore a 5, mentre verrà arrotondato per eccesso se il secondo decimale è superiore a 5. 
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Inserendo più righe è possibile assegnare più arrotondamenti allo stesso listino, applicati a intervalli diversi.  

DEFINIZIONE PREZZI 

Per avere una panoramica generale dei prezzi di ogni articolo e di ogni materia prima a seconda del listino applicato, occorre fare doppio clic 

sulla voce “Definizione prezzi” nella cartella “Listini” del Navigatore. 

Da questa finestra è possibile apportare modifiche ai singoli prezzi di ogni listino e per ogni articolo, posizionandosi nella relativa cella. 
 

 
 

In caso la voce “Propaga le modifiche ai listini collegati” sia selezionata, le modifiche apportate ai prezzi degli articoli avranno effetto su 

tutti i diversi listini collegati tra loro.  

Dopo aver effettuato modifiche sui prezzi (riga arancione) ed averle salvate (riga verde), premendo sulla voce di contesto "Stampa etichette" 

oltre alla stampa di tutti gli articoli, è attiva l’opzione di stampa delle etichette dei soli articoli che hanno subito variazione nel prezzo. 

 

 

In corrispondenza di articoli non gestiti dal listino parziale, il campo relativo al prezzo è vuoto. Nel caso in cui viene modificato l’articolo 

sarà automaticamente inserito nel listino. 

 

 

 

Visualizza ricarico: tramite questa azione viene aperta una finestra di impostazione prezzi analoga a quella del Listino ma con già 

l'eventuale filtro articoli impostato in definizione prezzi (filtro su categoria, codice o descrizione). 

Cerca alias: il pulsante permette di ricercare gli alias. 
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La maschera di Definizione prezzi lavora a pagine di 100 articoli alla volta; è possibile filtrare tramite categoria, codice o descrizione articolo 

e poi scorrere le pagine. 

E' possibile modificare gli articoli in più pagine e salvare alla fine, non occorre salvare ogni singola pagina. 

E' possibile stampare le etichette degli articoli modificati nelle varie pagine, mentre se si stampano tutti gli articoli, il programma procede 
alla stampa solo della pagina corrente. 

NB. Il filtro rapido e l'ordinamento si applicano a tutti gli articoli su database per le prime tre colonne (quelle gialle), mentre le colonne dei 
prezzi (bianche) applicano il filtro o l'ordinamento solo sulla pagina corrente. 

ANAGRAFICHE 
Per la configurazione di clienti, Fornitori, Personale (cassiere), Agenzia, Banca, è necessario aprire la cartella “Anagrafiche” presente nel 

pannello navigatore.  
 

 
 

In alternativa è possibile impostare il filtro del navigatore su Nodi documento,  

 

 

 

e inserire parte del nodo documento di interesse. 

Per esempio in caso si voglia aprire il nodo Cliente, nel filtro del Navigatore si può inserire parte della voce: 

 

 

 

In questo modo viene automaticamente aperta la cartella Anagrafiche ed evidenziata la voce Clienti. Effettuando doppio click sulla voce 

interessata viene aperta la relativa finestra di configurazione. 

In caso si verifichi l’esigenza di configurare ragioni sociali con stesso cognome e stesso nome, per esempio clienti omonimi, viene 

visualizzato un messaggio di avvertimento dove si suggerisce di inserire Partita Iva o codice Fiscale per rendere possibile la gestione di 

entrambe le anagrafiche. 
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CATEGORIA CLIENTE 

Per configurare una Categoria cliente occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria cliente” presente nella cartella Anagrafiche. 

La categoria cliente è stata pensata per aiutare l’operatore nella configurazione di determinati dettagli quali aliquota iva, tipo pagamento, 

Listino e Listino per reparto, in modo tale da velocizzare la configurazione di clienti aventi queste caratteristiche comuni. Questo è reso 

possibile in fase di configurazione Cliente associandovi la categoria contente i dati richiesti.  

 

 

 

Nella figura mostrata sopra, sono stati impostati i seguenti dati: Bancomat come Tipo pagamento, Listino Base per conti inerenti al reparto 

Plan, e relativa Iva al 20%. Ora si supponga che nell’anagrafica del cliente Giardi Lara, sia stata impostata la Categoria cliente mostrata 

sopra. 

In fase di conto in Reparto Plan, se non viene impostato il cliente si avrà la situazione mostrata in figura sotto: 

 

 

 

Ma al momento in cui il conto viene intestato al cliente Giardi Lara, alcune informazioni, nel caso specifico Tipo pagamento ed il listino, 

verranno modificate in base a quanto impostato: 

 

 

 

In questo modo, in fase di conto intestato ad un cliente, che in anagrafica è stato associato alla suddetta Categoria Cliente, verrà 

automaticamente impostato il tipo pagamento Bancomat e se ci si trova nel reparto Plan i prezzi degli articoli saranno quelli del listino base. 

Per quanto riguarda il campo Listino, questo consente di configurare un listino unico per semplificare la configurazione, onde evitare di 

configurare i listini per Reparto. In caso siano presenti entrambi (listino unico e di Reparto), in fase di conto viene sempre applicato il listino 

di Reparto; 
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NOTA BENE: in caso l’anagrafica cliente abbia per esempio Al Iva al 10%, mentre la categoria ad essa associata abbia Al 

Iva al 15% si, fa presente che come aliquota predefinita per il cliente, in fase di conto o emissione/revisione documenti, verrà 

impostata l’aliquota del cliente. 

CLIENTE 

Per configurare un cliente effettuare doppio clic sulla voce “Cliente” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore. Nel campo “Tipo 

anagrafica” come impostazione predefinita compare la dicitura “Persona Fisica” che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, 

come tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale e si disabilitano Cognome e Nome. 

IMPORTANTE: in anagrafica cliente sono presenti i campi Login e Password per Passweb, tali dati sono Login e Password 

relative all’autenticazione sul corrispondente sito Passweb. Col pulsante “Genera” è possibile inserire in automatico i campi 

Login e Password di Passweb. 

 

 

 
 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dei clienti (Indirizzo, 

Città…, Telefono, Cellulare…). 

INSERIMENTO AUTOMATICO CITTÀ 

Per velocizzare e rendere omogeneo l’inserimento dell’indirizzo, Passepartout Plan è provvisto di una funzionalità di ricerca automatica per 

cap o nome città. 

È sufficiente inserire il cap o la città o una porzione di essi e premere Invio per aprire la finestra di Ricerca Comuni. 
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La finestra di Ricerca Comuni contiene la lista di tutti i comuni che soddisfano il valore inserito. Selezionando il comune e premendo il tasto 

“OK”, i campi relativi a Cap, Città, Provincia e Nazione sono popolati in automatico. 

 

La finestra di ricerca comuni, che è possibile aprire anche tramite il pulsante “…” a fianco del cap, consente di effettuare ricerche più 

raffinate tramite i campi “nome” e al “cap” presenti all’interno. 

 

 

Nel caso in cui la città abbia associati più cap, il valore inserito termina con i caratteri “xx”. A questo punto è possibile completare il valore 

del cap inserendo le cifre di terminazione corrette. 

 

 

In questo caso la modifica non apre nuovamente la finestra Ricerca comuni. 

Altro – tale pulsante, presente a fianco al luogo di nascita, premendolo, permette di  passare alla modalità di inserimento libera e viceversa, 

in questo modo è possibile o inserire un comune in elenco oppure un testo libero. Funzionalità inserita sia per interfaccia normale che touch. 

VIES – tale pulsante è attivo sia nell’agrafica standard che in quella touch. Questo ultimo, data una partita iva,  interroga il servizio Vies ed 

inserisce in automatico i dati dell’anagrafica del cliente (la Partita Iva deve essere registrata sul servizio Vies, altrimenti non potranno essere 

caricati i dati anagrafici relativi). 

I dati compilati automaticamente sono i seguenti: ragione sociale, indirizzo, città, cap, provincia, nazionalità. 

N.B. I campi che necessitano alla Fatturazione elettronica (PEC e/o Cod. Destinatario/Cod. Ufficio PA) non vengono compilati 

automaticamente, si dovrà quindi procedere con l’inserimento manuale.  
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Nello specifico nel caso di cliente PA, i campi che dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE compilati sono i seguenti: 

selezionare “Pubblica Amministrazione”, inserire Cod. Ufficio PA e la PEC; nel caso di cliente B2B invece possono esserci due 

differenti casistiche:  

 se il cliente ha soltanto la PEC ma non il Cod. Destinatario, dovrà essere inserito il campo PEC obbligatoriamente e per 

un corretto invio della fattura elettronica, il campo destinatario andrà valorizzato con 7 zeri. 

 se il cliente ha sia la PEC che il Cod. Destinatario, dovranno essere inseriti entrambi.  

QR Code – tale pulsante è attivo sia nell’agrafica standard che in quella touch, attraverso il quale si apre la finestra di lettura QRCode. 

La lettura del QR Code è possibile: 

    (a) tramite lettore QR code precedentemente collegato al sistema;  

    (b) tramite App: “QrCodeReader”. 

Il QR Code potrà essere fornito dall’Agenzia delle Entrate in seguito a successiva richiesta. 

I dati che dovranno essere comunicati sono quelli necessari alla fatturazione elettronica. 

I dati compilati automaticamente all’inserimento del QR Code,  sono i seguenti: Ragione sociale, P.IVA, Codice fiscale, indirizzo, città, Cap, 

provincia , nazione, nazionalità  Cod. destinatario/cod. Ufficio PA e la PEC.  

N.B. In caso si inserisca il QR code di una PA, l’utente dovrà avere l’accortezza di selezionare il flag “Pubblica amministrazione” 

facendo variare automaticamente il campo Cod. Destinatario in Cod. Ufficio PA. Nel caso invece in cui, il cliente sia un B2B, 

assicurarsi che il campo Cod. Destinatario, se non valorizzato automaticamente, sia compilato da 7 zeri. 

 

GESTIONE ALLEGATI CLIENTE 

È possibile inserire uno o più allegati per ogni anagrafica cliente. Per velocizzare l’inserimento di un singolo allegato è possibile utilizzare il 

campo “Allegato” caricando direttamente il file. 

Premendo il pulsante a fianco del campo “Allegato” viene aperta la finestra per la gestione degli allegati multipli.  

 

 

 

Tramite il campo in alto nella finestra è possibile effettuare l’inserimento di un nuovo allegato oppure la modifica e la cancellazione degli 

allegati esistenti.  
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ALTRI CAMPI 

Foto- consente di associare una foto al cliente. Alla selezione del bottone "Foto" viene aperta la finestra "Immagine":  

 

 

 

premere il tasto Webcam che apre la finestra di acquisizione immagine.  

 

 

 

In tale finestra è possibile scegliere la Webcam da utilizzare, in caso ve ne siano installate più di una viene impostato il primo dispositivo, è 

possibile impostare la risoluzione che viene determinata in base alla risoluzione della web e della scheda video. 

Alla selezione del bottone "Foto", viene acquisita l'immagine e contestualmente si ritorna alla finestra Immagine. La foto viene salvata sul 

database con il nome Webcam.jpg. Il bottone "Salva" permette di ritornare all'anagrafica cliente, memorizzare la foto e mantenere 

l'impostazione della webcam selezionata, il bottone "Annulla" riporta l'operatore in anagrafica Cliente ma non mantiene la foto. 

La parte inferiore della finestra è costituita da cinque schede. 

In scheda Opzioni è possibile scegliere alcune impostazioni che vengono stabilite come predefinite in fase di conto intestato al cliente che si 

sta configurando: 

- Categoria: tramite un menu di scelta è possibile impostare la Categoria Cliente di appartenenza da cui prendere le impostazioni 

relative ad Aliquota Iva, tipo pagamento e listino per reparto; 

- Aliquota Iva: aliquota Iva assegnata al cliente. All’inserimento del cliente in fase di conto, l’aliquota di ogni riga viene sostituita 

con quella assegnata imposta nell’anagrafica del cliente stesso, anche se il cliente è associato ad una categoria cliente con aliquota 

differente. In caso questa non venga impostata, in fase di conto verrà presa l’aliquota presente nella categoria cliente. Se in 

entrambi i casi l’aliquota non sia stata imposta, in fase di conto verrà lasciata l’aliquota presente nell’anagrafica dell’articolo; 

- Pagamento: tramite un menu di scelta è possibile impostare il tipo di pagamento predefinito effettuato dal cliente: in fase di conto, 

questo viene impostato in automatico alla scelta del cliente, ma è sempre modificabile con altri tipi di pagamento; 
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- Buono: questo campo che si attiva se si sceglie il tipo di Pagamento buono pasto, permette di associare un buono pasto specifico al 

cliente, in modo che sia proposto di default in fase di conto. 

- Imposta Sospeso: il conto a cui è associato un cliente con questa opzione selezionata viene impostato a sospeso; 

- Ometti importi in ricevute sospese: in caso venga emessa una ricevuta sospesa al cliente in oggetto, sul documento cartaceo verrà 

omesso l’importi e verrà inserita la dicitura “Corrispettivo da determinare”. Questa funzionalità risulta utile soprattutto nel caso di 

gruppi provenienti da agenzia dove non si vuole che il gruppo abbia in mano l'ammontare della spesa. È attivo solo se è attivo 

anche l’opzione “Imposta Sospeso”; 

Importante: il campo in cui viene inserita la dicitura “Corrispettivo da determinare” risulta editabile ma si sottolinea che 

in caso venga modificato il testo automatico la RF non sarà fiscalmente valida. 

- Ometti intestazione: permette di non stampare la ragione sociale su documenti fiscali; 

- Listino: consente di configurare un listino unico per semplificare la configurazione, onde evitare di configurare i listini per 

Reparto. In caso siano presenti entrambi (listino unico e di Reparto), in fase di conto viene sempre applicato il listino di Reparto; 

- Griglia Listino cliente per reparto: consente di configurare un listino differente per ogni reparto configurato. Il listino associato 

nella griglia viene poi applicato al conto del cliente in base al reparto in cui si trova; 

- No privacy: il cliente accetta il trattamento dei suoi dati; 

- Tasto “STAMPA MODULO” che permette di poter stampare il modello privacy con un layout personalizzabile; 

- Abilita invio notifiche automatico: se si valorizza questa opzione si abilita il cliente alla ricezione di notifiche automatiche dal 

programma, che potranno essere composte da sms, email o entrambe. Per poter inviate sms ed email devono essere valorizzati 

rispettivamente i campi “cellulare” ed “email”. Disabilitando tale opzione sarà possibile inviare le notifiche manualmente (ad 

esempio tramite l’azione “Notifica ai clienti” dell’indagine clienti); 

- Ccliente pubblico: valorizzando l’opzione si rende pubblico il cliente ai punti Plan collegati; 

- Cod. Ufficio PA/Cod. destinatario, Pubblica amministrazione, Stampa fattura e Disabilita fatture elettroniche: campi utilizzati per 

la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e B2B. Per i dettagli fare riferimento al paragrafo “FATTURA 

ELETTRONICA”. 

- Codice lotteria: da impostare per poter emettere scontrino e partecipare alla lotteria. Il campo è alfanumerico e deve essere 

composto da 8 caratteri 

OPZIONI ANAGRAFICHE COLLEGATE: 

La sezione relativa alle anagrafiche collegate permette di definire, tramite il campo Azienda, il riferimento all’eventuale Azienda di cui il 

cliente che si sta configurando è dipendente, oppure se il cliente proviene dall’acquisto di deal tramite siti promozionali come Groupon, 

Groupalia e similari, oppure se proviene da Agenzie. Quindi se nell’anagrafica cliente è valorizzato il campo Azienda questa è un’anagrafica 

collegata di tale azienda, ma è anche cliente a tutti gli effetti, così usufruisce di tutte le opzioni previste per l’anagrafica cliente. In pratica 

l’impostazione dell’agenzia è utile se il cliente ad esempio è dipendente di una ditta convenzionata. A questo proposito in fase di conto, una 

volta inserito il cliente, se nella sua anagrafica è stato valorizzato il campo “Azienda”, viene dato il messaggio Il cliente è un’anagrafica 

collegata di una azienda, è possibile impostare l'azienda di riferimento o utilizzare il cliente come privato. Vuoi impostare l'azienda 

'Azienda'? (la dicitura Azienda sarà sostituita dal nome dell’agenzia relativa all’anagrafica):  

rispondendo affermativamente alla domanda, il conto viene intestato al cliente e all’Azienda (doppia intestazione), così in conto viene 

memorizzato sia il cliente che l'azienda, onde evitare che modifiche future cambino lo storico conti; 

rispondendo No il conto viene intestato solo al cliente. Questa gestione è utile perché un dipendente di un’azienda può anche essere cliente 

privato; 

Di seguito una spiegazione delle azioni: 

 Cerca: apre la finestra di indagine con le anagrafiche attualmente collegate all’anagrafica corrente. 

 Collega: permette di collegare una o più anagrafiche all’anagrafica corrente. Selezionando l’azione, si apre una finestra di indagine 

con le anagrafiche che non sono collegate ad altre anagrafiche. Selezionando l’azione “Imposta e chiudi” tutte le anagrafiche, 

risultato dell’indagine, saranno collegate all’anagrafica di partenza. È possibile impostare filtri all’indagine in modo tale da 

collegare solamente alcune anagrafiche. 

 Nuovo: permette di creare una nuova anagrafica collegata all’anagrafica corrente 

 Scollega: azione di contesto per scollegare un’anagrafica da un’altra. 

 

SCHEDA SALDI 

In questa scheda vengono visualizzati i principali saldi del cliente: il fatturato complessivo, eventuali sospesi, acconti versati non ancora 

utilizzati, ordini di magazzino sospesi, bolle di consegna non ancora fatturate. Per ogni progressivo è disponibile il tasto “Vai” che consente 

di aprire il dettaglio delle movimentazioni. 

Nel campo “Acconti” in anagrafica cliente - scheda saldi, vengono visualizzati anche gli acconti su contratto in questo formato: “Generici + 

contratto”. Ad esempio se ci sono 50 euro di acconti generici e 10 euro di acconti su contratto, il valore sarà “50,00 + 10,00”. 
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Alla pressione del tasto "Vai", se sono presenti acconti generici si aprono sempre e solo questi, se invece sono presenti solo acconti da 

contratto si apre gestione contratti.  

 

È inoltre possibile salvare le indagini riguardanti i valori economici che si aprono all'interno dell'anagrafica cliente (Fatturato, Conti sospesi, 

Acconti, ecc.), tramite gli appositi tasti “Dettaglio”, per ognuno dei valori economici indicati. 
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TESSERA E PROMOZIONI  

La scheda “Tessera e promozioni” consente di associare un codice tessera ed una o più promozioni all’anagrafica del cliente. In questa 

finestra è attivo il controllo RFID se configurato nelle opzioni login: appoggiando la tessera sul lettore integrato il relativo codice viene 

inserito nel campo tessera. Una volta configurato e salvato, in fase di conto è sufficiente passare la tessera nel lettore RFID affinché il cliente 

venga riconosciuto ed associato al conto. 

Nota Bene: per attivare la lettura tessere cliente è necessario impostare l'opzione "Attiva login con codice tessera ", collocata 

nei parametri di connessione del client, nella modalità desiderata. 

 

Nel caso in cui non si disponga delle tessere RFID è comunque possibile utilizzare altri metodi per la generazione e l’utilizzo del codice 

tessera. 

 
 

Avvalendosi del bottone Genera, viene aperta la finestra GeneraCodiceTessera tramite la quale, previa configurazione di un codice a barre 

contenete il campo CodiceTesseraCliente, è possibile generare in automatico dei codici relativi per esempio ad un tesserino magnetico, o in 

alternativa su un tesserino cartaceo. Se durante la configurazione dei codici a barre, per uno di questi è stata impostata l'opzione "predefinito 

per cliente", la finestra di generazione codice si aprirà preimpostata su questo tipo. Alla conferma della generazione del codice, vengono 

valorizzati i campi Codice tessera e Valore codice a barre in base alle seguenti regole: il campo Codice tessera viene valorizzato con il 

numero progressivo relativo al campo CodiceTesseraCliente, mentre il campo Valore codice a barre viene valorizzato con l'intero codice a 

barre appena prodotto. In fase di conto è possibile richiamare rapidamente il cliente velocemente durante la modalità di inserimento articoli 

leggendo il codice a barre del cliente come se fosse un articolo. 

Nota Bene: Un codice tessera è univoco solo per i clienti attivi, cioè due clienti attivi non possono avere lo stesso codice 

tessera ma lo stesso codice tessera può essere usato per un cliente attivo e per N clienti non attivi. Questo è utile ad esempio 

per i villaggi turistici dove le tessere vengono riutilizzate quando un cliente parte.  

 

Nel caso in cui nel programma sia presente una struttura di codice a barre impostata come Predefinita per il cliente, è possibile inserire 

direttamente il valore del codice a barre nel campo “codice tessera”: il programma è in grado di riconoscere che il valore immesso rispetta 

tale struttura e quindi valorizzerà automaticamente il campo tessera e il campo codice a barre tessera (senza utilizzare della funzione 

“Genera”). 

Questa funzionalità risulta particolarmente utile nel caso in cui in fase di codifica nuovo cliente si hanno già a disposizione le tessere 

cliente prestampate con codice a barre, e si vuole consentire il riconoscimento del cliente in fase di conto senza aprire la finestra di ricerca 

associarle al cliente (valorizzando quindi anche il campo “Codice a barre per tessera”).  

 

 
 

Il pulsante Registra dati biometrici consente di registrare il reticolato venoso della persona relativa all’anagrafica che si sta configurando.  

 

POSSIBILITÀ DI ASSOCIARE PIÙ TESSERE AI CLIENTI 

È possibile associare al cliente più codici tessera per tessere differenti o per smarrimento.  

 Nell’anagrafica del cliente viene visualizzata la prima tessera, è poi presente il tasto “Altre tessere” per visualizzarle tutte. 
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Tramite questa finestra è possibile inserire gli altri codici tessera (manualmente, con il tasto “Genera” o leggendo la tessera RFID) 

e gestirne le attivazioni.  

 

 

 
 

 In ricerca cliente è possibile utilizzare un qualsiasi codice tessera attivo (se la tessera non è attiva il cliente non viene riconosciuto). 

 Per visualizzare tutte le tessere associate ai clienti, è presente l’indagine “Tessere” nel navigatore sotto il nodo Cliente. 

 Nell’indagine "Promozioni cliente” l'azione di contesto "Azzera saldo promozione" permette di effettuare l'azzeramento per tutte le 

righe visualizzate nell'indagine. 

 

 

INDIRIZZI DI SPEDIZIONE ALTERNATIVI 

È stata aggiunta la possibilità di configurare più indirizzi di spedizione alternativi per una anagrafica cliente da utilizzare nei relativi 

documenti di magazzino (es: ordini) e nel conto.  

Per configurare gli indirizzi di spedizione si utilizza l’apposita griglia in anagrafica cliente: 
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Per inserire un nuovo indirizzo di spedizione è sufficiente eseguire un doppio click sulla riga vuota, mentre per la modifica di un indirizzo 

esistente occorre effettuare un doppio click sulla riga corrispondente. La cancellazione di un indirizzo avviene sempre tramite la griglia 

selezionando la riga che si vuole cancellare e premendo il tasto CANC. La finestra di inserimento e modifica è la seguente: 

 

 
 

L’unico campo obbligatorio è la descrizione che identifica l’indirizzo; gli altri campi sono tutti facoltativi. Tra i vari è presente anche il 

codice Mexal che sarà assegnato dopo la sincronizzazione. 

È possibile configurare un indirizzo come predefinito selezionando l’apposito campo nella finestra o direttamente nella griglia: tale indirizzo 

sarà utilizzato nel conto e nei documenti di magazzino di quel determinato cliente.  

 

 
 

In ogni caso in fase di conto e documento di magazzino è possibile selezionare un indirizzo di spedizione dai riferimenti per il trasporto. 
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Il documento di magazzino generato da conto riporta già l'indirizzo di spedizione impostato nel conto. 

 

 

 

Per quanto riguarda la sincronizzazione con replica dati, gli indirizzi di spedizione sono sincronizzati con il cliente, mentre nei documenti di 

magazzino viene riportato l'indirizzo corretto inserito in fase di redazione del documento. 

Gli indirizzi di spedizione sono anche sincronizzati con l’anagrafica indirizzi di spedizione di Mexal tramite replica dati. 

 

 
 

N.B. è richiesta la compatibilità con la versione 2016H di Mexal 

 

ALTRI DATI 

Nella sezione Validità la spunta sull’opzione sempre attivo indica che l’anagrafica che si sta configurando non avrà scadenza, in alternativa, 

togliendo tale spunta, è possibile personalizzare data di inizio e fine validità del sottoconto ed impostare quanti giorni prima della data di 

scadenza si vuole essere avvisati. Questo consente di gestire ad esempio fidelity card da rinnovare anno per anno. Il campo creato il consente 

di visualizzare la data di creazione dell’anagrafica in oggetto. 

Effettuando doppio click nella griglia Promozioni sotto il titolo Promozioni, si attiva una lista di scelta per le varie promozioni configurate in 

precedenza, da cui è possibile selezionare quella che si vuole attribuire al “sottocliente”: 

- per associare un tipo di promozione come Accumulo punti, Prepagata e Prepagata punti è sufficiente selezionare la voce relativa 

tramite doppio click sulla riga della griglia promozioni. Per poter utilizzare la promozione prepagata e prepagata a punti occorre 

effettuare un conto con l’articolo ricarica (in punti o in euro) ed intestare il relativo conto al cliente. Per poter utilizzare la promozione 

Accumulo punti è necessario effettuare almeno un conto selezionando gli articoli in promozione ed intestare il relativo conto al cliente. 

Per i dettagli di utilizzo si rimanda al capito Utilizzo: sezione tessere e promozioni; 

- per associare al cliente una promozione di tipo Debito, occorre selezionare la voce relativa tramite doppio click sulla riga della griglia 

promozioni. Così facendo, nella casella relativa alla voce Max debito viene inserito automaticamente l’importo di Debito Massimo 

consentito che è stato configurato per la promozione scelta ( in questo caso di tipo Debito). In caso il valore impostato durante la 

configurazione della promozione sia troppo basso o troppo alto, è possibile modificarlo effettuando doppio click sul campo relativo ed 

inserendo il debito massimo che si vuole attribuire; 

NOTA BENE: in caso si decida di modificare l’importo del debito massimo per un cliente o sottocliente, si sottolinea che tale 

variazione ha effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta configurando e non sulla promozione vera e propria.  
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- per associare al cliente una promozione di tipo Sconto, occorre selezionare la voce relativa dall’elenco tramite doppio click sulla riga 

della griglia promozioni ed impostare il valore dello sconto, in percentuale, nella casella Valore. Così facendo, ogni volta che un conto 

viene intestato a questo cliente, viene applicato lo sconto appena impostato.  

NOTA BENE: per le promozioni di tipo Accumulo punti, Debito, Prepagata e Prepagata punti, è possibile impostarne il saldo 

manualmente sia dalla finestra di dettaglio, aperta mediante doppio click sulla freccia posta a fianco della riga selezionata,  

sia direttamente dalla griglia. In caso vengano effettuate modifiche manuali ai saldi di tali promozioni, viene dato un 

messaggio a video che chiede conferma dell'azione che si sa effettuando. Alla conferma di tale messaggio, il saldo modificato 

viene aggiornato con il valore inserito. Si sottolinea che tali variazioni hanno effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta 

configurando e non sulla promozione vera e propria. 

I campi presenti nella griglia promozioni hanno i seguenti significati: 

- Max gg: è un campo numerico dove si può inserire il massimo numero di volte in cui si può utilizzare la promozione nell’arco di una 

giornata; 

- Sempre attiva: se la casella è selezionata significa che la relativa promozione non ha scadenza; 

- Inizio e Fine: in caso la promozione abbia un periodo di validità, i due campi ne indicano la data di inizio e fine. Questi valori possono 

essere personalizzati per cliente e sottocliente: se la promozione è stata configurata come “Sempre attiva” è sufficiente togliere la 

selezione sulla casella, così vengono attivati i campi relativi alla data di validità che è impostabile tramite il calendario che si apre al 

click sulla freccia. 

I campi presenti nella finestra Tessera e promozioni, posti a destra della griglia Promozioni hanno il seguente significato: 

- Sempre attivo – se impostato indica che l’anagrafica che si sta esaminando non ha data di scadenza; 

- Inizio/fine validità – indicano rispettivamente l’inizio e la fine di validità dell’anagrafica; 

- Giorni avviso scadenza – in caso sia stata impostata una data di scadenza per l’anagrafica in oggetto è possibile decidere quanti giorni 

prima si vuole far comparire il messaggio; 

- Black List – se viene selezionata tale opzione si abilita anche il campo sottostante in cui è possibile indicare la motivazione per cui un 

cliente è stato inserito in Blacklist. Quando un cliente inserito in Blacklist viene richiamato in fase di conto e di presa della 

prenotazione, viene mostrato un messaggio a video che avvisa sulla posizione in blacklist del cliente e l'eventuale motivazione inserita 

nella relativa anagrafica. 

- Creato il – riporta la data di creazione dell’anagrafica in esame. 

NOTA BENE: in caso si decida, per un cliente o sottocliente, di modificare la validità di una promozione, si sottolinea che 

tale variazione ha effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta configurando e non sulla promozione vera e propria. 

La configurazione della scheda tessera e promozioni per il cliente è del tutto identica a quella spiegata sopra per il sottocliente. 

Una volta configurati i sottoconti, per salvare occorre chiudere la finestra relativa ad essi per tornare nell’anagrafica cliente e salvare le 

impostazioni tramite l’icona posta nella barra degli strumenti. Così vengono salvati i dati per il cliente ed i sottoclienti. 

La funzionalità di poter configurare l’azienda per i clienti, è utile nel caso si decida di stipulare una convenzione per tutti i dipendenti di una 

ditta: in questo caso la ditta risulta essere il cliente principale, ed i dipendenti possono essere configurati tutti come sottoconti. Inoltre, se un 

cliente ha più sottoclienti, è possibile assegnare promozioni diverse e personalizzarle per ognuno di essi. 

Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie del cliente. 

I campi della scheda Particolarità sono tutti personalizzabili, in modo che ciascuna azienda possa stabilire le caratteristiche di rilievo da 

memorizzare. 

 

 

 

Per assegnare dei titoli ai campi cliccare con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della scheda Particolarità, viene così visualizzata la 

voce Configura campi aggiuntivi, selezionarla. Si apre la finestra per la personalizzazione dei campi. 
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A questo punto è possibile cambiare i titoli di tutti i campi che si desidera. Confermare le modifiche con Ok. Quando si chiude la finestra di 

configurazione campi appare il messaggio che per visualizzare le modifiche apportate è necessario chiudere la finestra di anagrafica Cliente e 

riaprirla. Tutte le finestre di tipo Anagrafica cliente avranno come titolo per i campi aggiuntivi quelli appena stabiliti. 

È presente la scheda Appunti per memorizzare eventuali note di interesse. 

Infine la scheda Servizi contiene la lista dei servizi ai quali il cliente si è sottoposto o che dovrà effettuare. Il colore della riga del servizio ne 

indica lo stato:  

 servizio effettuato ma non pagato: Verde; 

 servizio pagato: Grigio; 

 servizio mancato: Rosso; 

 servizio ancora da effettuare: Bianco; 

 servizio disdetto: viene messa una riga nera. 

Impostando l'opzione "Mostra servizi conto" vengono visualizzati in griglia anche i servizi inseriti e pagati in fase di conto. 

Per aprire la prenotazione basta effettuare doppio click sulla riga corrispondente. 

In caso la prenotazione venga intestata ad un sotto conto, nella colonna relativa vien riportata la ragione sociale del sottocliente. Infatti come 

si può notare nell’immagine mostrata sotto, la seconda e le ultime due righe riportano la ragione sociale Alberani Lucia che risulta essere il 

sottoconto del cliente Alberani Matteo.  
 

 

 

Il bottone “Contratti” permette di poter ricercare tutti i contratti presenti per quel determinato cliente. Vedi “utilizzo” capitolo “Gestione 

Contratti”. 

 

 

 
Il campo "Ultimo servizio", riporta la data dell'ultimo servizio effettuato dal cliente. 
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PARTICOLARE AZIONE PRESENTE IN CONTESTO 

Nel pannello contesto dell'anagrafica cliente, sono presenti alcune azioni che permettono di avere informazioni sui movimenti contabili e di 

magazzino fatti eventualmente dal cliente: 

Acconti – aperti: viene aperta la finestra "Acconti cliente" in cui vengono elencati gli acconti versati ma non ancora utilizzati 

Acconti - storico: viene aperta una indagine mirata sui conti di tipo Acconto intestati al cliente in oggetto; 

Conti: viene aperta una indagine mirata sui conti intestati al cliente in oggetto; 

Documenti: viene aperta una indagine mirata sui documenti di magazzino intestati al cliente in oggetto; 

PARTICOLARE AZIONE PRESENTE IN INDAGINE CLIENTE  

Notifica ai clienti consente l'invio di notifiche attraverso l’utilizzo di sms, email o entrambe, per tutti i clienti inseriti nell'indagine. Alla 

selezione della voce di contesto “Notifica ai clienti”, viene aperta la finestra Invia notifica ai clienti presenti nell'indagine, in cui è possibile 

personalizzare il messaggio in base alla comunicazione da far pervenire ai clienti inseriti nell'indagine. 

 

 

 

All’interno della finestra possono essere impostati i seguenti parametri di configurazione: 

Tipo notifica – seleziona la modalità di notifica che si vuole svolgere, attraverso l’uso degli Sms, delle email oppure entrambe. 

Nota Bene: tutte le anagrafiche selezionate dall’indagine rimangono comunque filtrate rispetto alla e-mail e al cellulare, in quanto in 

assenza di una email la notifica di tipo Email non può essere eseguita, analogamente per il cellulare rispetto all’ Sms. 

Testo notifica – riporta il testo che viene utilizzato per una notifica di tipo SMS. 

Car. tot. –  riporta il numero complessivo di caratteri contenuti nel testo inserito. 

Sms tot. – riporta il numero totale di Sms che in maniera concatenata verranno inviato per ogni singolo destinatario. 

Tramite il pulsante Invia vengono inviate tutte le notifiche configurate, mentre con Annulla viene chiusa la finestra sospendendo la gestione 

delle notifiche da inviare. 

Tramite il pulsante Testo HTML Email viene aperta la finestra di configurazione del layout del messaggio inserito nella email di notifica, 

del messaggio da inserire come oggetto della notifica ed eventuali allegati. 

Premendo infatti il pulsante si apre la finestra di configurazione dei parametri della Email. 
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Oggetto – intestazione / titolo della email di notifica. 

Allegato – permette di selezionare un file da allegare alla email di notifica che deve essere inviata. 

Design – permette di inserire il testo del messaggio editandone il formato e il layout. 

 Per poter inserire uno sfondo al testo è necessario  

HMTL – permette di vedere in base al testo inserito il corrispondente codice HTML editabile associato. 

Attraverso il pulsante Aggiungi è possibile aggiungere un file da allegare alla email 

Premendo il pulsante Cancella viene cancellato il file allegato selezionato dalla lista degli allegati finora aggiunti. Inizialmente tale lista è 

posta sulla voce “Allegato non selezionato”, che corrisponde ad alcuna selezione fatta; infatti solo selezionando un effettivo file tra quelli 

aggiunti, il pulsante di cancellazione diventa abilitato e la cancellazione permessa. 

Conferma permette la validazione delle impostazioni che le email di notifica devono avere. Se nel momento della conferma risulta presente 

un file selezionato ma non ancora aggiunto tra gli allegati, viene visualizzata una richiesta per aggiungere il file o cancellare l’attuale 

selezione. Accettando o meno l’allegato rimasto in sospeso la finestra viene comunque chiusa validando la configurazione fatta. 

Il pulsante Annulla permette di chiudere la finestra ripristinando i valori previsti all’apertura della finestra. 

Per maggiori dettagli sulla personalizzazione del messaggio di notifica e gestione degli allegati consultare la sezione del manuale “Utilità di 

sistema – Gestione comunicazioni”. 

COMPLEANNI DEL PERIODO 

Sotto il nodo Anagrafica Cliente, è presente l'indagine "Compleanni del periodo": tale indagine permette di visualizzare i nominativi dei 

clienti la cui data di nascita è compresa tra la data odierna (di sistema) e 3 giorni avanti, essendo attivo un filtro predefinito. Quindi se per 

esempio la data odierna (di sistema), è al 14/12/2010, lanciando tale indagine verranno visualizzati i nominativi dei soli clienti che compiono 

gli anni nel periodo compreso tra 14/12/2010 e 17/12/2010. Il filtro per tale Indagine è stato realizzato tramite l'ausilio delle formule per le 

colonne calcolate, infatti portandosi nella scheda Campi, ed aprendo il filtro, questo è impostato su di un campo chiamato convenzionalmente 

"IsCompleannoInRange": selezionando con tasto destro del mouse tale campo, tra quelli presenti nella sezione "Campi selezionabili", e 

scegliendo la voce Colonna calcolata o l'omonimo bottone, viene aperto la definizione della colonna calcolata in cui è già presente la formula 

per filtrare i giorni di nascita.  

 

 

 

In caso si voglia aumentare o diminuire i giorni successivi alla data odierna, nella sezione della formula, è necessario modificare il numero 

tra parentesi tonde alla fine della formula:  

 

 

 

In base all'esempio mostrato sopra, una volta lanciata l'indagine verranno mostrati i nomi dei clienti che festeggiano il compleanno tra il 

14/12/2010 ed il 17/12/2010. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle colonne calcolate, si veda il capitolo Utilizzo al paragrafo "Colonna 

calcolata". 

INDAGINE PROMOZIONI 
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Sotto il nodo Clienti è presente l'indagine Promozioni, che riporta Il nome promozione e la ragione sociale del cliente a cui tale promozione è 

associata. Inoltre nel pannello contesto di tale indagine è presente l'azione "Carica saldo promozione": se selezionata viene aggiunta una 

colonna di indagine riportante il saldo delle promozioni. In questo modo è possibile avere ad esempio un elenco di tutti i clienti con il saldo 

dei punti accumulati oppure il credito residuo delle tessere prepagate. 

FORNITORE 

Per configurare un fornitore occorre fare doppio clic sulla voce “Fornitore” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore. 

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, come 

tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale disabilitando Cognome e Nome. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dei fornitori (Indirizzo, 

Città…, Telefono, Cellulare…). 

Analogamente al cliente, anche per il fornitore è disponibile la ricerca automatica dei comuni: fare riferimento al paragrafo relativo ala 

configurazione del cliente per i dettagli. 

Allegato: cliccando sull’immagine che rappresenta una cartella, si ha la possibilità di inserire un allegato ad esempio in formato word per 

poter così associare le proposte di acquisto ed i preventivi. 

Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie del cliente. 

Aliquota Iva: aliquota Iva assegnata dal Fornitore. All’inserimento del fornitore in un documento di magazzino, l’aliquota di ogni riga viene 

sostituita con quella imposta nell’anagrafica del fornitore stesso. 
 

 

Sono disponibili anche due opzioni che agiscono nell’inserimento degli ordini fornitore: 

 Forza codice alias negli ordini: forza sempre l'utilizzo del codice alias relativo al fornitore configurato nell’ordine anche 

inserendo l’articolo per codice primario; 

 Forza lotto di riordino negli ordini: all’inserimento della quantità un articolo nell’OF, forza la quantità a multiplo del lotto di 

riordino con arrotondamento per eccesso (in pratica esegue in automatico l'azione di contesto “imposta quantità per lotto di 

riordino fornitore”). 

Inoltre è possibile valorizzare il Listino in modo tale ad utilizzarlo automaticamente nei documenti di magazzino del fornitore. Nel caso in 

cui non sia configurato, il prezzo sarà valorizzato in base all’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" in opzioni 

installazione, scheda Magazzino. 

Tramite il campo “Fornitore collegato” è possibile collegare ad esempio agenti o distributori ad un fornitore. Tale campo non  è oggetto di 

automatismi all’interno del gestionale. 

PERSONALE 

Per configurare il personale del negozio (estetiste, medici, cassiere, addetti alle pulizie ecc.) occorre fare doppio clic sulla voce “Personale” 

nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore.  
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Nel campo “Tipo anagrafica” compare la dicitura Persona Fisica, come tipologia predefinita, che attiva i campi Cognome e Nome. 

Selezionando Società, come tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale disabilitando i campi Cognome e Nome. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici del dipendente che si sta 

configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

Nella parte inferiore della finestra sono presenti due schede: Personale e Punti cassa aperti. 

Nella scheda Personale, nel campo “Utente”, è necessario inserire la login che sarà utilizzata dal dipendente che si sta registrando, per 

connettersi al programma. Nel campo tessera è necessario inserire il codice tessera relativo al tesserino utilizzato dall’utente per connettersi 

al programma.  

In questa finestra è attivo il controllo RFID se configurato nelle opzioni login: appoggiando la tessera sul lettore integrato, il relativo codice 

viene inserito nel campo tessera, una volta salvata la configurazione, il personale in oggetto potrà effettuare il login direttamente tramite la 

smartcard semplicemente passandola sul lettore integrato.  

Nota Bene: per attivare il login tramite lettura delle Smartcard è necessario impostare l'opzione "Attiva login con codice 

tessera ", collocata nei parametri di connessione del client, nella modalità desiderata. Similmente per attivare il login tramite 

riconoscimento biometrico è necessario attivare la relativa opzione (vedi installazione client). 

 

 

 

Il pulsante registra dati biometrici consente di registrare il reticolato venoso dell’operatore, per le funzionalità di registrazione, 

riconoscimento e verifica fare riferimento a quanto scritto nel paragrafo Cliente. 

Configurando il campo tessera e/o registrando i relativi dati biometrici, sarà possibile avviare il client tramite riconoscimento biometrico o 

codice tessera. 

Attiva modalità riepilogo piatti: con questo flag è possibile cliccare sul tavolo e fare in modo che non s si apra la comanda ma compaia un 

riepilogo dei piatti ordinati con l'orario di invio. 

Nella scheda Opzioni, sono presenti due tabelle: 

Tavoli ristorante assegnati / punti cassa aperti: in questa tabella sono mostrati i tavoli (in caso di punti ristoro collegati alla struttura 

ricettiva) ed i punti cassa assegnati al personale in oggetto. Tramite l'elenco di scelta "Reparto" ed il bottone Assegna è possibile assegnare 

tutti i punti cassa / tavoli di un reparto specifica in una volta sola. Per esempio può essere utile nel caso di camerieri dedicati ad una sala 

ristorante piuttosto che un'altra, o in caso di punti cassa dedicati ai vari reparti del centro con cassiera specifica. 

Reparti non abilitati: questa tabella permette di inibire la visualizzazione di alcuni o di tutti i reparti presenti nel programma. L'elenco di 

scelta dei reparti per cui inibire l'accesso si abilita tramite doppio click sulla riga. Nella figura mostrata sotto, il personale Mina Alessia non 

potrà accedere ai reparti Menu e Retail.  
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AGENZIA 

Per configurare un’agenzia, emittente di buoni, occorre fare doppio clic sulla voce “Agenzia” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore.  

 

 

 

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica, in questo caso si seleziona Società, e si abilita il campo Ragione 

sociale, in cui va inserito il nome della società che emette i buoni. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dell’agenzia che si sta 

configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

IMPORTANTE: dovendo emettere una fatturazione dei buoni, è utile inserire fin da ora la partita Iva relativa alla società. In 

caso si abbia la necessità di emettere la fatturazione dei buoni, ed in Anagrafica Agenzia non sia presente la P. Iva, si 

visualizza un messaggio di avvertimento bloccante inerente alla mancanza della partita Iva. In ogni caso non è necessario 

abbandonare la fatturazione per andare a configurare il dato mancante, poiché dalla finestra per l’emissione di fattura è 

possibile modificare i dati dell’anagrafica della società emittente tramite l’apposito pulsante. 

 

 
 

Nella parte inferiore della finestra, è presente la sezione “Dati per la fatturazione”: 

- Aliquota IVA: è l’aliquota calcolata sui buoni: per legge è al 10%; 

- Codice operatore: è un codice identificativo che l’agenzia può assegnare all’azienda a scopo identificativo; 

- Sconto fisso: è lo sconto che viene calcolato sul totale della fatturazione buoni. Solitamente si definisce in sostituzione al valore 

nominale dei buoni.  

Esempi: per prima cosa è utile sapere che i buoni sono soggetti al 10% di aliquota, per questo in caso vengano incassati buoni a fronte 

di una vendita con aliquota al 20% si andrà a perdere un importo corrispondente al 10% dell’aliquota. 

 

1) Esempio di fatturazione buono senza sconto incondizionato: Si ora supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 

€ e valore rimborsato 5,00 €. Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto 

totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo importo deve essere scorporato il 9,10%, quindi 50,00 – 9,1% = 50,00 – 

4,55 = 45,55. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 45,55 +10% = 

45,55 + 4,545 = 49,995 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice. 

 

2) Esempio di fatturazione buono con sconto incondizionato: Si supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 € e 

valore rimborsato 5,00 €, inoltre l’agenzia emettitrice applica uno sconto incondizionato del 5%. Viene emesso un conto 

pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo 

importo deve essere applicato uno sconto incondizionato del 5%, ottenendo così un importo pari a 47,50 €. Ora 

dall’importo appena ottenuto è necessario applicare uno scorporo iva pari al 9,10%, quindi 47,50 – 9,1% = 47,50 – 4,32 

= 43,18. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 43,18 +10% = 43,18 

+ 4,32 = 47,50 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice. 

- Cod. Ufficio PA e Generazione fattura PA: campi utilizzati per la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. Per i 

dettagli fare riferimento al paragrafo “FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)” 

Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie dell’agenzia. 

BANCA 

Per configurare una banca occorre fare doppio clic sulla voce “Banca” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore.  

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica, in questo caso si seleziona Società, e si abilita il campo Ragione 

sociale, in cui va inserita la ragione sociale della banca. Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono 

l’inserimento dei dati anagrafici della che si sta configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

I dati inseriti vengono utilizzati per la configurazione della scheda Coordinate bancarie per Cliente, Fornitore, Operatore, Agenzia e 

configurazione azienda.  
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CREAZIONE TESSERE CLIENTE 

Anziché creare e stampare la tessera contestualmente all’inserimento di un cliente, è possibile creare prima un certo numero di tessere e 

associarle ai clienti al momento dell’inserimento. 

Nell’indagine clienti è disponibile l’operazione “Crea tessere” tramite la quale è possibile creare un certo numero di tessere senza associarle 

ai clienti. La finestra è analoga a quella vista in precedenza a proposito della generazione della tessera in anagrafica cliente, tuttavia in questa 

finestra è possibile specificare la quantità di tessere da stampare. Nel caso in cui la stampa non vada a buon fine è sempre possibile 

modificare il progressivo dell’ultima tessera e ripetere l’operazione. 

 

 

 

Una volta che si hanno a disposizione le tessere, potranno essere utilizzate associandole ad un nuovo cliente.  

MAGAZZINO 
Il programma permette di gestire uno o più magazzini e di configurare questi magazzini collegandoli alle categorie articolo. Fare riferimento 

al capitolo ‘Configurazione’ per i dettagli. 

Eseguita la configurazione dei magazzini è possibile movimentare gli articoli con diverse modalità: 

 movimentazione manuale tramite emissione / revisione documenti di magazzino; 

 scarico automatico degli articoli eseguito dal conto; 

 scarico e carico automatico eseguito tramite il piano di lavoro (produzione); 

 generazione rettifiche di esistenza tramite l’indagine sugli articoli. 

CONFIGURAZIONE PERIODI 

La maschera Configurazione Periodi consente di gestire aziende più periodi di magazzino, creando un periodo di magazzino per ogni anno 

solare o per ogni periodo di gestione voluto in modo tale da poter gestire anche aziende che effettuano apertura infra-annuale. 

Quando viene aperta per la prima volta la maschera di configurazione periodi, si trova un solo periodo pre – configurato che va dal 

01/01/1900 al 31/12/3999. 
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Tramite il pulsante Nuovo periodo viene aperta la finestra Nuovo Periodo di Magazzino dove è possibile configurare la Data termine ultimo 

periodo. Come impostazione predefinita il periodo vecchio viene marcato con data termine = data sistema ma modificabile dall’utente 

direttamente nel campo Data termine ultimo periodo. 

Nella sezione Inventario nuovo periodo, se viene impostata l’opzione Inventario = Esistenza periodo vecchio per ogni articolo verrà 

impostato un inventario di inizio periodo corrispondente alle giacenze degli articoli nel periodo precedente. 

Mentre in caso venga impostata l’opzione Inventario = 0 allora, nel nuovo periodo, i progressivi di Inventario ed Esistenza saranno azzerati. 

 

 

 

Quando si imposta la data di fine periodo vecchio e inizio periodo nuovo occorre controllare che tutti i documenti esistenti ricadano nel 

vecchio periodo che si vuole chiudere perché i progressivi sono già stati movimentati. 

 

  

 

Una volta confermata la finestra per la generazione del nuovo periodo, questo verrà aggiunto in tabella impostando come data termine 

periodo precedente la data imposta precedentemente dall’utente, il nuovo periodo inizierà il giorno successivo alla data termine del 

precedente e come data fine nuovo periodo viene impostata la data massima. 

L’opzione “Avvisa se utilizzato” consente di attivare un messaggio: quando l’utente tenterà di inserire/cancellare/modificare un documento 

in un periodo “non ultimo” il programma avviserà che l’inventario del periodo successivo dovrà eventualmente essere modificato a mano 

oppure calcolato nuovamente tramite il pulsante Ricalcola inventario periodo selezionato.  

Alla selezione del pulsante, viene dato il seguente avviso 

 

 

 

E alla conferma del messaggio verrà ricalcolato l’inventario del periodo selezionato, non il primo, e contestualmente generato in automatico 

il relativo documento con la regola = Esistenza periodo vecchio. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE    371 

In base al periodo selezionato, la situazione dei progressivi di magazzino cambierà in base ai documenti emessi all’interno dello stesso 

periodo, per questo è necessario porre attenzione al momento dell’emissione di nuovi documenti al campo data. Il periodo predefinito per il 

calcolo di questi progressivi, è quello corrispondente alla data di gestione.  

La funzione di Selezione periodo, per avere i progressivi relativi ad un determinato lasso tempo, piuttosto che per un altro intervallo 

temporale è presente come azione di contesto, in determinati punti del gestionale, elencati poco sotto, e alla sua selezione viene aperta 

l’omonima finestra Selezione Periodo contenente l’elenco di tutti i periodi configurati, tra i quali è possibile scegliere quello di interesse. 

Di seguito viene riportato un elenco riassuntivo e indicativo dei vari punti del programma in cui ha effetto la selezione del periodo: 

 Anagrafica Articolo: posizionandosi nella scheda magazzino ed aprendo il pannello Contesto è presente la voce Seleziona 

periodo. Una volta impostato il periodo di interesse, questa opzione avrà effetto sull’intera maschera dei progressivi di magazzino 

del singolo articolo, ricarico medio, sottoscorta e reintegro scorta, valorizzazione dei vari prezzi medi e delle spese, calcolo della 

disponibilità alla data, sui dati relativi agli ultimi fornitori associati presenti in scheda Alias e fornitori. Le opzioni appena descritte 

risultano valide anche per anagrafiche articolo di codici strutturati; 

 Codici strutturati: Aggiunto nella scheda “Statistiche progressivi”, delle varianti articolo, la possibilità di selezionare il periodo 

per poter visualizzare i progressivi aggregati dovuti a movimenti effettuati nell’intervallo impostato: una volta impostati i filtri, 

nella tabella Filtri valori struttura e, da contesto, selezionato il periodo di interesse, la tabella progressivi aggregati mostrerà i soli 

progressivi relativi ai documenti emessi in tale arco di tempo; 

 Ricerca Articolo: in fase di emissione nuovo documento di magazzino, se nel campo codice viene inserito una sequenza di 

caratteri comune ad almeno due articoli differenti, viene aperta la finestra di Ricerca articolo, dove tramite il pulsante Esistenze 

locali vengono mostrate le esistenze relative al periodo della data del documento. La stessa funzione è attiva in fase di rettifica 

documenti di tipo OC ed OF, ed anche in gestione rettifiche se durante la lettura del codice a barre il programma riscontra 

corrispondenza con più di 1 alias; ed in questo caso il periodo è quello selezionato nella finestra di gestione delle rettifiche (il 

periodo predefinito è sempre quello corrispondente alla data di gestione): 

  

 

 

 Indagine Progressivo articolo: aperta l’indagine dei progressivi i filtri sono sempre pre-impostati sul periodo della data di 

gestione, alla scelta del periodo i filtri vengono modificati ed in base alla selezione effettuata vengono modificati anche i 

progressivi visualizzati. In caso vengano disabilitati i filtri il periodo in esame diventerà quello globale che va dal 1900 al 3999; 

 Gestione rettifiche: l’indagine viene aperta con i filtri impostati sul periodo della data di gestione. Alla selezione del periodo i 

filtri vengono modificati opportunamente. La data dei documenti generati, siano essi dovuti ad un carico o ad uno scarico, equivale 

alla data di fine periodo se il periodo selezionato corrisponde al primo configurato; equivale alla data di inizio periodo se il periodo 

selezionato corrisponde all’ultimo configurato; in tutti gli altri casi la data equivale alla data di inizio del periodo selezionato; 

 Gestione Resi/Gestione Ordini: la funzionalità delle gestione dei periodi è pressoché identica a quanto esposto per gestione 

Rettifiche, con un occhio di riguardo alla colonna Ragione sociale (Fornitore.Anagrafica): come detto in precedenza per Anagrafica 

articolo, i dati relativi agli ultimi fornitori associati presenti in scheda Alias e fornitori sono sempre mostrati in base al periodo 

selezionato, allo stesso modo in gestione ordini la colonna Ragione sociale (Fornitore.Anagrafica) è valorizzata solo se in base al 

periodo selezionato tale articolo è stato movimentato con detto fornitore. Diversamente la colonna risulterà non valorizzata; 

  Piano di lavoro: Aggiunto campo data nel Piano di Lavoro. Il Piano di Lavoro viene creato con data corrispondente alla data di 

gestione. Aggiunto campo di scelta data nella finestra di produzione per la creazione dei documenti CL/SL (viene sempre proposta 

la data di gestione attuale, su questa data non c’è nessun vincolo). Se il Piano di Lavoro è in stato preventivo La data può essere 

modificata in qualsiasi periodo se è in produzione può essere modificata solamente all’interno del periodo corrispondente alla 

vecchia data impostata, se è chiuso non può essere modificata. 

I progressivi di impegno sono movimentati in base al periodo corrispondente alla data del piano di lavoro. 

Anche il calcolo della disponibilità e del prezzo delle righe del piano di lavoro, sono calcolati in base al periodo corrispondente alla 

data del piano di lavoro; 

 Cambio anno: È stata inoltre introdotta la possibilità di realizzare il cambio d’esercizio in maniera più elastica e versatile. Al 

momento del cambio d’anno solare viene presentata la finestra Cambio anno tramite la quale è possibile effettuare l’azzeramento 

dei progressivi dei documenti emessi, effettuare un azzeramento dati (conti, prenotazioni, parziali cassiere e chiusure giornaliere), 

inoltre consente di aprire la finestra di configurazione periodi per la creazione di un nuovo periodo di magazzino: 
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 Documenti: La visualizzazione dell’esistenza così come la scelta del prezzo unitario delle singole righe dipendono dalla data del 

documento impostato. 

Il bottone "Copia ultimi fornitori e costo ultimo", consente, per ogni articolo, di copiare dal periodo precedente al periodo attualmente 

utilizzato le informazioni relative agli ultimi fornitori, al relativo costo ultimo e la data di ultimo carico e di ultimo scarico. Questo perché 

alla configurazione di un nuovo periodo di magazzino il campo Ultimo fornitore risulterà valorizzato ma solo a scopi informativi, mentre la 

griglia Ultimi fornitori risulterà vuota. Così se non ci si avvarrà della funzionalità sopra descritta, non sarà possibile, in fase di Emissione/ 

Revisione documenti, beneficiare delle informazioni inerenti gli ultimi fornitori da cui l'articolo era stato acquistato nel periodo precedente 

ne il relativo prezzo di acquisto ovvero il costo ultimo d’acquisto (campo Prezzo Ultimo in Scheda Alias e Fornitori collocata in  anagrafica 

Articolo).  

Alla selezione del bottone “Copia ultimi fornitori e costo ultimo”, viene dato un avviso  

 

 

 

alla selezione del bottone OK, viene lanciata l’elaborazione che copia i dati di costo ultimo e ultimo fornitori per tutti gli articoli movimentati 

nel periodo precedente a quello attualmente in uso.  

Il bottone "Rigenera progressivi periodo selezionato", consente, per il periodo selezionato, di rigenerare tutti i progressivi degli articoli in 

base ai documenti di magazzino attualmente presenti. Questa funzione risulta utile, per esempio, nei seguenti casi: 

 Modifica del fattore di conversione per le unità di misura secondarie, in anagrafica articolo. In caso i progressivi di tali articoli siano 

stati movimentati, tramite l'emissione di documenti di magazzino antecedenti la modifica, questi non vengono aggiornati/modificati. 

 Utilizzo della funzione di backup documenti – tale funzionalità permette la rimozione dei documenti senza movimentare i 

progressivi 

 impostazione manuale dell'inventario (es. import progressivi di Esistenza) 

 anomalie (pregresse) del programma 

 Il bottone “Ricalcola costo ultimo” rileggendo i movimenti di magazzino, sistema il costo ultimo delle anagrafiche articolo: questa 

procedura va a leggere il prezzo indicato nel documento di carico con data emissione più recente, ed imposta tale dato, come costo 

ultimo in anagrafica articolo. In caso non esistano documento di carico per il periodo interessato, la funzione “Ricalcola costo 

ultimo” riporta il costo ultimo relativo al periodo precedente. Si sottolinea che tale ricalcolo ha effetto solo se per il periodo attuale 

esiste almeno un fornitore ultimo ad esempio copiato dal periodo precedente tramite l’apposita funzione “Copia ultimi fornitori e 

costo ultimo”. 

GESTIONE ORDINI INFRA ANNUALI 
la gestione infra annuale degli ordini: 

 

- genera un nuovo periodo di magazzino ricopiando i prog di OC e OF dal periodo precedente 

- la modifica di OC/OF/OX di periodi precedenti movimenta i progressivi anche di tutti i periodi successivi 

- il ricalcolo dei progressivi tiene conto di tutti gli ordini non chiusi dei periodi precedenti 

- da Contesto è disponibile l’azione che permette il ricalcolo del solo ordinato dell'ultimo periodo (“Rigenera ordinato cli/for”) 

 

ANAGRAFICA MAGAZZINO 

Per configurare un magazzino occorre fare doppio clic sulla voce “Anagrafica magazzino” presente nella cartella “Magazzino” del 

Navigatore.  
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Nel campo Nome occorre inserire il nome del magazzino che si vuole configurare, nel campo descrizione, si possono inserire informazioni 

aggiuntive o note relative al suddetto magazzino. 

L’opzione “Magazzino nascosto” permette di impostare un magazzino nascosto, utile nella gestione con la sincronizzazione Mexal dove 

viene utilizzato un magazzino di transito, che risulta essere sempre in negativo. Se tale opzione viene attivata, il magazzino interessato:  

- non viene visualizzato nella scheda magazzino dell’anagrafica articolo e non viene utilizzato per il conteggio del magazzino "Tutti" 

- non viene proposto/utilizzato in Gestione rettifiche / ordini / resi 

- non viene visualizzato nel Documento di magazzino (è possibile visualizzarli dai documenti di magazzino eseguendo l’azione ‘Mostra 

magazzini nascosti’) 

- viene filtrato per default nell’indagine Progressivi articolo 

- non viene proposto nella visualizzazione giacenze da ricerca testuale articolo 

- non incide sull'opzione “articolo valido solo se esistenza > 0” 

- viene filtrato nei menu di scelta in configurazione categoria, Dettaglio Reparto, opzioni installazione 

Nota Bene: normalmente tale opzione viene attivata a fronte della gestione di Replica dati con Mexal, quando viene utilizzato un magazzino 

di transito. Tale magazzino viene utilizzato solo nei documenti di magazzino, tipicamente documenti i tipo BD. 

 

Num Mexal: numero del codice del magazzino di Mexal da utilizzare in caso di sincronizzazione. 

CAUSALE MAGAZZINO 

Tramite questa finestra è possibile configurare le diverse causali che verranno poi usate nei vari documenti di magazzino: 

 

 

 

Codice Mexal: numero del codice della causale di magazzino di Mexal da utilizzare in caso di sincronizzazione documenti. 

DOCUMENTO 

Per emettere o generare nuovi documenti di Magazzino, è necessario effettuare doppio click sulla voce “Documento” presente nella cartella 

Magazzino collocata all’interno del magazzino. Con il programma Passepartout Plan è possibile gestire diversi documenti di magazzino che 

consentono di realizzare il carico e lo scarico degli articoli. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo “Emissione e 

Revisione documenti”. 

BACKUP DOCUMENTI 

Tramite questa funzionalità è possibile eseguire una copia completa o parziale dei documenti di magazzino su un dispositivo esterno come 

una chiave USB, un hard disk in rete o una cartella condivisa. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo paragrafo “Gestione del 

magazzino “ 

ORDINE DI PRODUZIONE 

Con il termine ordine di produzione si intende la pianificazione degli Articoli che, in base alle proprie necessità, vengono inseriti nel piano di 

lavoro per essere prodotti.  

Per creare un nuovo ordine di produzione è sufficiente espandere il menù Magazzino del Navigatore ed effettuare doppio clic sul nodo 

Ordine di produzione. La stessa operazione può essere effettuata effettuando doppio clic sul nodo Piano di lavoro. 
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Fatto ciò viene aperta la finestra che consente l’inserimento degli Articoli nell’ordine di produzione e conseguentemente nel piano di lavoro 

associato. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo “Produzione”. 

PIANO DI LAVORO 

Un Piano di lavoro rappresenta una collezione di righe collegate, oppure no, a documenti di carico lavorazione (CL) e di scarico lavorazione 

(SL).  

Su tale piano di lavoro sarà possibile eseguire operazione relative all'avanzamento della lavorazione, come impegni, scarichi o carichi, inoltre 

sarà possibile inserire o cancellare righe o variare le quantità relative agli articoli appartenenti al piano di lavoro. 

PRODUZIONE AUTOMATICA 

Durante la configurazione dell’anagrafica articolo, si è posta particolare attenzione su un campo presente nella scheda Distinta base. 

La Griglia “Definizione componenti” consente l’inserimento dei componenti per l’articolo che si sta configurando, con le relative quantità 

che possono essere inserite sia con unità di misura primaria che con unità di misura secondarie. 

 

 

 

La voce “abilita produzione automatica” si riferisce alla gestione dell’articolo in magazzino. 

In caso questa non sia selezionata l’articolo viene considerato come distinta base di produzione, in caso contrario l’articolo rappresenterà una 

distinta base automatica.  

La vendita di un articolo di tipo distinta base di produzione comporterà la creazione di un documento di magazzino che movimenta il 

progressivo di scarico e che contiene solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto. 

Riguardo al tipo di documento di magazzino generato a fronte della vendita si un articolo di tipo distinta base di produzione si veda la 

tabella riportata sotto: 

 in caso, in configurazione Azienda -> Opzioni Magazzino, non sia selezionata l’opzione Scarica sempre come proforma: 

 

 

 

la generazione dei documenti di magazzino segue la logica riportata nella tabella mostrata sotto:  

 

CONTO EMESSO DOCUMENTO MAGAZZINO SIGLA DOCUMENTO 

MAGAZZINO 

Fattura  Fattura FT 

Fattura Ric. Fisc. Fattura Corrispettivo FC 

Nota di Credito Nota di Credito NC 

Ricevuta Fiscale Ricevuta Fiscale Immediata RI 

Scontrino 

Corrispettivo CO 
Scontrino Parlante 

Scontrino Reso N.C: Reso Cliente 
RC 

 

Proforma  
Viene generato il documento di magazzino impostato alla voce Documento di 

scarico per proforma dove è possibile scegliere tra MS, CO, RI, SL 

 in caso sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, a fronte di un conto emesso, indipendentemente dal tipo di documento 

emesso, verrà generato esclusivamente il documento di magazzino impostato alla voce Documento di scarico per proforma. 
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La vendita di un articolo di tipo distinta base automatica segue l’esatta logica mostrata sopra per lo scarico di un articolo Distinta Base di 

Produzione, contenente solo l’articolo finito, con una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto, ed inoltre 

comporterà la creazione di altri due documenti di magazzino: 

- SL – (Scarico Lavorazione) vengono scaricati i soli componenti di una quantità pari a quella indicata in configurazione 

per ogni unità del prodotto finito; 

- CL – (Carico Lavorazione) viene caricato solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita 

dall’utente in fase di conto. 

Con queste impostazioni, si ha una gestione completa, di tutti i tipi di articolo e dei rispettivi componenti del magazzino. 

MAGAZZINI DI CARICO E SCARICO 

MAGAZZINO CARICO  

Nome del magazzino in cui devono essere caricati gli articoli nel momento in cui vengono prodotti (CARICO PRODOTTI FINITI). 

Vengono assegnati di default i magazzini collegati all’articolo, se impostati nella configurazione, in caso contrario se l’articolo è un 

componente di un articolo padre gli vengono assegnati i magazzini del padre, altrimenti quelli predefiniti per l’azienda.  

CARICO DELLE MATERIE PRIME – Viene effettuato un documento di carico CL, con tutti i prodotti finiti selezionati per la 

produzione. 

MAGAZZINO SCARICO 

Magazzino delle materie prime. Nome del magazzino da cui devono essere impegnati e scaricati i componenti. Il campo viene utilizzato: 

 SCARICHI DOCUMENTI - Nel caso NON siano stati effettuati gli impegni delle materie prime, rappresenta il magazzino di 

scarico del documento SL o magazzino di prelievo delle materie prime. 

 IMPEGNI - Viene utilizzato in fase di impegno delle Materie Prime come magazzino su cui impegnarle. Inoltre verrà utilizzato 

anche dalle successive operazioni di scarico e/o carico. 

SCARICO DELLE MATERIE PRIME – Viene effettuato un documento di scarico SL, con le materie prime definite come componenti di 

tutti i prodotti finiti selezionati per la produzione. 

 

 

 

NOTA BENE: i magazzini di carico e scarico possono essere comunque modificati dall’utente per ogni riga del piano che 

corrisponde ad un articolo. 

NOTA BENE: non è competenza del Piano di Lavoro effettuare lo SCARICO degli articoli a primo livello, è la finestra conto 

che effettua lo scarico nel momento in cui SI emette un documento di vendita. Il compito del Piano di Lavoro è di controllare 

che si possieda la disponibilità di ogni articolo inserito in produzione in quantità pari (o superiore) al fabbisogno. 

SICUREZZA 
Dalle voci contenute nel nodo Sicurezza vengono gestiti gli utenti e i gruppi che possono utilizzare il programma. 
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Con il termine sicurezza o permessi utente si intende la possibilità di specificare quali utenti possono utilizzare determinate opzioni del 

programma. Ad esempio può essere negata la possibilità ai cassieri di fare sconti o di modificare la configurazione del programma. 

Per utilizzare questa funzionalità è necessario definire dei gruppi ai quali gli utenti dovranno appartenere, ad esempio possiamo definire il 

gruppo Cassieri, Amministrazione, ecc. Il gruppo Administrator è sempre presente ed è obbligatorio, rappresenta quegli utenti che possono 

fare tutto. L’utente admin e l’utente adminrete fanno parte del gruppo Administrator e non è possibile modificarli. L’utente adminrete è 

come l’utente admin ma in più può eseguire la modifica delle anagrafiche pubbliche condivise nella rete di negozi. 

GRUPPO 

Per creare nuovi gruppi è sufficiente effettuare doppio click sulla voce Gruppo dal navigatore sotto la cartella Sicurezza. 

Oltre al nome e alla descrizione in questa finestra è possibile vedere tutti gli utenti appartenenti a questo gruppo. 

 

 

 

UTENTE 

La finestra di configurazione utente viene aperta mediante doppio click sulla voce Utente. Oltre ad indicare il nome utente che verrà usato 

per eseguire l’accesso al programma è necessario impostare una password.  

Tramite la voce Gruppo, è possibile assegnare l’utente che si sta configurando al gruppo cui dovrà appartenere. 
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PERMESSI 

L’impostazione dei permessi avviene nella finestra “Permessi” aperta mediante doppio click sulla voce Permessi. 

In questa finestra vengono visualizzate in colonna tutti i gruppi creati e in riga le varie funzionalità che si possono gestire raggruppate per 

categoria. Per autorizzare gli utenti di un gruppo ad eseguire una certa funzionalità è sufficiente spuntare l’opzione corrispondente. 

 

 

 

 

Oltre alle singole funzionalità, sono anche presenti due opzioni generali: 

 “Abilita modulo sicurezza” – se impostata abilita la gestione dei permessi. Se non si seleziona questa opzione, non verrà eseguito 

nessun controllo e le impostazioni fatte nella griglia dei permessi non avranno effetto. 

Tale flag si abilita, se non attivo, sulle installazioni a cui vengono propagati i permessi utente attraverso il relativo canale in Replica 

Dati. 

 “Nascondi nodi navigatore non abilitati” – se abilita consente di nascondere i nodi del navigatore per i quali NON sono state 

abilitate determinate funzionalità. Per poter rendere attive le modifiche è necessario riavviare il client. 

Premendo il tasto Salva e chiudi le modifiche fatte diventeranno effettive e nel caso un utente cerchi di fare un’azione non consentita il 

programma lo impedirà mandando a video un messaggio di avviso simile a questo: 

 

 

 

Elenco delle funzionalità che possono essere impostate: 

 ANAGRAFICHE:  

per quanto riguarda le anagrafiche Agenzie, Banche, Fornitori e Personale assegnare il permesso al gruppo, significa dare a questo la 
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possibilità di andare in modifica su quel tipo di anagrafica. L’accesso in lettura è sempre consentito. I permessi per l’anagrafica Clienti 

sono invece differenziati: 

 

o Cliente – Saldo promozioni: consente la modifica manuale, direttamente dalla griglia di anagrafica o dal dettaglio di riga, del 

saldo per le promozioni di tipo Accumulo punti, debito, Prepagata e Prepagata punti. 

o Cliente– schede: consente l’accesso, la modifica e la creazione e la cancellazione della scheda cliente in merito alla gestione 

delle schede. 

o Clienti – anamnesi: consente l’accesso alla scheda Anamnesi dell’anagrafica cliente 

o Clienti – codice Mexal: consente di impedire la modifica non autorizzata del codice Mexal per i clienti. 

o Clienti – categoria: consente di impedire la modifica del parametro “Categoria cliente predefinita” e della categoria 

impostata per il cliente 

o Clienti – genera tessera: consente di generare il codice tessera cliente 

o Clienti – Lettura: consente l’accesso in sola lettura. L’utente che non ha questa abilitazione e deve riconoscere il cliente (in 

fase di comanda o conto) tramite codice tessera, p.iva o cf. 

o Clienti – nuovo: consente di creare un nuovo cliente, inoltre entro 15 minuti dalla creazione c’è la possibilità di poter 

modificare l’anagrafica senza che sia abilitato il permesso Clienti – modifica. Non è inoltre necessario che sia abilitato il 

permesso Clienti – lettura. 

o Clienti – modifica: consente l’accesso in modifica all’anagrafica Cliente è necessario che sia attivo il permesso Clienti – 

lettura. 

o Clienti – particolarità: consente l’accesso alla scheda Particolarità dell’anagrafica cliente 

o Clienti – Saldi: se disabilitato fa in modo che in Anagrafica Cliente non venga visualizzata la scheda Saldi, con tutti i saldi 

del cliente.  

o Clienti – gestione promozioni: attivando questo permesso l’utente può assegnare/modificare promozioni, tessera e categoria 

cliente (quest’ultima in quanto collegata alle promozioni) 

o Clienti con tessera – lettura: se non è attivo, tutte le indagini e le ricerche sono filtrate escludendo i clienti con tessera e al 

riconoscimento di un cliente con tessera (possibile solo tramite tessera) viene aggiunto senza visualizzare i dati (in modo 

analogo al permesso Clienti - lettura). 

o Clienti con tessera – modifica: nel caso in cui sia attivo anche il permesso Clienti – modifica, questo permesso consente di 

attivare o disattivare anche la modifica dei clienti con codice tessera 

o Clienti ricerca completa – se attivo permette di ricercare i clienti con tutti i parametri a disposizione, mentre se non attivo 

permette di cercare i clienti solo per Codice tessera o codice fiscale/piva 

 

In particolare, un cassiere non abilitato alla lettura dell’anagrafica cliente non potrà associare manualmente un cliente al conto se non 

tramite la lettura della tessera cliente con lettore biometrico. Tale codice sarà poi mascherato da asterischi in modo che l’operatore non 

possa venire a conoscenza del cliente. Al contrario se il cassiere è in possesso del permesso di lettura potrà gestire il cliente ed il codice 

della tessera cliente non sarà mascherato. 

 

 

 

 BUONI SCONTO 

Assegnare il permesso al gruppo, significa dare a questo la possibilità di cancellare, emettere, modificare ed utilizzare i Buoni Sconto. 

L’accesso in sola lettura è sempre consentito.  
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o Cancellazione: se non è selezionato l’utente autenticato non può cancellare i buoni sconto; 

o Creazione buoni reso da conto: se selezionato permette di generare un buono reso da Conto, tramite la funzione 'Stampa 

Buono Sconto'. 

o Creazione buoni reso da conto vuoto: se selezionato permette di generare un buono reso da Conto vuoto. 

o Emissione: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni in maniera automatica (es buoni su reso o su 

buoni pasto). Per emettere buoni su reso in maniera automatica occorre abilitare anche il permesso Emissione su reso. 

o Emissione manuale: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni a valore in maniera manuale (tramite 

finestra in Storico -> Buono sconto) né modificare gli importi nell’anteprima nel caso di buoni automatici; 

o Emissione manuale buoni reso: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni reso in maniera manuale 

(tramite finestra in Storico -> Buono sconto) né modificare gli importi nell’anteprima nel caso di buoni automatici; 

o Emissione su reso: se non è selezionato l’utente non può emettere buoni a fronte di un reso articolo con importo che supera il 

totale del conto. 

o Modifica: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare un buono a valore emesso; 

o Modifica buoni reso: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare un buono reso emesso. 

o Utilizzo: se non è selezionato l’utente autenticato non può utilizzare i buoni emessi. 

 CAPARRE 

Assegnare il permesso al gruppo, significa dare a questo la possibilità di cancellare, emettere, modificare ed utilizzare le Caparre. 

L’accesso in sola lettura è sempre consentito. 

o Cancellazione: se non è selezionato l’utente autenticato non può cancellare le caparre; 

o Chiusura scontrino caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con scontrino senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con scontrino solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura ricevuta caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con ricevuta senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con ricevuta solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura proforma caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con proforma senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con proforma solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura fattura caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con fattura senza copertura di caparra, mentre 

se viene rimosso si possono chiudere i conti con fattura solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura addebito hotel caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con addebito hotel senza copertura di 

caparra, mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con addebito hotel solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Emissione: se è selezionato l’utente può emettere caparre; 

o Modifica: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare la caparra; 

o Utilizzo: se è selezionato l’utente può chiudere i conti in cui sono utilizzate delle caparre; 

 

 CHIUSURE:  

o Accesso parziale cassiere: se selezionato l’utente al momento autenticato può accedere in lettura, modifica e cancellazione al 

proprio parziale cassiere; se non è selezionato l’utente non può accedere al proprio parziale cassiere; 

o Accesso tutti parziale cassiere: se selezionato gli utenti del gruppo possono accedere in lettura, modifica e cancellazione a 

tutti i parziali cassiere, anche di cassieri differenti; se non è selezionato gli utenti del gruppo possono accedere solo al proprio 

parziale cassiere e non possono eseguire indagini sui parziali; 

o Causale movimento: se selezionato è possibile inserire, modificare e cancellare le causali di movimento dei parziali cassiere; 

o Chiusura giornaliera - lettura: se selezionato gli utenti del gruppo possono aprire la chiusura giornaliera in sola lettura, così 

possono occuparsi del controllo incassi, ma non possono eseguire chiusure; 

o Chiusura giornaliera – modifica pagamenti: se selezionato, gli utenti del gruppo possono modificare i totali per aliquota 

tramite l’apposita finestra dopo aver effettuato la chiusura definitiva; 

o Chiusura giornaliera - scrittura: se selezionato gli utenti del gruppo possono effettuare la chiusura giornaliera e gestire le 

chiusure dei giorni precedenti; 

o Contabilizza chiusure: consente di accedere alla funzionalità di esportazione dei dati di prima nota (es. invio prima nota a 

Passepartout Mexal); 

o Stampa corrispettivi: se selezionato gli utenti del gruppo possono stampare il registro dei corrispettivi. 
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 Configurazione:  
per tutte le voci contenute in questa categoria se l’opzione viene selezionata si consente la modifica, l’inserimento e la cancellazione 

delle singole voci. L’accesso in sola lettura è sempre consentito. In particolare con la voce permessi e sicurezza si da la possibilità di 

modificare i permessi, nonché di creare nuovi utenti e gruppi, pertanto si consiglia che questa funzionalità rimanga abilitata solo per il 

gruppo administrator. 

 

 

Le voci particolari sono elencate in seguito: 

o Cancellazione anagrafiche condivise: 

se non selezionato evita la cancellazione delle anagrafiche coinvolte nelle sincronizzazioni con le altre installazioni, quindi: 

articoli, clienti, fornitori, promozioni. 

o Articoli (accesso fornitori): senza questo permesso non è possibile visualizzare i fornitori, i prezzi abituali e il costo ultimo 

nelle varie finestre di configurazione del programma. 

o Articoli (lettura): permette, nonostante sia selezionata l’opzione "Nascondi nodi navigatore non abilitati", di mantenere il 

nodo del navigatore ed anche le relative indagini Articolo, in caso l'utente disponga del permesso “Ricerche storico conti” ma 

non abbia il permesso “Articoli (modifica)” 

o Promozione (nuova non attiva): attivando tale permesso e disattivando quello generale "Promozioni" l'utente ha la 

possibilità di creare solo promozioni non attive (scadute) che dovranno poi essere validate e attivate da un secondo utente di 

livello superiore. Ricerche, modifiche e cancellazioni sono tutte bloccate. E' consentita la modifica della promozione appena 

creata entro 5 minuti ( per eventuali correzioni e se non viene chiusa la maschera poichè l'indagine non è disponibile ). 

Se è attivo il permesso generale sulle promozioni, l'attivazione di questo permesso è ininfluente (viene quindi controllato solo 

se il permesso generale non è attivo). 

o Cambio data di gestione: permette se abilitato di utilizzare la funzione Cambia data gestione 

o Utenti standard: con il quale è possibile creare e gestire utenti di qualsiasi gruppo tranne che admin 

o Utenti administrator: tramite il quale è possibile creare e gestire utenti di qualsiasi gruppo 

 

 CONTI: 

o Addebito hotel: 

se selezionato gli utenti possono eseguire l’addebito hotel in caso di clienti soggiornanti nella struttura ricettiva collegata: 
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o Aggiorna statistiche PBI:  

se selezionato gli utenti possono eseguire l’azione di generazione dei file CSV da inviare a Passepartout Business Intelligence 

nella finestra Elabora conti; 

o Annullamento fiscale conti:  

se selezionato gli utenti possono annullare i conti fiscali emessi anche in giorni precedenti; 

o Annullamento conti dopo chiusura giornaliera: 

se selezionato viene consentito l’annullamento di un conto con data antecedente alla data di gestione; 

o Articoli generici:  

selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono usare gli Articoli generici in fase di conto. se questo è disabilitato 

ora in conto è possibile aggiungere un articolo configurato come Generico, ma non è possibile cambiarne la descrizione. In 

caso di articolo configurato come Generico, quindi modificabile in conto, la funzionalità dei permessi “modifica prezzi in 

conto” e “Articoli generici” sono tenuti separati per decidere se consentire rispettivamente la modifica della descrizione e\o 

del prezzo. In assenza di entrambi i permessi l'articolo viene comunque inserito senza consentire alcuna modifica.; 

o Cambia data: 

in fase di conto consente di impostare la data di validità del conto antecedente a quella di gestione attuale, così da poter 

inserire il conto nei giorni precedenti. Le chiusure giornaliere delle date interessate non verranno modificate, questa 

funzionalità è predisposta principalmente per rettificare le statistiche di PBI o Excel in caso siano stati emessi conti 

direttamente dalla stampante a causa ad esempio di malfunzionamento del pc stesso; 

o Cambio listino: 

selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono cambiare il listino impostato nella finestra del conto; 

o Cambio cassiere conto chiuso: 

selezionando questa opzione viene abilitata la voce di contesto “Cambio cassiere”, la quale permette di cambiare il cassiere 

nel conto anche se chiuso 

o Cancellazione conti fiscali:  

con questa opzione si da la possibilità di cancellare dal programma i conti fiscali regolarmente chiusi (esclusi i proforma); 

o Cancellazione conto aperto: 

se selezionato viene consentita la cancellazione di un conto contenente righe; 

o Cancellazione proforma:  

con questa opzione si da possibilità di cancellare dal programma i conti proforma chiusi ma non i conti fiscali; 

o Cancellazione riga: 

se selezionato gli utenti possono cancellare le righe prima della chiusura del conto; 

o Chiedi causale annullamento: 

se selezionato fa in modo che debba essere inserita una causale statistica di tipo “Annullamento conto” che fare in modo che 

all’annullamento del conto venga richiesta la causale.  

o Chiedi causale cancellazione articolo: 

configurazione causale per la cancellazione articoli e cancellazione\disdetta prenotazioni; le causali, con tipo “Cancellazione 

articolo”, sono da configurare nella finestra che si apre dal nodo “Storico\Causale statistica” nel navigatore. 

o Chiedi causale sconto superiore a (%): 

consente di impostare una percentuale di soglia sconto oltre la quale viene visualizzata la finestra delle causali statistiche da 

inserire per giustificare lo sconto. Impostare a 100 per non richiedere la causale.  Le causali visualizzate sono quelle 

appartenenti al tipo “Sconto” e sono da configurare nella finestra che si apre dal nodo “Storico\Causale statistica” nel 

navigatore; 

o Chiedi cliente sconto superiore a (%): consente di specificare il valore dello sconto in percentuale, oltre il quale è 

obbligatorio indicare il cliente nel conto; viene effettuata una verifica alla chiusura del conto 

o Consenti articoli a prezzo 0: 

consente di poter bloccare/permettere l'inserimento in conto\comanda di un articolo generico con prezzo a zero; 

o Emissione conto data non di sistema: tale permesso blocca l'emissione di scontrini se la data è diversa da quella di sistema. 

o Emissione fatture, fatture ricevute fiscali, proforma, ricevute, scontrini, scontrino cortesia, sospesi:  

è possibile specificare quale tipo di documento gli utenti del gruppo possono mettere in sospeso. Se non si seleziona alcuna di 

queste voci, gli utenti non possono emettere alcun conto sospeso, in caso siano selezionati solo alcuni documenti, gli utenti del 

gruppo potranno mettere in sospeso solo tali documenti; (da tale controllo sono esclusi i buoni pasto che sono considerati 

come pagati); 

o Emissione fatture, fatture ric. fisc., proforma, ricevute, scontrini:  

è possibile specificare quale tipo di documento gli utenti del gruppo possono rilasciare. Se non si seleziona nessuna di queste 

voci gli utenti non potranno emettere nessun conto, altrimenti solo conti del tipo indicato. Tali permessi sono indipendenti 

dagli altri permessi ‘Emissione xxxx sospese/i’ 

o Gestione sospesi:  

questa funzionalità non riguarda l’emissione di conti sospesi ma la successiva gestione come il pagamento di ricevute sospese, 

il riepilogo di ricevute in fatture riepilogative o la fatturazione dei buoni; 

o Emissione scontrino + cortesia: se selezionato permette di emettere sia lo scontrino fiscale che quello di cortesia 
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o Emissione scontrino cortesia: se selezionato permette di emettere il solo scontrino cortesia 

o Modifica cliente dopo chiusura conto: 

senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare il cliente dopo la chiusura del conto 

o Modifica descrizione riga: 

senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare la descrizione delle righe di vendita nel conto 

o Modifica dopo preconto: 

se non è selezionato, dopo aver effettuato il preconto non consente operazioni che comportano modifiche al conto (escluso i 

pagamenti); 

o Modifica incasso buoni dopo chiusura conto: 

se non è selezionato non è possibile l’incasso dei buoni pasto dopo la chiusura del conto 

o Modifica incasso dopo chiusura conto: 

se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare il tipo pagamento di un conto chiuso; 

o Modifica incasso dopo chiusura giornaliera: 

se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare il tipo pagamento di un conto chiuso in una data differente 

da quella di gestione; 

o Modifica iva riga: 

senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare l’aliquota iva delle righe di vendita nel conto 

o Modifica prezzi articoli generici: 

se questo permesso non è attivo è possibile solo modificare la descrizione degli articoli generici ma non il prezzo. In questo 

caso gli articoli generici creati in fase di conto sono solo delle note a prezzo zero, mentre gli articoli con attiva l’opzione 

“modificabile in conto” sono articoli a prezzo fisso con possibilità di modificare la descrizione; 

o Modifica prezzi in conto: 

se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare i prezzi in fase di conto; 

o Modifica prezzi reso: 

permette all’utente di modificare manualmente il prezzo di un reso, attivo quindi per le sole righe di reso (cambio merce); 

o Numero stampe preconto: 

quante volte può essere stampato un conto prima di essere emesso 

o Parcheggio conto: se non si seleziona questa opzione, gli utenti appartenenti al gruppo non potranno disporre della 

funzionalità parcheggia conto; 

o Prezzo massimo (limite battuta): 

è possibile specificare il prezzo massimo da digitare per quegli articoli che in anagrafica hanno impostato l’opzione Articolo 

generico (modificabile in conto); 

o Promozioni – associazioni in conto: permette di bloccare in cassa l’assegnazione delle promozioni relative al cliente 

o Quantità massima (limite battuta): consente di impostare il limite di battuta della quantità in conto. Tale permesso è valido 

sia per la pezzatura che per la quantità per unità di misura; 

o Reso articoli (cambio merce): se non abilitato per un determinato gruppo i relativi utenti non potranno impostare righe di 

reso; 

o Reso articoli senza scarico abilitato: consente il reso merce per gli articoli che non hanno lo scarico di magazzino abilitato;  

o Ricerche storco conti:  

se non si seleziona questa opzione gli utenti non possono cercare i conti chiusi né dalla finestra Elabora conti né dalla ricerca 

conti in storico; 

o Ristampa conto: 

Se non si seleziona la ristampa di un qualsiasi conto non potrà essere fatta. 

o Ristampa scontrino fiscale: 

Se non si seleziona la ristampa di uno scontrino fiscale di un conto chiuso (richiamato ad esempio da una indagine) non potrà 

essere fatta. Richiede il permesso Ristampa Conto. 

o Sblocca cassa tutte:  

possibilità di sbloccare tutte le casse già assegnate/aperte da altri utenti 

o Sblocca cassa assegnata: 

permette di sbloccare solo le casse aperte/assegnate al cassiere. 

o Sconto di riga max (%) e Sconto totale massimo (%):  

è possibile esprimere in percentuale lo sconto di riga e/o totale massimo che gli utenti del gruppo possono effettuare. 

Impostando 0 gli utenti non potranno fare alcuno sconto. 

o Sconto di riga promo max (%): viene controllato in presenza di righe con promozione applicata (mentre per righe senza 

promozione viene controllato il permesso "Sconto di riga max (%)"). In questo modo, ad esempio se lo si imposta a 0, nel 

caso un articolo sia già scontato da una promozione, non è possibile aggiungere ulteriori sconti manualmente. 

o "Sconto totale rapido massimo%" e "Sconto di riga rapido massimo%" permette di abilitare due bottoni in fase di conto 

Sconto riga rapido e Sconto rapido attraverso i quali gli utenti del gruppo possono applicare degli sconti già configurati 

precedentemente 
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o Totale conto massimo: permette di bloccare l’emissione di conti superiori ad un importo specifico; viene impostato di default 

uguale a 0 non impostando così nessun limite, se invece >0 si attiva il controllo per l’importo inserito.  

o Visualizza proforma: 

se viene selezionata questa opzione gli utenti possono cercare i preconti di tipo Proforma 

o Visualizza tutti i conti:  

senza questo permesso abilitato tutte le indagini sui conti e le ricerche da elabora conti sono filtrate sull'utente connesso 

o Voci conto manuali - modifica:  

nel caso in cui in conto l’opzione “Voci conto” non sia impostata a “Articoli dettagliati”, questo permesso se selezionato 

permette di modificare la descrizione della voce conto. Ad esempio se viene utilizzata l’opzione “Raggruppa per categoria”, e 

tale permesso non è abilitato, gli utenti del gruppo non potranno modificare la descrizione del raggruppamento; 

o Voci conto manuali – cambio tipo:  

se abilitato consente di poter modificare il campo del tipo delle voci conto nel conto (Articoli dettagliati, raggruppa per 

elemento, raggruppa per categoria, ecc) 

 

 

 

 GESTIONE PRENOTAZIONI:  

o Cancellazione prenotazioni: con questa opzione si attribuisce la possibilità di cancellare fisicamente dal programma le 

prenotazioni; 

o Disdetta prenotazioni: con questa opzione si attribuisce la possibilità di disdire dal programma le prenotazioni; 

o Modifica prenotazioni (tutte): possibilità modificare prenotazioni create da qualsiasi utente. In caso non si disponga del 

permesso le prenotazioni saranno accessibili in modalità “sola lettura”, inoltre è possibile modificare le prenotazioni proprie 

abilitando l’opzione “Modifica prenotazioni (proprie)”; 

o Modifica prenotazioni (proprie): possibilità di inserire e modificare prenotazioni create dall’utente corrente. In caso non si 

disponga del permesso la creazione e l’accesso in sola lettura è comunque consentito; 

o Modifica durata servizio: possibilità di variare o meno la durata di un servizio inserito in una prenotazione; 

o Visualizza pren. chiuse planning: gli utenti senza questo permesso non visualizzano le prenotazioni chiuse, cioè fatte e 

pagate, nei vari planning del programma; 
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o Visualizza pren. terminate planning: gli utenti senza questo permesso non visualizzano le prenotazioni terminate, anche se 

non pagate, nei vari planning del programma; 

o Planning: possibilità di accedere ai vari planning: 

 

 

 

 MAGAZZINO: 

o Anagrafica magazzino, causale magazzino:  

possibilità di inserire, modificare e cancellare queste anagrafiche. In caso non si disponga del permesso l’accesso in sola 

lettura è comunque consentito; 

o Configuratore periodi: 

possibilità di configurare periodi, cancellare ultimo periodo e ricalcolare l’inventario del periodo selezionato; 

o Documenti magazzino:  

possibilità di gestire i documenti di magazzino. se non si seleziona l’opzione viene negato anche l’accesso in sola lettura; 

o Documenti – cancellazione:  

possibilità di gestire la cancellazione dei documenti di magazzino 

o Documenti – creazione:   
possibilità di gestire la creazione dei documenti di magazzino; 

o Documenti – lettura:  

possibilità di gestire l’apertura dei documenti di magazzino in sola lettura; 

o Documenti – Modifica:  
possibilità di gestire la modifica dei documenti di magazzino 

o Documenti – Prezzi ciclo attivo: senza questo permesso le colonne prezzo, sconto, spese, totale e la scheda totali documenti, 

non sono visibili nei documenti di vendita 

o Documenti – Prezzi ciclo passivo (che corrisponde invece al precedente “Documenti – Prezzi”): senza questo permesso 

le colonne prezzo, sconto, spese, totale e la scheda totali documenti, non sono visibili nei documenti di acquisto 

o Produzione: 
se si seleziona l’opzione gli utenti del gruppo hanno il permesso di creare e gestire gli ordini di produzione e i piani di lavoro: 

o Tipo - Bolla Consegna, Bolla Deposito, Bolla Fornitore: 

questo permesso, è strettamente legato ai permessi di Cancellazione, creazione, lettura e modifica per i documenti di 

magazzino. In relazione al tipo documento selezionato, gli utenti del gruppo potranno o non potranno cancellare, creare, aprire 

in sola lettura, modificare tali tipi di documento. Esempio: se vengono selezionati i permessi Documenti - Lettura e Tipo – 

Bolla Consegna, allora gli utenti del gruppo potranno aprire per consultazione solo documenti di tipo BC, e non potranno 

aprire altri tipi di documenti, così come non potranno apportare modifiche, cancellare, creare una BC, poiché non ha i relativi 

permessi attivi; 
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 VARIE: 

o Accesso diretto al punto cassa: se attivo, permette l'accesso diretto al tavolo/punto cassa anche nel caso in cui sullo stesso 

venga richiesta l'autenticazione. se non presente chiede l'impersonificazione altrimenti l’accesso è diretto con la login del 

client. 

o Apertura Cassetto: utilizzato per consentire o meno l’apertura del cassetto da parte degli utenti. Il permesso è valido sia per 

l’apertura cassetto manuale sia per l’apertura cassetto automatica in fase di conto qualora sia attiva la spunta “Apri cassetto 

alla chiusura del conto” in configurazione stampante. 

N.B. Questo permesso impedisce l’apertura del cassetto effettuata da programma, non può impedire l’apertura cassetto alla 

chiusura del conto se è stata attivata come “automatica” nella configurazione interna del misuratore fiscale. 

Per lo stesso motivo per consentire l’apertura cassetto solo in fase di conto è possibile configurare l’apertura “automatica” 

nella configurazione interna del misuratore fiscale. 

o Azzeramento dati:  

accesso alla finestra omonima nel menù Strumenti che consente di cancellare tutti i dati presenti nella base dati del 

programma. È consigliato abilitare questa opzione solo per il gruppo administrator; 

o Cancella risultato indagini: consente di inibire o meno l'azione “Cancella risultato” nelle indagini 

o Backup documenti: accesso alla finestra che consente di eseguire il backup, la cancellazione e il ripristino dei documenti di 

magazzino; 

o esporta /Importa dati: possibilità di eseguire l’export / import dei dati tramite file CSV; 

o Gestione backup:  

accesso alla funzionalità backup database che consente di eseguire una copia completa dei dati o di ripristinare un backup 

precedente. È consigliato abilitare questa opzione solo per il gruppo administrator; 

o Log Operazioni: accesso al log operazioni per verificare le operazioni effettuate fino a questo istante; 

o Operazione pianificata: accesso alla configurazione delle operazioni pianificate. 

o Modifica layout griglie: 

se attivo, tale permesso consente di ridimensionare e spostare tutte le colonne di tutte le griglie del programma. La modifica 

viene automaticamente salvata e riproposta alla riapertura successiva della finestra per l'utente che l'ha fatta, la modifica è 
quindi per utente. 

N.B. Con questo permesso, tramite il tasto destro sulla griglia sono presenti le voci: 

o Reset layout: permette di cancellare la personalizzazione e ripristinare la visualizzazione predefinita. 

o Imposta layout come predefinito: tale layout sarà il predefinito per tutti gli utenti che non hanno una propria 
personalizzazione. 
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Sono disponibili in homepage le azioni "Esporta layout predefinito griglie" ed "Importa layout predefinito griglie" che 
esportano/importano solo i layout definiti come predefiniti (quindi non dei singoli utenti). 

o Notifiche SMS/email: accesso a Impostazioni notifiche, Sms inviati e Email inviate; 

o Replica dati: accesso alla funzionalità Replica dati; 

 

 

 

Quando viene creato un nuovo gruppo è possibile copiare i permessi da un gruppo già esistente tramite l’opzione “Copia permessi da…”. 
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FUNZIONALITÀ IMPERSONIFICA 

Tramite questa funzionalità, attivabile tramite il seguente pulsante , è possibile permettere l’accesso ad una funzionalità per un 

utente diverso da quello attualmente connesso senza la necessità di eseguire una disconnessione o di lanciare un ulteriore client (l’avvio di un 

ulteriore client dipende sempre dal numero di terminali abilitati). Ad esempio si supponga che l’utente “Andrea” non abbia i permessi per 

fare uno sconto totale sul conto e sia necessario eseguire questa operazione. Senza disconnettere “Andrea”, premendo il tasto “Impersonifica” 

nella barra degli strumenti, compare una finestra che consente all’utente “admin”, per esempio, di impersonarsi e così poter effettuare 

l’azione per cui l’utente “Andrea” non aveva i permessi. 

 

 

 

L’utente “admin” deve inserire la propria password e premere il tasto “Impersonifica”, in questo modo è ora possibile eseguire tutte le azioni 

consentite ad “admin” anche se l’utente connesso rimane comunque “Andrea”. Quindi i conti rimangono sempre a nome di “Andrea”, solo ai 

fini dei permessi viene valutata l’impersonificazione ad “admin”, ma tutto ciò che viene eseguito rimane comunque attribuito a “Andrea”. 

Quando è attiva l’impersonificazione il relativo bottone è evidenziato e spostando il mouse o cliccando sul logo viene visualizzato un tooltip 

che riporta l’utente impersonificato. 

 

 

 

Se si decide di cambiare utente, essendo impersonificato sarà sufficiente riselezionare il pulsante della chiave e cambiare l’utente digitando i 

campi: nome utente e password.  

Terminata l’azione che necessitava l’impersonificazione, è possibile tornare alla modalità normale. Per fare questo è sufficiente selezionare 

Ripristina nella finestra di impersonificazione, in questo modo tornerà attivo a tutti gli effetti l’utente “Andrea” con i relativi permessi e le 

relative restrizioni di sicurezza. 

MODALITÀ DI IMPERSONIFICAZIONE 

È possibile scegliere la modalità di impersonificazione, da opzioni installazione – opzioni grafiche. 
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 Utente e password. Modalità di richiesta utente e password 

 

 

 

 Solo password. Modalità di richiesta della sola password.  

 

 

 

 Tessera. Modalità di richiesta tessera personale. All’apertura il focus viene dato al campo Tessera in modo da poter leggere 

velocemente il valore tramite lettore barcode. 

 

 

SERVIZI WEB 
Per abilitare i servizi web raggiungibili tramite protocollo http, comprensivi ma non limitati a Comanda Smart e Client Web, è necessario 

configurare l’apposita sezione denominata “Servizi web (http)” all’interno della scheda Servizi nella finestra Opzioni di Installazione. 

 

 
 

La sezione prevede una serie di campi: 

 Attiva: selezionando questo campo si abilita l’esecuzione di tutti i servizi web. Per impostazione predefinita il campo non è 

selezionato, pertanto il servizio non è attivo. 

 Porta: porta di ascolto del servizio. Il valore predefinito per la porta è 7604, ma è possibile utilizzare anche porte differenti 

qualora queste non siano utilizzate da altri servizi. 

 Stato: l’immagine a fianco di questo campo indica lo stato dei servizi web e può presentarsi in 3 colori a seconda del valore del 

campo “Attiva” e dell'abilitazione del server stesso: 

o Grigio: servizi web disabilitati e servizio inattivo 

o Verde: servizi web abilitati e servizio attivo 

o Rosso: servizi web abilitati e servizio inattivo 

 Scelta predefinita: questo campo permette di scegliere il servizio attivo di default all’indirizzo del gestionale sulla porta 

definita (es. http://localhost:7604 aprirà l’applicazione scelta come predefinita). Per accedere ad un servizio specifico è 

http://localhost:7604/
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sufficiente appendere all’indirizzo un suffisso con il nome del servizio di interesse, es. http://localhost:7604/ClientWeb oppure 

http://localhost:7604/ComandaSmart (entrambi in nomi ignorano le maiuscole). Per impostazione predefinita il servizio 

predefinito sulla porta selezionata è quello della comanda smartphone. 

Nota Bene: Si consiglia di verificare le impostazioni del firewall ed eventualmente configurarlo adeguatamente affinché la porta 

indicata possa essere effettivamente raggiungibile. 

Nota Bene: Dopo il salvataggio, è sempre necessario il riavvio del server affinché le modifiche vengano correttamente applicate. 

SERVIZI SICURI 
È possibile abilitare una seconda serie di servizi web raggiungibili tramite protocollo https su di una porta alternativa, previa configurazione 

nell’apposita sezione denominata “Servizi web sicuri (https)” all’interno della scheda Servizi nella finestra Opzioni di Installazione. 

 

 
 

La sezione prevede una serie di campi: 

 Attiva: selezionando questo campo si abilita l’esecuzione di tutti i servizi web. Per impostazione predefinita il campo non è 

selezionato, pertanto il servizio non è attivo. 

 Porta: porta di ascolto del servizio. Per impostazione predefinita il campo non è valorizzato. È necessario utilizzare una porta 

non occupata sulla macchina. 

 Stato: l’immagine a fianco di questo campo indica lo stato dei servizi web e può presentarsi in 3 colori a seconda del valore del 

campo “Attiva” e dell'abilitazione del server stesso: 

o Grigio: servizi web disabilitati e servizio inattivo 

o Verde: servizi web abilitati e servizio attivo 

o Rosso: servizi web abilitati e servizio inattivo 

 Scelta predefinita: questo campo permette di scegliere il servizio attivo di default all’indirizzo del gestionale sulla porta 

definita (es. http://localhost:7604 aprirà l’applicazione scelta come predefinita). Per accedere ad un servizio specifico è 

sufficiente appendere all’indirizzo un suffisso con il nome del servizio di interesse, es. http://localhost:7604/ClientWeb oppure 

http://localhost:7604/ComandaSmart (entrambi in nomi ignorano le maiuscole). Per impostazione predefinita il servizio 

predefinito sulla porta selezionata è quello della comanda smartphone. 

 Certificato (Obbligatorio): questo campo permette di caricare un certificato in formato .pfx necessario per la comunicazione 

tramite protocollo https. Affinché la comunicazione funzioni correttamente il certificato deve essere regolarmente emesso da 

una autorità di certificazione su di un dominio pubblico posseduto associato alla macchina.  

 Password (Obbligatorio): questo campo richiede la password associata al certificato 

 Servizi abilitati: questa sezione permette di abilitare singolarmente ogni servizio disponibile 

Nota Bene: Si consiglia di verificare le impostazioni del firewall ed eventualmente configurarlo adeguatamente affinché la porta 

indicata possa essere effettivamente raggiungibile. 

Nota Bene: Dopo il salvataggio, è sempre necessario il riavvio del server affinché le modifiche vengano correttamente applicate. 

 

CLIENT 

CLIENT WINDOWS 

 

Da Configurazione – Client – Client Windows, facendo Nuovo è possibile creare un’anagrafica Client per tutti i collegamenti con Stampanti, 

Casse, Pos, ecc. per poter gestire le stampanti RT al meglio.  

 

http://localhost:7604/ClientWeb
http://localhost:7604/ComandaSmart
http://localhost:7604/
http://localhost:7604/ClientWeb
http://localhost:7604/ComandaSmart
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È ora possibile creare un profilo client da Navigatore\Configurazione\Client-> Client Windows nel quale è possibile specificare: 

 le stampanti dei Conti 

 la Cassa automatica 

 il lettore Pos 

 la stampante display 

 

Tale configurazione prevale su quella di Reparto\Cassa. 

In questo modo è possibile quindi poter utilizzare stampanti diverse per client diversi su stesso Reparto\Cassa. 

Per poter utilizzare un profilo da parte di un client, è necessario configurare il nome del profilo nelle opzioni client (Rotella ->   

Strumenti\Opzioni\Profilo client). 

 

Disabilita finestre popup: se si attiva in un profilo client, nei client che utilizzano quel profilo non vengono visualizzate le finestre di 

popup. 

PROVIDER PAGAMENTO 
Configurando  un nuovo provider è possibile scegliere se impostare come Tipo: Satispay o Xpay (3D Secure). 

Se si sceglie il Tipo Satispay, nel campo Nome: inserire un nome del provider a piacere. 

 

 
 

Codice Merchant Satispay: campo nel quale inserire il codice univoco dell’attività.  Tale codice è fornito da satispay all’atto della 

registrazione. 

Stampa QR Code Satispay: permette di stampare il QR Code da fornire al cliente. 

 

Il pulsante “Genera certificati” permette di creare il certificato per la generazione del QR Code. 

Il pulsante “Test connessione” permette di controllare se esiste comunicazione tramite l’esterno. 

 

La connessione sarà valida se prima è stata aperta la porta indicata in Opzioni installazioni – Servizi -  Servizi web (http) – Porta e se è stato 

specificato l’IP Pubblico settabile da file di configurazione. (solo per la versione beta) 

 

Tipo : Xpay (3D Secure) 
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Da qui è possibile abilitare il pagamento XPay di CartaSi e configurarlo inserendo le credenziali ricevute all’attivazione del servizio presso 

CartaSi. 

L’opzione Abilita pagamenti ricorrenti permette di abilitare il salvataggio delle carte di credito dei clienti per transazioni successive senza 

ripetere l’inserimento dei dati relativi alla carta (vedi pagamenti 1-click). 

 

PAGAMENTO CON SATISPAY 

In fase di chiusura conto (il cassiere preme un tasto di chiusura conto), se selezionato il tipo di pagamento Satispay: 

o Si apre nuova modale di pagamento Satispay nella quale si visualizza il QR Code e un solo tasto "Annulla". 

o Il QR code viene anche stampato in automatico sulla stampante del tipo documento selezionato se è attiva l'opzione di stampa. 
o Il cliente procede con il pagamento tramite App Satispay 

Se il pagamento arriva la modale si chiude in automatico e viene chiuso e stampato il conto. 

 

 

 

 

Se invece qualcosa non va il cassiere può premere il tasto "Annulla" e cambiare tipologia di pagamento.  

Se è stato configurato il Monitor cliente viene ora visualizzato il QRCode di Satispay. 
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REGISTRATORI TELEMATICI 

A differenza dei Misuratori Fiscali (MF) i Registratori Telematici (RT) non producono scontrini ma documenti commerciali che contengono 

le seguenti differenze rispetto agli scontrini fiscali: 

 sono identificati da due numeri di 4 cifre ciascuno nel seguente formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura 

e YYYY è il numero del documento 

 sono di 3 tipi: 

o Vendita 

o Reso 

o Annullo 

 non è possibile utilizzare comandi di reso articolo, perché occorre fare un documento di reso (come la nota di credito per le 

fatture) 

 l'iva è stampata per ogni riga di vendita (automaticamente) 

 i pagamenti sono raggruppati in 3 tipi; contanti, elettronici e non riscossi (automaticamente)  

 il registratore telematico invia i totali per aliquota all’Agenzia delle Entrate in formato telematico 
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NUMERO 
Il numero di un documento commerciale è formato da due componenti, la prima è il numero della chiusura corrente, l’altro è il progressivo 

scontrino. 

 

 

STATI RT 
 

Stati attivi Descrizione Stati inattivi Descrizione 

Censito Generazione del certficato 

digitale 
Dismesso Revoca del certificato 

Attivato Registrato su AdE e collegato 

all’esercente 
Disattivato Scollegamento dall’esercente 

(es: cessione) 

In servizio Al primo invio telematico Fuori servizio Guasti 

Inattivo Superate le 24 ore 

dall’esecuzione dell’ultima 

chiusura la stampante risulta 

Inattiva 

Fuori servizio In caso di inattività è necessario 

eseguire una chiusura della 

Stampante 

 

Cambi di stato manuali: 

 

Descrizione Cambio di stato  

Compatibile\Evento 

Memoria esaurita FUORI SERVIZIO 

Altro (in questo caso è obbligatoria una descrizione esplicativa 

dell’evento) 

TUTTI 

Cessione ( a qualsiasi titolo: vs terzi, rivenditori, ecc) DISATTIVAZIONE 

Furto DISATTIVAZIONE 

Smaltimento DISMISSIONE 

Malfunzionamento FUORI SERVIZIO 

Magazzino FUORI SERVIZIO 
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CONFIGURAZIONE 
 

1. PROTOCOLLO 

Occorre innanzitutto configurare il protocollo fiscale. I protocolli compatibilit con RT sono i seguenti: 

 Axon/Micrelec (MF-RT) 

 Custom (MF-RT) 

 Ditron (MF-RT) 

 Epson (MF-RT) 

 RCH Print!F (MF-RT) 

 Diebold/Nixdorf RT One (MF-RT) 

 

 

 

ATTENZIONE: occorre abilitare anche la modalità RT come spiegato sotto. 

 

2. INDIRIZZO E PORTA 

Per i protocolli sopra citati ad eccezione di “Ditron (MF-RT)” è necessario specificare indirizzo e porta per la connessione ethernet. 

 

 

 

3. MODALITÀ RT 

Per utilizzare il registratore telematico come RT, occorre spuntare l’opzione contenuta nella scheda opzioni: 
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Nel caso in cui si programmi una data di partenza nel registratore telematico, occorre riportare tale data anche nel programma. Prima di 

tale data la stampante funzionerà ancora come misuratore fiscale. Gli scontrini eseguiti senza tale spunta o con data inferiore, 

quindi, saranno visti dal programma come normali scontrini fiscali e non sarà possibile eseguire l’annullo e il reso degli stessi. 

 

 

4. MATRICOLA 

La matricola di un registratore telematico è un dato che occorre configurare obbligatoriamente. La matricola di un registratore 

telematico è composta in questo modo: 

 

Numero caratteri 2 1 2 6 

Dato ID Fabbricante Tipologia RT Modello RT Seriale RT 

 

La tipologia RT può assumere i seguenti valori: 

 I: Interno (RT nativa) 

 E: esterno 

 P: palmare 

 M: MF adattato 

 S: server RT 

  

Per i registratori telematici che lo supportano, è possibile leggere automaticamente la matricola tramite il pulsante Valorizza a fianco 

del campo matricola: 

 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA ALIQUOTE E REPARTI 

Con i registratori telematici la configurazione delle aliquote e dei reparti assume un’importanza ancora più forte dal momento che gli 

importi suddivisi per aliquota sono inviati all’Agenzia delle Entrate. È importante pertanto configurare le aliquote e i reparti in modo 

tale che non vi siano incongruenze tra la configurazione del programma e quella del registratore telematico. 

A questo viene in aiuto la funzionalità di programmazione automatica delle aliquote e dei resi possibile tramite il pulsante “Programma 

stampante”. 

 

 

 

Prima di eseguire tale funzionalità occorre configurare correttamente le aliquote iva nel programma compresa la natura delle aliquote 

esenti. Nell’aliquota è possibile configurare sia il reparto a cui associarla sia una eventuale descrizione che è utilizzata per la stampa 

finanziaria nel registratore telematico. 

 

 

 

In particolare occorre prestare attenzione alla natura delle aliquote esenti 

Una volta configurate le aliquote è possibile procedere alla programmazione automatica che: 

 Configura la tabella delle aliquote iva in base alle aliquote presenti nel programma 
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 Configura i reparti utilizzati specificando l’aliquota iva associata tenendo conto dell’eventuale natura 

6. PAGAMENTI 

Allo stato attuale la configurazione dei pagamenti è manuale, occorre pertanto accertarsi che la configurazione dei pagamenti sia 

coerente tra programma e stampante per tutti i registratori telematici ad eccezione di Epson per la quale non è necessaria alcuna 

configurazione ulteriore.  

I pagamenti utilizzati dal programma sono riportati per ogni registratore telematico, nella scheda “Configurazione pagamenti”: 

 

 

 

I pagamenti utilizzati dal programma configurati seguendo la configurazione predefinita della stampante, tuttavia occorre comunque 

verificare la coerenza, dal momento che la configurazione potrebbe variare. 

EMISSIONE DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA 
L’emissione di un documento commerciale di vendita avviene come un qualsiasi documento del conto, occorre semplicemente associare la 

stampante RT nel reparto\cassa e sarà stampato un documento commerciale di vendita. 

Alla fine della stampa sarà memorizzato nel campo “Progressivo stampante fiscale” del conto il numero associato al documento commerciale 

appena stampato nel formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura giornaliera di riferimento e YYYY è il progressivo 

scontrino. 

GESTIONE RESI 
Un reso di un articolo non può più essere effettuato all’interno di un documento commerciale di vendita, ma deve essere emesso un 

documento commerciale di reso che contiene i riferimenti al documento commerciale di vendita dell’articolo in questione. 

Per la gestione dei resi di un articolo è possibile procedere come segue: 

1. SCONTRINO RESO 

È possibile inserire gli articoli da rendere in un nuovo conto e utilizzare la funzione Scontrino reso NC. Se è configurato il 

registratore telematico come stampante del documento scontrino, sarà stampato un documento commerciale di reso previa 

immissione dei dati di riferimento dello scontrino di vendita (vedi sotto). 

 

2. COME RESO ARTICOLO 

È prevista una gestione automatica del cambio merce per cui è possibile inserire nel conto sia gli articoli da acquistare sia quelli da 

rendere (il cui importo deve essere però inferiore). Premendo scontrino, saranno chiesti i dati i di riferimento dello scontrino di 

vendita (vedi sotto) e saranno stampati automaticamente due documenti: uno di vendita e uno di reso. 

In entrambe i casi la finestra di immissione dei dati di riferimento del documento di vendita è la seguente: 

 

 

 

A questo punto è possibile inserire i dati manualmente (numero documento, data e matricola) oppure immettere il numero dello scontrino 

comprensivo di matricola nel campo in alto.  
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A questo punto se il programma trova il conto valorizzerà automaticamente i dati sottostanti e procederà alla chiusura del conto e alla stampa 

del documento commerciale di reso 

 

 

 

Verificare in ogni caso la correttezza dei dati inseriti. 

N.B. In caso di Resi. Esempio: 

Si venda l’articolo A a 6 euro;  

Si emetta una seconda vendita per l’articolo B a 10 euro e si renda contestualmente l’articolo A a 6 euro.  

Vengono quindi emessi due documenti:  uno per il Reso (6 euro articolo A) e uno per la Vendita ( 10 euro articolo B). 

Alla chiusura giornaliera il Totale vendite risulterà di 16 euro (al lordo dei Resi), il Totale Resi di 6 euro. 

Il Totale finanziario che è suddiviso per pagamenti, relativamente ai Contanti risulta essere 16 euro. 

E’ necessario quindi per avere il Totale contanti in Cassa è necessario sottrarre, relativamente alla riga contanti, il Totale resi merce 

(come da esempio 6 euro )  dal Totale finanziario.  

ANNULLAMENTO DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE 
Così come il documento commerciale di reso, anche il documento commerciale di annullo richiede i riferimenti al documento da annullare.  

L’annullamento di un conto è possibile richiamando lo stesso da gestione reparto o elabora conti. Nel caso di annullamento i dati sono già 

popolati automaticamente dal momento che il programma carica i dati di riferimento direttamente dal conto di annullare. 

 

 

Alla conferma sarà emesso il documento di annullo. 
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Nel caso in cui si debba annullare un conto emesso ma non presente nell’installazione, si pensi ad esempio ad una rete di negozi, si potrà 

emettere un documento commerciale di reso nel quale inserire tutti gli articoli da annullare (vedi paragrafo precedente). In tal caso i dati del 

documento commerciale di vendita dovranno essere inseriti manualmente. 

Verificare in ogni caso la correttezza dei dati inseriti. 

MONITORARE LO STATO DEI REGISTRATORI TELEMATICI 
Dal momento che l’invio telematico delle chiusure deve essere fatto entro 5 giorni lavorativi, è importante monitorare lo stato degli invii del 

registratore telematico in modo da intervenire prontamente qualora si presentassero situazioni di errori sistematici negli invii. Sono 

disponibili due strumenti adatti a questo scopo: il Cruscotto RT e le operazioni pianificate di controllo. 

Poiché la richiesta di controllo stato blocca le stampanti per qualche istante, è opportuno non aggiornare lo stato del cruscotto e non 

pianificare il controllo durante i momenti di utilizzo del registratore telematico, ma nei momenti di minor utilizzo, ad esempio la mattina 

(alla login dell’utente) o alla sera dopo il servizio). 

CRUSCOTTO RT 

Il Cruscotto RT è uno strumento tramite il quale è possibile 

 Monitorare lo stato corrente dei registratori telematici configurati 

 Verificare lo stato delle chiusure effettuate da programma 

 Controllare i dati fiscali e del registratore 

 Effettuare un report dello stato delle chiusure e degli invii telematici 

 Stampare le chiusure fiscali e inviarle per email 

Quando si effettua una chiusura giornaliera tramite l’apposita funzione nel programma, sarà inserita una riga di chiusura nel cruscotto 

riportante: 

 i dati della chiusura stessa: totale del giorno, non riscossi, numero documenti emessi, ecc e  

 i dati di stato del registratore telematico (eventuali chiusure ancora da inviare o in errore) 

 il dato dei corrispettivi della chiusura giornaliera del gestionale per poterlo confrontare con quello del RT; 
 lo stato della contabilizzazione con Mexal 

 

 

 

Inoltre: 
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 Se in una data ci sono più chiusure RT, i dati vengono raggruppati per data.  

In tal caso nella riga di raggruppamento sono sommati i totali delle chiusure RT e viene viene visualizzato il totale gestionale. 

 Nel caso di configuratore è presente un ulteriore raggruppamento per negozio (data - negozio - chiusure). 

 Nei due raggruppamenti sono riportati i totali delle chiusure RT (sommati) e quello gestionale (se disponibile). 

 

Nella sezione superiore sinistra è presente la parte relativa ai filtri da impostare per filtrare i dati, mentre nella parte superiore destra è 

presente lo stato riepilogativo di tutte le chiusure. In questo modo l’utente è in grado a colpo d’occhio di conoscere lo stato generale delle 

chiusure e delle stampanti. 

 È presente un check per visualizzare o no il totale gestionale ‘Mostra totale gestionale’ 

 

La funzione Leggi stato RT consente di leggere lo stato corrente dei registratori telematici. Tale funzione genera una riga relativa alla 

chiusura corrente che avrà come stato “In servizio” che riporta, appunto, lo stato corrente del RT.  

Nella griglia sono presenti oltre agli stati correnti “In servizio” anche le righe relative alle chiusure effettuate tramite il gestionale e il relativo 

stato che può essere: 

 Chiusura OK: la chiusura è stata creata ed inviata correttamente  

 Chiusura in attesa di invio: la chiusura è stata eseguita ma non ancora inviata all’Agenzia delle Entrate 

 Chiusura in errore: si sono verificati errori relativi agli invii 

 Chiusura in corso: Nel momento della lettura dello stato la chiusura era ancora in corso. Occorre effettuare una lettura stato. 

 Non disponibile: si è verificato un errore nella comunicazione con il registratore telematico 

 In servizio: stato della chiusura attuale (riepilogativo degli eventuali file da inviare) 

Nella griglia è riportato anche l’id negozio per individuare le chiusure effettuate da un determinato negozio e inviate tramite replica dati 

(canale chiusure) al configuratore. 

 

Nella parte sottostante a sinistra sono riportati i dati fiscali della chiusura 

 

 

 

Nella parte centrale sono riportati i dati di stato e alcune informazioni sul registratore telematico. 

 



 

 Passepartout Plan 

REGISTRATORI TELEMATICI    369 

 

 

Nella parte in basso a destra sono presenti alcune azioni: 

 Stampa chiusura: effettua la stampa della chiusura RT selezionata 

 Invia chiusura per email: invia la chiusura RT via email in formato PDF ad un certo indirizzo specificato 

 Invia XML chiusura all’A.E.: invia i file xml in attesa di invio per il registratore telematico legato alla chiusura selezionata. 

Questa operazione non è disponibile per tutti i registratori telematici dal momento che alcuni registratori effettuano tentativi di 

invio schedulati in automatico. 

 Scarica file xml: Consente di aprire il link interno al registratore telematico contenente i file da inviare in modo da poterli scaricare 

per effettuare l’invio manuale (solo per i modelli che lo supportano) 

 

Disponibile su tutte le licenze: 

• Retail Standard: controllo del / dei RT delle varie casse del negozio 

• Retail Configuratore:  

 Controllo in tempo reale di tutti i RT raggiungibili 

 Controllo differito dei RT non raggiungibili direttamente 

(non appena la Replica Dati invia le Chiusure RT) 

• Retail cassa MDO: controllo del RT della cassa o della barriera cassa della sede periferica 

• Menu / Welcome / Beauty: come Retail Standard 

 

OPERAZIONI PIANIFICATE DI CONTROLLO 

Un’altra modalità per controllare lo stato delle stampanti è quella di monitorarle tramite operazione pianificata di tipo “Controllo RT”. 

Configurando un’operazione pianificata di questo tipo, l’utente è avvisato tramite finestra grafica e, se configurata, tramite email dello stato 

delle stampanti. 

 

 

 

Tale operazione pianificata può essere eseguita ad esempio all’avvio del programma da parte di un determinato utente per verificare subito se 

vi sono problemi di rete o di invio. 
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Nell'operazione pianificata 'Controllo RT' il controllo non è solo sullo stato dell'invio telematico ma anche della congruità dei dati con la 

chiusura giornaliera. 

Nel caso in cui vi siano situazioni che richiedono attenzione da parte dell’utente, viene visualizzato un messaggio a video tramite il quale 

l’utente è in grado di aprire il cruscotto per visualizzare meglio la problematica 

 

 

 

 

Se viene configurato l’invio dell’email, sarà inviata una email riepilogativa dello stato dei registratori telematici: 

 

Operazione pianificata ControlloRT eseguita con successo. 

  

Stampante 'Nixdorf RT': Ethernet connection error: Impossibile stabilire la connessione.  

Stampante 'RCH RT' matricola 72MU1052313: 1 file(s) sono in attesa di essere inviati 

Stampante 'Hydra RT' matricola 8AMTN010844: OK 

Stampante 'EpsonRT' matricola 99MEY012349: OK 

 

È disponibile anche una ulteriore operazione pianificata “Stampa ultima chiusura RT” che consente di stampare in pdf  ed eventualmente 

inviare via email la chiusura RT. 
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MODELLI SUPPORTATI 

Attenzione: report aggiornato in data 04/12/2020 

Marca Modello certificato Stato in data 04/12/2020 

Epson FP-90 e FP-81 Tutto OK 

AP.ESSE – Axon Hydra RT OK con alcune limitazioni 

RCH Print!F 

(derivati: Diebold-Nixdorf RT-ONE) 

Tutto OK 

Ditron RT Telematica e IT-ONE 

(derivati: tutti i WinEcrCom) 

Tutto OK 

Custom n.d. 

(derivati: printer Olivetti) 

Tutto OK 

EPSON 

• Test di certificazione completo, data: 8/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Tutte le funzionalità dei Retail sono contemplate 

• Export dell’XML: solo tramite link http, non controllabile da gestionale 

AP.ESSE – AXON 

• Test di certificazione completo, data: 13/02/2020 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 Dal Firmware 66.5 è possibile emettere documenti fiscali con totale 0  

 Dal firmware 66.5 è possibile emettere righe a 0  

 Annulli effettuati su RT diversi non sono funzionanti. 

 È possibile emettere storni per riga attivando l’opzione “Storni per riga” in Opzioni avanzate della stampante, una volta 

eseguita la programmazione tramite il pulsante “Programma stampante”. 

In questo caso è possibile emettere quindi storni su ogni riga con anche Reparto fiscale diverso ma il valore di ogni riga 

deve essere coperto interamente. 

Esempio senza errore: nel caso si voglia utilizzare una Prepagata del valore di 50 euro per pagare con uno scontrino così 

composto: 

riga 1 camicia     10 euro 

riga2 pantalone   15 euro 

riga3 maglia        25 euro 

Esempio con errore: Prepagata di 50 euro, la terza riga non verrà coperta interamente generando l’errore nella stampante 

riga 1 camicia     10 euro 

riga2 pantalone   15 euro 

riga3 maglia        35 euro 

 È possibile emettere “Storni per reparto” disattivando l’opzione “Storni per riga” in Opzioni avanzate della stampante, 

una volta eseguita la programmazione tramite il pulsante “Programma stampante”. 

In questo caso è possibile emettere storni anche per frazioni righe di vendita, purchè facciano parte dello stesso reparto con cui è stata emessa 

la prepagata.  
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Esempio: a differenza dell’esempio di cui sopra, per cui sarebbe avvenuto un errore, è possibile utilizzare una Prepagata del valore 

di 50 euro purchè le righe di vendita e la prepagata abbiano lo stesso reparto : 

riga 1 camicia     10 euro 

riga2 pantalone   15 euro 

riga3 maglia       35 euro (così si copre solo una frazione di riga) 

 

N.B.  Attualmente con firmaware 82.3, solo sul protocollo Edu Plus RT, non è possibile utilizzare né storni di reparto, né di riga. Si 

dovrà utilizzare l’opzione “Stampa storni come sconti” fino a quando non verrà rilasciato il prossimo firmaware . 

RCH 

• Test di certificazione completo, data: 8/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 L’annullo effettuati su RT diversi non è previsto, in attesa di aggiornamenti, funziona invece il reso 

• Export dell’XML: solo tramite tool esterno, non controllabile da gestionale 

• RT derivati: Diebold-Nixdorf RT-One 

DITRON 

• Test di certificazione completo, data: 13/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 Obbligo di installazione del server a 32 bit per l’utilizzo del Cruscotto RT (in attesa di nuovo driver nei prossimi mesi) 

• Export dell’XML: non ancora disponibile 

• RT derivati: Toshiba, Sweda, Sarema e tutti i modelli che utilizzano WinEcrCom 

CUSTOM 

• Test di certificazione completo, data: 04/12/2020 

• Export dell’XML: non disponibile 

• RT derivati: stampanti fiscali Olivetti 
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REGISTRATORI TELEMATICI 

INTRODUZIONE 
I Registratori Telematici sono registratori di cassa digitali che consentono di inviare per via telematica gli incassi giornalieri all’Agenzia 

delle Entrate. 

A differenza dei Misuratori Fiscali (MF) i Registratori Telematici (RT) non producono scontrini fiscali ma documenti commerciali (o 

scontrini telematici) che contengono le seguenti caratteristiche principali: 

 sono identificati da due numeri di 4 cifre ciascuno nel seguente formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura e 

YYYY è il numero del documento stampato. 

 Sono di 3 tipi: 

o Vendita: scontrino telematico rilasciato a fronte di un acquisto merce 

o Reso: scontrino telematico rilasciato a fronte di un reso merce. Non è più possibile utilizzare comandi di reso articolo 

all’interno di un documento di vendita 

o Annullo: scontrino telematico per annullare un precedente scontrino di vendita 

 Viene stampata l’iva per ogni vendita, quindi è cruciale che l’iva configurata nel programma sia uguale a quella configurata nel 

registratore telematico 

DIFFERENZE OPERATIVE RISPETTO AGLI SCONTRINI FISCALI 
La configurazione e l’utilizzo di una stampante telematica è la stessa di una stampante fiscale con le seguenti differenze: 

 Non è possibile effettuare resi articolo all’interno del conto, ma occorre creare uno scontrino reso NC. 

 Nel caso di annullamento conto occorre annullare anche lo scontrino telematico 

CONFIGURAZIONE 
L’attivazione hardware di una stampante fiscale come telematica deve essere fatta da un tecnico specializzato. 

Una volta eseguita l’attivazione hardware, per impostare nel programma una stampante fiscale come telematica è occorre: 

 

1. selezionare  l’opzione “Registratore telematico” nella scheda Opzioni in configurazione stampante.  
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2. Configurare le aliquote iva, comprese le aliquote a zero e relativa natura, in modo che il reparto stampa fiscale corrisponda con 

quello configurato nella stampante fiscale. 

3. Configurare nel campo Numero di matricola il valore della matricola del registratore telematico 

4. Configurare la stampante telematica in reparto associandola al documento scontrino (come per le stampanti fiscali) 

5. Se per i resi si vogliono generare i buoni sconto, occorre selezionare l’opzione per gestire i buoni reso come buoni a valore in 

opzioni installazione. 

 

 

 

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA 
Per emettere un documento commerciale di vendita (o scontrino telematico) si utilizza sempre l’azione Scontrino del conto. Se la stampante 

associata allo Scontrino in reparto è di tipo telematica, sarà stampato uno scontrino telematico. 

Nel caso in cui il conto contenga resi articolo, sarà visualizzato un messaggio bloccante che informa la necessità di utilizzare un documento 

commerciale di reso. 

DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO 
Per effettuare un reso articolo occorre inserire tutti gli elementi da rendere in un conto vuoto e selezionare l’azione Scontrino reso NC. In tal 

caso sarà aperta la seguente schermata. 

 

 

 

La differenza tra le azioni Restituisci i soldi e Crea una caparra è che nel secondo caso viene aperta in più la finestra di creazione caparra. 

In ogni caso a fronte di entrambe le azioni, viene aperta la seguente finestra: 
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I dati richiesti da questa finestra sono tutti obbliatori e devono essere popolati con i dati letti dal documento commerciale di vendita degli 

articoli da rendere. 

In automatico viene valorizzata la data con la data di gestione e la matricola con quella della stampante telematica configurata.  

È necessario verificare che i dati siano gli stessi di quelli stampati nel documento di vendita emesso per gli articoli da rendere. 

 

 

In particolare il numero del documento è nel formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura giornaliera e YYYY è quello 

dello scontrino. Tale dato è comunque stampato nello scontrino telematico in corrispondenza della voce “DOCUMENTO N.”. 

ES: DOCUMENTO N. 0001-0001 

 

Premendo Ok viene stampato il documento commerciale di reso per gli articoli immessi nel conto. Premendo Annulla viene visualizzata la 

seguente finestra di avviso. 

 

 

 

È possibile stampare un documento commerciale di reso su una stampante telematica diversa da quella che ha stampato i documento di 

vendita. 

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO 
Nel caso di annullamento di un conto per il quale è stato emesso uno scontrino telematico, occorre emettere un documento commerciale di 

annullo e pertanto viene visualizzata la seguente finestra: 
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I dati sono popolati automaticamente con i dati dello scontrino da annullare. In ogni caso occorre controllare la validità degli stessi. Alla 

conferma sarà stampato un documento commerciale di annullo nella stampante telematica configurata in reparto. 

È possibile stampare un documento commerciale di annullo  su una stampante telematica diversa da quella che ha stampato i documento di 

vendita. 
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CONFIGURAZIONE MENU 

NOTA BENE: Nel caso di protezione fisica, il programma funziona soltanto se la chiave hardware usb (SmartKey) fornita è 

presente nella macchina che ospita il server. Se la si inserisce dopo aver installato il server Passepartout Menu non è 

necessario installare i relativi driver. Per ulteriori informazioni sull’installazione dei driver per la SmartKey fare riferimento 

alla parte di installazione chiave hardware del manuale. 

Importante: la funzione di Standby del sistema (Windows) non è supportata. Disabilitare quindi lo Standby del sistema, 

diversamente al termine dello Standby è necessario chiudere e riaprire tutti i client connessi. 

WIZARD 
Al primo avvio del client, quando viene effettuata una nuova installazione o un aggiornamento, viene aperta in automatico la finestra 

"Wizard di configurazione" studiata per guidare l’utente durante la codifica in sequenza di: Dati aziendali, Elementi e categorie e Stampanti. 

Questa funzione permette, con pochi passi guidati, una configurazione generica del programma così che l’operatore possa essere operativo 

rapidamente. 

 

 

 

Per partire con la configurazione, è possibile procedere tramite il pulsante Avanti che guiderà l’utente passo a passo, oppure selezionare una 

delle tre voci presenti così da passare direttamente alla configurazione dei dati di maggior interesse. 

Per semplicità, di seguito viene illustrata una breve dimostrazione di configurazione attraverso il Wizard seguendo il percorso guidato e 

proseguendo di volta in volta con il pulsante Avanti.  
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Ora procedendo con il pulsante Avanti, viene aperta la finestra DATI AZIENDALI contenente i campi relativi ai dati principali dell’azienda, 

come mostrato nell’immagine riportata sotto. 

 

 
 

Tramite il bottone Avanzate …si accede alla finestra Opzioni di installazione, dove è possibile personalizzare opzioni generali e grafiche, 

oltre alle impostazioni di collegamento con gestionali esterni quali per esempio Passepartout e Passepartout Welcome. Per maggiori 

informazioni in merito ai dettagli che possono essere configurati e/o impostati nella finestra Opzioni di installazione si faccia riferimento 

all’omonima voce di manuale. 

Proseguendo con il pulsante Avanti, si passa alla configurazione di categorie ed elementi. 

 

 

 

A sinistra è presente un pannello che riporta l’elenco di tutte le categorie già configurate nel programma, la parte superiore permette di 

definire nuove categorie, e la griglia Elementi permette di configurare vari tipi di articolo, il relativo codice e descrizione, il prezzo, la 

categoria di appartenenza e le eventuali varianti. In caso siano già stati configurati elementi, la griglia mostrerà tutti quelli appartenenti alla 

categoria selezionata nel pannello Categorie elementi. 

Segue un esempio di configurazione per una nuova categoria ed un nuovo articolo. 
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Selezionando il bottone “Crea nuova”, in automatico vengono valorizzati il campo Nome e Descrizione con la dicitura Nuova Categoria, e la 

stessa dicitura appare nel pannello Categorie Elementi, come ultima categoria. Risulta ora possibile modificare il nome e la descrizione della 

categoria, inoltre tramite l’elenco di scelta Categoria Madre è possibile associarvi appunto una categoria di primo livello. 

 

 
 

Il bottone Cancella permette di cancellare la categoria selezionata nel riquadro Categorie elementi, mentre il bottone Dettagli permette di 

aprire la finestra di configurazione categoria, sempre relativa alla categoria selezionata a nel pannello a sinistra. 

 

 
 

Per creare ora un nuovo articolo, posizionarsi sulla prima riga nella colonna Tipo, scegliere la tipologia di articolo che si desidera configurare 

dall’elenco che viene aperto mediante un click su tale campo,  

 

 
 

e proseguire portandosi di volta in volta nella cella relativa all’informazione che si vuole configurare. I campi Codice, Descrizione e Prezzo 

sono editabili, per consentire la piena libertà all’utente. Il campo Tempo, che riguarda l’eventuale tempo necessario per produrre l’elemento 

che si sta configurando, risulta editabile solo per il tipo Articolo semplice. Il campo Categoria contiene l’elenco di tutte le categorie, 

configurate nel programma, tra cui scegliere quella di appartenenza dell’elemento in esame. Il campo Varianti risulta attivo solo su elementi 

semplici, viene visualizzato un bottone con puntini, selezionandolo viene aperta una finestra che permette di associare all’elemento le 

varianti già configurate oppure di crearne delle nuove, compilando il campo Nuova ed avvalendosi del bottone Inserisci.  
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Una volta inserita la nuova variante, è possibile assegnarle anche il prezzo compilando l’omonimo campo. 

 

 
 

Una volta chiusa la finestra delle Varianti, tramite il bottone Chiudi, si ritorna al Wizard dove si avrà l’intera riga della tabella Elementi. Per 

confermare la riga appena compilata portarsi nella riga successiva. 

 

 
 

Per proseguire con la configurazione di altri elementi e categorie, proseguire come descritto sopra. 

Oltre ad elementi semplici e di tipo Coperti, è possibile avvalersi del Wizard per configurare anche elementi di tipo Composto, Ricarica 

promozione, Acconto e Reso iva esente, si sottolinea però che per questi articoli verrà poi aperta, contestualmente, la finestra di anagrafica 

Articolo dove sarà necessario specificare alcuni dettagli che non è possibile definire tramite le funzionalità del Wizard. Per esempio per gli 

elementi composti è necessario specificarne i componenti, per articoli Reso iva esente  necessario specificare una aliquota iva appropriata.. 

Ora proseguendo con il bottone Avanti, viene proposta la finestra di configurazione per le stampanti. 

 

 
 

Il riquadro di sinistra mostra l’elenco di tutte le stampanti già configurate nel programma. La sezione Opzioni permette di configurare una 

nuova stampante, sia esse di windows o fiscale, in maniera rapida: prima di tutto occorre decidere se si vuole configurare una stampante di 

windows od una stampante fiscale selezionando la relativa voce. Una volta fatta la scelta sul tipo di stampante, viene abilitato un elenco di 

scelta: per le stampanti di windows vengono elencate tutte quelle che risultano presenti nel pannello delle stampanti di windows (Start -> 

Impostazioni -> Stampanti e fax), mentre per quelle fiscali vengono elencate tutte quelle certificate per Passepartout Menu. 

In caso venga scelta una stampante grafica, tramite il bottone Inserisci questa verrà inserita nel riquadro stampanti, ed in automatico verrà 

inserita tra le stampanti di sala, nell’omonima griglia presente in Dettagli sala associando, in automatico, tutti i tipi di documento che questa 

può stampare, inoltre nella finestra di configurazione stampante verranno inseriti tutti i layout di stampa che essa può gestire. In caso la scelta 

cada su Stampante fiscale, in base alla scelta della marca, nel campo Modello appariranno solo i relativi modelli, ed in automatico verrà 

anche imposta la porta che corrisponde alla porta COM ( seriale) a cui è collegata la stampante. Una volta fatte le suddette impostazioni, è 

possibile inserire la stampante nel riquadro di sinistra. Come per le stampanti di windows, all’inserimento di una stampante fiscale nel 

riquadro i sinistra, questa verrà impostata come stampante di sala ed associata ai tipi di documento che essa può gestire.  
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In ogni caso è sempre possibile apportare modifiche alle stampanti configurate: infatti mediante il bottone Avanzate, vien aperta la finestra di 

configurazione Stampante, dove è possibile modificare e / o aggiungere dettagli. 

Una volta completata la configurazione delle stampanti, è possibile terminare il Wizard di configurazione mediante il bottone Fine posto in 

basso a sinistra. A questo punto, l’utente è in grado di poter muovere i primi passi nell’utilizzo del programma. 

Il Wizard di configurazione può sempre essere richiamato, mediante doppio click sull’omonimo nodo del pannello navigatore. 

AZIENDA 
Nel pannello navigatore espandere, servendosi del simbolo “+”, la cartella Configurazione ed effettuare doppio click sul nodo Azienda. Si 

apre così la finestra contenente i dati anagrafici e fiscali del ristorante. 

 

 

 

Tale finestra comprende la scheda Dati Anagrafici e la scheda “Coordinate bancarie” del ristorante.  

Nel pannello navigatore espandere, servendosi del simbolo “+”, la cartella Configurazione ed effettuare doppio click sul nodo Opzioni 

installazione. Si apre così la finestra contenente le seguenti schede: Opzioni generali, Opzioni grafiche, Opzioni avanzate, Opzioni 

Magazzino, Connessione Passepartout PMI, Connessione Passepartout Welcome, Connection Manager, Orari apertura. Queste schede 

permettono diverse personalizzazioni del programma Passepartout Menu e rispettivamente ammettono le impostazioni analizzate di seguito. 

Nel pannello sottostante sono presenti i dati per la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. Per i dettagli fare riferimento al 

paragrafo “FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)” 

 

 

 

OPZIONI GENERALI 

In questa scheda si definiscono i pagamenti predefiniti, in fase di emissione dei conti, l’eventuale attivazione dell’Iva da ventilare, il 

collegamento al modulo esterno quale PassAnalytics HoReCa. 

La scheda “Opzioni generali” deve essere compilata con le informazioni relative all’azienda, quali: 

 Nome azienda; 

 ID Negozio: il numero qui inserito indica l’identificativo del negozio. Questo numero verrà poi riportato nel file creato in fase di 

contabilizzazione chiusure giornaliere, in modo tale che il Gestionale Mexal possa distinguere da quale negozio sta ricevendo le 

informazioni per effettuare le scritture di prima nota; 

 Data di gestione – campo abilitato solo se non ci sono punti cassa aperti e non sono stati emessi conti dall’ultima chiusura 

giornaliera; pertanto è possibile avanzare con la data di gestione solo dopo aver effettuato una chiusura giornaliera. Il suo valore 

compare nel titolo della finestra del programma, i conti che si emettono prendono questa come data. 

Inoltre è attivo un controllo tra la data di sistema e la data di gestione.  

In caso si imposti una data maggiore o minore, viene visualizzato il seguente messaggio: 
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Non è poi possibile retrocedere con la data impostandone una antecedente all’ultima chiusura giornaliera:  

 

 

 

 Avvisa se data gestione diversa da data sistema – Se tale opzione è attiva e Data Gestione e Data Sistema non coincidono, 

all'avvio del Client viene mostrato un avviso per ricordare di allineare la data gestione. Se l'opzione non è selezionata, all'avvio del 

client il messaggio di incongruenza tra data gestione e data sistema non viene mostrato. 

 Imposta data gestione uguale a data sistema – permette di impostare in automatico la data di gestione uguale a quella di sistema, 

subito dopo la mezzanotte o dopo un orario impostabile tramite l’opzione Orario cambio data. Stabilendo ad esempio l’orario alle 

3 di notte, la data di validità dei conti emessi dopo tale ora passano automaticamente al giorno successivo anche senza chiusura 

giornaliera. In caso sia attiva l’opzione ”incrementa la data di gestione in base ai turni alla chiusura giornaliera” la data di validità 

dei conti terrà conto anche di eventuali giorni di chiusura.  

 Azzera progressivi al cambio anno – consente di azzerare automaticamente i progressivi dei conti al cambio anno dando solo un 

avviso di operazione eseguita. 

 

NOTA BENE: con l’opzione di impostazione data gestione uguale a data sistema, passando al nuovo anno solare il programma 

esegue AUTOMATICAMENTE l’azzeramento dei progressivi dei documenti emessi. 

 

 Aliquota iva – la percentuale di aliquota iva che viene generalmente usata (può poi essere personalizzata per singolo elemento); 

 Attiva ventilazione IVA: selezionando questa casella, al momento della contabilizzazione delle varie chiusure giornaliere, il file 

xml riporterà la dicitura “Iva da ventilare”. Questa informazione risulta necessaria in quanto il Gestionale Mexal, in base al tipo di 

aliquota Iva, effettuerà le relative scritture di prima nota; 

 Listino predefinito – listino prezzi che viene in genere applicato; se per sala non si specifica un listino, viene utilizzato questo. 

 Valuta Installazione - se la valuta utilizzata dal programma non è in Euro, impostando tale valuta nel campo “Valuta installazione”,  

in fase di esportazione statistiche verso PAN HoReCa verrà determinato il controvalore in euro sulla base della tabella cambi. 

Inoltre tale valuta è utilizzata anche come valuta per la sincronizzazione dei documenti con Mexal tramite Replica dati. (La sigla 

deve corrispondere con quella configurata in Mexal) 

Inoltre sono presenti le seguenti sezioni: Moduli esterni, Tipi di pagamento predefiniti nel conto, Opzioni grafiche. 

TIPI DI PAGAMENTO PREDEFINITI NEL CONTO 

Questa sezione permette di impostare i tre tipi di pagamento che si intendono visualizzare in fase di conto, in genere si scelgono i 3 più 

utilizzati. 

Buoni pasto con valore superiore al totale e Articolo pareggiatore -  vedi paragrafo “GESTIONE BUONI PASTO CON IMPORTO 

SUPERIORE AL TOTALE DEL CONTO” nel capitolo Utilizzo. 

Considera i buoni pasto come incassati: in questo modo il pagamento viene inviato alla stampante fiscale come contanti e non come buono 

pasto da incassare. 

Fatturazione b.p. IVA standard: se selezionato  se viene attivata la fatturazione riepilogativa dei buoni pasto, questa viene eseguita con 

calcolo IVA standard compatibile con le stampanti fiscali, altrimenti con il metodo scorporo 9,1 che richiede una stampa grafica. 

STATISTICHE E PROFORMA: 

Questa sezione è dedicata alla gestione delle statistiche, relative ai movimenti effettuati in Passepartout Menu, e contiene i parametri di 

configurazione per la generazione dei file sui quali effettuare tali calcoli. I file possono essere generati in formato Excel per poi essere 

consultati ed elaborati a discrezione dell'operatore e senza l'ausilio di moduli esterni, in alternativa è possibile esportare i dati in formato .csv, 

per poi essere caricati ed elaborati mediante gli strumenti messi a disposizione dal modulo esterno PAN HoReCa . In entrambi i casi, per 

generare i file contenenti i dati da elaborare, è necessario avvalersi della funzionalità "Aggiorna statistiche" contenuta nella finestra Elabora 

conti, e nel pannello Contesto in fase di presa della comanda. Di seguito vengono descritte più approfonditamente le varie configurazioni 

possibili per l'esportazione dei dati interessati.  

Esportazione statistiche: 

 Excel - impostando così l'opzione, alla selezione del bottone Aggiorna Statistiche (collocato in Elabora conti o configurabile nella 

finestra della comanda) vengono esportati comande e conti su file Excel. Sarà poi cura dell'operatore aggregare e gestire tali file al 

proprio bisogno. Le indagini configurate vengono esportate così come sono comprendendo eventuali filtri preimpostati o definiti 

dall'utente stesso. 
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Nota Bene: in caso siano presenti indagini per le quali sono impostati filtri a richiesta, è necessario disabilitare l'opzione "a 

richiesta" poiché non gestibile in fase di "Aggiorna statistiche", in caso l'opzione non venga rimossa i relativi file risulteranno 

vuoti. 

Seguono alcune specifiche di configurazione. 

Impostando la modalità Esporta statistiche su "Excel" viene abilitato il bottone "Configura" che permette di aprire la finestra 

"Configurazione Export Excel" contenente tutte le indagini, già salvate o precaricate, relative a Conti e comande e viene generato un file per 

ogni indagine selezionata. 

 

 

 

 Riesporta dati ad ogni modifica: dopo aver effettuato Aggiorna statistiche, in caso vengano apportate modifiche alle 

comande (per es. cambio cameriere, cambio tavolo.. ), al successivo export verranno ri-esportate tutte le comande, sia 

che queste abbiano subito modifiche o meno. Nel caso di riesportazione, nel file Excel viene inserita la colonna "Prima 

esportazione" indicante se la riga è nuova (vero) o un duplicato aggiornato (falso). Esempio: una volta inserita una 

comanda, viene utilizzata l'azione di contesto "Aggiorna statistiche". I dati della comanda esportata vengono inseriti nei 

file "Comande per Tavolo" e "Riepilogo per Tavolo", la riga relativa alla comanda esportata, nella colonna "Prima 

esportazione", viene marcata come vero. Successivamente viene modificata la comanda, (ad esempio modificando la 

quantità di un elemento, cancellando un elemento..). Al successivo "Aggiorna statistiche", se l'opzione è quella di 

esportare una volta sola, la comanda non verrà più esportata interamente, verranno interessati solo i nuovi elementi 

inseriti, diversamente la comanda verrà esportata con la dicitura di "falso", nella colonna "Prima esportazione". 

 Utilizza file Excel unico (se non selezionato crea un file nuovo ogni giorno): se l'opzione è selezionata, all'Aggiorna 

statistiche viene generato un unico file per ogni indagine selezionata nella finestra Configurazione Export Excel, così da 

avere tutte le informazioni relative ad una indagine in un solo file Excel indipendentemente dalla data di sistema. In caso 

contrario, se l'opzione non viene selezionata, ad ogni cambio data di sistema, viene generato un nuovo file per ogni 

indagine, il cui nome riporta la data in cui è stato creato. (Ad esempio Comande per Tavolo_08032011.xls). Sotto viene 

riportata una immagine raffigurante la cartella di export in caso di file unico ed in caso di più file per ogni cambio data di 

sistema. 

 

 

 

 Nessuna:i campi menzionati sopra risultano disabilitati ed il bottone Aggiorna statistiche non risulta utilizzabile perché anch'esso 

viene disabilitato. In questo caso non vi è possibilità di creare file di alcun tipo per l'elaborazione delle statistiche. 

 PassAnalytics su file – impostando così l'opzione, alla selezione del bottone Aggiorna Statistiche (collocato in Elabora conti) 

vengono esportati, nella cartella indicata nel campo "Cartella di esportazione", i dati relativi a conti e comande in file formato 

CSV. Una volta importati in PAN HoReCa , tali dati potranno essere utilizzati per elaborare le statistiche desiderate. A differenza 

della modalità Excel i nuovi dati vanno sempre in aggiunta nei file già presenti anche a fronte di esportazioni in date di gestione 

diverse; 



Passepartout Plan  

342    CONFIGURAZIONE MENU 

 PassAnalytics su Replica Dati - impostando così l'opzione, è poi necessario effettuare la configurazione di una nuova 

installazione per PAN HoReCa e per Passepartout Menu. Per ulteriori informazioni inerenti configurazione ed impostazioni di 

Replica dati fare riferimento al relativo capitolo. Per aprire la configurazione di Replica dati è possibile utilizzare il bottone 

Configura, ma solo se l'opzione "Esportazione statistiche" è impostata sulla voce PassAnalytics su Replica Dati, in alternativa è 

possibile effettuare doppio click sul nodo "Replica dati" collocato nella cartella Utilità di sistema. 

 

 

 

Data ultima esportazione – viene qui indicata la data in cui è stata effettuata l’ultima esportazione dati in PAN HoReCa, che risulta 

modificabile in base all’esigenze dell’operatore, in modo che possa essere mandata indietro per poter riesportare i conti. Questo è utile per 
risolvere alcune problematiche legate alla perdita di file CSV; 

Cartella di esportazione – inserire il percorso della cartella di esportazione dati per PAN HoReCa. 

Cancella proforma all’agg. Statistiche – Se selezionato, quando viene effettuata l’aggiorna statistiche (sia da “Elabora Conti” che tramite 

l’operazione pianificata) vengono cancellati i proforma 

Mantieni Log operazioni per giorni – in questo campo si specifica per quanti giorni si desidera mantenere traccia delle operazioni utente 

all’interno del log operazioni. 

Elimina log proforma – Se selezionato, le operazioni relative all’emissione e alla cancellazione dei proforma sono rimosse dal log del 

operazioni. 

Controllo proforma alla chiusura giornaliera: questa sezione permette di configurare il comportamento del programma nella fase di 

chiusura giornaliera se sono presenti conti di tipo Proforma (preconti) in attesa di pagamento. 

 Avviso – se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento viene aperta una finestra 

di avviso che permette di effettuare una delle tre azione descritte di seguito: 

o Si – viene comunque eseguita la chiusura giornaliera mantenendo i conti proforma; 

o No – la chiusura si interrompe in attesa che l’operatore proceda  con  “Elabora conti”; 

o Annulla – non fa nulla e ritorna alla finestra di chiusura giornaliera; 

 Errore: se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento, viene aperta una finestra 

di avviso bloccante che non permette di effettuare la chiusura giornaliera e contestualmente viene aperta la finestra Elabora conti; 

 Nessuno: se viene effettuata la Chiusura giornaliera in presenza di conti Proforma in attesa di pagamento non viene dato alcun 

avviso e viene lanciata l'elaborazione richiesta. 

Gestione Turni Automatica – se selezionata (opzione predefinita) la gestione turni è gestita automaticamente in base all’orario specificato 

nel turno stesso, altrimenti è richiesta la configurazione manuale del turno. (Vedi paragrafo Turni Manuali) 

Causale fondo cassa automatico –impostando una causale, alla creazione di un nuovo parziale cassiere, in automatico viene inserito un 

movimento di fondo cassa, dell'importo corrispondente al saldo cassa del parziale precedente chiuso; tale automatismo è funzionante sia con 

prima nota cassa abilitata, che con i movimenti parziale cassiere semplici 

Stampa automatica buoni sconto: se selezionata, nel caso in cui nella sala sia stata assegnata la stampante per il tipo documento 

BuonoSconto, in fase di conto la stampa del buono avverrà direttamente senza anteprima e senza conferma nei casi di buono sconto generati 

in automatico, quindi nei seguenti casi: 

 il pagamento con buoni pasto è  superiore all’ammontare del conto  

  “buono sconto differenza” generato quando la somma degli importi dei buoni sconto utilizzati supera l’importo del conto 

La creazione del buono sconto manuale avverrà sempre tramite anteprima. 

N.B. Non è possibile selezionare tale parametro se è selezionato il flag “Attiva barcode buoni”. 

Applica buoni sconto all’inserimento nel conto: (Default: non selezionato) Se si seleziona questa opzione, quando viene inserito un buono 

sconto a valore o in percentuale, il valore del buono viene immediatamente applicato al conto. Questa modalità ha il vantaggio di poter avere 

il totale del conto aggiornato tuttavia dopo l’inserimento dei buoni il conto non può essere più modificato altrimenti si possono verificare 
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situazioni anomale come la perdita del valore del buono, pertanto l’inserimento dei buoni sconto deve essere l’ultima operazione eseguita 

prima della chiusura del conto. 

Buoni sconto cumulabili: consente di impostare il valore predefinito “cumulabile” per i nuovi buoni sconto. Il valore è comunque 

modificabile in fase di emissione. 

Genera buoni gift multipli: se attivo, quando in un conto vengono aggiunti più articoli di tipo ricarica promozione e si chiude il conto, con 

Scontrino + buono sconto, vengono stampati tanti buoni quanti solo gli articoli, ognuno con l'importo dell'articolo. 

N.B. Tale parametro viene abilitato solo se è attivo il flag “Stampa automatica buoni sconto”, da notare che questo vuol dire che 

se viene impostata l’anteprima o il solo layout di stampa non verranno visualizzati più buoni in più pagine ma significa che 

verranno solo stampati automaticamente in maniera separata. 

Utilizzo parziale buoni sconto: può essere gestito nel seguente modo: 

 

- Se non è abilitata l’opzione, se l'importo di un buono utilizzato in un conto eccede il totale del conto, alla chiusura del conto viene 

marchiato come utilizzato e viene generato un nuovo buono, che ha come importo l'eccedenza. 

 

Es: conto 2 euro e buono di 5 euro -> viene generato un buono da 3 euro e il buono da 5 euro non è più utilizzabile. 

 

- Se è abilitata l'opzione, se l'importo di un buono utilizzato in un conto eccede il totale del conto, alla chiusura del conto viene impostato 

il nuovo campo "Utilizzo" del buono sconto con il valore dell'eccedenza. Il buono è ancora utilizzabile nei conti successivi per la sola 

parte residua 

 

Es: conto 2 euro e buono di 5 euro -> viene impostato l'utilizzo di 2 euro nel buono che sarà possibile riutilizzare in altri conti per i 

rimanenti 3 euro. 

 

Attiva barcode buoni: permette di inserire all’emissione dello scontrino (con operazione “Scontrino + buono sconto) il numero pre-

assegnato di un buono già esistente con codice prestampato nel campo “codice a barre”. 

 

N.B. Tale parametro può essere gestito solo se “Stampa automatica buoni sconto” non è attiva. 

 

Crea buono sconto a valore anziché reso: nel caso di generazione di un buono a fronte di un reso articolo consente di generare un buono 

sconto a valore anziché un buono di tipo reso facendo comunque il carico di magazzino degli articoli da rendere. A differenza dei buoni di 

tipo reso, l’utilizzo dei buono sconto a valore può essere fatta indipendentemente dall’aliquota iva degli articoli acquistati. 

 

Modalità automatica creazione buoni reso: vedi paragrafo “GESTIONE RESI DI IMPORTO SUPERIORE AGLI ACQUISTI CON 

STAMPA BUONO PER LA DIFFERENZA” nel capitolo Utilizzo. 

 

Chiedi conferma buono nel caso di reso > del totale: attiva nel caso in cui la “Modalità automatica creazione buoni reso” sia impostata su 

"Chiusura conto", selezionando questa opzione il programma avvisa in caso in cui lo scontrino sia di importo inferiore al reso, per permettere 

l'emissione del buono. 

 

Durata predefinita (gg): tramite questo parametro è possibile impostare una validità massima di default sui buoni sconto generati in 

automatico (il parametro ‘0’ sta a significare sempre valido). 

 

Aggiungi una riga nota nel conto per buoni e caparre: vengono generate le righe nota sfruttabili per ricerche e statistiche nei casi di 

utilizzo di un buono e di  utilizzo di una caparra, vedi paragrafo BUONI SCONTO in utilizzo. 

 

Avviso caparra: consente di visualizzare, in fase di chiusura conto, un avviso qualora l’importo della caparra sia insufficiente  a coprire 

l’importo del conto o del tutto assente, i valori selezionabili sono: 

o Nessuno 

o Insufficiente  

o Insufficiente o mancante 

 

Applica caparre automaticamente: se attivo, quando viene inserito un cliente con caparre (indipendentemente da come viene inserito nel 

conto), applica automaticamente le caparre, altrimenti visualizza una finestra di scelta.  

 

Resto come caparra: (si attiva se viene selezionata l’opzione “Applica caparre automaticamente”), con tale opzione l’eventuale resto di un 

conto viene caricato come nuova caparra se nel conto è associato un cliente con tessera, andando ad incrementare il saldo disponibile per il 

cliente. La stampa viene effettuata se c'è la stampante associata al documento caparra nel reparto o nella cassa. Nei layout di tipo conto e 

nelle righe di cortesia della stampante fiscale\testuale c'è il nuovo campo RestoCaparra che riporta il valore della caparra creata. 

 

Attiva barcode caparra: permette di inserire all’emissione della caparra il numero pre-assegnato di una caparra già esistente con codice 

prestampato nel campo “codice a barre” e di poterla utilizzare senza intestare alla caparra un cliente.  

 

Apri monetica: se attiva al riconoscimento cliente in conto con barcode si apre sempre la maschera della monetica, altrimenti si può 

comunque aprire tramite apposito tasto nelle finestre di conto, comanda e homepage. 
 

Categoria cliente predefinita: permette di indicare la categoria da proporre in automatico, nella creazione di un nuovo cliente 
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OPZIONI GRAFICHE 

Questa scheda permette la personalizzazione delle opzioni grafiche utilizzate in fase di utilizzo del gestionale. In particolare: 

 Abilita tastiera touch screen – quando si lavora in modalità touch screen , ovvero quando si generano comande e conti e si ha la 

necessità di compilare un campo con lettere e/o numeri, a video compare la tastiera; 

 Simula stampe a video – quando si inviano comande o emettono conti appaiono simulazioni di come verranno stampate; 

 Abilita messaggi popup di aiuto – in fase di utilizzo vengono mostrati messaggi a forma di fumetto contenenti informazioni utili 

circa l’azione che si sta compiendo; 

 Visualizza il prezzo unitario degli elementi – su ciascuna riga della comanda viene visualizzato il prezzo del singolo elemento 

indipendentemente dalla quantità ordinata. Se ad esempio un Toast costa 2.00€ e in riga comanda ho 3 Toast il prezzo di riga è 

2.00€. Se al contrario non si attiva l’opzione il prezzo mostrato è 6.00€.. 

 Visualizza il prezzo al netto delle varianti –  in comanda viene visualizzato, il totale di riga di un piatto al netto delle varianti. 

(escluse per quelle di tipo modificatore) 

 

MOSTRA LA DESCRIZIONE AL POSTO DEL CODICE PER: 

 Articoli  

 Codice – in fase di presa della comanda, su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo viene visualizzato 

ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo codice; 

 Descrizione - in fase di presa della comanda, su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo viene 

visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo descrizione (se non è stata 

personalizzata in fase di configurazione, verrà automaticamente valorizzata con il codice articolo); 

 Descrizione secondaria - in fase di presa della comanda, su ciascun pulsante corrispondente ad un articolo 

viene visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato inserito nel campo Descrizione secondaria (se 

vuota viene presa la descrizione primaria); 

 Categorie articolo - in fase di presa della comanda, per ciascuna categoria viene visualizzato ciò che, in fase di configurazione, è stato 

inserito nel campo descrizione; 

RICERCA GRAFICA 

 Stile ricerca: indica la modalità di visualizzazione di categorie e sottocategorie in fase di presa della comanda 

o OttimizzatoMolteCategorie: permette una visualizzazione migliore, in caso siano presenti molte categorie, mostrando un 

pulsante per categoria e ad ogni sottocategoria selezionata 

Le categorie di primo livello sono ora disegnate e mantenute sulla sinistra insieme ai tasti di navigazione: in questo modo 

vengono diminuiti il numero di click necessari per passare da una categoria all’altra.  
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Nella parte in alto a sinistra del controllo è presente il percorso delle categorie in modo tale da avere sempre sott’occhio la categoria corrente. 

 

 

I tasti di navigazione, presenti in alto a destra, sono: 
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 Home: consente di tornare alla visualizzazione iniziale del controllo. La visualizzazione iniziale può essere quella di 

tutte le categorie (presenti sulla destra) o una categoria particolare, come ad esempio la lista rapida. In quest’ultimo 

caso premendo il tasto Indietro sarà possibile comunque visualizzare tutte le categorie sulla destra. In ogni caso le 

categorie saranno sempre visibili.  

Nella versione precedente del controllo il tasto Home portava sempre alla visualizzazione tutte le categorie 

ignorando la selezione iniziale. 

 Indietro: consente di risalire l’albero delle categorie visualizzando il contenuto della categoria madre. Ad esempio 

se viene visualizzata la categoria Bar\Caffetteria, premendo indietro viene visualizzata la categoria Bar.  

 

 

 

La categoria di primo livello selezionata viene evidenziata nel colore arancione con testo bianco. 

o OttimizzatoPocheCategorie: permette una visualizzazione più intuitiva a livello di elementi ed è consigliata in presenza di 

poche categorie: 

 

 

 

 Stile bottoni: indica la modalità di visualizzazione dei bottoni che, in fase di comanda, rappresentano gli elementi ordinabili. 

o Solo Immagini: sul bottone viene raffigurata solo l’immagine  associata all’elemento in fase di configurazione  

o SoloTesto: sul bottone  viene raffigurata solo il codice o la descrizione  dell’elemento, in base a quanto impostato in 

“Mostra la descrizione al posto del codice per Articoli”  

o TestoImmaginiGrandi: sul bottone viene raffigurata l’immagine grande ed il testo con un carattere più piccolo 

  

o TestoImmaginiPiccole: sul bottone viene raffigurata l’immagine piccola ed il testo con un carattere grassetto  
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 Ordinamento articoli: tale opzione stabilisce l’ordine di visualizzazione per gli elementi appartenenti alle singole categorie:  

o impostando la modalità “Alfabetico” l’ordinamento degli articoli all’interno delle singole categorie viene appunto 

impostato in ordine Alfabetico e non risulta personalizzabile;  

o impostando la modalità “Manuale”, è possibile personalizzare l’ordine degli elementi all’interno delle singole categorie 

per poter dare priorità ai piatti maggiormente ordinati. Per ulteriori informazioni inerenti l’ordinamento degli elementi 

all’intero delle singole categorie si faccia riferimento al capitolo Finestre Touch screen, paragrafo Configurazione 

Categoria Articolo -> Articoli. 

 Ordinamento varianti: tale opzione stabilisce l’ordine di visualizzazione per le varianti appartenenti alle singole categorie:  

 impostando la modalità “Alfabetico” l’ordinamento delle varianti all’interno delle singole categorie viene appunto impostato in 

ordine Alfabetico e non risulta personalizzabile;  

 impostando la modalità “Manuale”, è possibile personalizzare l’ordine delle varianti all’interno delle singole categorie per poter 

dare priorità a quelle maggiormente richieste. Per ulteriori informazioni inerenti l’ordinamento delle varianti all’intero delle singole 

categorie si faccia riferimento al capitolo Finestre Touch screen, paragrafo Configurazione Categoria Articolo -> Varianti. 

 

Ricerca testuale full text: se attivata tale opzione mette in ricerca per Descrizione (non per Codice) il simbolo '%' tra tutte le parole inserite 

(anche all'inizio). Ad esempio 'Asciugamano bianco singolo' diventa '%Asciugamano%bianco%singolo%' 

 

Stile bottoni funzione i tasti funzione presenti in Homepage, così come quelli collocati nelle finestre di comanda e conto, sono configurabili: 

cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante (o tenendo premuto per più secondi il pulsante sul touch screen, se abilitata la 

funzionalità), si apre la finestra "Configurazione bottone" che permette di definire il numero di tasti da inserire, più il numero è alto e più 

piccoli saranno i tasti, la dimensione con la quale sono disegnati i bottoni che saranno ulteriormente ridimensionati in base alla sezione che li 

contiene, l’eventuale andata a capo, cioè il numero massimo di tasti in orizzontale, ed infine l’abilitazione del gradiente. E’ possibile 

associare ad ogni pulsante un nodo del pannello Navigatore, od una particolare funzione. Inoltre è possibile personalizzare ulteriormente il 

bottone assegnandovi un’immagine ed un titolo, . Al bottone mostrato sotto, ad esempio, è stato associato il nodo navigatore Elabora conti, 

un’immagine chiamata elabora-conti.png ed il titolo Elabora Conti. 

 

 

In base alla modalità di Stile bottoni funzione, i pulsanti verranno visualizzati come spiegato di seguito: 

o SoloImmagini - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, verrà visualizzata solo 

tale immagine, come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

o SoloTesto - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, verrà visualizzata solo tale 

immagine, come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

o TestoImmaginiGrandi - se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, ed è stato 

associato anche un titolo, il pulsante verrà visualizzato come mostrato in figura sotto: 
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o TestoImmaginiPiccole – se in fase di configurazione bottone è stata inserita un’immagine esemplificativa, ed è stato 

associato anche un titolo, il pulsante verrà visualizzato come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Inoltre tramite la finestra che permette di configurare i bottoni, è possibile poter decidere il numero di tasti da inserire (più il numero è alto e 

più piccoli saranno i tasti) decidere l'andata a capo, cioè il numero di tasti da inserire per ogni riga e se abilitare o meno il gradiente così da 

aver il colore di sfondo dei bottini lievemente sfumato o in stile monocromatico. Il numero di tasti ammessi per ogni riga e l’andata a capo 

sono configurabili in base alle dimensioni della sezione a cui appartengono. Ad esempio la “Home Page” è suddivisa in 4 aree, e per ciascuna 

di esse si possono configurare un numero di tasti differenti e l’andata a capo può essere personalizzata in base al numero tasti e allo spazio 

totale a disposizione. Nell’immagine mostrata sotto, per l’area posta in alto a sinistra sono stati impostati 30 bottoni, con andata a capo ogni 

sei bottoni e dimensione Grande. 

 

 

 

Nelle immagini mostrate sotto si può notare la differenza dei bottoni predefiniti:  

 Numero tasti = 30 (trenta), a capo = 6 (sei) e dimensione Grande 

 

 

 

 Numero tasti = 42, a capo = 7 (sette) e dimensione piccola  
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Inoltre nelle finestre di Comanda, Conto, Gestione sale, Planning prenotazioni e Conto Retail (sala modalità Retauk) è possibile effettuare la 

configurazione dei bottoni in maniera personalizzata per utente. 

 

 

Nella finestra di personalizzazione bottoni è presente l’opzione “Personalizza bottoni per l’utente”: se viene attivata il bottone è modificato 

solo per l'utente connesso altrimenti, è modificato per tutti gli utenti che non hanno una personalizzazione. 

 Finestra iniziale: questa funzionalità permette di scegliere quale finestra aprire all'avvio del client 

o Nessuna: all’avvio del client non viene aperta alcuna finestra; 

o Homepage: all’avvio del client viene contestualmente aperta la Home page iniziale con tasti configurabili collegati a 

nodi navigatore o funzionalità principali; 
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La finestra riporta come titolo Home PAGE di … in base al nome utente attualmente autenticato sul programma. Questa finestra può essere 

personalizzata per ogni utente del programma, caricando una foto, configurando i bottoni a lui più congeniali ed inserendo anche degli 

appunti nel campo Memo. In contesto è presente la voce “Carica bottoni predefiniti” che permette di impostare funzioni predefinite relative 

ai bottoni della Homepage. Una volta effettuata la configurazione della Home page, è possibile esportare e \ o importare tale configurazione 

tramite le azioni di contesto "esporta configurazione" "Importa configurazione". 

N.B. Dalla Home Page inoltre, eseguendo tasto destro su uno bottoni, è stato abilitata la funzione “Importa indagine” 

che permette di importare i report scaricati in precedenza da PassStore 

Da Navigatore , in alto a destra, ?  - PassStore è possibile collegarsi all’indirizzo https://passstore.passepartout.net rispettivamente per ogni 

prodotto HoReCa e poter così scaricare i Report disponibili. 

o GestioneSale: all’avvio del client viene contestualmente aperta la finestra di gestione Sale; 

 

IMPORTANTE: se come finestra iniziale è stata impostata Homepage o Gestione sale, chiudendo tutte le finestre rimarrà 

aperta la finestra iniziale configurata. 

 

 Stile finestre Conf. - questa funzionalità permette di scegliere quale tipologia di interfaccia utilizzare per le finestre di 

configurazione degli articoli: 

o TouchScreen: all'apertura della finestra "Articolo Nuovo", tramite doppio click sul nodo Articolo, viene aperta una 

finestra in modalità TouchScreen  migliorata proprio per l'utilizzo touch. Inoltre per velocizzare la gestione, sono già 

presenti nella prima maschera i campi relativi a giacenza, acquistato, venduto e costo ultimo dell'articolo.  

o Standard: all'apertura della finestra "Articolo Nuovo", tramite doppio click sul nodo Articolo, viene aperta la finestra di 

configurazione Articolo contenente più dettagli rispetto alla quella TouchScreen, ma compilabile solo attraverso l'ausilio 

di tastiera e mouse. 

 Stile indagini - questa funzionalità permette di scegliere quale tipologia di interfaccia utilizzare per tutte le finestre indagine 

o TouchScreen: al doppio click su qualsiasi indagine viene aperta una finestra in modalità TouchScreen migliorata e 

studiata appositamente per l'utilizzo in modalità touch. 

o  Standard: simile a quella in modalità Touch, ma consultabile e personalizzabile solo attraverso l'ausilio di tastiera e 

mouse. 

 Ricerca buoni pasto per agenzia - se è attiva tale opzione, all' apertura della lista dei buoni pasto, tramite tipo pagamento "Buono 

pasto, " si presentano solo le società emettitrici, ( ad esempio " Ticket Restaurant " - " Key Ticket " - Etc) ed all'interno di ciascuna 

saranno presenti i soli tagli della società scelta. In questo modo la ricerca è più intuitiva e veloce. 

https://passstore.passepartout.net/
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PRENOTAZIONI 

In questa sezione è possibile specificare la personalizzazione della funzione Prenotazioni per quanto riguarda la relativa gestione grafica in 

modo da poter visualizzare le prenotazioni future e quelle passate in un determinato arco d di tempo. 

 Visualizza prenotazioni future fino a ore: nella piantina vengono visualizzate solo le prenotazioni con un’ora di arrivo pari 

all’ora corrente sommato al valore di questo parametro. Es. valorizzando il campo con il numero 3, alle ore 11, verranno 

visualizzate le prenotazioni fino alle ore 14. 

 Visualizza prenotazioni passate fino a ore: rappresenta l’ora di scadenza delle prenotazioni, cioè nella piantina vengono 

visualizzate le prenotazioni non ancora chiuse fino allo scadere del tempo impostato tramite questa opzione. Es. valorizzando il 

campo con il numero 1 alle ore 14 verranno visualizzate le prenotazioni non ancora chiuse risalenti fino alle ore 13. Quindi 

vengono visualizzate le prenotazioni fino ad all’ora precedente rispetto a quella attuale. Inoltre quando una prenotazione scade 

viene messa in automatico in stato Mancata. 

 Intervallo Planning: permette di impostare la granularità predefinita del planning prenotazioni, da un minimo di 10 minuti ad un 

massimo di 8 ore. 

 Somma particolarità ai coperti: se attiva tale opzione somma i coperti dichiarati nei Menu/Veg/Altro ai Tot. Coperti, altrimenti 

no. 

  “Avviso nessuna ordinazione (min)”: quando tutte le voci di una comanda sono andate in produzione ed è trascorso, dall’ultimo 

invio comanda, il tempo qui impostato, il tavolo arancione incomincia a lampeggiare. In questo modo ci si può rendere 

oggettivamente conto del tempo trascorso dall’ultimo ordine e comportarsi di conseguenza. 

OPZIONI COMANDA 

 Mostra posti numerici (1,2,3, invece di A,B,C) – in fase di comanda i posti vengono contrassegnati da numeri (es. posto1, posto 

2). Se invece questa voce non viene selezionata, vengono contrassegnati da lettere (es. posto A, posto B); 

 Raggruppa elementi uguali nella stampa comanda – in fase di comanda, in caso vengano ordinati elementi uguali con stessa 

uscita e stesse varianti ma con ordine di inserimento differente, dopo l'invio delle uscite questi vengono raggruppati in un’unica 

riga. Questa modalità di stampa, per il centro di produzione risulta essere valida anche nel caso siano stati gestiti i posti in fase di 

presa della comanda. Se l’opzione non è attiva, la stampa degli elementi avviene in ordine cronologico anche per gli elementi 

uguali. 

Esempio: 

Quattro commensali ordinano i seguenti piatti,  

 

 

 

come si può notare, pur essendo stati attribuiti i posti ai vari piatti, la stampa della comanda al centro di produzione risulta 

comunque raggruppata 

 

 

 

In caso in comanda vengano inseriti elementi composti che contengono gli stessi piatti, la stampa della comanda, in base al tipo di layout 

scelto, verrà mostrata come segue: 
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 Stampa composti ordinati – questa opzione relativa alla presenza di elementi composti in comanda, permette di stampare i vari 

componenti e le relative varianti raggruppati per elemento padre. Per ottenere questo tipo di stampa è altresì necessario utilizzare 

un layout di stampa automatica apposito. Per questo, nella cartella Layout, collegata nella cartella di installazione del server, sono 

presenti due layout di stampa automatica chiamati "Comanda_RaggrComposti1.xml" e "Comanda_RaggrComposti2.xml".  

 

 Ordine in stampa: – tale campo può assumere 3 valori con i seguenti significati: 

o Alfabetico –all’interno di ogni categoria gli elementi vengono stampati in maniera alfabetica 

o Categoria –le categorie vengono stampate in ordine progressivo in base al parametro (Ordine di visualizzazione) 

presente nella categoria articolo; a sua volta ogni elemento appartenente alla categoria verrà stampato secondo l’ordine di 

inserimento in comanda 

o Inserimento – categorie e rispettivi elementi sono stampati secondo l’ordine di inserimento in comanda. 

 

 

 Mostra colonna sconto – questa opzione, se selezionata, permette di visualizzare la colonna sconto nella finestra di Dettagli conto; 

In caso tale opzione sia disabilitata in Dettagli conto non verrà visualizzata la colonna Sconto. 

 Mostra chiamata uscita – questa opzione,  permette di scegliere tra: “Attiva con colore tavolo”,  “Attiva senza colore tavolo” e 

“Non attiva”. 

“Attiva con colore tavolo”: se selezionata, permette di evidenziare l’uscita corrente nella griglia degli elementi in comanda;  il 

tavolo diventa rosso al prima “Chiama uscita”. Al momento poi in cui verrà chiamata l’ultima uscita, il tavolo diventerà arancione. 

“Attiva senza colore tavolo”: se selezionata, permette di evidenziare l’uscita corrente nella griglia degli elementi in comanda 

facendo diventare il tavolo arancione dopo il prima “Chiama uscita”. 

“Non attiva”: ”: se selezionata, non evidenzia l’uscita corrente nella griglia degli elementi in comanda; il colore del tavolo diventa 

arancione già dal primo “Chiama uscita”. 

 Tutte le scelte di cui sopra devono essere utilizzate nella “modalità chiamata uscita in comanda”. Per i riferimenti consultare il 

relativo paragrafo nella sezione Utilizzo. 

 Modalità tastierino – consente di scegliere la modalità operativa del tastierino. Sono disponibili 4 modalità: “Barcode o Quantità”, 

“Inserimento + Quantità”, “Quantità + Inserimento” e “Solo barcode”. I dettagli sul funzionamento sono spiegati nel capitolo 

Utilizzo paragrafo Comanda. 

 Descrizione conto romana – questo campo è liberamente editabile quindi personalizzabile, e quanto inserito viene poi utilizzato 

come descrizione in fase di emissione peri conti di tipo separati alla Romana. 

 Modifica quota – con questa opzione, se selezionata, nel caso in cui si modifichi il totale conto con conto alla romana, la 

differenza può essere spostata come residuo oppure venire settata  come sconto. 

 I valori che possono essere assunti sono tre: 
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- metti in residuo  

- applica sconto al conto corrente 

- applica sconto a tutti i conti (previa domanda di conferma) 

Se la quota alla romana viene aumentata, l’ importo in eccesso viene impostato da programma sempre a residuo.  

 

 Ripartizione automatica residuo – questa opzione permette di ripartire in automatico il residuo delle quote alla romana. 

 Titoli campi stampa personalizzati – tramite questa griglia è possibile personalizzare le descrizioni inviate all’interno delle 

stampe delle comande. Se non si immettono valori saranno utilizzate le descrizioni predefinite che sono le seguenti: 

  

Titolo campo Valore predefinito Descrizione 

Chiamata CHIAMATA Titolo della comanda stampata ad un centro di produzione in seguito ad un 

invio 

ChiamataUscita CHIAMATA USCITA Stampato nel messaggio ad un centro di produzione in seguito ad una 

chiamata uscita 

Comanda COMANDA Titolo della comanda del coordinatore di sala 

Modifica MODIFICA Titolo della comanda stampata ad un centro di produzione in seguito ad un 

invio 

UsciteNonInviate NON INVIATI Descrizione della sezione relative agli articoli non inviati in una stampa 

testuale (nella grafica è possibile personalizzare il campo nel layout) 

 Posizione finestra Caller ID: permette di impostare la posizione di default della finestra caller ID se è attiva l’omonima  

funzionalità; 

 Attiva modalità compatibile risoluzione 800x600: consente di visualizzare le schermate touch screen in maniera ottimizzata 

anche su monitor con risoluzione 800x600 pixel. Questa funzionalità risulta particolarmente utile nel caso di utilizzo su pc “all in 

one” con in dotazione piccoli monitor, normalmente da 12 pollici, che supportano la risoluzione massima 800x600. Senza tale 

opzione, infatti, le finestre sono visualizzate con le barre di scorrimento che rendono il programma meno fruibile. 

Le finestre di front-end che utilizzano questa modalità sono le seguenti: 

 Homepage 

 Gestione sale / tavoli 

 Comanda e conto ristorante (Modulo ristorante) 

 Vendita retail (sale di tipo Retail) 

Le finestre di configurazione che utilizzano questa modalità sono le seguenti (deve essere impostato lo stile delle finestre di 

configurazione su  “Touchscreen”): 

 Cliente 

 Elemento 

 Categorie 

 Personale 

 Carico e scarico magazzino (touch) 

Tutte le altre finestre del programma sono sempre a risoluzione ottimale minima 1024x768 (a 800x600 compariranno le 

barre di scorrimento). 

N.B. Attivando questa modalità è particolarmente consigliato impostare anche le opzioni client “schermo intero” e “nascondi 

automaticamente” la barra del navigatore per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile. 

 Attiva modalità POS per inserimento decimali: consente l’inserimento di importi e quantità senza digitare la virgola in fase di 

inserimento, come avviene per i registratori di cassa. Ad esempio impostando la gestione decimali a 2, per inserire un prezzo di 

“1,50” euro in questa modalità, è sufficiente digitare “150”. L’inserimento delle cifre avviene sempre a partire dal decimale meno 

significativo. 

 

Il tasto di cancellazione del tastierino e il tasto “backspace” si comportano in maniera inversa, eliminando la cifra più significativa. 
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Attivando questa opzione tutti i campi decimali nel front-end touchscreen funzionano nella nuova modalità. Sono esclusi i campi 

all’interno delle griglie e i campi sconto che funzionano in modalità mista come lo sconto euro, percentuale e a cascata (es: 

2+3+4). 

 Modalità di impersonificazione: vedi paragrafo “Funzionalità impersonifica” 
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OPZIONI AVANZATE 

Questa scheda permette di visualizzare in tempo reale i progressivi dei documenti emessi in fase di conto e la relativa personalizzazione delle 

serie. E’ altresì possibile specificare per quanti giorni si desidera mantenere uno storico in Log operazioni oltre a poter specificare il percorso 

predefinito in cui effettuare il backup del database in uso.  

 

 

 

SERIE DOCUMENTI PREDEFINITE: 

I campi presenti in questa sezione consentono di impostare, visualizzare, ed eventualmente modificare, i numeratori progressivi dei 

documenti contabili.. 

Il programma incrementa automaticamente i numeratori progressivi nel corso delle registrazioni, purché tali progressivi non vengano 

modificati manualmente. 

In caso di interruzioni anomale durante l’emissione dei conti, si consiglia di controllare sempre tali progressivi, in quanto l'ultima operazione 

effettuata nella memorizzazione dei dati, è l'aggiornamento di questi progressivi. Potrebbe quindi accadere che il conto sia stato salvato 

correttamente, ma non sia stato aggiornato il relativo numeratore. 

Una volta impostata la serie, utilizzando il pulsante Invio da tastiera o portandosi su di un altro campo viene dato un avviso dovuto alla 

modifica effettuata: 

 

 

 

Una volta confermato il messaggio inerente la numerazione del documento, la sigla precedentemente inserita nell’apposito campo viene 

riportata nella tabella Progressivi ultimo documento emesso. 

La tabella Progressivi ultimo documento emesso permette di definire quali serie utilizzare per le sigle dei documenti indicate sopra.  

Esempio: 

si supponga di voler gestire la serie per l’emissione delle Note di Credito, utilizzando la sigla NC che per ora non è presente in tabella come 

si può notare dalla figura mostrata sotto.  Inoltre dalla medesima immagine si può evincere che l’ultimo documento emesso per la serie FT 

risulta essere il numero 76 e che si tratta di una Fattura: 
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Ora si supponga, come accennato sopra, di voler introdurre la serie NC per le Note di Credito, per fare ciò si dovrà compilare il campo posto 

a fianco la dicitura Nota di credito come indicato in figura: 

 

 

 

Una volta impostata la personalizzazione, per renderla attiva è necessario salvare la finestra coinvolta. Fatto questo si potrà notare la 

presenza della dicitura Ric tra le righe della tabella Progressivi ultimo documento emesso: 

 

 

È possibile specificare una serie diversa per sala o client: per i dettagli consultare il paragrafo sala\opzioni avanzate. 

OPZIONI FISCALI 

Tipo Scontrino sospeso: permette di definire se stampare gli scontrini sospesi fiscali con l'indicazione dell'importo relativo al corrispettivo 

"non riscosso", o se emettere scontrini sospesi non fiscali. 

Tipologia omaggi: Con il termine omaggio si intende uno sconto di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 

100% del totale documento. Questa opzione permette di definire la tipologia con cui emettere gli omaggi. Per omaggio si intende uno sconto 

di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 100% del totale documento. Nel caso di prestazioni di servizi sopra 

i 25 euro o di vendita di beni inerenti l'attività, nel caso di omaggio non può essere applicato lo sconto merce ma l'abbuono totale o netto IVA 

a seconda se l'esercente vuole far pagare l'IVA al cliente o meno. 

 Sconto Merce - lo sconto va in detrazione del prezzo dell'articolo fino ad azzerarlo (sconto del 100%); Nel caso di sconto al 100% 

questa tipologia di omaggio è fiscalmente valida solo per le prestazioni di servizi (es. ristorante) fino a 25 euro o per l'omaggio di 

beni non inerenti l'attività (es. giocattolo regalato dal negozio di elettrodomestici). 

 Abbuono Totale - l'articolo ha prezzo pieno e il totale documento riporta il totale degli articoli senza l'abbuono, dal totale da 

pagare invece occorre detrarre il valore dell'abbuono. Il cliente non paga nulla, l'IVA è a carico dell'esercente. 

 Abbuono Netto IVA - come l'abbuono totale ma l'esercente fa pagare l'IVA al cliente.  

Segue uno schema riepilogativo relativo alle tre diverse tipologie di Omaggi: 

 Nel caso di Prestazione di servizi, se l’importo è inferiore ai 25 euro non si applica IVA, si può utilizzare la tipologia Sconto 

Merce. Nel caso l’importo omaggiato superi i 25 euro, essendo necessario versare l'IVA si deve applicare un omaggio di tipo 

Abbuono totale o netto IVA. 

 Nel caso di Vendita di beni omaggiati ma non inerenti all'attività dell'azienda, si può effettuare l'omaggio senza emettere nulla 

perché tale vendita non ha rilevanza ai fini IVA, è solo necessario registrare l’eventuale scarico dei punti  

 Nel caso di Vendita di beni omaggiati ed inerenti all'attività dell'azienda è possibile utilizzare la tipologia Abbuono totale o netto 

IVA 
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Attiva richiesta lotteria: permette di attivare la richiesta automatica del campo Codice Lotteria in Conto. 

N.B. : Se tale campo non fosse selezionato per far aprire in automatico la finestra con l’emissione del Codice lotteria, è necessario 

all’emissione del Conto utilizzare l’azione “Scontrino Lotteria”. 

Inizio Lotteria: in questo campo è possibile impostare la data di inizio della richiesta automatica del campo Codice Lotteria. 

 

Dividi lo sconto di testata sulla righe del conto se impostata questa opzione permette, in fase di chiusura conto, di spalmare lo sconto di 

testa su tutte le righe. In caso questa opzione sia abilita lo sconto verrà sempre spalmato, mentre in caso contrario questa ripartizione non 

verrà effettuata in automatico ma sarà possibile applicarla mediante l’azione di contesto Dividi sconto che spalmerà lo sconto di testata in 

modo proporzionale in base al totale di riga. Nel caso in cui lo sconto è effettuato tramite promozioni di tipo “Sconto cliente”, la suddivisione 

avviene all’atto della chiusura del conto, prima rimane visibile in testata. In tal modo è possibile inserire prima il cliente e poi gli articoli. 

 

Arrotondamento automatico 1/2 cent: selezionando il flag viene prodotto o uno sconto o una maggiorazione (a video come sconto 

negativo), effettuando l'arrotondamento matematico (per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini).  

In questo modo viene modificato il totale da pagare ma solo se il pagamento è totalmente in contanti (no pagamenti misti o sospesi parziali). 

Cambiando tipo di pagamento o mettendo a sospeso, l'arrotondamento non viene applicato; quindi il totale da pagare cambia in funzione del 

tipo di pagamento. 

Cassa automatica sospesi: consente di specificare i dati della cassa automatica per il pagamento dei sospesi in contanti. Per il dettaglio della 

configurazione vedi paragrafo Configurazione – Sala – Moduli esterni 

Stampante sospesi: se impostata sarà utilizzata quest'ultima stampante per il pagamento dei sospesi, altrimenti sarà visualizzata una finestra 

di richiesta stampante da utilizzare. 

VARIE 

 Backup database: permette di impostare il percorso predefinito in cui effettuare il backup del database in uso. 

 Progressivo ultimo buono sconto: visualizza il progressivo dell’ultimo buono sconto emesso con la possibilità, selezionando 

l’opzione “non azzerare progr.” di non azzerarlo al cambio anno. È possibile anche modificare il numero progressivo del buono 

sconto. 

N.B. Se si modifica manualmente il progressivo del buono sconto senza modificare l’anno il programma potrebbe non riconoscere 

correttamente il buono sconto.  

 Abilita fattura anonima – In Opzioni Installazione, scheda Opzioni avanzate, è stata aggiunta l’opzione “Abilita fattura anonima” 

che consente di emettere una fattura/nota di credito senza intestare il cliente. Il programma crea in automatico un cliente fittizio con 

ragione sociale "Anonimo" e lo assegna al conto.  

In fase di stampa, se la fattura è intestata al cliente fittizio, l’area dedicata all’intestazione del cliente viene lasciata in bianco. 

Successivamente l'operatore può codificare il cliente reale e, riprendendo il conto emesso precedentemente può sostituire il 

cliente fittizio con quello reale. 

NOTA BENE: Il cliente fittizio Anonimo non è modificabile, la sostituzione del cliente deve essere fatta prima di 

contabilizzare le fatture su Mexal; 

 Scontrino cliente anonimo – consente se attivo in fase di chiusura scontrino, se non è presente un cliente, di impostare in 

automatico il cliente anonimo. Se da tale applicazione scaturisce una variazione del totale da pagare, la chiusura si ferma e viene 

restituito un avviso video, occorre poi ripremere il tasto di chiusura per proseguire. L’opzione è utile per applicare le particolarità 

articolo Mexal che richiedono obbligatoriamente un cliente. 

 Abilita fattura no P.IVA – con questa opzione si permette di emettere fatture con un cliente che non ha P.IVA o CF associato. 

Durante l’associazione in conto di un cliente senza P.IVA o CF, cliccando sul bottone “Fattura” verrà generata quest’ultima senza 

compilare i campi P.IVA e CF ed in fase di stampa questi nell’area d’intestazione del cliente verranno lasciati in bianco. 

Successivamente l’operatore potrà aggiornare i dati nell’anagrafica del cliente e da Indagine Conto riaprire il conto e ristampare 

eventualmente la fattura con i dati aggiornati. 

NOTA BENE: Prima di procedere con la contabilizzazione delle fatture su Mexal, i dati della P.IVA e CF 

devono essere correttamente assegnati all’anagrafica. 

 Mod. cambio merce RT - vale solo nel caso in cui la stampa del conto avvenga su registratore telematico. 

L’opzione può assumere i seguenti valori: 

o Predefinita: opzione più utilizzata. Il conto viene chiuso con le righe di vendita    e reso, ma vengono stampati due 

documenti commerciali separati, uno di vendita ed uno di reso. 

o Spalma reso come sconto sulle righe: gli articoli di reso sono rimossi dal conto e il relativo importo viene spalmato 
come sconto sulle righe di vendita (con priorità sulle righe con la stessa aliquota della riga da rendere) 

o Spalma reso come sconto sulle righe in stampa: il conto viene chiuso con le righe di vendita e reso. L'importo delle 

righe di reso viene spalmato sulle righe di vendita (con priorità sulle righe con la stessa aliquota della riga da rendere) 

solo in fase di stampa, quindi quando si va ad aprire il conto, a differenza di ‘Spalma reso come sconto sulle righe’ si  

vedrà la riga di Reso e quindi, tutti i documenti di scarico di magazzino seguiranno le opzioni standard di magazzino 

compresa l’opzione “Reso merce come - CO”.  
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 Scontrino cortesia per articolo – se selezionato permette di stampare uno scontrino cortesia per ogni articolo presente nel conto 

iniziale. La funzione è riferita solo alla stampa fiscale; in caso lo scontrino cortesia venga emesso su stampante grafica con relativo 
layout, il taglio (per ogni articolo) andrà settato sul layout. 

 Importo controllo Antiriciclaggio –. permette di personalizzare l’importo a partire dal quale si vuole visualizzare il messaggio 

non bloccante “Attenzione, l'importo dei contanti supera il valore impostato in configurazione per l'antiriciclaggio. Proseguire?” se 

l’importo da pagare supera i 1000,00 € (mille Euro) e viene utilizzato il tipo pagamento Contanti. alla conferma del messaggio è 

possibile chiudere normalmente il conto. 

 Importo controllo spesometro: consente di configurare la soglia relativa allo spesometro. Il valore predefinito è 3600 euro. 

 Campi obbligatori cliente: questa azione consente di indicare i campi obbligatori per il salvataggio di un cliente.  

 

 

 

Sono gestiti tutti i campi anagrafici, il codice tessera, le coordinate bancarie, le condizioni commerciali, le particolarità e gli 

appunti. 

 Controllo correttezza valori: se abilitato il programma effettua il controllo sull'integrità dei campi dell’anagrafica cliente 

(telefono, email).  

          N.B. Di default tale opzione è disattivata, quindi non vengono effettuati controlli.  

 "P.IVA/CF": tale opzione può assumere 3 valori relativamente al controllo della P.IVA/CF: 

- nessun controllo -> solo avviso non bloccante se non corretta 

- univocità -> controlla che la PIVA/CF sia univoca + avviso non bloccante se non corretta 

- correttezza e univocità (bloccante) -> controlla che la PIVA/CF sia univoca e anche corretta (fa il blocco, non solo l'avviso) 

 Se viene selezionato il valore: Univocità si abilita sotto l’opzione: "non considera clienti duplicati"; se si attiva l’opzione non 

sono considerati nel controllo le anagrafiche clienti disattivate e il programma avvisa nel caso di una riattivazione d’anagrafica 

doppia. 

 Gestione barcode gratta e vinci: configurando il valore “Barcode 4 caratteri (senza magazzino)”, leggendo in fase di conto un 

codice a barre di 16 o 24 caratteri (lunghezza dei codici a barre dei gratta e vinci), vengono considerati solo i primi 4 caratteri, che 

identificano il tipo di gratta e vinci. In questo modo è possibile creare tanti articoli quanti sono i tipi di gratta e vinci configurando 

come codice i primi 4 caratteri (fissi) del tipo del gratta e vinci (es: “1001”, “1011”, ecc). Senza questa opzione occorrerebbe 

inserire gli articoli manualmente in quanto non verrebbero riconosciuti. 

 Chiedi conferma avvenuta stampa: 

Per i soli documenti con stampa grafica (che passano dallo spooler di Windows) è stata inserita l’opzione “Chiedi conferma 

avvenuta stampa” in opzioni installazione – scheda opzioni avanzate – varie, per chiedere all’utente se la stampa è avvenuta con 

successo.  
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La finestra di conferma prevede tre risposte: 

o Sì: chiude la finestra di conferma  

o Ristampa: viene effettuata una ristampa dello stesso documento e rifatta la domanda 

o Annulla: viene riaperta la finestra del conto, l'utente può apportare delle modifiche (quelle consentite dai conti chiusi) e 

poi stampare nuovamente con il tasto "Ristampa". 

 

 

OPZIONI SCADENZARIO 

Questi campi consentono di gestire automatismi ed inserimenti sia di scadenze per conti o documenti di magazzino in parte non pagati sia di 

movimentazioni di cassa. 

 Abilita scadenzario automatico clienti – permette in fase di conto di generare, qualora si stia chiudendo un conto per il quale non 

sono state inserite scadenze e presenta una quota non pagata, una scadenza automaticamente per l’intero importo sospeso (contesto 

ciclo attivo). 

 Abilita scadenzario automatico fornitore – permette in fase di salvataggio e chiusura di un documento di magazzino, quale 

Fattura a Fornitore o Reso da Fornitore, di creare automaticamente una scadenza per l’intero importo residuo, se per il documento 

in oggetto non sono state inserite scadenze di pagamento ed è presente una quota non pagata (contesto ciclo passivo). 

 Abilita registrazione automatica prima nota cassa – permette di generare movimentazioni di cassa automaticamente derivate dai 

pagamenti registrati per i conti (se provenienti da movimentazioni del ciclo attivo), oppure da scadenze di pagamento pagate per 

documenti di magazzino, FF o RF (se provenienti da movimentazioni del ciclo passivo). 

 Abilita registrazione manuale prima nota cassa – permette di inserire manualmente nuove movimentazioni di cassa extra, non 

derivate cioè da cicli passivi (FF o RF) o da cicli attivi (conti) ma direttamente associati a fornitori o clienti presenti in Passepartout 

Menu, e che saranno oggetto di calcolo sia per il parziale cassiere giornaliero sia per la chiusura giornaliera. Nel caso non sia 

abilitata è possibile comunque inserire movimenti cassa non legati alla prima nota. 

 Abilita reg. prima nota per caparra - se viene attivata tale opzione è possibile gestire i movimenti cassa con le caparre, facendo 

un report poi dalla prima nota cassa. 

 

o Incassando una caparra viene generato il movimento cassa 

o Se cambia successivamente l'importo (non l'utilizzo) della caparra viene aggiornato il movimento cassa 

o Cancellando una caparra viene cancellato il movimento cassa 

o Utilizzando una caparra in conto non viene generato un secondo movimento cassa 

Nella gestione monetica: 

o Inserendo una cauzione è generato il movimento cassa 

o In fase di resa cauzione è generato un movimento cassa di storno sia per la cauzione che per l'eventuale residuo caparre 
non utilizzate 

 Causale: - permette di impostare una causale per la registrazione di prima nota della caparra. 

 

 

OPZIONI SCONTO E MAGGIORAZIONI IN CONTO 

 

L'opzione "Sconto di testata" prende il posto della precedente "Dividi sconto sulle righe del conto". 

Le opzioni disponibili sono: 
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o Crea riga sconto, abilita il campo sottostante : “articolo per sconto come riga” che permette di impostare 

un articolo sul quale totalizzare tutto lo sconto del conto.  

o Dividi sulle righe (corrisponde al vecchio flag "Dividi sconto sulle righe del conto" attivo.) e permette di 

spalmare lo sconto sulle righe del conto. 

o Lascia in testata conto (corrisponde al vecchio flag "Dividi sconto sulle righe del conto" non attivo.) che 

lascia lo sconto come sconto di testata. 

 

L'opzione "Maggiorazione di testata" permette di impostare le seguenti opzioni: 

o Crea riga maggiorazione, abilita il campo sottostante : “articolo per maggiorazione” che permette di 

impostare un articolo sul quale totalizzare tutto il servizio del conto.  

o Lascia in testata conto imposta  la maggiorazione sulla testata del conto. 

 

Nota Bene: gli articoli utilizzati per l’opzione “articolo per sconto come riga” e “articolo per maggiorazione” devono essere 

articoli di tipo Semplice ed i caso sia previsto l’interfacciamento con Mexal è necessario che questi articoli siano di S (spesa) 

 

Le opzioni per configurare gli articoli sconto/maggiorazione sono le stesse della scheda magazzino, una modifica in una scheda si riflette 

anche sull'altra. 

E’ possibile avere il servizio ristorante come riga del conto previa codifica dell'articolo con IVA (se non si vuole scontare si fa l'articolo con 

sconto max a 0). 

E’ possibile eseguire l’opzione per avere anche lo sconto come riga. 

 

OPZIONI PRIVACY - GDPR 

In questa versione vengono introdotte una serie di opzioni e funzionalità utili per consentire ai clienti di implementare le procedure richieste 

dal nuovo regolamento privacy GDPR. Le nuove funzionalità sono opzionali ed è responsabilità dei clienti decidere se e come attivarle in 

ottemperanza al regolamento. 

Opzioni anagrafica utente: 

 "Scadenza utente": data di scadenza di un account utente che entra nel gestionale, per default nulla, se viene valorizzata l'utente si 

disattiva automaticamente in un determinato giorno. Rimane sempre valido anche il flag manuale Attivo / Non attivo. 

 "Reset password al primo accesso": se viene attivata il gestionale chiede all'utente al primo login utile di cambiare la password. 

N.B. Il controllo del cambio password viene effettuato ogni volta che si riavvia il server e ogni volta che viene effettuata la 

chiusura giornaliera. 

Opzioni generali (opzioni di installazione – scheda Avanzate – sezione Opzioni Privacy): 

 "Abilita controllo robustezza password": se viene attivata tutte le nuove password inserite verranno controllate e ammesse solo 

se superano il livello minimo di sicurezza che consiste nell'essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero o un 

carattere speciale, inoltre non è più accettata la password admin per l’utente admin. 

Anche se tale opzione non viene attivata, nella maschera di cambio password è sempre calcolato e visualizzato come avviso il 

livello di robustezza della nuova password. 

 “Scadenza password”: indica i mesi di durata di una password, superati i quali chiede agli utenti al login di cambiare password 

controllando che la nuova password inserita non sia uguale alle ultime 10 utilizzate. Per default tale opzione è impostata a 0 che 

significa non attiva quindi nessuna scadenza password. 

 "Tentativi di accesso max": quante volte l’utente può sbagliare la password al login, nel caso di superamento del limite si possono 

verificare 2 casistiche: 

o Account non amministratore: l'account viene disattivato (flag attivo/non attivo) e viene mandato un avviso di sicurezza 

all’indirizzo email specificato nell’opzione “Email avvisi di sicurezza”, l’invio email avviene con le impostazioni 

specificate nella configurazione delle notifiche 

o Account amministratore: l'account non può essere bloccato, viene solo mandato l’avviso di sicurezza  

 

Opzione anagrafica cliente “Invio notifiche App” (per abilitare l’invio di notifiche commerciali tramite MySelf ) in aggiunta alle opzioni già 

presenti “No privacy” e “Invio notifiche automatico” che è stata rinominata in “Invio notifiche sms/email”. 

 

Funzione di anonimizzazione cliente: se un cliente richiede di essere rimosso dalla base dati, se tale anagrafica è stata utilizzata in 

prenotazioni, conti, documenti, ecc. non è possibile cancellarla fisicamente se non rimuovendo prima tutte le transazioni che la referenziano. 

In alternativa è ora disponibile la funzione di anonimizzazione che maschera tutti i campi anagrafici del cliente rendendolo non più 

riconoscibile e riconducibile alla persona fisica (nome/cognome/ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapiti, ecc.). Questo 

consente di mantenere a storico tutte le statistiche di vendita senza risalire al cliente effettivo. 

Avvisi e limitazioni: 

 Se per il cliente risultano fatture emesse la funzione non eseguibile (la normativa civilistica/fiscale ha priorità sulla privacy) 
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 In caso di cliente sincronizzato con Mexal, quindi con codice Mexal associato, la funzione non è attualmente disponibile poiché su 

Mexal non è supporta 

 Se per il cliente risultano dei sospesi da pagare la funzione non eseguibile 

 Se il cliente ha acconti o caparre aperte, viene dato l’avviso non bloccante di consultazione scheda saldi 

La funzione è disponibile in modalità batch anche dall’indagine clienti. 

 

Attenzione: modificando la ragione sociale, la partita IVA e il codice fiscale del cliente, in caso di sincronizzazione con Replica Dati è 

opportuno effettuare la procedura su clienti già sincronizzati e allineati con le altre installazioni, in questo modo tramite codice rete il cliente 

viene comunque individuato e variato in tutta la rete. 

Altre opzioni disponibili utilizzabili per il GDPR: 

 Retention Log Operazioni: è possibile impostare la retention del log su 6 mesi come richiesto dal regolamento 

 Connessioni al server: è possibile attivare la criptazione delle connessioni per tutti i servizi, da questa versione anche per Client 

Web e App MySelf/Point 

 Riesame delle utenze: secondo il regolamento, periodicamente è necessario effettuare un riesame degli account attivi e disabilitare 

quelli obsoleti, questo è possibile tramite l’indagine utenti che contiene tutte le informazioni necessarie allo scopo 

OPZIONI MAGAZZINO 

In questa scheda è possibile impostare il magazzino predefinito ed alcuni comportamenti del programma quando si lavora con i documenti di 

magazzino.  

 

 

 

 Magazzino predefinito – magazzino che in genere viene utilizzato per carichi e scarichi delle merci che entrano ed escono 

dall’azienda. Può poi essere personalizzato per ogni Articolo, Categoria Articolo, Sala o Azienda; tramite il menù di scelta, è 

possibile impostare il magazzino predefinito utilizzato in sala per lo scarico dalla comanda. In particolare lo scarico di magazzino 

da comanda, segue la seguente logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel relativo magazzino predefinito, 

impostato in Anagrafica articolo campo Magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico nel magazzino predefinito per 

centro produzione, configurato tramite tabella “Magazzini da utilizzare per centro di produzione” in Categoria articolo, in assenza 

di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito configurato in categoria articolo. In caso le precedenti 

impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito di sala ed in mancanza di quest’ultimo lo 

scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda; 

 Predefinito per maschere touch: selezionare  tale opzione per visualizzare,  nel campo “esistenza” nella finestra di 

configurazione articolo touch, la sola esistenza del magazzino predefinito e non quella di tutti i magazzini configurati. 

 Serie predefinita: in caso venga inserita una sigla, questa verrà utilizzata per ogni nuovo documento di magazzino come serie 

predefinita; 

 Documento predefinito: tramite questo campo è possibile configurare il tipo documento predefinito che deve essere impostato 

quando si apre una nuova finestra documento. È possibile comunque configurare in Homepage un pulsante associandolo all’azione 

“Documento predefinito” per aprire un documento specificandone il tipo. 

 Fornitore predefinito: consente di configurare un fornitore da proporre automaticamente nella creazione di documenti di tipo PF, 

OF, BF, FF, RF. Questo valore non pone vincoli di alcun tipo per i documenti, è semplicemente un valore predefinito ed è pensato 

per velocizzare la creazione dei documenti fornitore nel caso in cui vi sia un unico fornitore o comunque i documenti siano creati 

prevalentemente per un determinato fornitore. 
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 Centro C/R Mexal – centro di costo/ricavo di Mexal a cui verranno imputati tutti i documenti inviati da Menu verso Mexal.  

 Scelta personale - con valori selezionabili Login, Password o Tessera; se si attiva Password o Tessera, 

all’emissione di un nuovo documento con finestra classica o touch, viene richiesta l’impersonificazione.  

N.B. Il personale del documento viene sincronizzato con Replica Dati se è condiviso. 

 Nascondi articoli non attivi - se selezionato il flag all’inserimento di un articolo in un documento di magazzino, tramite barcode o 

descrizione, viene visualizzato un messaggio che l’articolo non è attivo. 

Nel caso di lettura diretta di un codice articolo non attivo, viene dato un messaggio di conferma per inserire l’articolo, così da 
evitare che parta la codifica di un nuovo articolo che poi non andrà a buon fine in quanto il codice risulta essere già esistente. 

I clienti non attivi invece vengono filtrati per default senza opzione per cui non è possibile intestargli un 

documento di magazzino. 

 Causale obbligatoria: tramite questo pulsante è possibile configurare i documenti per i quali richiedere obbligatoriamente la 

causale tramite la funzione “Causale obbligatoria” in Opzione magazzino. 

 

 
 

L'opzione è valida per i documenti codificati manualmente dalla finestra documento, magazzino touch e ordini/bolle da conto. Non è valida 

per i documenti di scarico del conto (per questa c'è già altra opzione in reparto) e per gestione rettifiche che ha già le opzioni per le causali 

sempre in opzioni installazione.  

Gestione ordini crea ordini da salvare quindi viene immessa dopo al salvataggio. 

 Alla modifica di un documento collegato ad altri documenti - questa opzione riguarda il comportamento del programma nel 

caso di documenti trasformati, (ad esempio Ordine cliente trasformato in Bolla di consegna oppure Ordine fornitore trasformato in 

Bolla fornitore). In questo caso, le righe dei documenti risultano essere collegate tra loro, la modifica o la cancellazione di una riga 

può essere propagata all’altra; questa opzione permette di scegliere il tipo di propagazione per la modifica o cancellazione 

effettuata sulle righe dei documenti commerciali collegate fra loro. 

Di seguito sono elencate le modalità di propagazione sulle righe collegate:  
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 Propaga le modifiche ai documenti collegati: propaga direttamente le modifiche alle righe collegate senza visualizzare 

alcun messaggio di conferma;  

 Chiedi: alla modifica o alla cancellazione di righe collegate, viene visualizzato un messaggio di richiesta ovvero se 

propagare l’operazione sulla riga oppure no; 

 Non propagare le modifiche: la modifica o la cancellazione sulle righe collegate non viene propagata. 

 Tipo giacenza in ricerca: permette di scegliere se visualizzare la giacenza considerando gli OC e\o gli OF, tramite la selezione di 

uno dei seguenti valori: 

- Disponibilità: che consente di visualizzare la disponibilità articolo nelle finestre di Ricerca testuale e Visualizzazione giacenze 

varianti articolo (ovvero Esistenza + OF – OC) 

- Esistenza: che consente di visualizzare l’esistenza  

- Esistenza + OF: che consente di visualizzare l’esistenza + gli OF 

- Esistenza – OC: che consente di visualizzare l’esistenza - gli OC 

 Avvisa quando un articolo risulta finito: attivando questa opzione, se è abilitata la gestione del magazzino, in fase di comanda se 

viene selezionato un elemento con esistenza pari a zero in magazzino, viene visualizzato un messaggio di avvertimento sul fatto 

che l’articolo scelto risulta presente nel magazzino solo per 0 pz (si fa presente che come magazzino viene indicato quello scelto 

per lo scarico automatico da comanda)  

 Popup giacenza magazzino: se non attiva questa opzione disabilita la visualizzazione dei popup di giacenza, all'inserimento righe 

nei documenti di magazzino. 

 Inserisci fornitori abituali: l’opzione permette di valorizzare automaticamente il fornitore abituale (inserito con una BF/FF) 

nell’anagrafica  articolo –Alias e Fornitori – Fornitori abituali. 

 Consenti modifica unità di misura: se selezionato viene data la possibilità di variare l'unità di misura anche per gli articoli 

movimentati sia da interfaccia che da import dati e sincronizzazioni varie. 

 Attiva ricerca barcode per lunghezza: consente il riconoscimento dei codici a barre solo in base alla lunghezza del codice 

inserito e non più sulla base del campo Id che può essere omesso. Questo comporta la possibilità di configurare un solo codice a 

barre per una determinata lunghezza. 

Con il flag 'Attiva ricerca barcode per lunghezza' attivo e una struttura di codice a barre predefinita per taglia, vengono troncati i 

codici articolo dove finisce il campo codice. 

Ad esempio: 

- struttura predefinita per taglia lunga 8, senza id, quindi 6 per codice art + 2 per taglia 

- se si codifica un articolo lungo 8 caratteri, attualmente verrà troncato a 6 

 BD mag. 2 obbligatorio: se selezionato al salvataggio della BD deve essere impostato obbligatoriamente il magazzino di 

destinazione. 

 Apri ricerca alias duplicati: attivandola nel caso di alias duplicati leggendo un codice a barre viene aperta la selezione 

dell’articolo, disattivandola il programma passa invece alla ricerca per codice a barre globale 

 

VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI MAGAZZINO GENERATI AUTOMATICAMENTE 

Questa sezione permette di impostare il tipo di valorizzazione per i documenti di magazzino generati automaticamente in base alle seguenti 

funzionalità di Passepartout Menu: Piano di lavoro, Produzione automatica, Rettifiche di carico e Rettifiche di scarico. In particolare, per 

ogni modulo, oltre al costo ultimo ed al listino base si hanno le seguenti opzioni di valorizzazione: 

- CostoUltimo: prezzo ultimo fornitore o in mancanza di questo, prezzo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- ListinoBase: prezzo indicato in anagrafica articolo; 

- PrezzoMedioCarico: Valore carico / Quantità carico; 

- PrezzoMedioInventario: Valore inventario / Quantità inventario; 

- PrezzoMedioOrdinatoCliente: Valore ordinato cliente / Quantità ordinato cliente; 

- PrezzoMedioOrdinatoFornitore: Valore ordinato fornitore / Quantità ordinato fornitore; 

- PrezzoMedioPonderato: [(Valore carico + Valore inventario) / (Quantità carico + Quantità inventario)]; 

- PrezzoMedioScarico: valore scarico / quantità scarico; 

- Chiedi: la scelta della valorizzazione non ha un valore predefinito, il programma tramite opportuni menù di scelta, 

permette di selezionare una delle opzioni sopraelencate in fase di gestione rettifiche. 

Tramite il parametro “Documenti di rettifica” è possibile configurare i documenti di magazzino su cui effettuare le rettifiche: MC ed MS 

(predefinito) oppure CL e SL. 
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 Opzioni di generazione documenti da comanda – questa sezione permette di selezionare il tipo di documento di magazzino 

generato automaticamente quando viene inviata la comanda al centro di produzione. Tramite l’opzione Documento di scarico, 

viene impostato il tipo di documento di magazzino da generare. La scelta può essere impostata su documenti di magazzino di tipo 

Movimenta Scarico, Corrispettivo, RicevutaFiscaleImmediata o Scarico Lavorazioni: 

 

 

 Incrementa l’esistenza dell’articolo alla cancellazione in comanda: in caso la casella sia selezionata e si è deciso di abilitare il 

magazzino, al momento della cancellazione di un elemento in comanda il suo progressivo viene nuovamente incrementato. Per es: 

in magazzino sono presenti 8 lattine di CocaCola: in fase di comanda ne vengono ordinate 3 e successivamente cancellate 2.  

Al momento in cui viene inviata la comanda in cucina, il progressivo della CocaCola è di 8-3=5. Al momento della cancellazione 

delle 2 lattine di CocaCola dalla comanda, se il campo sopra descritto è selezionato, il progressivo della CocaCola è 5+2 = 7 

 Scarica alla chiusura del conto: attivando questa opzione il documento di scarico sarà creato alla chiusura del conto e non 

all’invio in produzione della comanda. In questo modo il documento di scarico rifletterà esattamente il contenuto della comanda, 

cosa non possibile nel caso di generazione del documento all’invio in produzione che non prevede la modifica dei prezzi nel 

documento a fronte di un cambio listino in comanda, tuttavia il magazzino non sarà in tempo reale (in quanto il documento di 

scarico è creato alla chiusura del conto). 

 Scarica varianti con segno negativo: abilitare per poter far ricaricare un ingrediente/elemento nel caso di segno negativo. Ad 

esempio: la variante “Mozzarella”, applicata a una pizza con segno negativo, andrà a ricaricare la quantità di ingrediente 

“Mozzarella” indicata nella scheda di produzione della variante. 

 Articolo per sconto come riga: tale parametro permette di indicare l'articolo da usare come sconto di riga, se viene specificato lo 

sconto di testata del conto e se non spalmato sulle righe. Nel documento di magazzino relativo verrà creata una riga di sconto, non 

come riga abbuono ma con quantità negativa e prezzo pari all’importo dello sconto, con l’ articolo inserito nel parametro di cui 

sopra. 

 Numeratore unico per documenti e conti: questa opzione consente di generare i documenti di scarico con la stessa serie e 

numero del conto. Infatti per l’interfacciamento con Mexal è necessario che i numeratori delle fatture di conto, documenti di 

magazzino, documento Mexal e contabilità siano gli stessi. 

In questo caso annullando un conto non viene generato un nuovo documento di scarico con segno negativo, ma viene cercato il 

documento iniziale e vengono inserite qui le righe con quantità negativa. 

 Scarica fattura IVA inclusa come FT: attivare per scaricare la fattura IVA inclusa come FT e non FC.In Menu la fattura può 

essere iva inclusa o esclusa, ma su Mexal il concetto di fattura iva inclusa non esiste, infatti la FC è un corrispettivo e non va nel 

registro delle fatture emesse. Pertanto è necessario che il documento di scarico da conto su Menu sia sempre una FT anche per le 

fatture iva inclusa e non FC altrimenti non esisterebbe corrispondenza in contabilità con i numeratori (FC e FT a magazzino Mexal 

hanno numeratori differenti),  inoltre i totali potrebbero differire per errori di arrotondamento dovuti allo scorporo dell'IVA. 

 Valorizza sconto di riga documento: Attivando questa opzione viene applicato lo sconto nei documenti di magazzino 

modificandolo per mantenere invariato il totale di riga.  

N.B. Nel caso di Mexal che gestisce solo 2 decimali per lo sconto, si possono generare errori di arrotondamento con Totale di 

riga che può differire. 

Questa opzione è attiva nei seguenti casi: 

 generazione dei documenti di scarico da conto (con opzione in Opzioni installazione)  

 generazione ordini e bolle da conto su magazzino locale o remoto Mexal 

 caricamento ordini e bolle da conto su magazzino locale o remoto Mexal 

In fase di caricamento documenti in conto questa opzione ha effetto solo se non si usa l'opzione di caricare i prezzi di listino. 
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 Decimali scorporo IVA: Con tale parametro viene arrotondato l'imponibile derivante dallo scorporo (impostato come prezzo 

unitario del documento) con un numero di decimali configurabile, inferiore ai 6 attuali 

 Decimali sconto: questa opzione permette di determinare il numero di decimali dello sconto di riga a magazzino, questo utile nel 

caso di interfacciamento con Mexal che supporta solo 2 decimali. 

E’ stato aggiunto quindi, in opzioni generali, scheda Magazzino, il flag "Decimali sconto" per cui, se selezionato, lo sconto viene 

arrotondato con quei decimali; quando il documento viene generato da conto (scarico o generazione ordine/bolla), se il totale di 

riga non corrisponde tra documento e conto viene poi generata una riga di sconto o maggiorazione in base alle opzioni di "Articolo 

per sconto come riga" e "Articolo per maggiorazioni". In fase di aggiornamento il valore viene impostato uguale a quello dei 

decimali di scorporo IVA, in fase di nuova installazione viene posto uguale a 2. 

 Reso merce come – CO: è possibile scegliere se generare, ad ogni reso scontrino, un RC o modificare il CO con riga negativa. 

Attivando questo parametro viene generata una riga nel CO con quantità negativa invece che un documento di reso 

 Articolo per servizio ristorante / maggiorazioni: Articolo utilizzato per gli sconti o maggiorazioni negli scarichi di magazzino 

nel caso di scarico alla chiusura del conto. Vedi paragrafo “MODALITÀ SCARICO ALLA CHIUSURA DEL CONTO”. 

 Genera BC chiedi chiusura conto: se il flag è attivo viene eseguita la domanda da Conto la domanda al Genera bolla: “Vuoi 

chiudere il conto prima di generare la bolla?” di chiusura conto, altrimenti se non selezionato il conto viene chiuso 

automaticamente e generata la bolla da magazzino. 

 

APPLICAZIONE SCONTO 

Per semplificare l’operatività utente in conto lo sconto viene applicato con la formula  

(prezzo x quantità) – sconto 

mentre nei documento di magazzino la formula adottata è quella compatibile con Mexal cioè  

(prezzo – sconto) x quantità 

Onde evitare errori di arrotondamento, generando il documento dal conto viene impostato direttamente il prezzo al netto dello sconto a meno 

che non sia attiva l’opzione Valorizza sconto documento (vedi sopra). 

CORRISPONDENZA DOCUMENTI MENU - MEXAL 

In definitiva la corrispondenza dei documenti tra Menu e Mexal è la seguente: 

 

MENU MEXAL 

Conto Magazzino Contabilità Magazzino 

Scontrino CO CO CO 

Ricevuta fiscale RI RI RI 

Fattura Ricevuta Fiscale FC FC (opzione per FE) FC 

Fattura IVA inclusa FT (opzione per FC) FE FT (Opzione per FC) 

Fattura IVA esclusa FT FE FT 

Proforma MS - BS 

Nota di credito NC NE NC 

 

VALORIZZAZIONE PREDEFINITA DOCUMENTI A FORNITORE 

Questo campo permette di scegliere la modalità predefinita da seguire per la valorizzazione dei documenti di magazzino quali PF -OF – BF – 

FF – RF in base al fornitore stabilito. 

Se viene impostato “CostoUltimoFornitore” la valorizzazione dei documenti sopra citati avverrà in base alle seguenti regole: 

- Prezzo ultimo per fornitore, indicato in “Anagrafica Articolo” nella tabella Ultimi fornitori; 

- Prezzo ultimo per fornitore uguale 0 -> Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica Articolo, 

scheda Alias e fornitori); 

- Prezzo articolo per fornitore (fornitori abituali) uguale 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- Se Prezzo per fornitore uguale 0 -> listino base; 

Se viene impostato “PrezzoAcquistoFornitore” la valorizzazione dei documenti sopra citati avverrà in base alle seguenti regole: 

- Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (Anagrafica Articolo, scheda Alias e fornitori)  

- Se Prezzo per fornitore uguale a 0 -> Prezzo ultimo per fornitore indicato in Anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- Se Prezzo ultimo per fornitore (tabella Ultimi fornitori) uguale a 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Costo ultimo generale uguale 0 -> listino base. 

 

MODALITÀ SCARICO ALLA CHIUSURA DEL CONTO 

Nel caso di scarico magazzino posticipato alla chiusura conto, lo scarico segue queste modalità: 

 conti separati: viene creato un documento per ogni conto riportante gli articoli venduti e i dettagli di sconto e servizio; 
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 conti alla romana: viene creato un documento per ogni conto riportante tutti gli articoli della comanda con quantità riproporzionata 

sulla base della quota pagata nel conto, più i dettagli di sconto e servizio; 

 conti separati con quote a forfait: come i separati normali con in più l'articolo relativo alla quota con quantità riproporzionata sulla 

base della quota pagata nel conto. 

In tutti i casi occorre tener presente quanto segue: 

 il servizio viene inserito nel documento come articolo da codificare nelle opzioni di installazione. In presenza di replica con Mexal, 

va codificato su Mexal un articolo di tipo “prestazione”; 

 

 

 

 gli errori di arrotondamento dovuti ai decimali vengono azzerati tramite lo sconto di testata o l'articolo servizio/maggiorazione. 

 per i conti alla romana lo sconto di testata e l'articolo servizio / maggiorazione vengono utilizzati come saldo tra gli errori di 

arrotondamento, il servizio, lo sconto e l'eventuale residuo quota non assegnato. 

 Per tutti i conti separati e alla romana lo scarico di magazzino potrà essere effettuato solo alla chiusura dell'ultimo conto in modo 

che siano disponibili tutti i dati per il proporzionamento delle quote a forfait. 

La tabella sottostante riporta in sintesi le funzionalità che ora sono gestite attivando lo scarico alla chiusura del conto 

 

Funzione Unico Sep. 

Manuale (*) 

Romana (*) 

Numeratore unico X X X 

Tipo pagamento X X X 

Riferimento a conto X X X 

Riferimento a comanda X X X 

Sconto di riga X X X 

Sconto di testata X X X 

Pagato/sospeso X X X 

Trasporto - - - 

Data inizio trasporto = data conto X X X 

Note X X X 

Servizio come articolo sconto/maggiorazione 

(*) viene creato un documento per conto con quote a forfait suddivise sulle quantità e sulla testata. 

ESEMPIO 1 – CONTI SEPARATI  

Comanda: 

 

Quantità Articolo Prezzo Totale riga 

1 Art1 10,00 10,00 

2 Art2 5,00 10,00 

1 Art3 7,00 7,00 

  TOTALE: 27,00 
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Si supponga di suddividere la comanda in due conti separati. Nell’esempio sono inclusi anche eventuali sconti di riga/testata e servizio. 

 

Separato1  Scarico di magazzino Note su arrotondamenti 

Qta Articolo Prezzo Tot. riga  Qta Articolo Prezzo Tot. riga  

1 Art1 10,00 10,00  1 Art1 10,00 10,00  

1 Art2 5,00-

sc1,00  

4,00 => 1 Art2 5,00-

sc1,00 

4,00  

1 Quota Art3 4,00 4,00  0,57 Art3 7,00 3,99  

 Servizio 1,50 1,50   Magg. 1,50 1,51 Maggiorazione 0,01 per 

compensare l’errore di 

arrotond. della riga precedente 

 Sconto -0,50 -0,50   Sconto -0,50 -0,50  

  TOTALE 19,00    TOTALE 19,00  

          

Separato1  Scarico di magazzino  

Qta Articolo Prezzo Tot. riga  Qta Articolo Prezzo Tot. riga  

1 Art2 5,00 5,00  1 Art2 5,00 5,00  

1 Quota Art3 3,00 3,00 => 0,47 Art3 7,00 3,01  

 Servizio 1,00 1,00   Magg. 1,00 1,00  

 Sconto 0,00 0,00   Sconto 0,00 -0,01 Sconto 0,01 per compensare 

l’errore di arrotond. della riga 

relativa all’Art3 

  TOTALE 9,00    TOTALE 9,00  

          

TOTALE CONTI 28,00  TOTALE DOCUMENTI 28,00  

 

Formule per il calcolo della quantità:  

Prezzo articolo : 100 = Quota : x   dove x è la % della quantità da scaricare a magazzino per il conto 

La somma delle quantità tra i conti deve restituire il totale da scaricare. A livello economico la differenza tra il totale conto e il totale 

documento viene messa in sconto o maggiorazione. 

ESEMPIO 2 – CONTO ALLA ROMANA 

Comanda: 

 

Quantità Articolo Prezzo Totale riga 

1 Art1 10,00 10,00 

2 Art2 5,00 10,00 

1 Art3 7,00 7,00 

  TOTALE: 27,00 

 

Si supponga di suddividere la comanda in due conti alla romana. Nell’esempio sono inclusi anche eventuali sconti di riga/testata e servizio. 

 

Conto alla romana1  Scarico di magazzino Note su arrotondamenti 

Qta Articolo Prezzo Tot. riga  Qta Articolo Prezzo Tot. riga  

1 Quota 15,00 15,00  0,56 Art1 10,00 5,60  

 Servizio 1,50 1,50 => 1,12 Art2 5,00 5,60  

 Sconto 2,00 2,00  0,56 Art3 7,00 3,92  

          

      Sconto testata -0,62 Sconto di arrotondamento 

  TOTALE 14,50    TOTALE 14,50  
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Conto alla romana2  Scarico di magazzino  

Qta Articolo Prezzo Tot. riga  Qta Articolo Prezzo Tot. riga  

1 Quota 12,00 12,00  0,44 Art1 10,00 4,40  

 Servizio 1,00 1,00 => 0,88 Art2 5,00 4,40  

 Sconto 3,00 3,00  0,44 Art3 7,00 3,08  

          

      Sconto testata -1,88 Sconto di arrotondamento 

  TOTALE 10,00    TOTALE 10,00  

          

TOTALE CONTI 24,50  TOTALE DOCUMENTI 24,50  

Formule per il calcolo della quantità:  

subtotale comanda : 100 = Quota romana : x   dove x è la % della quantità da scaricare a magazzino per il conto 

La somma delle quantità tra i conti deve restituire il totale da scaricare. A livello economico la differenza tra il totale conto e il totale 

documento viene messa in sconto o maggiorazione. 

CONNESSIONE PASSEPARTOUT PMI 

In questa scheda viene configurato il collegamento al gestionale Mexal/Businesspass in caso si disponga di esso e si vogliano effettuare 

scritture di prima nota per le chiusure giornaliere effettuate da Passepartout Menu. L’opzione Connessione server farm Passepartout, se 

impostata, consente di effettuare scritture di prima nota verso Businesspass presenti (esclusivamente) nella Webfarm Passepartout. 

L’operatività non muta, la differenza consta nella connessione e nei relativi parametri che devono essere impostati. 

 

 

 

Inoltre tramite il pulsante Avvia Mexal Desk è possibile eseguire il client, di uno dei due gestionali citati, integrato in una finestra di 

Passepartout Menu: 

PARAMETRI DI CONNESSIONE  

 Nome server: indicare il nome macchina o l’Ip dove è installato il server del gestionale (Mexal/Businesspass). 

 Porta: porta su cui resta in ascolto il server del gestionale. 

 Utente e Password: nome utente e password per connettersi alla macchina su cui è installato Mexal in caso queste credenziali 

siano richieste. 

PARAMETRI APPLICAZIONE 

- Utente e Password: nome utente e password di un utente del gestionale in caso siano richieste tali credenziali all’avvio di questo. 

- Nota Bene: in caso si utilizzi la versione 2012E di Mexal, collegandosi ad un server mixer, occorre indicare un utente abilitato a 

un livello di gestione che consenta la funzionalità richiesta.  

- Terminale: si consiglia di impostare il numero t0, in modo tale che la registrazione su Mexal venga effettuata dal primo terminale 

disponibile su Mexal. 

- Azienda: nome dell’azienda del gestionale su cui effettuare le registrazioni da parte di Passepartout Menu. 

- Punto vendita: questo è un campo di sola lettura, non modificabile, che riporta quanto immesso nel campo ID Installazione nella 

scheda Opzioni generali. 

In caso venga attivata l’opzione "Connessione server farm Passepartout", il campo Nome server, viene modificato in Server Passepartout 

ed in automatico vengono automaticamente valorizzati i campi Server Passepartout e Porta per il collegamento. Inoltre i campi Utente e 
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Password della sezione Parametri applicazione vengono sostituiti dal campo Domino in cui inserire il nome del dominio in cui è presente 

l’installazione di Passepartout interessata. 

NOTA BENE: i campi utente e password collocati nella sezione Parametri applicazione, vanno impostati in base al tipo di 

installazione del gestionale. Per ulteriori informazioni al riguardo si faccia riferimento al relativo manuale. 

Una volta impostati i parametri di configurazione, è possibile verificarne la correttezza mediante il pulsante test connessione: 

 

 

 

Se i parametri sono corretti viene dato un messaggio a video come quello mostrato sopra. 

Ora è necessario salvare le impostazioni. Per la procedura di registrazione dei dati in prima nota su Mexal si faccia riferimento al manuale al 

capitolo utilizzo, paragrafo Contabilizza Chiusure. 

PARAMETRI MEXAL DESK 

La sezione parametri Mexal Desk, permette di avviare il client Mexal o Businesspass direttamente da Passepartout Menu, integrando quindi 

tale client all’interno di una finestra di Passepartout Menu. Questa funzione risulta di notevole utilità nel caso siano state scambiate 

informazioni tra Mexal e Passepartout Menu e si voglia verificare che queste operazioni siano andate a buon fine. Per fare queste verifiche 

non è necessario avviare Mexal client esternamente a Passepartout Menu ma sarà sufficiente utilizzate il pulsante Avvia Mexal desk.  

Di seguito i prerequisiti e le impostazioni di configurazione per lanciare Mexal integrato in Passepartout Menu: 

 è necessario che il client Mexal/BUSINESSPASS sia installato sulla stessa macchina di Passepartout Menu client da cui si vuole 

lanciare tale applicazione; 

 nel campo Percorso mxdesk.exe, impostare il percorso dove risiede tale file (se durante l’installazione di Mexal Client è stato 

lasciato il percorso predefinito allora si dovrà impostare c:\mexal_cli\prog): è possibile ricercare ed impostare tale percorso tramite 

la funzione sfoglia aperta mediante l’icona a forma di cartella; 

L’opzione Connessione server farm Passepartout, se impostata, consente di avviare, integrato in Passepartout Menu, il client 

Businesspass/Mexal, o in alternativa il client del Predesk, per connettersi ad un server presente esclusivamente nella Webfarm Passepartout. 

L’operatività non muta, la differenza consta nella connessione e nei relativi parametri che devono essere impostati: 

 Server Passepartout e Porta vengono impostati in automatico alla selezione dell'opzione "connessione server farm Passepartout" 

 Per identificare in maniera univoca un'installazione BUSINESSPASS servono 3 distinti valori che sono Utente e Password dell'utente 

amministratore ed il Dominio della sua installazione (Il Dominio rappresenta un identificativo dell'installazione di BUSINESSPASS) 

 Azienda: inserire il nome dell'Azienda a cui ci si vuole collegare. Questo campo non risulta obbligatorio del client 

BUSINEPASS/Mexal integrato in Passepartout Menu poiché è possibile specificarlo anche a client avviato. 

NOTA BENE: se per collegarsi alla WebFarm di Passepartout si vuole utilizzare il client del Predesk, la cartella prog in cui 

si trova l'eseguibile mxdesk.exe è collocata nella cartella mxdeskxxx presente nella cartella di installazione del Predesk. Le 

xxx che seguono il nome mxdesk indicano univocamente l'installazione a cui ci si collega. La cartella mxdeskxxx viene creata 

solo dopo aver lanciato una prima volta il client di BUSINESSPASS tramite predesk. 

Esempio: 

Nel caso in cui sia stata effettuata la contabilizzazione di una o più chiusure giornaliere di Passepartout Menu, e si voglia verificare che i dati 

scritti in prima nota in Mexal corrispondano, sarà sufficiente avviare Mexal Desk, tramite il relativo pulsante, in modo tale da avviare una 

sessione Mexal: 
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Fatto questo, dopo aver confermato l’avvio della nuova sessione di Mexal sarà possibile eseguire tutte le operazioni che solitamente 

venivano effettuate tramite Mexal client. 

Nella schermata sotto viene mostrato l’avvio di mxdesk integrato in Passepartout Menu: 
 

 
 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Mexal si rimanda al relativo manuale. 

CONNESSIONE WELCOME 

In questa scheda viene configurato il collegamento a Passepartout Welcome in caso si disponga di esso e si voglia sfruttare la funzionalità di 

Passepartout Menu che permette di addebitare in camera gli acquisti effettuati da clienti di entrambe le strutture ricettive. 

Attiva connessione Passepartout Welcome – opzione da attivare se la struttura di vendita al dettaglio e quella alberghiera sono integrate ed 

oltre al programma Passepartout Menu si possiede anche Passepartout Welcome. Attivando questa opzione si abilita la scheda “Connessione 

Passepartout Welcome”; 

Attiva modalità manuale – opzione disponibile se non è attiva la connessione a Welcome per abilitare o disabilitare la modalità testuale di 

inserimento camera. Con questa opzione nel caso in cui non sia necessario nessun tipo di addebito a hotel è possibile deselezionarla per  

disabilitare anche la modalità testuale. In questo modo è resa inattiva l’azione e invisibile il bottone; 

È possibile scegliere due modalità di configurazione per la connessione verso Welcome. Tale modalità riguarda esclusivamente la 

configurazione della connessione, mentre il caso d’uso per l’addebito rimane immutato. 

CONNESSIONE VIA REPLICA DATI (consigliato) 

È possibile utilizzare la connessione di replica dati per l’addebito verso Welcome. In questo modo si evita di dover configurare due volte i 

parametri di connessione.  

La configurazione prevede i seguenti passi: 

 Configurazione Replica dati: occorre aggiungere il canale Addebito Welcome all’installazione di Welcome in ricezione, e a quella 

del gestionale che esegue l’addebito in invio.  

 

 
 

 

 Successivamente in Opzioni installazione – Passepartout Welcome occorre scegliere la modalità di comunicazione “replica dati” e 

selezionare l’installazione di Welcome nel campo sottostante. Prima di scegliere la voce di addebito, occorre caricarle da Welcome 

tramite l’apposito pulsante. 
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CONNESSIONE DIRETTA 

Nella modalità Connessione diretta occorre configurare i campi di connessione come segue: 

 Nome server – indirizzo IP o nome della macchina sulla quale è installato il server di Passepartout Welcome; 

 Porta – numero della porta di ascolto di Passepartout Welcome (quella predefinita è 8700); 

 Utente – login di un utente di Passepartout Welcome; 

 Password – password dell’utente di Passepartout Welcome; 

 Azienda – azienda di Passepartout Welcome da utilizzare. 

Dopo aver correttamente compilato questi campi è possibile verificarne l’esattezza tramite il pulsante “Test Connessione”. Se la connessione 

va a buon fine, viene visualizzato tale messaggio: 

 

 

 

CONNESSIONE SMART CLOUD 

Nella modalità Connessione diretta occorre configurare i campi di connessione come segue: 

 Utente – login di un utente di Passepartout Welcome; 

 Password – password dell’utente di Passepartout Welcome; 

 Azienda – azienda di Passepartout Welcome da utilizzare; 

 Dominio – dominio di appartenenza a Smart Cloud.  

Dopo aver correttamente compilato questi campi è possibile verificarne l’esattezza tramite il pulsante “Test Connessione”. Se la connessione 

va a buon fine, viene visualizzato tale messaggio: 

 

 

 

Una volta verificata la connessione, se questa risulta essere valida viene abilitato il campo Tipo addebito: questa voce viene abilita solo se i 

parametri di connessione sono validi per il collegamento.  

TIPO ADDEBITO 

Tramite questa opzione è possibile decidere la modalità di addebito welcome:  

 Unica Voce Addebito: in caso venga impostata questa opzione, la voce a cui verrà addebitato il conto in camera sarà in primis 

quella impostata in Reparto, in alternativa, verrà interessata la voce di addebito qui impostata (configurazione Azienda, scheda 

Connessione Welcome); 

 Per articolo: in questo caso, all’emissione di un conto con tipo pagamento Addebito hotel, verrà inviato l’elenco dettagliato degli 

articoli presenti in conto. All’impostazione di questa opzione, in Anagrafica Reparto, scheda Opzioni Avanzate, la sezione 

Parametri per Passepartout Welcome viene nascosta.  

Importante: per poter utilizzare correttamente la modalità di addebito “Per Articolo” è necessario che ogni articolo 

presente nel conto che si vuole addebitare sia stato correttamente inserito in tabella Articoli Extra. Per una corretta 

configurazione dei listini extra si veda il manuale di Passepartout Welcome alla relativa voce. 

Una volta effettuato l’addebito in camera, per esempio con Ricevuta Welcome, andando ad analizzare la distinta Completa lato 

Passepartout Welcome si avrà quanto segue: 

 

 
 

 Per categorie: in caso venga scelta questa opzione, viene visualizzata anche l’opzione Addebita alla voce che permette di 

impostare l’unica voce di addebito a cui imputare i vari addebiti in camera. Con l’impostazione in oggetto, in ogni categoria viene 

abilitato il campo Voce addebito welcome in cui specificare la voce interessata. Per ogni categoria è possibile impostare voci di 
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addebito diverse. In questo caso il conto viene principalmente imputato alle voci di addebito impostate su ogni categoria coinvolta 

in conto, in base agli articoli in esso presenti., ed in presenza di categoria coinvolta ma carente dell’informazione per l’addebito, 

farà fede quanto impostato nella sala in cui viene emesso il conto. In caso non sia stata impostata alcuna voce di addebito nella sala 

coinvolta, farà fede quanto impostato in configurazione Azienda nella scheda Connessione Passepartout Welcome. 

 

Addebita alla voce: questa opzione viene visualizzata solo se il Tipo Addebito risulta essere PerCategorie o UnicaVoceAddebito. Tramite 

questa opzione è possibile selezionare dalla lista la voce di addebito, tra quelle configurate in Passepartout Welcome, che si vuole 

generalmente utilizzare per gli addebiti.  

 

 

 

 

 

È possibile specificare una voce di addebito diversa per ogni sala (es. sala Banco, voce addebito Bar, sala Pranzo voce addebito Pranzo). Se 

nelle varie sale non è stata configurata una voce di addebito welcome, viene utilizzata quella impostata in Configurazione Azienda. In caso le 

voci di addebito siano state personalizzate per sala, le impostazioni sopra descritte vengono a cadere.  

Nella parte destra della scheda Connessione Passepartout Welcome è possibile scegliere quale tipo di documento stampare quando si 

effettuano gli addebiti Welcome:  

 Proforma: in caso si scelga di emettere dei proforma hotel; 

 Ricevuta: in caso si decida di mettere il conto in sospeso e farlo pagare lato struttura ricettiva entro la fine del soggiorno; 

 Scontrino: in caso si decida di mettere il conto in sospeso e farlo pagare lato struttura ricettiva entro la fine del soggiorno; 

 

E’ inoltre possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

 Chiedi conferma di stampa: nel caso di addebito verso Welcome, selezionando questa opzione, è possibile scegliere di non 

stampare il proforma 

 Cliente predefinito: se viene valorizzato, all’emissione di una Ricevuta o di uno Scontrino Hotel viene proposto questo 

nominativo che è sempre modificabile con altro cliente direttamente in fase di conto.  

 Modalità selezione camera: 
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- Normale – viene aperta la finestra "Conto" che contiene l'elenco delle camere occupate tra le quali selezionare quella 

interessata. Inoltre vi sono anche il bottone "Ricerca per cliente", in caso venga inserito il numero tessera nel campo 

"Tessera hotel" avvia la ricerca del cliente associato a tale tessera ed il bottone "Ricerca per numero camera" che 

permette di visualizzare la finestra di addebito hotel in modalità "Inserimentonumero".  

- Inserimento Numero - in fase di addebito viene proposta una tastiera grafica su cui selezionare direttamente il numero 

della camera a cui addebitare l'importo. In tale modalità, è possibile digitare il numero camera indicato dal cliente e alla 

conferma con il pulsante OK visualizzare l'elenco degli eventuali conti aperti sulla camera sopra indicata. 

 

 

 

- Conferma automatica - scegliendo la modalità "ConfermaAutomatica", al momento della scelta della camera su cui 

effettuare l'addebito, premendo il relativo bottone (numero camera), l'addebito viene immediatamente effettuato, 

diminuendo così il numero di passaggi da eseguire. 

 

 

 

In caso siano presenti più conti aperti sulla stessa camera, una volta selezionato il nominativo del cliente interessato, ci si può avvalere del 

bottone "Chiudi e libera" che permette di chiudere il conto lato Passepartout Menu velocizzando così l'operatività senza dover effettuare la 

stessa operazione dalla finestra di Dettagli conto. 

Camera associata al tavolo - in caso venga selezionata questa modalità in fase di addebito hotel viene proposto in automatico il/i cliente/i 

della camera associato al tavolo relativo alla comanda. 

 Visualizzazione cliente (privacy): tramite questa opzione è possibile gestire la visibilità dei clienti letti da Welcome in modo tale 

da garantirne la privacy. In questo modo è possibile ad esempio nascondere i nominativi provenienti da Hotel convenzionati agli 

utenti di Menu 

I valori possibili sono: 

- Tutti i nominativi: sono visualizzati tutti i nominativi delle camere 
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- Solo Referente: è visualizzato solo il nominativo del referente della prenotazione 

 

 

 

- Solo Numero Camera: è visualizzato solamente il numero camera. I dettagli dei nominativi non sono visualizzati e non 

è possibile eseguire la ricerca per nominativo. 
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Firma addebito app – se il parametro è impostato a “Sempre” permette di eseguire la firma direttamente sull’app comanda smart del 

documento di addebito hotel. 

SERVIZI 

In questa scheda sono presenti un cruscotto di abilitazione dei servizi e i campi delle relative porte così da poter decidere quali avviare e su 

quale porta. La configurazione per Replica Dati e PocketPC richiede solo la selezione del relativo servizio e l’impostazione della porta. Per 

ulteriori dettagli si rimanda ai relativi capitoli all’interno di questo manuale. 

 

 

 

Attiva servizio Replica Dati: se il flag è selezionato è attivo il servizio di Replica dati. 

Porta predefinita: (7603 default) - porta sulla quale è attivo il servizio di replica 

ID: codice identificativo della replica. 

 

SERVIZI WEB (http) 

Se attivato permette di impostare una porta per poter attivare la connessione internet http. 

E’ possibile impostare una scelta predefinita  per cui inserendo indirizzo e porta si avvierà o direttamente la comanda smart oppure il client 

web. (Es: nomemacchina:7604) 

Se fosse impostata come scelta predefinta comanda smart per far avviare il client windows sarà necessario inserire da browser : 

nomemacchina:7604/ClientWeb. 

 

 

SERVIZI WEB SICURI (https) 

 

 Se arrivato permette di abilitare la connessione internet sicura tramite https. E’ necessario indicare una Porta, un certificato e password. 

I servizi si possono abilitare sono: Client web, comanda smart e MySelf/Point. 

 

Il pallino verde indica che la connessione è attiva. 

 

PULSANTE : Configura MySelf/Point : permette di configurare MySelf e Point. Per l’operatività vedi capitolo dedicato. 

 

INDIRIZZO IP SERVER 

 

Nei campi Url Pubblico e Url Privato è necessario indicare gli indirizzi IP relativi per la configurazione del Servizio Satispay e 

MySelf/Point. 

Il campo Intervallo richiesta camere Welcome permette di impostare i minuti di aggiornamento della cache delle prenotazioni Welcome 

per comanda smart (0=cache disabilitata). 
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Impostando un valore > 0 i dati delle prenotazioni Welcome vengono tenuti in memoria e aggiornati ogni n minuti, dove n è appunto il valore 

immesso nel campo. Questo rende l'apertura delle prenotazioni Welcome molto più veloce ed è indicato per quelle strutture con molte 

prenotazioni aperte. 

 

Mantieni il registro sincronizzazione cancellazioni per mesi (0-24) – tramite questo parametro è possibile indicare i mesi dopo i quali 

verranno automaticamente cancellate le registrazioni più vecchie (max 24, 0 = nessuna registrazione) 

 

TIMEOUT DISCONNESSIONE CLIENT 

È possibile impostare il tempo di attesa (in minuti) dopo il quale i client vengono disconnessi. Tale tempo è necessario per liberare il posto di 

lavoro in licenza qualora un client non sia più attivo (perché ad esempio si è chiuso in modo non corretto). Le opzioni riguardano in maniera 

differente il Client Windows, il Client Web e la Comanda Smartphone perché i dispositivi mobili vengono continuamente messi in standby 

se non collegati all'alimentazione.  

I valori predefiniti sono 5 minuti per il Client Windows, 10 per il Client Web/App e 30 per la Comanda Smartphone. 

 

Soglia di avviso ritardo saldo promozione (def. 6 sec): 0 - se il tempo di attesa del saldo promo è superiore a tale soglia viene dato un 

popup di avviso in conto con il testo "Si stanno verificando dei rallentamenti di comunicazione con il server centrale per il saldo 

promozione". 

 

 

OPZIONI COMANDA SMART 

 

 

 
 

Abilita notifiche – permette di abilitare le notifiche su comanda smart potendo scegliere i tipo di notifica 

 

Intervallo controllo notifiche – permette di impostare tempo di invio della notifica da monitor cucina a comanda smart . (5 -120 sec) 

Tempo vibrazione (sec): - permette di impostare quanto dura, in secondi, la vibrazione sullo smartphone . 

Intervallo richiesta camere Welcome – permette di impostare i minuti di aggiornamento della cache delle prenotazioni Welcome per 

comanda smart ( il valore a 0 significa che la cache è disabilitata). 

Impostando un valore > 0 i dati delle prenotazioni Welcome vengono tenuti in memoria e aggiornati ogni n minuti, dove n è appunto il valore 

immesso nel campo. 

Questo rende l'apertura delle prenotazioni Welcome molto più veloce ed è indicato per quelle strutture con molte prenotazioni aperte. 

 

Collegamento B2B PAssweb: per collegamento con il programma Passweb inserire l’indirizzo del sito, utente e password. 

PCM 

Di seguito viene data una guida dettagliata per la configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM in questo manuale). 

Passepartout Connection Manager (PCM in questo manuale) è uno strumento che consente di integrare Passepartout Menu, con dispositivi 

esterni come sistemi di addebito, domotica.  

Tramite il collegamento a Passepartout Connection Manager (PCM), è possibile utilizzare lettori smartcard per il riconoscimento dei clienti e 

per memorizzare il saldo di una promozione ad esso associata. Salvando il saldo fisicamente sulla tessera, è possibile utilizzare la 

promozione su più installazioni differenti purché il cliente e la promozione siano configurati su tutte le installazioni, ad esempio tramite 

sincronizzazione con il modulo Replica Dati.  

In questo manuale viene mostrata la sola configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM) relativa al programma Passepartout 

Menu, Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento di PCM si rimanda al relativo manuale.  

Attenzione: PCM deve essere installato su ogni PC a cui è collegato il lettore di smartcard, sia esso sulla macchina server o 

client di Menu, per questo è possibile avere più server PCM. Sulla smartcard non è possibile salvare il saldo di più 

promozioni contemporaneamente. 

Una volta installato PCM e creato il relativo database, è necessario configurare il collegamento al server di Passepartout Menu (in caso di 

collegamento con Welcome configurare il collegamento anche per il relativo server) ed effettuarne la registrazione. 
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Eseguita la registrazione, è necessario riavviare il server di Passepartout Menu. Successivamente Abilitare la classe di Plug-in "SmartCard" 

per i/il server PCM desiderati/o. Una volta avviato il Plug-in, se la registrazione è andata a buon fine nella scheda Connection Manager, nella 

tabella Server PCM registrati, campo Server, viene visualizzata una riga relativa a tale server PCM. 

 

 

 

La tabella "Server PCM registrati", indica l'elenco di tutti i server PCM per i quali il server di Passepartout Menu è stato registrato. 

Sui campi PC1, PC2, PC3, relativi ai server PCM registrati, è abilitato un menu di scelta, tramite il quale, per è necessario impostare il nome 

del PC client che deve utilizzare il server PCM indicato nel campo "Server" presente su stessa riga, cioè il client a cui è collegato il lettore 

smartcard (tipicamente è uguale al nome del server PCM). Nelle colonne PC 2 e PC 3 è possibile impostare più computer che usano lo stesso 

server PCM e quindi lo stesso lettore smartcard, ad esempio nel caso di due client affiancati con il lettore condiviso. 

Attiva riconoscimento clienti tramite smartcard – se i clienti vengono abitualmente riconosciuti tramite smartcard, si consiglia di attivare 

tale opzione, così che, ad ogni apertura della finestra di Ricerca e Verifica Cliente, il programma effettui in automatico la lettura della 

smartcard inserita. In caso contrario, cioè se non vengono utilizzate le smartcard, si consiglia di non attivar tale opzione, poiché si potrebbe 

verificare un rallentamento durante la procedura di identificazione cliente dovuto ai tempi di accesso al lettore. 

 

 

 

ORARI APERTURA 
In questa scheda di Configurazione Azienda è possibile specificare i vari turni di apertura dell'azienda. Per ogni giorno è possibile 

selezionare più turni, es. da Mercoledì a Domenica continuato, Lunedì turno mattino, Martedì nessun turno perché l'azienda resta chiusa.  

 

 

 

In caso venga selezionata la voce Incrementa la data di gestione in base ai turni alla chiusura giornaliera, e ci si trovi ad effettuare la chiusura 

di Lunedì, la data gestione salterà il giorno in cui viene osservato il turno di chiusura e si verrà portati direttamente alla prima data di apertura 

valida. A fronte di ogni chiusura giornaliera viene visualizzato un messaggio a video in cui viene riportata l’informazione sull’attuale data di 

gestione, e come poterla modificare previo controllo che non ci siano comande o conti aperti. 
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MODALITA’ CHIUSURA GIORNALIERA  
Il cambio data di gestione non è vincolato alla chiusura giornaliera. In questo modo è possibile emettere conti nei giorni successivi anche 

senza aver fatto la chiusura giornaliera, che può quindi essere posticipata ad un secondo momento. Inoltre è anche possibile impostare una 

data anteriore a quella di gestione ed emettere quindi conti in date precedenti, sfruttando poi l'opzione di ricalcolo dei totali delle chiusure già 

confermate. 

NOTA BENE 1: i progressivi dei documenti devono essere consecutivi in base alla data di emissione, spetta all’operatore 

rispettare la normativa fiscale, il programma offre la massima flessibilità e non pone vincoli in tal senso. 

 

NOTA BENE 2: nel caso di conti la cui data si riferisce a chiusure già contabilizzate, spetta all’operatore modificare a mano 

le registrazioni in prima nota o cancellarle e contabilizzare nuovamente la chiusura. 

In opzione di installazione sono disponibili tre modalità differenti per la gestione della chiusura giornaliera: 

o Opzione manuale bloccante: è necessario effettuare manualmente la chiusura per  passare alla nuova data di gestione 

(se corrisponde a quella della chiusura, cioè se non è già stata cambiata nel frattempo). Non è possibile effettuare conti 

nel frattempo. Utile per un controllo rigoroso sul saldo casse e per poter effettuare una riconciliazione di cassa nel caso di 

importi discordanti con le stampanti fiscali. 

o Opzione manuale background: si apre la chiusura giornaliera e premendo il tasto di chiusura definitiva viene subito 

portata la data di gestione al giorno successivo (se corrisponde a quella della chiusura, cioè se non è già stata cambiata 

nel frattempo), poi in background parte il calcolo della chiusura che non risulta bloccante e consente l’emissione di conti 

(in data successiva). 

o Opzione automatica in background: al passaggio alla nuova data di gestione (manuale o in automatico) parte in 

background anche la chiusura giornaliera definitiva. Nel caso non sia possibile effettuare la chiusura giornaliera per 

eventuali errori, la chiusura rimarrà aperta e dovrà essere chiusa manualmente. 

Attenzione: la chiusura in background automatica o manuale consente di emettere nuovi conti, ma le operazioni potrebbero 

risultare rallentate fino al completamento della chiusura. 

Se viene selezionata l’opzione “imposta data gestione uguale a data sistema ” in combinazione ad una delle due modalità di chiusura 

manuale, è possibile chiudere i giorni precedenti utilizzando il tasto “Cambio data” presente in chiusura giornaliera. Da navigatore, 

selezionando il nodo chiusura, si apre sempre la chiusura corrispondente alla data di gestione attuale, poi tramite il tasto Cambia data è 

possibile visualizzare/creare la chiusura per il giorno indicato. E’ anche possibile aprire le chiusure da indagine se sono state create 

precedentemente ma non chiuse. 

Per quanto riguarda i parziali cassiere, è possibile avere più parziale aperti per uno stesso personale, in date di gestione differenti. Da 

Navigatore si apre sempre il parziale corrispondente alla data attuale, mentre da indagine parziali è possibile aprire parziali di giorni 

differenti. La chiusura giornaliera chiude in automatico i parziali alla stessa data di gestione lasciando inalterati gli altri. 

NOTA BENE: la chiusura delle stampanti fiscali deve essere eseguita manualmente. Nel caso si utilizzino stampanti fiscali è 

consigliato non utilizzare l’opzione di impostare la data di gestione in automatico, ma effettuare prima la chiusura delle 

stampanti e poi passare manualmente al giorno successivo. 

Esempi di casi d’uso gestibili: 

1. L’utente non è interessato alla chiusura giornaliera e non ha stampanti fiscali, eventuali statistiche le fa con le indagini. 

Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema. Lascia la chiusura su manuale e non la fa mai. In 

questo modo la data di gestione scatterà ad un’ora precisa per allinearsi alla data di sistema. La chiusura non viene mai creata, in 

caso in futuro sorga la necessità di effettuare le chiusure tramite la funzionalità “cambio data” queste potranno sempre essere 

effettuate per qualsiasi data. 

2. L’utente è interessato alla chiusura ma lavora 24 ore su 24 e non ha stampanti fiscali. 

Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema e imposta il calcolo automatico in background della 

chiusura giornaliera. In questo modo, la data di gestione scatterà ad un’ora precisa per allinearsi alla data di sistema. Alla stessa ora 

viene lanciata la chiusura giornaliera in automatico ed in background, in tal modo l’operatore non deve preoccuparsi di effettuare la 

chiusura e può continuare ad emettere conti anche durante la chiusura. Ovviamente la procedura in background rallenterà 

l’operatività del programma. 

3. L’utente è interessato alla chiusura ma lavora 24 ore su 24 e ha stampanti fiscali. 

Soluzione: non imposta l’opzione automatica per la data e imposta l’opzione di chiusura su manuale in background. Al momento 

opportuno l’operatore apre la finestra di chiusura giornaliera ed effettua la chiusura definitiva, che porta avanti la data e nel 

frattempo può continuare a lavorare. I conti emessi durante la procedura in background avranno data validità relativa al giorno 

successivo. 

4. L’utente è interessato alla chiusura, lavora fino a dopo la mezzanotte, non ha stampanti fiscali ma spesso dimentica di fare la 

chiusura. 
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Soluzione: imposta la data di gestione in automatico uguale a quella di sistema ma dopo un certo orario e non alla mezzanotte. 

Imposta anche il calcolo automatico in background della chiusura giornaliera. In questo caso l’operatore non deve preoccuparsi di 

effettuare la chiusura e può continuare a lavorare senza interruzioni. 

5. L’utente vuole un controllo preciso e puntuale sulla chiusura e poter emettere eventuali conti di compensazione prima di chiudere. 

Soluzione: non imposta la data di gestione in automatico a quella di sistema e imposta la chiusura manuale bloccante. In questo 

modo è l’operatore ad effettuare la chiusura solo dopo un controllo accurato, e un eventuale confronto con l’esito della lettura dei 

reparti fiscali delle stampanti fiscali collegate, ed eventualmente emettere conti di compensazione prima della chiusura definitiva. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE - GESTIONE MULTILINGUA 
È possibile attivare l’internazionalizzazione per Passepartout Menu. 

 

 

 In Opzioni installazione – opzioni generali è presente il pannello Internazionalizzazione tramite il quale è possibile: 

 attivare le lingue disponibili per tradurre l’interfaccia del gestionale 

 attivare il multilingua per i dati (descrizione articoli, categorie e promozioni) 

 Impostare la valuta installazione 

MULTILINGUA INTERFACCIA 

Il multilingua per l’interfaccia del programma si attiva tramite il pulsante “Attiva lingue interfaccia”: viene aperta una finestra tramite la 

quale è possibile scegliere quali lingue attivare. 

 

Si consiglia di non attivare le lingue che non sono utilizzate in modo tale da non consumare ram inutilmente. 

Per utilizzare una lingua e avere quindi l’interfaccia del programma tradotta, occorre associarla ad un utente, infatti ogni utente può avere 

una impostazione differente. 

 

Saranno disponibili le varie lingue attivate nella finestra di cui sopra. 

 

 

 

Al riavvio del client, il programma presenta le finestre con descrizioni tradotte nella lingua impostata nell’utente che ha eseguito la login. 

Per attivare la lingua anche per la finestra di login del client, che non legata ad un particolare cliente, occorre, invece, recarsi nelle opzioni di 

connessione e scegliere la lingua login: 
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MULTILINGUA DATI 

Attivando la traduzione articoli (tramite l’opzione “Attiva traduzione articoli” nel pannello Internazionalizzazione) è possibile, invece, 

tradurre nelle varie lingue la descrizione di articoli, categorie e promozioni in modo tale da poterla differenziare dalla lingua del gestionale. 

N.B. Nell’elenco sono presenti numerose lingue che non sono legate alle lingue dell’interfaccia. 

Ad esempio se viene aperto un ristorante italiano all’estero è possibile configurare l’interfaccia in italiano (per il personale italiano) e gli 

articoli nella lingua del paese estero. La descrizione in lingua sarà utilizzata anche per le stampe. 

La lingua da impostare viene scelta nell’elenco “Traduzione in conto”. 

 

 

La lingua impostata in questo elenco sarà la lingua nella quale saranno visualizzati gli articoli nel conto. La traduzione degli articoli deve 

essere fatta in configurazione articoli, infatti una volta attivata l’opzione, accanto al campo descrizione viene visualizzato il pulsante tramite 

il quale aprire la finestra della traduzione: 

 

 

 

 

 

È possibile specificare la traduzione per la sola lingua configurata nelle opzioni installazione o anche per più lingue: in ogni caso è possibile 

utilizzare in fase di conto una sola lingua alla volta. 
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Il flag “Stampa conto in lingua primaria” : se attivo il conto viene stampato con la lingua principale (italiano) e non con la traduzione che 

invece è utilizzata in stampa comanda. 

VALUTA 

Infine è possibile configurare il simbolo della valuta visualizzare nel conto e nelle stampe. 

 

 

 

In fase di conto e stampe sarà utilizzato il simbolo della valuta configurato in anagrafica 

 

 

NEGOZIO RETE 
Da questa anagrafica è possibile configurare eventuali negozi associati, ad esempio nel caso di negozi affiliati o di sedi periferiche e vi si 

accede dal nodo Negozio Rete presente nel navigatore sotto la voce Configurazione. Configurando uno o più negozi, in fase di conto (in 

presenza di una sala in modalità Retail) ed in fase di emissione \ revisione documenti sarà possibile visualizzare le esistenze di magazzino 

degli articoli in comune previa impostazione dell’opzione “Mostra esistenze in ricerca articolo”. Il prerequisito minimo per i singoli negozi è 

quello di possedere una connessione Internet. 

Dalla schermata è possibile impostare dati di anagrafica (Nome negozio, Partita Iva, note, città, numeri di telefono, ecc.) e i parametri di 

connessione ai negozi: 

 Indirizzo IP: indirizzo del server Menu del punto di ristoro, tale server deve essere accessibile via Internet e l’indirizzo IP deve 

essere statico per poter ricontattare il negozio in tempi successivi; 

 Porta: : impostare la porta di ascolto del server +1 (es. 7601); 

 Login – Password: credenziali per collegarsi al negozio remoto, le credenziali inserite dovranno essere relative ad un utente attivo 

configurato sul negozio che si sta configurando; 

 Tramite il tasto “Test connessione” è possibile controllare se le impostazioni di collegamento sono corrette 
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ALIQUOTA IVA 
Tramite doppio click sul nodo Aliquota Iva è possibile configurare tutte le aliquote Iva, fino ad un massimo di 30, che si vogliono gestire e di 

conseguenza assegnare alle anagrafiche di Clienti, Fornitori, Articoli nonché in Categoria Cliente 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione di una nuova Aliquota Iva. 

Codice  – codice per identificare l’aliquota. 

NOTA BENE: per una corretta scrittura in prima nota sul gestionale Mexal, è necessario configurare le varie tipologie di 

aliquota Iva con i corrispondenti codici utilizzati in Mexal stesso. Per esempio se si vuole gestire l’Iva agricola è necessario 

che il codice sia preceduto dal simbolo #. Per ulteriori informazioni al riguardo si consulti la tabella presente in Appendice 

Percentuale – Percentuale iva. Nel caso di esenzione Iva  inserire 0 (zero) se non viene gestito il collegamento con Mexal. 

Iva agricola – se la casella è selezionata, significa che l’aliquota che si sta configurando è di tipo “Agricola” e nel campo codice va inserito 

il simbolo # . Questo perché al momento della comunicazione con il gestionale Mexal, per la scrittura in prima nota o in fase di import/export 

di altre informazioni, questa sia effettivamente riconosciuta come agricola e trattata come tale. 

Escludi da sconti e storni – l’opzione si attiva solo per aliquote in esenzione (percentuale a 0) è necessaria per gestire gli oneri tipo bolli e 

selezionandola si attivano i seguenti automatismi: 

 Nel castelletto IVA l’imponibile di tale aliquota non viene decurtato di eventuali sconti o storni 

 In conto inserendo uno sconto di testata in percentuale, questo verrà calcolato escludendo tutti gli articoli afferenti tale aliquota 

(cioè si esclude il bollo dal calcolo dello sconto) 

 Suddividendo lo sconto di testata sulle righe verranno escluse quelle collegate a tale aliquota (cioè non si sconta il bollo) 

 

Target aliquota – campo che permette di specificare se l’aliquota iva si riferirà a: Beni, Servizi o Spese accessori (servizi) 

 

Reparto Stampante Fiscale (1-30) – . Il numero di reparto viene utilizzato nella emissione degli scontrini fiscali. Attenzione: al momento 

della fiscalizzazione della stampante fiscale, inserire gli stessi dati, Reparto / % IVA .  

ATTENZIONE: se per lo stesso reparto fiscale viene assegnata un’aliquota iva differente in Passepartout Menu rispetto a 

quanto impostato nella stampante fiscale, su alcune di queste e su alcuni Registratori di Cassa i documenti fiscali emessi 

riporteranno l’aliquota iva impostata nell’hardware, mentre per altre stampanti fiscali/registratori di cassa si ha un errore 

dovuto alla differente impostazione nei vari reparti fiscali.  

 

 

Seguendo l’esempio riportato in figura, nel misuratore fiscale occorre configurare una aliquota al 10% per  il reparto 1. 

 

Descrizione –  in questo campo è possibile inserire una descrizione che può essere utilizzata per  inserire informazioni aggiuntive oltre al 

codice e alla percentuale; 
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Modalità stampa: questo campo è strettamente legato a quanto è stato inserito nel campo Percentuale. Nel caso si stia configurando 

un’aliquota con percentuale = 0 è possibile impostare una qualsiasi tra le modalità presenti, in caso l’aliquota abbia percentuale >0 sarà 

possibile impostare esclusivamente la modalità Abilitata. Di seguito il significato delle diverse modalità di stampa e loro ripercussione sulla 

stampa dello scontrino. 

 Abilitata – tra gli articoli presenti in conto, vengono stampate anche le righe relative ad aliquota iva con percentuale =0; 

 Disabilitata – tra gli articoli presenti in conto, non vengono stampati quelli soggetti ad una  percentuale iva = 0; 

 Non fiscale –  vengono emessi 2 scontrini, uno di valore fiscale ed uno di valore non fiscale. Il primo, fiscale, contenente i soli articoli 

soggetti ad una percentuale iva > 0, mentre il secondo, non fiscale, contiene i soli articoli soggetti ad una percentuale iva = 0.   

In caso la percentuale inserita nel relativo campo sia pari a zero, la stampa degli articoli con percentuale iva = 0 è dettata dalla seguente 

tabella: 

 

Modalità stampa in 

anagrafica articolo 

Modalità stampa in 

configurazione Al. Iva 
Stampa 

Abilitata Abilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Disabilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Non fiscale l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Abilitata 

Se % al Iva di riga in conto = 0 

l’articolo non viene stampato in conto 

Se % al Iva di riga in conto > 0 

l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Disabilitata l’articolo non viene stampato in conto 

Disabilitata Non fiscale l’articolo non viene stampato in conto 

Non fiscale Abilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale Disabilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale  Non fiscale l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

 

In caso si stia configuri un’aliquota con percentuale > 0 (maggiore zero) e venga selezionata la modalità stampa disabilitata apparirà il 

seguente messaggio:  

 

 

 

Se in fase di conto, vengono inseriti articoli generici tramite il pulsante Articolo generico, ai quali viene associata un’aliquota con 

percentuale = 0, allora la modalità di stampa dipenderà esclusivamente da quanto impostato in fase di configurazione dell’aliquota. 

Applica a tutti gli articoli associati: alla selezione di tale pulsante la modalità di stampa sopra configurata viene impostata per tutti gli 

articoli soggetti a tale Aliquota. 

Natura: specifica la natura delle aliquote non imponibili. Utilizzato per la generazione della fattura elettronica. In tal caso occorre anche 

impostare come Codice aliquota il valore della normativa di riferimento.  Per i dettagli consultare il paragrafo “FATTURA ELETTRONICA 

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)”. 

MODELLO DOCUMENTO 
 

In finestra di configurazione “Modello Documento” è possibile creare dei modelli per documenti standard. Questo risulta utile nel caso il 

cliente non abbia necessità di avere un conto dettagliato contenente tutte le voci degli articoli acquistati ma abbia l’esigenza di avere una 

voce unica e generica che giustifichi le ordinazioni od i pasti consumati: per esempio Cena Aziendale, Pranzo di lavoro…. 

Il campo Nome va compilato con il nome che si vuole assegnare al documento, e la descrizione, editabile anche in fase di conto, è opzionale 

e serve a dare eventuali informazioni più specifiche per il documento: 
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Questo tipo di documento è utile in caso si vogliano stampare i documenti in fase di conto, in modo che non vi sia riportato il dettaglio 

comanda, mostrando solo una voce generica. Ad esempio “Pasto completo” o “Pranzo dipendente”. 

 

 

TIPO PAGAMENTO 
Tramite questa finestra è possibile configurare i diversi tipi di pagamento utilizzabili dai clienti al momento in cui pagheranno il conto. 

Inoltre è possibile configurare diverse valute estere, come per esempio Dollaro Usa o Sterlina Inglese, in modo tale che il cliente possa 

pagare il conto con la propria valuta ed avere l’eventuale resto in Euro  

Per configurare un nuovo tipo di pagamento, come può essere Bancomat, Assegno, o valuta estera, effettuare doppio click sul nodo del 

navigatore Tipo Pagamento e nella finestra selezionare la categoria del tipo pagamento che si vuole configurare come per esempio Assegno, 

Bancomat o altro e assegnare un nome al tipo di pagamento come per esempio per il Bancomat è possibile utilizzare il nome del circuito di 

appartenenza o della Banca che lo ha rilasciato. 

I campi da compilare sono: 

 Nome – Inserire il Nome che sta ad indicare il tipo di pagamento; 

 Categoria – categoria del pagamento. Selezionare dall’elenco la categoria del tipo di pagamento; 

 Immagine – è possibile inserire un’immagine che viene visualizzata sul pulsante recante il nome “TipoPagamento” nella finestra 

“Scegli il tipo di pagamento da utilizzare” aperta in fase di conto dalla finestra del conto; 

 Colore sfondo e colore testo: permettono la personalizzazione del relativo pulsante presente nella finestra di cambio opzione, 

quando si vuole modificare il tipo di pagamento in fase di conto.“Attiva tipo pagamento”: se è selezionato, in fase di conto è 

possibile utilizzare questo tipo pagamento, mentre se non è selezionato questo non è utilizzabile. 

 Disabilita apertura cassetto: se il flag è abilitato quando tutti i pagamenti del conto hanno tale campo attivo il cassetto non viene 

aperto. 

 Codice conto Mexal: è necessario se viene selezionato come categoria di pagamento “IncassoMexal” oppure se si vuole 

differenziare il conto su Mexal per l'installazione. 

 

 

 

In caso si scelga la categoria ValutaEstera, viene abilitato il campo Cambio pred. Ed il bottone Cambi… 
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Nell’esempio mostrato sotto si sta configurando il tipo pagamento per il dollaro americano, nel campo Cambio pred si deve inserire il tasso 

di cambio Euro/Dollaro predefinito. Tramite il bottone Cambi… si accede alla configurazione della finestra “Valute e Cambi” che viene 

descritta poco sotto. 

 

 

 

In caso si stampi su stampanti grafiche è possibile inserire, nel layout di stampa automatica dello scontrino, i campi Importo e 

TipoPagamento collocati sotto la voce Pagamento1. 

 

 

 

Nell’esempio mostrato sopra è stato indicato il campo Pagamento1 proprio perché il tipo pagamento Dollaro è stato impostato come primo 

tipo pagamento, in caso fosse stato inserito come seconda tipologia di Pagamento, si dovevano inserire i campi Importo e TipoPagamento 

collocati sotto Pagamento2. 

 

 

 

STAMPANTI FISCALI: in questo caso è necessario avvalersi è delle righe di cortesia in modo da poter avere comunque le informazioni 

relative all’Importo e al tipo Pagamento Valuta Estera.. L’inserimento delle righe di cortesia avviene aprendo la configurazione della 

stampante fiscale a cui è demandata la stampa.  
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Per ulteriori informazioni riguardo ai pagamenti in valuta estera si faccia riferimento al manuale al capitolo Utilizzo paragrafo Tipi 

Pagamento. 

 

Il campo Codice Mexal deve essere valorizzato in caso il tipo di pagamento che si sta configurando venga poi importato in Mexal. 

In caso si scelga la categoria “Non definito”, impostando tale pagamento come predefinito in conto, viene dato il messaggio a  video “Devi 

impostare il tipo di pagamento”. In questo caso non sarà possibile chiudere il conto fino a che non verrà impostato un pagamento normale, 

cioè appartenete ad una categoria differente dal “Non definito”. 

In caso si voglia avere un riepilogo di ciò che è attivo e di ciò che non è attivo, è possibile effettuare una ricerca sull’oggetto di interesse 

tramite un doppio click su “Ricerca”. Sotto viene riportato l’esempio della ricerca sui tipi di pagamento attivi e non:  

 

 

 

si deduce che i tipi di pagamento non attivi sono bonifico bancario, e Buono Pasto, poiché la relativa casella della colonna “Attiva Tipo 

Pagamento” non è selezionata: 

VALUTE E CAMBI 
Questa finestra permette di avere lo storico giornaliero per ogni valuta. La tabella Valute permette di specificare sigla e descrizione delle 

valute che si vogliono gestire. Una volta inserite le valute e la descrizione si attivano i bottoni “Salva modifiche ” che salva la configurazione 

effettuata e “Annulla modifiche” che annulla le modifiche apportate dopo l’ultimo salvataggio. Al salvataggio di sigle e descrizioni valute, in 

automatico la tabella relativa alle valute viene compilata con una riga per ogni valuta configurata. La colona Cambio deve essere compilata 

con il relativo cambio Valuta estera\Euro relativa al giorno impostato nel campo Data. Il bottone “Salva cambi” fissa i cambi valuta appena 

effettuati, “Annulla modifiche” annulla le modifiche apportate dopo l’ultimo salvataggio e “Canc. Giorno” azzera la configurazione delle 

Valute per il giorno impostato. 

Mantenendo aggiornata la tabella dei cambi valuta, il tasso di cambio, per i conti emessi, verrà determinato dinamicamente impostando il 

cambio relativo al giorno più vicino a quello della data di gestione del conto. Se non viene trovato alcun cambio viene utilizzato il tasso 

impostato nel tipo di pagamento. 
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BUONO PASTO 
Il buono pasto è un titolo dal valore predeterminato che permette la consumazione di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi 

pubblici convenzionati a tal fine. 

Per configurare un nuovo buono pasto fare doppio click sul nodo Buono Pasto collocato nella cartella configurazione presente nel navigatore. 

 

 

 

I campi da compilare sono: 

 Nome – Inserire il nome riportato sul ticket del buono pasto o un nome che faccia ricordare di quale tipi di buono pasto si tratta; 

ATTENZIONE: se in fase di configurazione si inseriscono solo la “Società emettitrice” e entrambi i valori, durante il 

salvataggio viene generato un nome di default formato dalla ragione sociale dell’agenzia e dal valore facciale del 

buono. 

 Società emettitrice – premendo il pulsante si apre la finestra di selezione della agenzia tra quelle previste in Passepartout Menu. 

 

 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE MENU    389 

Selezionando dalla indagine una voce e premendo il pulsante “Conferma cliente” la finestra viene chiusa assegnando l’agenzia scelta al 

buono ed aggiornando automaticamente il titolo del bottone con la ragione sociale dell’anagrafica medesima; premendo “Annulla” si annulla 

la recente agenzia selezionata 

 Immagine – è possibile inserire un’immagine che viene visualizzata sul pulsante recante nomeBuonoPasto nella finestra “Scegli il tipo 

di pagamento da utilizzare” aperta in fase di conto dalla finestra di “dettagli conto”; 

 Valore facciale € – Valore indicato sul buono pasto; 

 Valore rimborsato € – Valore effettivamente rimborsato dalla società emittente; 

 Attivo: 

 se il campo Attivo è selezionato, in fase di conto è possibile gestire i pagamenti tramite buoni pasto 

precedentemente configurati; 

 se il campo Attivo non è selezionato, in fase di conto non è visibile il tipo di pagamento “Buono Pasto”.  

 

 Generico: 

 se il campo Generico è selezionato, in fase di conto viene aperto il tastierino numerico che consente di 

personalizzare l’importo del buono precedentemente configurato; 

 

 
 

Nota Bene: in caso si effettui la personalizzazione dell’importo per il buono generico, si sottolinea che il valore prescelto 

risulterà essere sia il valore facciale che il valore rimborsato. 

 

 se il campo Generico non è selezionato, in fase di conto il valore del buono non è personalizzabile ed il buono 

assume il valore configurato. 

Ad esempio, se viene configurata l’anagrafica di un buono Day, con importo Facciale 8,00 € e importo rimborsato 7,00 €, se l’opzione 

Generico è attiva in fase di conto tale buono potrà assumere qualsiasi importo si voglia in base al taglio di cui dispone il cliente. 

 

 Stampa come sospeso:  il flag permette di stampare il buono sulla stampante RT non come pagamento buono pasto ma come non 

riscosso. Questo torna utile per gestire voucher multiuso come i buoni spesa comunali che devono essere gestiti come non riscossi 

e poi fatturati al comune con aliquota esente. 

 

STAMPANTE 
Per gestire le stampe dei documenti in Passepartout Menu, a seconda della tipologia e della modalità di connessone, si deve installare la 

stampante in Windows o non è necessario, ma occorre sempre configurarla nel programma.  

È possibile configurare quattro tipologie di stampanti: 

 stampanti grafiche; 

 stampanti per Fatture RF/Ric.Fisc su moduli a rotolo prestampati; 

 stampati testuali; 

 stampanti fiscali. 

In questo paragrafo si vuole illustrare la configurazione all’interno di Passepartout Menu. Per l’installazione e la configurazione hardware si 

rimanda alla sezione specifica del manuale. 

Per qualsiasi tipo di stampante è possibile indicare se attivarla o meno tramite l’apposita opzione. Se non attiva, non sarà possibile 

selezionare la stampante nei reparti o nelle casse. 

MODALITÀ STAMPA CONTO 

Un’ulteriore impostazione che riguarda tutti i tipi di stampante è la modalità di stampa conto: impostando “Stampante collegata al client” nel 

campo “Modalità stampa conto”, la stampa del conto è controllata dal client; viceversa impostando “Stampante collegata al server”, la 

stampa del conto è controllata dal server. Quest’impostazione è rilevante nel caso in cui la configurazione del sistema prevede che la parte 
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client e server dell’applicazione risiedano su due computer differenti. L’impostazione predefinita prevede che la stampa del conto sia gestita 

dal client, perché normalmente la stampante è collegata al computer su cui è installato il client. Se la stampante del conto deve essere 

condivisa tra più client, è possibile collegarla al server e impostare “Stampante collegata al server”. 

NOTA BENE: la stampa dei documenti di tipo comanda è sempre gestita dal server, pertanto se si intendono stampare questi 

documenti occorre impostare “Stampante collegata al server”. 

Per i dettagli sulle modalità “Stampante utilizzata dal palmare” e “Stampante utilizzata dall’Orderman” fare riferimento al paragrafo 

“Stampanti per palmare/Orderman”. 

MODALITÀ STAMPA COMANDA 

Analogamente al conto, è presente l’opzione per la stampa della comanda. Normalmente la stampa della comanda è a carico del server, 

tuttavia è possibile configurare la stampa della comanda sul client per gestire particolari scenari come la gestione di stand gastronomici dove 

vi è la presenza di più punti cassa ognuno con una stampante sulla quale devono essere stampati i talloncini con i quali è possibile ritirare i 

piatti nei centri di produzione. 

Ad esempio se un cliente acquista 1 caffè, 1 cornetto e 1 pizzetta (tre articoli che fanno parte di 3 centri produzione differenti), sarà stampato 

lo scontrino fiscale contenente i 3 articoli acquistati + 1 talloncino per il caffè + 1 talloncino per il cornetto e 1 talloncino per la pizzetta. Il 

cliente si recherà con i vari talloncini nei centri di produzione (stand gastronomici) per il ritiro dei prodotti. 

N.B.: Nello scenario sopra presentato è opportuno dotare ogni pc client dello stesso modello di stampante (tipicamente fiscale) collegata alla 

stessa porta, in modo tale da configurare in Menu una sola stampante e associarla ad ogni centro produzione. In questo modo quando in fase 

di conto il server comunicherà al client di eseguire la stampa, il client sarà in grado di trovare e stampare correttamente il documento sulla 

stampante di cassa. 

Attenzione: questa opzione non va abilitata nel caso in cui si utilizzino palmari (Orderman, PocketPC, Smartphone\tablet). 

 

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le varie tipologie di stampanti 

STAMPANTE SECONDARIA 

Ad ogni stampante è possibile associare una stampante secondaria per il conto che, in fase di stampa conto, stamperà lo stesso tipo 

documento della stampante a cui è associata.  

Esempio: Se ad una stampante fiscale associo una stampante secondaria non fiscale, ad ogni stampa scontrino sarà stampata una copia non 

fiscale nella stampate secondaria. 

È possibile specificare per quali documenti deve essere effettuata la stampa sulla stampante secondaria. 

 

 

Se non si specifica il documento (opzione “Solo per il tipo documento” non selezionata), sarà effettuata la stampa sulla secondaria per tutti i 

tipi documento. 

STAMPANTI GRAFICHE 

Le stampanti grafiche sono stampanti che gestiscono sia testo che grafica e che necessitano di driver per funzionare. Le stampanti laser, ink 

jet o alcune stampanti a rotolo POS, sono esempi di stampanti grafiche. 

Prima di configurare le stampanti grafiche nel programma Passepartout Menu è necessario installarle nel pannello delle stampanti (Start -> 

Impostazioni -> Stampanti e fax), in quanto richiedono la presenza del driver. Per l’installazione delle stampanti si rimanda alla sezione 

Configurazione Hardware del presente manuale. 

Una volta installate le stampanti nel pannello di controllo, è possibile configurarle nel programma. Per registrare le proprietà di una nuova 

stampante, effettuare doppio clic sul nodo Stampante del pannello Navigatore. Se all’interno dell’azienda vi è un solo computer sul quale 

sono stati installati il server ed il client di Passepartout Menu, è possibile configurare la stampante selezionandola dalla lista Stampanti del 

Server, altrimenti è necessario inserire manualmente nel campo Nome Stampante il percorso di rete della stampante (es. 

\\pc1\stampanteCassa). 
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Il campo “Nome stampante” si aggiorna automaticamente se la stampante viene selezionata dalla lista stampanti del server. Successivamente 

occorre scegliere “Stampante grafica” per indicare che la stampante può stampare qualsiasi documento che contiene testo e grafica. 

Dopo aver compilato il campo Nome Stampante o dopo aver selezionato la stampante dalla lista premere il pulsante Test Stampante per 

verificare se questa è presente nel percorso indicato. Se il test va a buon fine compare il messaggio “Stampante trovata”, altrimenti un 

messaggio di errore. 

Per rendere la stampante operativa è necessario selezionare la voce “attiva”. Tramite questa opzione è possibile disattivare una stampante per 

fare in modo che il programma non la possa utilizzare per la stampa di documenti.  

Il passo successivo è inserire nella griglia in basso nella sezione “Opzioni per la stampante grafica” i layout per i documenti che si vorranno 

stampare con la suddetta stampante. Una stampante grafica non potrà stampare un documento di un certo tipo se non è stato configurato il 

relativo layout. Tramite una stampante grafica è possibile stampare qualsiasi tipo di documento, tuttavia, sebbene sia possibile configurarlo, 

lo Scontrino sarà sempre non fiscale. 

Per la creazione di un layout di stampa fare riferimento al capito Configurazione, alla voce LAYOUT STAMPA AUTOMATICA.  

Tramite il pulsante Layout documenti è possibile modificare i layout di stampa per i documenti di magazzino senza dover aprire la finestra 

dei documenti. È sufficiente premere il pulsante “Layout documenti” e scegliere il tipo di documento per il quale si vuole modificare il 

layout: sarà visualizzata la finestra di creazione dei nuovi layout. Tale funzionalità è stata aggiunta per velocizzare la modifica dei layout che 

non saranno in alcun modo legati alla stampante configurata nella finestra dal momento che tali layout non rientrano tra le stampe 

automatiche. È analoga alla modifica del layout a partire dalla finestra del documento. 

 

STAMPANTE VIRTUALE DI TIPO E-MAIL 
 

E’ possibile configurare una stampante virtuale di tipo e-mail che invii direttamente il documento emesso all'indirizzo impostato in 

anagrafica cliente ed in caso di assenza presenti la finestra di inserimento. La stampa pdf riguarda solo le fatture e i documenti generati dal 

conto (con funzioni di stampa\genera).  Selezionando una stampante grafica, sotto la griglia dei layout, vi sono i campi per impostare la 

stampante pdf, il relativo percorso, ed eventualmente inviare l'email. Le impostazioni dell'email sono quelle della finestra delle 

notifiche.  L'utilizzo in fase di conto è quello di una qualsiasi stampante grafica, ma il programma crea un file pdf. Nel caso in cui sia 

abilitata l'email, viene richiesta l'email del cliente se non è stata configurata per quello selezionato, quindi una volta generato il file pdf, viene 

allegato alla email 
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STAMPANTI PER FATTURE RF/RIC.FISC SU MODULI PRESTAMPATI A ROTOLO 

Le stampanti appartenenti a questa tipologia sono abilitate esclusivamente alla stampa di ricevute fiscali e fatture RF su moduli prestampati. I 

moduli prestampati possono essere di dimensioni differenti, i più comuni sono: ST, EPL, EPF.  

NOTA BENE: se la stampante è configurata per stampare ricevute e fatture su moduli prestampati  non potrà stampare altre 

tipologie di documenti. 

 

 

 

Dopo aver impostato il tipo di stampante è possibile scegliere la modalità di interfacciamento con essa. Sono possibili tre modalità di 

interfacciamento: 

4. Modello ST via driver (Custom Kube) 

5. Layout stampa via driver 

6. Stampante Esc/Pos 

 

Modello ST via driver 

Questa modalità riguarda esclusivamente stampanti prodotte dalla Custom che utilizzano moduli di tipo ST. In questo caso la gestione del 

modulo di stampa è automatica, è possibile solo scegliere se stampare o meno i dati dell’azienda e\o del cliente. 

Layout stampa via driver 

Questa modalità permette la modifica del layout che sarà utilizzato per la stampa della ricevuta o fattura RF. Premendo il pulsante 

“Modifica” si apre una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare il layout predefinito aggiungendo campi di testata o 

modificandone la posizione o il font. Il layout presenta in una singola pagina le due sezioni “Madre” e “Figlia” quindi ogni campo presente 

nella prima sezione è duplicato anche nella seconda; questo comporta che ogni modifica va riportata due volte, la prima nel campo nella 

sezione “Madre”, la seconda nella sezione “Figlia”. 
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In questo layout è presente un campo speciale chiamato “CampoRigheVendita” che in fase di stampa, conterrà tutte le righe di vendita, lo 

scorporo nel caso di fattura RF, i totali e le righe di cortesia. Occorre prestare molta attenzione alla modifica della dimensione di tale campo 

perché, se configurato in modo non corretto, è possibile che non visualizzi tutte le righe. I due campi “righe” e “colonne” presenti in testata 

permettono la modifica del numero di righe\colonne di questo campo. Ogni volta che si modifica il valore occorre premere il pulsante 

“anteprima” per applicare la modifica. Se si desidera modificare il font di questo campo, si consiglia di sceglierne uno monospazio per il 

quale, cioè, ogni carattere abbia la stessa larghezza: in questo modo saranno preservati gli allineamenti dei prezzi delle singole righe e dei 

totali. 

NOTA BENE: affinché la stampante riconosca il black mark, occorre configurare appropriatamente la lunghezza della 

pagina. In caso contrario la stampante potrebbe non allinearsi e tagliare correttamente la pagina 

Nella cartella layout dentro la cartella di installazione del server, sono forniti due layout 

ReceiptDriverST.xml Layout per stampante Custom Kube con modello carta ST. Questo layout è precaricato 

nel programma. 

ReceiptDriverQ1.xml Layout per stampante Custom Q3 con modello carta Q1 

 

Stampante Esc/Pos 

In questo caso è necessario installare in Windows la stampante come “Generica\solo testo” in quanto i dati e i comandi Esc\Pos saranno 

inviati come testo. I comandi EscPos sono utilizzati da Passepartout Menu per allineare la carta al “black mark”, tagliarla a fine stampa ed 

aprire il cassetto.  

I modelli preconfigurati in Passepartout Menu per le stampanti Esc\pos sono i seguenti: 

 

Modello Tipo carta 

Custom Kube ST 

Custom Q3 Q1 

Epson T86f EPL 

EPF 

Bixolon 350p AS7x (AS7, AS71) 

EPL 

EPF 
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Scegliendo l’opzione “File Configurazione” è possibile caricare un file xml che contiene le specifiche della stampante e della carta. 

 

 

 

In questo modo è possibile estendere il supporto a nuovi tipi carta per le stampanti sopra riportate, modificare i parametri di configurazione 

per i modelli esistenti, oppure creare nuove stampanti non presenti nativamente in Passepartout Menu. Nella cartella “utilita\Stampanti” 

presente nel percorso di installazione, è presente un file prototipo chiamato “XMLReceipt.xml” che è possibile utilizzare come base di 

partenza per creare una propria stampante Esc\Pos.   

I parametri da impostare sono: 

 marca: indicare la marca della stampante. Es. Epson; 

 modello: indicare il modello. Es. T86f; 

 usaComandiEscPos: “true” se la stampante supporta i comandi Esc\Pos; 

 usaAllineamentoAutomatico: “true” se l’allineamento è effettuato tramite comando Esc\Pos; 

 allineaCartaInizio: “true” se deve essere inviato il comando di allineamento carta a inizio stampa; 

 comandoAllineaCarta: comando Esc\Pos di allineamento carta. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti da 

“\x”; 

 timeoutAllineaCarta (opzionale): specifica il ritardo prima dell’invio del comando allinea carta (utilizzare se necessario); 

 comandoAperturaCassetto: comando Esc\Pos di apertura cassetto. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti 

da “\x”; 

 comandoTaglioCarta: comando Esc\Pos di taglio carta ”. I valori immessi devono essere in formato esadecimale preceduti da “\x”; 

 timeoutTaglioCarta (opzionale): specifica il ritardo prima dell’invio del comando taglio carta (utilizzare se necessario); 

 stileIntestazioneAzienda: “Normale” o “Bold”; 

 stileTotale: “Normale”, “Bold” o “DoppiaAltezza”. 

 stileSconto: “Normale”, “Bold” o “DoppiaAltezza”. 

 tagliaMadreFiglia (opzionale): true se effettuare un taglio tra la copia madre e la figlia. 

e per ogni documento: 

 tipo: modello carta. Es. “ST”; 

 numCol: numero colonne; 

 margineSx: margine sinistro; 

 margineSup: righe a margine superiore; 

 intAzie: righe per l’intestazione azienda; 

 traAzieCli: righe di salto tra l’intestazione azienda e l’intestazione cliente. È stato mantenuto solo per retro compatibilità: utilizzare 

“traSez1eSez2”; 

 intCli: righe per l’intestazione cliente; 

 traCliVoci: righe di salto tra l’intestazione cliente e le voci del conto. È stato mantenuto solo per retro compatibilità: utilizzare 

“traSez2eSez3”; 

 voci: righe destinate alle voci; 

 margineInf: righe a margine inferiore di ogni documento (madre e figlia); 

 traMadreFiglia: righe di salto tra la copia Madre e la copia Figlia (è sempre in duplice copia); 

 righeFinali: righe da aggiungere a fine stampa nel caso in cui non sia configurato l’allineamento automatico. 

 traSez1eSez2: righe di salto tra la sezione con ordine 1 e quella con ordine 2; 

 traSez2eSez3: righe di salto tra la sezione con ordine 2 e quella con ordine 3; 

 ordineAzie: ordine di stampa della sezione Azienda. Di default è 1; 

 ordineCli: ordine di stampa della sezione Cliente. Di default è 2; 

 ordineVoci: ordine di stampa della sezione Azienda. Di default è 3; 

Infine, come per le stampanti fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento; in questo modo è possibile aggiungere i 

campi desiderati che normalmente non sono stampati. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda all’apposito paragrafo. 
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Intestazione. 

Come per la modalità “Modello ST via driver”, è possibile decidere se stampare o meno l’intestazione dell’azienda e del cliente. 

Selezionando semplicemente le due opzioni, sarà stampata l’intestazione di default creata dal programma che conterrà i dati significativi 

dell’azienda e del cliente, altrimenti è possibile personalizzare l’intestazione.  

 

 

 

Sia per l’azienda che per il cliente, è presente un campo che contiene una lista di voci di anagrafica e un campo inizialmente vuoto. Se questo 

campo rimane vuoto sarà stampata l’intestazione di default. Se si vuole personalizzare l’intestazione è sufficiente trascinare con il mouse le 

voci che si desiderano inserire nel campo sottostante, il cui valore sarà inserito tramite parentesi graffe. In fase di stampa del conto al campo 

tra parentesi graffe sarà sostituito il relativo valore. Tutto ciò che non è tra parentesi graffe o che non è riconosciuto come un campo valido, 

sarà riportato così com’è. Se la riga risultante ha un numero di caratteri maggiore del numero di colonne disponibili, sarà troncata. Nella 

tabella sottostante è riportato un esempio: 

 

Configurazione intestazione cliente: il risultato in stampa: 

Cliente: {Cli_RagSoc} 

{Cli_Indirizzo} - {Cli_Cap} {Cli_Citta} 

{TitCli_PIVAoCodFisc}: {Cli_PIVAoCodFisc} 

Cliente: Mario Rossi 

via Roma, 2222 - 47900 Rimini 

P.IVA: 12345678910 

Di seguito la spiegazione dei campi da inserire per modificare l’intestazione del cliente: 

 Cli_RagSoc: ragione sociale del cliente; 

 Cli_Nome: nome del cliente; 

 Cli_Cognome: cognome del cliente; 

 Cli_Indirizzo: indirizzo del cliente; 

 Cli_Cap: cap; 

 Cli_Citta: citta del cliente; 

 Cli_Provincia: provincia del cliente; 

 Cli_PIVA: partita iva del cliente; 

 Cli_CodFisc: codice fiscale del cliente; 

 Cli_Codice: codice del cliente (ID); 

 Cli_CodiceTessera: codice tessera del cliente; 

 Cli_CodiceTesseraABarre: codifica codice a barre (se presente) del codice tessera; 

 Cli_CodOperatore: codice operatore; 

 SC_RagSoc: ragione sociale del sottoconto; 

 SC_Indirizzo: indirizzo del sottoconto; 

 SC_Cap: cap; 

 SC_Citta: citta del sottoconto; 

 SC_Provincia: provincia del sottoconto; 

 SC_PIVA: partita iva del sottoconto; 

 SC_CodFisc: codice fiscale del sottoconto; 

 Cli_PIVAoCodFisc: riporta la partita iva del cliente e se non è definita riporta il codice fiscale; 

 SC_PIVAoCodFisc: riporta la partita iva del sottoconto e se non è definita riporta il codice fiscale; 

 TitCli_PIVAoCodFisc: riporta la dicitura “P.IVA” se è definita la partita iva del cliente altrimenti se è definito il codice fiscale 

riporta “C.F.”; 
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 TitSC_PIVAoCodFisc: riporta la dicitura “P.IVA” se è definita la partita iva del sottoconto altrimenti se è definito il codice fiscale 

riporta “C.F.”; 

 Data: data del conto; 

 Ora: ora del conto; 

 TipoDoc: tipo documento “Ric.Fisc.” o “Fatt.RF  ”; 

 NumProgr: numero progressivo del conto; 

 NPagina: numero pagina corrente; 

 NPagine: numero pagine totali del documento; 

 IntDocumento: riga riportante la data, il tipo di documento, il numero di pagina e il numero progressivo. 

Per quanto riguarda l’intestazione azienda, sono presenti i dati di anagrafica e gli ultimi campi nell’elenco precedente. 

Nella finestra sono presenti ulteriori opzioni: 

 Descrizione totale: permette di cambiare la descrizione del totale (la predefinita è TOTALE DA PAGARE) 

 Titolo Storni: permette di cambiare il titolo della sezione storni (la predefinita è S T O R N I) 

 Stampa sempre subtotale: permette di stampare sempre il subtotale del documento 

Infine, come per le stampanti fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento; in questo modo è possibile aggiungere i 

campi desiderati che normalmente non sono stampati. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda all’apposito paragrafo. 

STAMPANTI TESTUALI 

È possibile impostare come stampante testuale una qualsiasi stampante Windows, infatti più che una tipologia di stampante si tratta di una 

modalità di stampa. Se si vuole utilizzare una stampante in modalità testuale, si consiglia di installarla come “Generica\solotesto”, anche se 

non è necessario, infatti può essere utilizzate come stampante testuale anche una stampante laser installata con i driver proprietari. 

Il principale vantaggio di una stampante testuale consiste nell’elevata velocità di stampa a discapito però della non possibilità di modificare 

lo stile della stampa che risulterà meno accattivante rispetto ad una stampa grafica. 

 

 

 

Le opzioni di una stampante testuale sono: 

 numero colonne: numero di colonne in base alla carta utilizzata e al carattere della stampante; 

 salta “X” righe a fine stampa: impostando un numero maggiore di zero, la stampante avanzerà a fine stampa del numero di righe 

indicate prima di utilizzare il comando taglio carta; 

 comando Esc\pos apertura cassetto: se la stampante supporta i comandi Esc\Pos, è possibile indicare il comando di apertura 

cassetto che sarà utilizzato nel caso in cui sia selezionato “Apri cassetto alla chiusura del conto”. I valori immessi devono essere in 

formato esadecimale preceduti da “\x”. Il valore tipico di apertura cassetto è “\x1B\x70\x00\x25\x250”; 

 comando Esc\Pos taglio carta: se la stampante supporta i comandi Esc\Pos ed ha la taglierina (es: stampante a rotolo), è possibile 

indicare il comando di taglio carta. Il valore tipico è “\x1D\x56\x01”. 

Inoltre nella scheda “Numero copie documenti” è possibile specificare il numero di copie per ogni documento che si vuole stampare e nella 

scheda “Righe cortesia”, come per le stampanti per Fatt.RF/Ric. Fisc e le fiscali, è possibile aggiungere le righe di cortesia a fine documento. 

PERSONALIZZAZIONE STAMPA TESTUALE (LAYOUT TESTUALE) 

Per le stampanti testuali è possibile personalizzare le stampe caricando nell’apposito campo “Configurazione stampa” , un file xml 

contenente il “layout” testuale. La personalizzazione, sebbene non raggiunga la completezza e la potenza di quella possibile con le stampanti 

grafiche, consente di aggiungere e posizionare all’interno del documento gli stessi campi dati che sono disponibili nei layout grafici inoltre è 

possibile aggiungere i comandi Esc\Pos sia per definire lo stile di output del testo sia per eseguire alcune funzionalità della stampante (es: 
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apertura cassetto, modifiche alla dimensione del testo, beep sonori, ecc). Di seguito è spiegato come è composto il file xml del layout testuale 

in modo da poterlo modificare a proprio piacimento. 

È possibile personalizzare i seguenti tipi documento: 

 Comanda 

 Conto 

 Buono sconto 

 Note 

Nella cartella utilita\stampanti dentro la cartella di installazione sono presenti alcuni file contenenti layout predefiniti che è già possibile 

utilizzare direttamente oppure come base di partenza per personalizzare la stampa. 

I file sono i seguenti: 

 XMLLayoutTestuale.xml  

 XMLLayoutTestuale_LunghDoppia.xml 

 XMLLayoutTestuale - LunghDoppia_Centro.xml 

 XMLLayoutTestuale_LunghDoppia_Raggr.xml 

 

 

 

 

La struttura del file xml si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice  dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <tipoDocumento> Inizio documento 

  ... Composizione del documento (vedi sotto) 

 </tipoDocumento> Fine documento 

</doc> Fine documento xml 

 

Il tag tipoDocumento può assumere i seguenti valori: 

 comanda 

 buonoSconto 

 scontrino 

 proforma 

 preconto 

 fattura 

 ricevuta 
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 ricevutaHotel 

 nota 

Per ogni tipo documento elencato, quindi, è possibile personalizzare la stampa testuale. 

N.B. i documenti scontrino e ricevuta saranno stampanti come documenti NON fiscali 

Es:   

<doc> Radice  dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <buonoSconto> Inizio documento buono sconto 

  ... Composizione del buono sconto 

 </buonoSconto> Fine documento buono sconto 

</doc> Fine documento xml 

 

ELEMENTO RIGA 

Ogni tipoDocumento è composto da tanti elementi di tipo <riga> che, appunto, rappresentano le varie righe del documento. Per i tipi più 

complessi (comanda e tipi conto) tali elementi riga sono raggruppati in sezioni (corrispondenti a diversi tag XML) che costituiscono la 

struttura del documento.  

Ogni elemento <riga> è costituito dai seguenti elementi di base corrispondenti ad altrettanti tag xml: 

 testo: permette di inserire il testo semplice all’interno di ogni riga nel seguente formato 

<testo>testo da inserire</testo> 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<testo>testo semplice</testo> 

</riga> 

Testo semplice 

 

 

 var: permette di inserire una variabile nella riga nella maniera seguente: 

<var>NomeVariabile</var>  

dove NomeVariabile è il nome della variabile che si intende inserire. Le variabili da utilizzare sono contenute nell’xml in fondo 

Ogni sezione ha le proprie variabili e non è possibile ad esempio inserire una variabile di testata nella sezione righe. Ogni elemento 

di tipo var può avere i seguenti attributi: 

 lunghezza: specifica il numero di caratteri della variabile, ovvero quanti caratteri “occupa”. Se il valore è più corto saranno 

aggiunti degli spazi (a destra per le stringhe e le date, a sinistra per i numerici) per compensare; se il valore è più lungo sarà 

troncato. 

 formato: permette di formattare il valore numerico o data 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<testo>ORA: </testo> 

<var formato='HH:mm'>DataCorrente</var> 

</riga> 

<riga> 

<testo>Centro di produzione</testo> 

<var>CentroProduzione</var> 

</riga> 

ORA: 11:30 

Centro di produzione: BAR 

 È possibile inoltre applicare le seguenti funzioni alle variabili: 

o len: lunghezza del valore (in stringa) 

o Right(valore, n): prende gli n caratteri del valore a destra  

o Left(valore, n): prende i primi n caratteri del valore 

o Remove(valore, i, n): rimuove n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 
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o Replace(valore, val1, val2): sostituisce all’interno di valore la stringa val1 con val2 

o Mid(valore, i, n): restituisce gli n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

o Trim(valore): rimuove gli spazi a destra e a sinistra del valore 

o PadLeft(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a sinistra fino a raggiungere la lunghezza n 

o PadRight(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a destra fino a raggiungere la lunghezza n 

o SubString(valore, i): restituisce i caratteri di valore a partire dall’ i-esimo 

o SubString(valore, i, n): restituisce n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 

Esempio OUTPUT 

<riga> 

<var>Cliente.Anagrafica.RagioneSociale</var> 

</riga> 

<riga> 

<var>Replace(Cliente.Anagrafica.RagioneSociale, "Rossi", "Verdi")</var> 

</riga> 

Mario Rossi 

Mario Verdi 

 

 comando: consente di utilizzare un comando Esc/Pos all’interno del documento. 

Questi comandi permettono sia di applicare un particolare stile al testo (grassetto, corsivo, ecc) sia di effettuare delle operazioni 

particolari alla stampante (aprire il cassetto portamonete, emettere un beep sonoro, ecc). Per la lista dei comandi Esc/Pos supportati 

dalla stampante occorre fare riferimento al manuale della stampante. 

Per aggiungere un nuovo comando occorre prima di tutto aggiungere un elemento di tipo “comando” nella sezione “comandi” 

all’inizio del documento nel seguente formato: 

<comando nome="nomecomando" valore="valoreComando" /> 

“nome” contiene il nome del comando che si sta creando 

“valore” contiene il valore del comando. Ogni carattere che compone il comando deve essere inserito in formato esadecimale e 

preceduto da “\x” 

Ad esempio se si vuole aggiungere il comando di beep sonoro, occorre configurarlo nel modo seguente: 

<comandi> 

<comando nome="beep" valore="\x1C\xC0\x07" /> 

... 

</comandi> 

Successivamente per utilizzare il comando nelle righe occorre inserire un elemento di tipo “comando” in questo modo: 

<riga> 

  ... 

<comando>beep<comando/> 

... 

</riga> 

In fase di stampa il programma sostituirà al valore beep il valore specificato nella configurazione del comando. 

 

Esempio comando OUTPUT 

<comandi> 

  <comando nome="corsivoOn" valore="\x1B\x21\x40" /> 

 <comando nome="corsivoOff" valore="\x1B\x21\x00" /> 

</comandi> 

... 

<riga> 

<comando>corsivoOn</comando> 

<testo>Centro di produzione: </testo> 

<comando>corsivoOff</comando> 

<var>CentroProduzione</var> 

</riga> 

Centro di produzione: BAR 

 

CONDIZIONI 

All’interno di ogni sezione documento (o all’interno del documento stesso se non è prevista la suddivisione in sezioni) è possibile utilizzare 

particolari tag per gestire le condizioni. Ad esempio è possibile nascondere alcune righe se una certa condizione non è soddisfatta. 
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A tal scopo si utilizzano i seguenti tag: 

 

struttura condizioni 

<condizione> 

 <if valore1="PrimoValore" operatore=”=” valore2="SecondoValore" > 

 …. 

</if> 

 <elseif valore1="PrimoValore" operatore=”=” valore2="SecondoValore" > 

 …. 

</elseif> 

 <else> 

 …. 

</else> 

</condizione> 

 

Ogni tag <condizione> contiene un tag <if> ed eventuali altri tag <elseif> ed <else> tramite i quali è possibile specificare condizioni che se 

soddisfatte consentono di stampare le righe contenute in essi. 

Per specificare la condizione si utilizzano i seguenti attributi: 

 valore1: primo valore da confrontare.  

 Operatore: operatore di confronto. Può assumere i seguenti valori: 

 

Operatore significato 

= uguale 

eq uguale 

!= Diverso 

gt Maggiore (>) 

lt Minore (<) 

ge Maggiore o uguale (>=) 

le Minore o uguale (<=) 

IsNull È nullo 

StartWith Inizia con 

EndsWith Termina con 

Contains Contiene 

 

 valore2: secondo valore da confrontare 

 

valore1 e valore2 possono essere variabili del programma o costanti. 

Esempio: 

 

Operatore Esempio 

= <if valore1="Sconto" operatore="=" valore2="0" > 

eq <if valore1="Cliente.Anagrafica.RagioneSociale" operatore="eq" valore2="Mario Rossi" > 

!= <if valore1="Sconto" operatore="!=" valore2="0" > 

gt <if valore1="Sconto" operatore="gt" valore2="0" > 

lt <if valore1="Sconto" operatore="lt" valore2="0" > 

ge <if valore1="Sconto" operatore="ge" valore2="0" > 

le <if valore1="Sconto" operatore="le" valore2="0" > 

IsNull <if valore1="DataConsegna" operatore="IsNull" valore2="" > 

StartWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="StartWith" valore2="Promo" > 

EndsWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="EndsWith" valore2="estate" > 

Contains <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="Contains" valore2="estate" > 

 

Non sono previsti operatori AND e OR, ma è possibile innestare ulteriori condizioni all’interno di un tag if, elseif o else. 
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Inoltre, come visto sopra per le variabili, è possibile applicare le funzioni a valore1 e valore2: 

 len: lunghezza del valore (in stringa) 

 Right(valore, n): prende gli n caratteri del valore a destra  

 Left(valore, n): prende i primi n caratteri del valore 

 Remove(valore, i, n): rimuove n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 Replace(valore, val1, val2): sostituisce all’interno di valore la stringa val1 con val2 

 Mid(valore, i, n): restituisce gli n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 Trim(valore): rimuove gli spazi a destra e a sinistra del valore 

 PadLeft(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a sinistra fino a raggiungere la lunghezza n 

 PadRight(valore, n): se la lunghezza di una striga è < n, aggiunge tanti spazi a destra fino a raggiungere la lunghezza n 

 SubString(valore, i): restituisce i caratteri di valore a partire dall’ i-esimo 

 SubString(valore, i, n): restituisce n caratteri di valore a partire dall’i-esimo 

 

Operatore Esempio 

len <if valore1="len(CodiceABarre)" operatore="=" valore2="13" > 

Right <if valore1="Right(Cliente.Anagrafica.RagioneSociale, 3)" operatore="eq" valore2="Ros" > 

Remove <if valore1="Replace(Nome, "Rossi", "Verdi")" operatore="eq" valore2="Mario Verdi" > 

Mid <if valore1="Sconto" operatore="lt" valore2="0" > 

Trim <if valore1="Sconto" operatore="ge" valore2="0" > 

PadLeft <if valore1="Sconto" operatore="le" valore2="0" > 

PadL <if valore1="DataConsegna" operatore="IsNull" valore2="" > 

StartWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="StartWith" valore2="Promo" > 

EndsWith <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="EndsWith" valore2="estate" > 

Contains <if valore1="promozioneDescrizione1" operatore="Contains" valore2="estate" > 

 

COMPOSIZIONE DEL LAYOUT COMANDA 

Il layout della “comanda” è composto dalle seguenti sezioni: 

 testata: contiene le righe di testata della comanda. 

 testataAsporto: contiene le righe di testata di una comanda di asporto 

 righeElementi: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta le seguenti sezioni dati: 

o rigaElemento: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda 

o rigaElementoAltroCentro: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda ma prodotto da un altro centro. In questo 

modo è possibile ad es. poter stampare gli elementi degli altri centri di produzione in carattere più piccolo o comunque 

non allo stesso modo degli elementi appartenenti a que. Se non è definito saranno utilizzate le impostazioni di 

rigaElemento. 

o rigaElementoNonInviato: contiene i dati dell’elemento inserito in comanda ma non ancora inviato. Se non è definito 

saranno utilizzate le impostazioni di rigaElemento. 

o separatoreUscite: definizione dell’intestazione di ogni uscita  

o separatoreUsciteNonInviate: definizione dell’intestazione delle righe degli elementi non inviati 

o inizioCameriereInvio: intestazione della sezione contenente le righe degli elementi inviati da un cameriere diverso dal 

proprietario della comanda 

o fineCameriereInvio: piede della sezione contenente le righe degli elementi inviati da un cameriere diverso dal 

proprietario della comanda 

o inizioCentroCollegato: intestazione della sezione relativa alle righe dei centri collegati a quello corrente.  

o fineCentroCollegato: piede della sezione relativa alle righe dei centri collegati a quello corrente.  

o inizioElementoComposto: intestazione della sezione per stampare i dati relativi all'elemento composto. Si può utilizzare 

assieme all'opzione "Raggruppa composti" in opzioni installazione - scheda opzioni grafiche, per stampare il composto in 

modo da raggruppare i relativi componenti in stampa 

o fineElementoComposto: piede della sezione contenente le righe relative all'elemento composto. 

 piede: contiene le righe di piede della comanda 

 piedeAsporto: le righe del piede di una comanda asporto. Se non è definito saranno utilizzate le impostazioni di piede. 



Passepartout Plan  

402    CONFIGURAZIONE MENU 

La struttura del file xml si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice  dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 <comanda> Inizio documento comanda 

  <testata>...</testata> Sezione testata della comanda 

  <testataAsporto>...</testataAsporto> Sezione testata per la comanda asporto 

  <righeElementi> Sezione righe elementi (contenitore) 

   <separatoreUscite>...</separatoreUscite> Sezione separatore uscite in comanda 

   <separatoreUsciteNonInviate>...</separatoreUsciteNonInviate> Sezione separatore uscite non inviate in comanda 

   <inizioCameriereInvio>...</inizioCameriereInvio> Sezione di intestazione delle uscite del cameriere che invia 

la comanda (nel caso sia diverso dal cameriere proprietario 

della comanda) 

   <fineCameriereInvio>...</fineCameriereInvio> Fine sezione intestazione cameriere invio comanda 

   <rigaElemento>...</rigaElemento> Sezione elementi presenti in comanda 

  </righeElementi> Fine sezione righe elementi (contenitore) 

  <piede>...</piede> Sezione piede comanda 

 </comanda> Fine documento comanda 

</doc> Fine documento xml 

 

Le sezioni che contengono uno o più elementi xml di tipo <riga> sono quelle visualizzate in corsivo. 

 

VARIABILI UTILIZZABILI NELLE SEZIONI TESTATA e PIEDE 

“testata”, “testataAsporto” e “piede” 

Variabile Tipo Descrizione 

CentroProduzione String Centro produzione a cui è inviata la comanda 

Cliente.OID Int ID del cliente 

Cliente.Anagrafica.Cap String Cap del cliente 

Cliente.Anagrafica.Cellulare String Cellulare cliente 

Cliente.Anagrafica.Citta String Città del cliente 

Cliente.Anagrafica.CodiceFiscale String Codice fiscale cliente 

Cliente.Anagrafica.DataNascita DateTime Data di nascita del cliente 

Cliente.Anagrafica.Email String Email cliente 

Cliente.Anagrafica.Fax String Fax cliente 

Cliente.Anagrafica.Indirizzo String Indirizzo del cliente 

Cliente.Anagrafica.Nazione String Nazione cliente 

Cliente.Anagrafica.Note String Nome del cliente 

Cliente.Anagrafica.PartitaIva String Partita iva cliente 

Cliente.Anagrafica.Provincia String Provincia cliente 

Cliente.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cliente 

Cliente.Anagrafica.Telefono String Telefono cliente 

Cliente.Anagrafica.Telefono2 String Telefono 2 cliente  

DataConsegna DateTime Data consegna asporto 

DataCorrente String Data + ora di invio comanda 

DataCreazione DateTime Data di creazione della comanda 

Intestazione1 String Intestazione 1 asporto 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE MENU    403 

Intestazione2 String Intestazione 2 asporto 

Intestazione3 String Intestazione 3 asporto 

Note String Note di comanda 

NumeroCoperti Int Numero coperti correnti della comanda aperta 

OID Int ID della comanda 

Priorità String Priorità della comanda 

Progressivo Int Progressivo di comanda 

Stato String Stato della comanda 

Tavolo.Numero String Nome del tavolo 

Tavolo.Sala.Nome String Sala corrente 

Tavolo.Cameriere.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cameriere proprietario della comanda 

Tavolo.Cameriere.Login String  

TempoAttesaTraPortate Int Tempo di attesa tra le portate 

TipoAsporto String Tipo asporto 

TipoCentroProduzione String Tipo centro produzione a cui è inviata la comanda 

Titolo String Titolo comanda automatico (es: CHIAMATA, RISTAMPA, ecc) 

   

VARIABILI UTILIZZABILI NELLE SEZIONI DI DETTAGLIO 

“separatoreUscite”, “separatoreUsciteNonInviate”, “inizioCameriereInvio”, “fineCameriereInvio” e “rigaElemento” 

Variabile Tipo Descrizione 

Coperto String Posto corrente 

Descrizione String Descrizione dell’elemento corrente 

DescrizioneAutomatica String Descrizione automatica dell’elemento (in base a opzione dentro in Opzioni 

installazione) 

DescrizioneSecondaria String Descrizione secondaria dell’elemento corrente 

CategoriaElementi String Categoria elementi dell’elemento corrente 

CentroProduzione String Centro di produzione dell’elemento corrente 

CameriereCorrente String Cameriere corrente della comanda 

Cliente.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cliente della comanda 

Commesso.Anagrafica.RagioneSociale String Ragione sociale del cameriere che invia la comanda 

ElementoCompostoPadre String Nome elemento composto padre 

IsVariante Bool Indica se l’elemento corrente è una variante 

Master.OID Int ID della comanda 

NomeElemento String Nome elemento venduto 

Numero String Numero portata corrente 

NumPezzi Int Numero pezzi totale dell’elemento corrente 

PrezzoConVarianti Decimal Prezzo dell’elemento varianti incluse 

PrezzoTotale Decimal Prezzo totale 

quantitaProdotta Int Quantità 

ESEMPI DETTAGLIATI 

 

Esempio di definizione testata della comanda  

<testata> Inizio sezione testata comanda 

 <riga> Inizio riga 1 

  <testo>         </testo> Stampo 9 spazi 

  <var>Titolo</var> Stampo il valore del titolo 

  <testo> - Tavolo: </testo> Stampo il testo “ – Tavolo: ” 
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  <comando>grassettoOn</comando> Abilito il testo in grassetto 

  <var>Tavolo.Numero</var> Stampo il valore del numero del tavolo 

  <comando>grassettoOff</comando> Disabilito il testo in grassetto 

 </riga>     Chiusura riga 1 

 <riga> Inizio riga 2 

  <testo>Centro: </testo> Stampo il testo “Centro: ” 

  <var>CentroProduzione</var> Stampo il valore del centro di produzione 

 </riga> Chiusura riga 2 

 <riga> Inizio riga 3 

  <testo>Cameriere: </testo> Stampo il testo “Cameriere: “ 

 <var>Tavolo.Cameriere.Anagrafica.RagioneSociale</var> Stampo il valore del cameriere 

 </riga> Chiusura riga 3 

 <riga> Inizio riga 4 

  <testo>ORA: </testo> Stampo il testo “ORA: “ 

  <var formato='HH:mm'>DataCorrente</var> Stampo l’orario specificando il formato 

 </riga> Chiusura riga 4 

</ testata > Chiusura della sezione 

Output della testata 

    5    10   15   20   25   30   35 

----+----+----+----+----+----+----+ 

         CHIAMATA – Tavolo: 5 Riga 1 

Centro: Cucina Riga 2 

Cameriere: Mario Riga 3 

ORA: 11:30 Riga 4 

 

 

Esempio di definizione riga elemento  

<rigaElemento> Inizio sezione rigaElemento 

 <riga> Inizio definizione di una riga della comanda 

  <comando>grassettoOn</comando> Abilito il testo in grassetto 

  <var lunghezza = '3'>NumPezzi</var> Stampo la quantità dell’elemento con lunghezza fissa = 3 

  <comando>grassettoOff</comando> Disabilito il testo in grassetto 

  <testo> </testo> Stampo uno spazio dopo la quantità 

  <comando>corsivoOn</comando> Abilito il testo in corsivo 

  <var lunghezza="23">DescrizioneAutomatica</var> Stampo la descrizione dell’elemento con lunghezza fissa = 23 

  <comando>corsivoOff</comando> Disabilito il testo in corsivo 

  <testo> </testo> Stampo uno spazio dopo la descrizione 

 </riga>     Chiusura della riga 

</rigaElemento> Chiusura della sezione 

Esempio di output di una riga elementi 

    5    10   15   20   25   30   35 

----+----+----+----+----+----+----+  

  3 Lasagne al forno         
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COMPOSIZIONE DEL LAYOUT DI TIPO CONTO 

I layout di tipo conto hanno tutti la stessa struttura, l’unica differenza è il tag XML di definizione del tipo conto che assume come valore lo 

stesso tipo del conto: scontrino, proforma, preconto, fattura, ricevutahotel. 

 

 testata: contiene le righe di testata del conto. 

 intestazioneArticoli: contiene le righe stampate prima delle righe degli articoli 

 righeArticoli: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta una o più righe di tipo rigaArticoli 

o rigaArticoli: contiene le righe di vendita di un articolo 

 piedeArticoli: contiene le righe stampate dopo le righe degli articoli 

 intestazioneScorporo: contiene le righe stampate prima delle righe di scorporo 

 rigaScorporo: contiene le righe di scorporo 

 piedeScorporo: contiene le righe stampate dopo le righe di scorporo 

 intestazioneArticoliIvaEsente: contiene le righe stampate prima delle righe degli articoli con iva esente 

 righeArticoliIvaEsente: è la sezione dettaglio che contiene a sua volta una o più righe di tipo rigaArticoli 

 piedeArticoliIvaEsente: contiene le righe stampate dopo le righe degli articoli con iva esente 

 intestazioneStorni: contiene le righe stampate prima delle righe di storno 

 rigaStorni: contiene le righe di storno 

 piedeStorni: contiene le righe stampate dopo le righe di storno 

 totali: contiene le righe dei totali 

 pagamenti: contiene le righe dei pagamenti 

 piede: contiene le righe del piede del conto 

 

La struttura del file xml per il conto si presenta nel seguente modo: 

<doc> Radice  dell’intero file xml 

 <comandi> Sezione configurazione dei comandi Esc/Pos 

  <comando nome=”nome” valore=”valore comando” /> Configurazione comando Esc pos 

  ...  

 </comandi> Fine sezione configurazione comandi Esc/Pos 

 ...  

 <scontrino> Inizio documento conto (es: scontrino) 

  <testata>...</testata> Sezione testata della conto 

  <righeArticoli> Sezione righe articoli (contenitore) 

   <rigaArticoli> Sezione contenitore riga articolo 

   <riga>...</riga> Definizione riga articolo 

   </rigaArticoli>  

  </righeArticoli> Fine sezione righe articoli (contenitore) 

  <totali> Sezione totali conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga totale  (una o più) 

  </totali> Sezione totali conto 

  <pagamenti> Sezione pagamenti conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga pagamento (una o più a seconda dei 

pagamenti) 

  </pagamenti> Sezione pagamenti conto 

  <piede> Sezione piede conto 

   <riga>...</riga> Definizione riga piede (una o più) 

  </piede> Sezione totali conto 

 </scontrino> Fine documento conto 

</doc> Fine documento xml 
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È possibile trovare la lista delle variabili in fondo ai file xml forniti con l’installazione sotto forma di commento. 

COMPOSIZIONE DEL LAYOUT DI TIPO BUONO SCONTO E NOTA 

I layout di tipo buono sconto e nota non sono suddivisi in sezioni, pertanto contengono tanti tag “riga” quante sono le righe che devono 

essere stampate. 

È possibile trovare la lista delle variabili in fondo ai file xml forniti con l’installazione sotto forma di commento. 

NUMERO COPIE DOCUMENTI 

La scheda “Numero copie documenti” permette di impostare il numero di copie da stampare per ogni tipo documento. Nel caso si imposti il 

numero scontrini fiscali maggiore di uno, gli scontrini successivi al primo saranno stampati come scontrini non fiscali. Inoltre, nel caso di 

scontrini non fiscali, è possibile evitare la stampa dell’intestazione disabilitando l’opzione “Stampa l’intestazione nel caso di scontrini non 

fiscali”. Il numero di copie della fattura sarà ignorato nel caso sia impostato il flag “Fattura su fiscale”: in tal caso è gestito automaticamente 

dal programma. 

Altre opzioni: 

 Stampa il cameriere che ha inserito gli elementi se diverso da quello del tavolo: attivandola viene riportato in stampa il 

cameriere che ha inserito gli elementi se non è il proprietario della comanda 

 Stampa il cameriere che invia la comanda al posto del proprietario: attivandola, nell’intestazione della comanda viene riportato 

il cameriere che effettua l’invio e non il proprietario della comanda. 

 

Queste ultime opzioni modificano il dato della stampa predefinita, se è stato caricato il file per il layout testuale il dato andrà messo 

direttamente nel file xml. 

STAMPANTI FISCALI 

Le stampanti fiscali permettono di stampare documenti fiscali e sono dotate di giornale di fondo dove sono registrati i movimenti fiscali, 

quindi devono essere punzonate da una persona certificata affinché i documenti prodotti (scontrini) siano fiscalmente validi. In questo gruppo 

rientrano anche i registratori di cassa. 

A differenza delle stampanti appartenenti alle categorie viste in precedenza (stampanti grafiche e stampanti per Fatture/Ric.Fisc. ST), per 

questo tipo di stampanti non è necessario installare i driver in Windows eccetto per quelle che utilizzano il protocollo di comunicazione 

Xon/Xoff (non diretto), le quali devono essere installate in Windows come stampanti Generiche/Solo testo (Per i dettagli consultare la 

sezione Installazione Hardware del presente manuale). In quest’ultimo caso il “Nome stampante” dovrà essere uguale al nome della 

stampante installata, mentre negli altri casi “Nome Stampante” è solo il nome che sarà utilizzato per identificare la stampante all’interno di 

Passepartout Menu (ma non sarà associato ad alcuna stampante installata). 

Dopo aver specificato il nome, è necessario selezionare “Stampante fiscale” come tipo stampante e poi indicare il protocollo da utilizzare per 

la comunicazione con essa. 

 

 

 

Il campo numero matricola, abilitato solo per stampanti di tipo fiscale, è necessario per poter emettere fatture su scontrino. In fase di 

emissione di Fattura su scontrino, viene chiesto all'operatore di inserire il progressivo scontrino assegnato dalla stampante stessa. Per poter 

utilizzare questa funzionalità, è necessario indicare, nel campo sopra citato il numero di matricola che è stato assegnato al misuratore fiscale 

in fase di punzonatura. Il numero di matricola è indicato su un’etichetta che riporta la dicitura MISURATORE FISCALE. Per ulteriori 

dettagli sulla funzionalità di stampa fattura su scontrino si consulti il manuale al capitolo Utilizzo paragrafo Elabora conti. 

I protocolli di comunicazione per stampanti fiscali/registratori di cassa che Passepartout Menu supporta sono Xon/Xoff, Custom, Epson , 

Simulazione Tastiera Sweda, RCH, Ditron, Mirelec, Axon ed ELA Olivetti. Nella seguente tabella sono riportate alcune stampanti fiscali e 

registratori di cassa supportati da Passepartout Menu: 
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Marca Modello Protocollo da utilizzare 

Modelli verificati 

CUSTOM Kube FiscaleCustom (Consigliato) oppure Xon/Xoff 

EPSON FP90 / FP81 FiscaleEpson 

DistributionSystems Progress SimulazioneTastieraSweda 

Hugin K120-GE SimulazioneTastieraSweda 

SAREMA Extra Xon/Xoff* 

NB. Nella versione attuale non è supportato lo storno per questo registratore di 

cassa, pertanto non potranno essere utilizzare le tessere prepagate 

OLIVETTI Serie Nettuna RegCassaOlivetti57mm 

OLIVETTI PRT100 RegCassaOlivetti57mm o RegCassaOlivetti80mm 

Micrelec M310 RegCassaMicrelec 

Micrelec EdoPlus FiscaleAxon57mm 

RCH Globe, I-Swing, Print!F RegCassaRCH (Consigliato) oppure Xon/Xoff 

DITRON 
Tutti i modelli che supportano il 

protocollo Ditron 
RegCassaDitron  

(Richiede l’installazione del driver WinEcrCom) 

ASEM SF80 

Xon/Xoff Diretto 

N.B. è necessario caricare il file XmlXonXoff_ASEM.xml per la corretta 

gestione dei pagamenti 

AXON SKY 
FiscaleAxon 

Le aliquote del registratore di cassa devono coincidere con quelle di Menu 

3I FTP FAST 

Xon/Xoff Diretto 

N.B. è necessario caricare il file XmlXonXoff_3i.xml per la corretta gestione 
dei pagamenti, delle fatture e della chiusura giornaliera 

Asem SF85 FiscaleAsemEpson 

* Per supportare questi modelli il protocollo Xon/Xoff o SimulazioneTastieraSweda deve essere esteso tramite l’Xml contenente il protocollo adattato per ogni modello. La modifica 

del protocollo Xon/Xoff o SimulazioneTastieraSweda è trattato nel paragrafo “Configurazione avanzata per le stampanti che utilizzano il protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera 

Sweda”. 

Per le stampanti Custom che supportano sia il protocollo Xon/Xoff sia il protocollo Custom, è consigliabile l’utilizzo di quest’ultimo perché 

consente un maggiore controllo da parte di Passepartout Menu, della stampante e degli errori che si potrebbero verificare; tuttavia è 

necessario l’uso del protocollo Xon/Xoff non diretto qualora la stampante debba essere utilizzata da più computer, infatti l’Xon/Xoff non 

diretto è l’unico protocollo che consente la condivisione della stampante in quanto la comunicazione non avviene a basso livello ma tramite 

la stampante generica di testo. 

 

NOTA BENE: tutti i protocolli diversi da Xon/Xoff non diretto (FiscaleXonXoff) consentono l’utilizzo della stampante fiscale 

esclusivamente nel computer a cui è collegata nel caso in cui il collegamento avvenga via seriale. 

 

Tra i protocolli utilizzati figura anche “FiscaleSuFile” che permette di stampare un documento fiscale su un file eventualmente formattato 

secondo un protocollo specificato in input. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Stampante fiscale generica”. 

Dopo aver selezionato il protocollo, il passo successivo è impostare le proprietà della porta seriale. 

Se il protocollo è Xon/Xoff non diretto le impostazioni devono essere modificate nelle proprietà della porta seriale di Windows (come 

descritto nella sezione Hardware del manuale), mentre negli altri casi è possibile configurarle direttamente da Passepartout Menu come 

illustrato nella figura seguente. 
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Nella seguente tabella sono riportate le configurazioni di default per ogni protocollo. Se si desidera modificare la configurazione di default, 

occorre fare riferimento al manuale del produttore della stampante. 

 

Modello Protocollo Bit per 

secondo 

Bit di dati Parità Bit di stop Controllo di flusso 

Generico Xon/Xoff* 9600 8 Nessuno Uno Xon/Xoff 

Custom Kube FiscaleCustom 19200 7 Dispari Uno Hardware 

FP90 FiscaleEpson 38400 8 Nessuno Uno Hardware 

Progress SimulazioneTastieraSweda 2400 7 Pari Uno Nessuno 

Hugin K120-GE SimulazioneTastieraSweda 9600 8 Nessuno Uno Nessuno 

Olivetti 
RegCassaOlivetti57mm o 

RegCassaOlivetti80mm 
9600 8 Nessuno Due Nessuno 

Micrelec RegCassaMicrelec 9600 8 Nessuno Uno Nessuno 

RCH Globe,  
I-Swing 

RegCassaRCH 9600 8 Nessuno Uno Nessuno 

Ditron RegCassaDitron Configurare i parametri nel driver WinEcrCom 

ASEM SF80 XonXoff Diretto 38400 8 Nessuno Uno Xon/Xoff 

ASEM SF85 FiscaleAsemEpson 9600 8 Nessuno Uno Hardware 

Axon SKY FiscaleAxon 115200 8 Nessuno Uno Nessuno 

Micrelec EdoPlus FiscaleAxon 115200 8 Nessuno Uno Nessuno 

* La configurazione della porta seriale per il protocollo Xon/Xoff (non diretto) deve essere effettuata tramite le proprietà della porta seriale di Windows. 

 

Con l’opzione “Test stampante” è possibile verificare il corretto funzionamento della stampante stampando uno scontrino non fiscale per le 

stampanti che supportano stampe non fiscali, oppure stampando una lettura dei reparti. 

 

 

 

Se si verifica un errore, controllare che le impostazioni della porta seriale siano corrette sia in Passepartout Menu (o in Windows per 

stampanti Xon/Xoff) che nelle impostazioni interne della stampante (Come descritto nel manuale del produttore) e controllare che l’opzione 

“Modalità stampa conto” sia opportunamente configurata. 

NOTA BENE: se si collega una periferica sulla porta seriale quando il computer è acceso, è necessario “resettare” la porta 

seriale da Gestione Hardware (disabilitandola e riabilitandola) oppure riavviare il computer. 

Inoltre è possibile dalla finestra eseguire la lettura dei reparti, la chiusura giornaliera e l’apertura del cassetto premendo i relativi bottoni. 

Queste azioni sono valide solamente per le stampanti fiscali. 

Un’ulteriore impostazione comune però solo le stampanti fiscali è la possibilità di attivare la gestione reparti fiscali per tutti i modelli 

documento: in caso questa voce venga impostata, il conto verrà stampato raggruppando gli articoli per Reparto stampante fiscale. Esempio: si 

supponga di gestire l’aliquota al 20% impostata sul reparto stampante fiscale 1, e l’aliquota al 10% impostata sul reparto stampante fiscale 2. 

In conto vengono inseriti 3 articoli soggetti al 20% di aliquota e 3 soggetti al 10%. La stampa ottenuta si presenterà come la figura mostrata 

di seguito: 
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In caso le aliquote presentino percentuali differenti ma appartengano allo stesso Reparto stampante fiscale, queste verranno comunque 

raggruppate sotto la medesima voce indicante il numero di reparto. 

Se per esempio nel caso precedente entrambe le aliquote fossero state impostate su stesso Reparto stampante fiscale, allora la stampa del 

conto si sarebbe presentata come mostrato in figura sotto. 

 

 

 

In caso a fronte di tale modalità di stampa, si vuole comunque ottenere la lista dettagliata degli articoli inseriti in conto, questo è reso 

possibile attraverso la voce DettagliVociConto presente tra le righe di cortesia. Per la configurazione delle righe di cortesia si rimanda 

all’apposito paragrafo. 

Con la funzione “Stampa DGFE”, attiva per le stampanti Epson, RCH, XonXoff, Fiscale su file, e poi possibile ristampare il Giornale di 

fondo elettronico, scegliendo un Intervallo di date o di scontrini. 

 

 

 

DITRON 

Per questo Registratore di Cassa, il collegamento a Basso Livello è un mix di quanto detto sopra, in quanto può essere gestito direttamente, 

senza la Stampa su File, ma sempre tramite il suo driver SoEcrCom. 

Per poterlo utilizzare con questa modalità si deve installare il driver WinEcrCom, (vedi relativo capitolo in Installazione-StampantiFiscali-

Stampa su File), fare attenzione alla Porta Logica impostata. 

Quando si configura, nella finestra Configurazione, Stampanti, Stampante fiscale , con Protocollo = RegCassaDitron, verificare che l’opzione 

“Opzioni protocollo Ditron” abbia impostata come porta logica la stessa del Driver. 
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Per quanto riguarda la Ditron è possibile anche configurare il numero di colonne per la stampa di documenti non fiscali e la modalità di 

chiusura giornaliera (Corta, Media, Lunga). 

AXON 

Per le stampanti fiscali Axon con protocollo Axon/Micrelec Hidra (MF-RT) è ora possibile scegliere come protocollo TCP in modo da 

permettere la condivisione della stampanti tra più installazioni (es: Menu e Welcome). 

 

GESTIONE ERRORI 

È possibile che durante la stampa su una stampante fiscale avvenga un errore (es: stampante spenta, termine del rotolo di carta oppure 

scollegamento accidentale del cavo seriale, ecc…) a fronte del quale occorre procedere come segue. 

 

Caso 1: errori su stampe fiscali (scontrini o fatture) 

Nel caso di errori in fase di stampa scontrino o fattura da conto, il programma prevede più modalità di gestione che è possibile configurare 

tramite l’opzione “Gestione errori stampe fiscali” in configurazione stampante. 

 

 

La modalità predefinita è quella manuale utilizzabile su tutti i modelli di stampante. Con tale modalità è l’utente a gestire l’azione da 

intraprendere in conseguenza di un errore (dettagli a seguire). 
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Sono previste inoltre due modalità di gestione automatica dell’errore da parte del programma. Tali modalità non sono sempre possibili 

perché il comportamento delle stampanti a fronte di un errore varia da modello a modello, pertanto sono consigliate nel caso dei protocolli 

che vengono verificati da Passepartout e che attualmente sono: 

 Protocollo Epson 

 Protocollo Axon/Micrelec 

Qualora si voglia utilizzare la modalità automatica su una stampante non presente nell’elenco soprastante, occorre effettuare test simulando 

vari errori: Stampante spenta, fine carta, coperchio aperto, alimentazione interrotta, ecc. 

Nota bene: l’attivazione della modalità automatica su modelli che non riescono a gestirla può comportare disallineamenti tra stampante e 

programma. 



Passepartout Plan  

412    CONFIGURAZIONE MENU 

Segue il comportamento in dettaglio delle modalità: 

 Manuale (predefinita)  

 

 

Dopo aver ripristinato lo stato della stampante (es: inserito il rotolo di carta nuovo), l’utente deve decidere quale azione intraprendere a 

fronte dell’avvenuta stampa o meno del documento: 

o Ristampa: il documento viene sempre ristampato. 

o Annulla conto: il conto andato in errore viene annullato e viene riaperto un nuovo conto clonato da quello annullato che 

è possibile modificare e ristampare. 

 Nel caso di fattura è possibile riemettere una nuova fattura con lo stesso progressivo della precedente 

 Nel caso di scontrino viene annullato il conto precedente e viene creato un nuovo conto uguale a quello 

annullato.  

o Ignora errore: l’errore viene ignorato e la ristampa non viene effettuata. Da utilizzare quando la stampante è in grado di 

ristampare il documento autonomamente in seguito al ripristino dello stato di errore. 

 Automatico, annulla conto: a seguito di un errore compare la finestra che riporta il tipo di errore che si è verificato.  

 

 

 

Dopo che il cliente ha ripristinato lo stato della stampante, premendo OK, il programma automaticamente è in grado di sapere se la 

stampa era avvenuta o meno e gestisce la ristampa di conseguenza. 

o Se lo scontrino era stato stampato la finestra viene semplicemente chiusa 

o Se lo scontrino non era stato stampato viene eseguita una ristampa. 

Se l'errore persiste (quindi non è stato corretto dall’utente), viene riproposto l’errore con 2 opzioni: “Ristampa” 

(forzata) o "Annulla conto" per annullare il conto in errore e riemetterlo da capo (come sopra). 

 

 

Nota bene: tale modalità, se correttamente supportata dal modello di stampante, è quella più sicura per evitare disallineamenti tra 

il programma e il misuratore fiscale, tuttavia nel caso di guasto della stampante non risulta possibile emettere conti fiscali da 

gestionale. 

 Automatico, ignora errore: il comportamento è il medesimo dell’opzione “Automatico, annulla conto”, tuttavia nel caso in cui 

l’errore persista al secondo tentativo è presente l’opzione per ignorare l’errore anziché annullare il conto, quindi il conto risulterà 

chiuso a livello gestionale, ma potrebbe risultare non emesso sulla stampante. Questa gestione è stata prevista nel caso in cui il 
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cliente a seguito di guasto della stampante voglia comunque emettere i conti da programma, lascia però spazio a disallineamenti tra 

stampante e gestionale.  

 

 

 

 

I vari messaggi di errore e le opzioni scelte dall’utente sono tutti riportati, oltre che nel log del server, anche nel Log operazioni; vengono 

registrati, per quanto riguarda la “Modalità Stampa conto”  sia la modalità collegata al client che quella collegata al server. 

 

Caso 2: errori su stampe non fiscali 

Nel caso di errori su stampe non fiscali (proforma, documenti di magazzino,…) non viene effettuata la gestione di cui sopra, finalizzata 

soprattutto ad evitare disallineamenti tra i totali nel programma e quelli memorizzati nel misuratore fiscale, ma viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

 
 

La finestra riporta il dettaglio dell’errore e la possibilità di ristampare o meno il documento. 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL PC 

Se si verifica un malfunzionamento nel computer al quale è collegata la stampante fiscale o il registratore di cassa, e quindi non è possibile 

emettere conti tramite Passepartout Menu, occorre scollegare l’apparecchio dal PC e configurarlo per operare in modalità stand-alone. Le 

stampanti fiscali prevedono il collegamento con una tastiera PS2 o un tastierino numerico tramite i quali è possibile emettere documenti 

fiscali. In questo modo, è possibile utilizzare la stampante fiscale come se fosse un Registratore di cassa. 

ATTENZIONE: in ogni caso, è consigliabile fare riferimento ai manuali dei produttori per la corretta procedura di 

configurazione e utilizzo dei Registratori di cassa e stampanti fiscali senza collegamento al PC. 

Lavorando in questo modo, tuttavia, si verifica una discrepanza tra i totali sulla stampante fiscale e quelli registrati in Passepartout Menu. 

Infatti in quest’ultimo non risulteranno i documenti fiscali emessi dopo il malfunzionamento del PC al quale era collegata la stampante. Per 

questo motivo, quando è possibile ritornare ad utilizzare il programma, è necessario procedere come descritto in seguito: 

4) annullare la selezione “Abilita stampa conto” in Anagrafica Reparto (per fare ciò aprire un Reparto, andare in modalità 

Designer e selezionare il pulsante "Dettaglio" posto sotto la scritta Reparto) e salvare le impostazioni date; 

5) aprire un punto cassa nel Reparto appena modificato e creare un “Articolo Generico” con prezzo pari all’importo della 

discrepanza di cui sopra ed emettere uno scontrino; 

6) reimpostare la selezione “Abilita stampa conto” in Anagrafica Reparto. 

Operando in questo modo si tornerà ad avere una corrispondenza tra i totali di Passepartout Menu e quelli della stampante fiscale. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA PER LE STAMPANTI CHE UTILIZZANO IL PROTOCOLLO XON/XOFF E SIMULAZIONE 
TASTIERA SWEDA 

Per le stampanti o i registratori di cassa che utilizzano Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda, è possibile estendere o modificare il 

protocollo fornito con Passepartout Menu.  

Questa funzionalità è stata introdotta per venire incontro a due problematiche: 

 la stampante che si vuole utilizzare ha il protocollo Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda che differisce per alcuni comandi da 

quello utilizzato di default da Passepartout Menu. 

Ad esempio, uno stesso comando di Simulazione Tastiera Sweda può essere differente in un modello di Registratore di cassa 

diverso dal registratore di cassa Progress che è quello di riferimento per Passepartout Menu, anche se utilizza il protocollo di 

Simulazione Tastiera; 
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 non tutti i comandi possibili sono stati specificati in Passepartout Menu perché non supportati dal modello preso come riferimento. 

Ad esempio il Progress non gestisce l’annullo dello scontrino e per questo il comando non è definito. 

Per risolvere queste problematiche Passepartout Menu permette la possibilità di apportare modifiche al protocollo utilizzato di default. 

Questo avviene tramite l’utilizzo di un file xml, la cui struttura è spiegata in seguito, che contiene le funzioni utilizzate per creare documenti 

fiscali. Ad ogni funzione è associato il comando, codificato nel protocollo Xon/Xoff o Simulazione Tastiera Sweda, contenuto nel tag 

“Valore”. Gli eventuali parametri compaiono nel comando sotto forma di variabili. 
 

 

 

Nella cartella Utilità\Stampanti presente sotto la cartella di installazione di Passepartout Menu, sono presenti i due file xml che contengono 

rispettivamente le specifiche del protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera Sweda che sono utilizzate di default dal programma. Sulla base 

di questi file è possibile ridefinire tutti i comandi contenuti. 

Ad esempio, per modificare un comando Xon/Xoff è sufficiente aprire il file “XMLXonXoff.xml” con un editor di testo (ad esempio il 

Blocco Note), individuare la funzione associata al comando e sostituire al comando esistente la nuova codifica modificando il tag “Valore”.  

Successivamente occorre caricare nel campo “Definizione protocollo” il file così modificato: Passepartout Menu utilizzerà, per la stampante 

creata, i comandi specificati nel file anziché quelli codificati internamente nel programma. 

Si passa ora ad analizzare la struttura dei file xml: 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Marca > 

  <Modello nome="NomeModello"> 

    <Funzione1 parametro0=’{0}’ parametro1=’{1}’ ….. parametroN=’{N}> 

      <Valore>comando da inviare alla stampante</Valore> 

      <Descrizione>Descrizione opzionale</Descrizione> 

    </ Funzione1> 

   ………… 

   <FunzioneN parametro0=’{0}’ parametro1=’{1}’ ….. parametroN=’{N}> 

      <Valore>comando da inviare alla stampante</Valore> 

      <Descrizione>Descrizione opzionale</Descrizione> 

    </ FunzioneN> 

  </Modello> 

</Marca > 

Le funzioni che possono essere modificate (e i relativi parametri) sono contenute nella seguente tabella. 
 

COMANDI (versione 1.2) 

Nome funzione  Comando di… 

InizioStampaFiscale Inizio stampa fiscale 

FineStampaFiscale Termine stampa fiscale 

TagliaCarta Taglio carta 

InizioStampaNonFiscale Inizio stampa non fiscale 

FineStampaNonFiscale Termine stampa non fiscale 

StampaStringa Stampa di una stringa alfanumerica nello scontrino fiscale o non fiscale 

AvanzamentoCarta Avanzamento di una riga nello scontrino 

StampaRigaArticolo Stampa di una riga di vendita di un articolo. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 

{3} = reparto 
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StampaRigaArticoloUnitario Stampa di una riga di vendita di un articolo con quantità unitaria. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

StampaRigaReparto Stampa di una riga di vendita di un reparto. 

Parametri: 

{0} = quantità 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

StampaSubtotale Stampa del subtotale 

ScontoPercentualeRiga Sconto percentuale sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

ScontoPercentualeSubtotale Sconto percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

ScontoValoreRiga Sconto a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

ScontoValoreSubtotale Sconto a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

MaggiorazionePercentualeRiga Maggiorazione percentuale sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

MaggiorazionePercentualeSubtotale Maggiorazione percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

MaggiorazioneValoreRiga Maggiorazione a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

MaggiorazioneValoreSubtotale Maggiorazione a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

AnnullaScontrino Annullo totale dello scontrino in corso 

StornaRigaArticolo Storno di riga. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 

{3} = reparto 

StampaPagamentoContanti Pagamento in contanti. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoAssegno Pagamento in assegno. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoCC Pagamento con carta di credito. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaPagamentoBuonoPasto Pagamento con buoni. 

Parametri: 

{0} = importo 

StampaRigheFisse Stampa di righe descrittive prima del pagamento. 

Parametri: 

{0} = stringa 

StampaCodiceFiscale Stampa il codice fiscale di un cliente per lo scontrino parlante. Parametri: 

{0} = codice 

StampaPartitaIva Stampa la Partita Iva di un cliente per lo scontrino parlante. Parametri: 

{0} = codice 
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ChiusuraGiornaliera Chiusura giornaliera fiscale 

AperturaCassetto Apertura cassetto 

AzzeraReparti Azzeramento fiscale dei reparti 

StampaLetturaReparti Stampa della lettura fiscale dei reparti 

VisualizzaMessaggioDisplay Visualizzazione stringa nel display collegato alla stampante. 

Parametri: 

{0} = stringa da visualizzare 

PrelievoCassa Prelievo dalla cassa. 

Parametri: 

{0} = importo 

Deposito Deposito in cassa. 

Parametri: 

{0} = importo 

Reso Reso. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = reparto 

StampaLetturaGiornaliera Stampa della lettura del giornale fiscale 

StampaIntestazione Stampa della intestazione. 

StampaData Stampa della data corrente della stampante. 

SetOperatore Impostazione dell’operatore corrente. 

CONFIGURAZIONE 

NumeroColonne Numero massimo delle colonne stampante nello scontrino. Questo valore 

definisce anche la lunghezza massima delle descrizioni di vendita che sarà 

impostato a NumeroColonne – 8 (dove 8 è lo spazio per l’importo). 

TestoSoloMaiuscole Specifica se il testo inviato deve essere solo in maiuscole. 

IsStampeNonFiscaliAbilitate Specifica se la stampante supporta stampe di scontrini non fiscali 

NumMaxRigheFisse Numero massimo di righe fisse stampabili. (-1 se non ci sono limiti) 

NumeroColonneDisplay Numero di colonne nel display fiscale 

CaratteriAmmessi Consenti di gestire caratteri speciali non sostituendoli con uno spazio. (* vedi file 

XMLXonXoff:Custom.xml) 

 

 

NOTA BENE: per quanto riguarda il protocollo Simulazione Tastiera Sweda, nelle funzioni che richiedono l’invio di più 

comandi, ogni comando è separato dal carattere “;”, inoltre il carattere <CR> che è il terminatore di comando è aggiunto 

automaticamente da Passepartout Menu e quindi non è necessario aggiungerlo. 

Esempio: 

Si supponga di avere un registratore di cassa Sweda che, per stampare una stringa di testo in uno scontrino, utilizzi il comando 

“KX<stringa>AC<CR>” dove <stringa> è la stringa da stampare e <CR> è il carattere terminatore del comando (Carriage Return).  

Per il registratore di cassa Progress, utilizzato di default da Passepartout Menu, il comando associato a tale funzione è invece 

“KXSE<stringa><CR>”. 

Aprendo il file “XMLSwedaSimulazioneTastiera.xml”, alla funzione “StampaStringa”, è associato infatti il comando “KXSE{0}”, dove {0} 

è il parametro “stringa” che compare come attributo del nodo “Valore”. Alla variabile {0} sarà sostituito il valore della stringa: 

 
<StampaStringa > 

   <Valore stringa='{0}'>KXSE{0}</Valore> 

   <Descrizione>Stampa stringa non fiscale</Descrizione> 

</StampaStringa> 

 

Come si può notare, il carattere terminatore non compare perché è aggiunto automaticamente ad ogni comando dal programma. In questo 

caso il comando inviato al Registratore di cassa per stampare la stringa “PROVA” è: 

 KXSEPROVA<CR> 

A questo punto occorrerà semplicemente sostituire a “KXSE{0}” il valore “KX{0}AC” e salvare. Successivamente in Passepartout Menu è 

necessario caricare il file appena salvato nel campo “Definizione protocollo” nelle opzioni avanzate del registratore di cassa Sweda. D’ora in 

avanti Passepartout Menu utilizzerà il comando specificato nel file anziché quello codificato internamente per stampare la stringa. 
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<StampaStringa > 

   <Valore stringa='{0}'>KX{0}AC</Valore> 

   <Descrizione>Stampa stringa non fiscale</Descrizione> 

</StampaStringa> 

 

In questo caso il comando inviato al Registratore di cassa per stampare la stringa “PROVA” è: 

 KXPROVAAC<CR> 

NOTA BENE: per la definizione dei comandi specifici per stampanti/Registratori di cassa fare riferimento ai manuali forniti 

dal produttore. 

STAMPANTI FISCALI SU FILE 

La stampante fiscale su file è una stampante virtuale che produce in output un file contenente i dati fiscali.  
 

 
 

È stata introdotta principalmente per l’esigenza di supportare stampanti fiscali e Registratori di cassa in breve tempo, senza attendere il 

supporto nativo in Passepartout Menu.  

Spesso, infatti, i produttori di stampanti fiscali includono nei loro driver un programma che dato un file in input codificato secondo il 

protocollo utilizzato dalla stampante, lo invia direttamente alla stampante fiscale gestendone la comunicazione e la gestione degli errori.  

Configurando opportunamente la stampante su file è possibile utilizzare nella maggior parte dei casi questo tipo di programmi. Infatti è 

possibile specificare in input un file xml contenente il protocollo che deve essere utilizzato per codificare il file in output: in questo modo il 

file prodotto conterrà uno scontrino codificato con il protocollo specificato.  

In questo modo possono essere utilizzate anche stampanti o Registratori di Cassa non supportati in modo nativo da Passepartout Menu. 

Dal momento che la stampa fisica non è gestita da Passepartout Menu, in caso di problema di stampa, occorre fare riferimento al programma 

esterno che si utilizza poiché non viene visualizzato alcun messaggio di errore o notifica. 

Normalmente questi programmi attendono che il file dello scontrino sia semplicemente copiato in una cartella specificata, tuttavia alcuni lo 

richiedono come parametro, in questo caso occorre specificare nel relativo campo il percorso del programma da eseguire. 

La struttura del file xml è basata su quella utilizzata per estendere il protocollo Xon/Xoff e Simulazione Tastiera Sweda descritta nel 

paragrafo precedente, ma contiene alcune funzioni in più come illustrato nella seguente tabella: 
 

COMANDI SPECIFICI DELLA STAMPANTE SU FILE O DIFFERENTI DA QUELLI PER 

XONXOFF (versione 1.3) 

Nome funzione  Comando di… 

StampaRigaReparto Stampa di una riga di vendita di un reparto. 

Parametri: 

{0} = quantità 

{1} = prezzo unitario 

{2} = reparto 

{3}= aliquotaIva 

{4}= totaleRiga 

ScontoPercentualeRiga Sconto percentuale sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

ScontoPercentualeSubtotale Sconto percentuale sul subtotale. 
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Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

ScontoValoreRiga Sconto a valore sulla vendita appena effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

ScontoValoreSubtotale Sconto a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

MaggiorazionePercentualeRiga Maggiorazione percentuale sulla vendita appena 

effettuata. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

MaggiorazionePercentualeSubtotale Maggiorazione percentuale sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = percentuale 

{1} = descrizione 

MaggiorazioneValoreRiga Maggiorazione a valore sulla vendita appena 

effettuata. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

MaggiorazioneValoreSubtotale Maggiorazione a valore sul subtotale. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaStringaScontrino Comando di stampa stringa all’interno di un 

documento fiscale (specificare se il comando è 

diverso da quello configurato per StampaStringa) 

Parametri: 

{0} = stringa da stampare 

StornaRigaArticolo Storno di riga. 

Parametri: 

{0} = descrizione 

{1} = quantità 

{2} = prezzo unitario 

{3} = reparto 

{4} = aliquota Iva 

{5}= totaleRiga 

StampaPagamentoContanti Pagamento in contanti. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoAssegno Pagamento in assegno. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoCC Pagamento con carta di credito. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoBuonoPasto Pagamento con buoni. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoBancomat Pagamento con bancomat. 

Parametri: 

{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaPagamentoSospeso Pagamento con corrispettivo non riscosso. 

Parametri: 
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{0} = importo 

{1} = descrizione 

StampaRigheFisse Stampa di righe descrittive prima del pagamento. 

Parametri: 

{0} = stringa 

{1} = numRiga 

VisualizzaMessaggioDisplay Visualizza un messaggio nel display. 

Parametri: 

{0} = messaggio: messaggio completo 

{1}=messaggioRiga1: messaggio relativo alla 

prima riga (in base al numero caratteri display) 

{2}=messaggioRiga2: messaggio relativo alla 

seceonda riga (in base al numero caratteri display) 

StampaBarCodeEan8 Stampa un codice a barre in formato EAN8. 

Parametri: 

{0} = valore 

{1} = valoreNoCheck: valore senza carattere 

check (7 cifre) 

StampaBarCodeEan13 Stampa un codice a barre in formato EAN13. 

Parametri: 

{0} = valore 

{1} = valoreNoCheck: valore senza carattere 

check (12 cifre) 

StampaBarCode39 Stampa un codice a barre in formato Code39. 

Parametri: 

{0} = valore 

 

InizioFattura Comando di inizio fattura. 

Parametri: 

{0} = numero 

{1}= totale 

{2}= cliRagSoc: ragione sociale cliente 

{3}= cliPIVA: Partita Iva cliente 

{4}= cliCF: Codice fiscale cliente 

{5}= cliInd: indirizzo cliente 

{6}= cliCap: Cap cliente 

{7}= cliCitta: città cliente 

{8}= cliProv: sigla provincia cliente 

{9}= cliTessera: codice tessera cliente 

{10}= cliPIVA_CF: Partita iva o codice fiscale 

cliente 

InizioFatturaAnonima Comando di inizio fattura anonima (senza cliente). 

Parametri: 

{0}= numero 

{1}= totale 

StampaDatiClienteFattura Stampa i dati del cliente prima del pagamento. 

{1}= cliRagSoc: ragione sociale cliente 

{2}= cliPIVA: Partita Iva cliente 

{3}= cliCF: Codice fiscale cliente 

{4}= cliInd: indirizzo cliente 

{5}= cliCap: Cap cliente 

{6}= cliCitta: città cliente 

{7}= cliProv: sigla provincia cliente 

{8}= cliTessera: codice tessera cliente 

{9}= cliPIVA_CF: Partita iva o codice fiscale 

cliente 

StampaDatiClienteFatturaAnonima Riportare come stampare il comando del cliente in 

caso di fattura anonima 

InizioFattura Comando di inizio fattura. 

Parametri: 

{0} = numero 

{1}= totale 

  

CONFIGURAZIONE 

SeparatoreIstruzioni Separatore nel caso di un comando che consiste in 
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più istruzioni. 

SeparatoreDecimali Separatore dei decimali negli importi. 

EscapeApostrofi Specificando “true” gli apostrofi sono duplicati 

(quindi ad esempio caffe’ diventa caffe’’). 

VirgolaImporti True se gli importi devono contenere la virgola. 

StampaDescrizioneAggiuntivaArticolo Stampa la descrizione aggiuntiva negli articoli. 

StampaVenditeImportoZeroComeTesto True se le vendite a importo zero devono essere 

inviate alla stampante come righe descrittive 

StampaVenditeImportoZeroComeTestoFattura True se le vendite a importo zero devono essere 

inviate alla stampante come righe descrittive nella 

fattura. Se non configurato sarà utilizzato il valore 

specificato in 

StampaVenditeImportoZeroComeTesto 

CaratteriNonAmmessi Sequenza di caratteri non ammessi nelle 

descrizioni (sostituiti con spazi) 

  

Se un file con lo stesso nome è già presente nella cartella di output è possibile che il driver non lo abbia ancora processato oppure che il 

driver non sia in esecuzione. 

Sovrascrivendo tale file si causerebbe una perdita di dati, pertanto Passepartout Menu esegue dei tentativi di scrittura intervallati da tempi di 

attesa configurabili rispettivamente nei campi “Tentativi di scrittura del file” e “Attesa tra i tentativi” (espresso in millisecondi). Se alla fine 

dei tentativi il file è ancora presente, è visualizzato a video un messaggio di errore di stampa. In questo caso occorre controllare che il driver 

sia in esecuzione oppure che la configurazione sia corretta (ad esempio la cartella di output impostata in Passepartout Menu deve 

corrispondere alla cartella di input del driver). Nel caso in cui, invece, il driver sia in esecuzione e la configurazione sia corretta, è possibile 

che il numeri di tentativi non sia sufficiente ed in tal caso è possibile aumentare tale valore; occorre modificare questi parametri con cura 

(senza impostare valori troppo alti) dal momento che la stampa potrebbe subire rallentamenti. 

Nel caso in cui il driver produca un file di esito è possibile attivare la gestione. Menu gestisce sia il file di esito prodotto in caso si errore, 

visualizzando a video l’errore contenuto nel file, sia il file di esito prodotto in caso di successo. In quest’ultimo caso Menu attende che venga 

prodotto il file; in caso contrario restituisce un errore. Indipendentemente dalla modalità, è possibile specificare il tempo di attesa del file. 

Occorre tener presente che attivando il controllo del file dell’esito la stampa subisce un rallentamento pari al massimo al tempo di attesa 

(espresso in millisecondi), dal momento che Menu deve rimanere in attesa del file di esito. 

Esempio: per ottenere una stampante che crea un file codificato secondo il protocollo delle stampanti Ditron, è sufficiente specificare nel 

campo “Percorso completo del file di output” il percorso dove sarà creato il file completo di nome e nel campo “Output basato sul protocollo 

specificato nel file” il percorso dove caricare l’xml contenente il protocollo Ditron (presente nella cartella Utilità\Stampanti). 

Nella cartella Utilità\Stampanti presente sotto la cartella d’installazione di Passepartout Menu, si trova anche il file XMLFiscaleGenerica.xml 

che rappresenta la struttura da utilizzare per creare un nuovo protocollo. Questo file contiene tutti i comandi presenti nelle tabelle illustrate; 

la creazione del file è analoga a quella descritta nel paragrafo precedente. 

Nel caso in cui non sia specificato alcun file xml del protocollo (quindi il campo “Output basato sul protocollo specificato nel file” risulta 

vuoto), il file di output conterrà tutti i dati relativi al documento fiscale corrente in formato xml. Nel file XMLDatiScontrino.xml, contenuto 

sempre nella cartella Utilità\Stampanti, è possibile vederne la struttura completa. In base alla stampa fiscale che si produce, il file ottenuto 

conterrà solamente la parte interessata completa dei dati fiscali.  

Ad esempio la stampa di uno scontrino non fiscale contenente due righe è la seguente: 
 
  <ScontrinoNonFiscale> 

    <RigaNonFiscale Descrizione='Riga 1' /> 

    <RigaNonFiscale Descrizione='Riga 2' /> 

  </ScontrinoNonFiscale> 

 
 

Questa funzionalità è stata pensata per quegli utenti che desiderano creare essi stessi (o che hanno già creato) un programma che comunica 

con la stampante fiscale. In questo modo riescono ad avere in un file tutti i dati fiscali necessari che potranno leggere per comunicarli alla 

stampante fiscale. 

NOTA BENE: per la definizione dei comandi specifici per le stampanti/Registratori di cassa fare riferimento ai manuali 

forniti dal produttore. 

FORMATO DESCRIZIONE 

Nella sezione “Opzioni avanzate” è possibile specificare il formato della descrizione che devono avere le righe di vendita. Per default il 

formato è automatico (viene impostata la stessa descrizione cha ha nel conto); in alternativa è possibile scegliere tra Codice, Descrizione e 

Descrizione secondaria. Se la descrizione secondaria o la descrizione non sono state impostate nell’articolo, sarà stampato il codice. 

È possibile inoltre impostare la descrizione aggiuntiva che viene stampata dopo ogni riga di vendita. 
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Le opzioni sono le seguenti: 

 Automatico: viene stampato il codice o la descrizione visualizzata nel conto che è governata dall’opzione in Opzioni installazione 

 Codice articolo: viene forzato l’utilizzo del codice articolo 

 Descrizione: viene forzato l’utilizzo della descrizione. Se non è configurata sarà utilizzato il codice articolo 

 Descrizione secondaria: viene forzato l’utilizzo della descrizione secondaria. Se non è specificata sarà utilizzata la descrizione e 

se anche questa non è configurata sarà utilizzato il codice articolo 

Sono presenti anche ulteriori opzioni limitatamente agli articoli con unità di misura non a pezzi. In questo caso infatti la quantità in pezzi è 

sempre pari a uno e non si aveva visione del prezzo unitario. Nel caso in cui descrizione o descrizione secondaria non sono specificate 

valgono le regole di cui sopra. 

Opzioni da utilizzare per articoli il cui codice o descrizione sono stati configurati specificando già la quantità nel codice o descrizione stessa 

(es: “Fiorentina 500gr”) 

 Automatico x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione automatica 

Per articoli a pezzi: descrizione automatica 

 Codice x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo al codice articolo 

Per articoli a pezzi: codice articolo 

 Descrizione x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione dell'articolo 

Per articoli a pezzi: descrizione dell'articolo 

 Descrizione secondaria x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: aggiunge il prezzo alla descrizione secondaria dell'articolo 

Per articoli a pezzi: descrizione secondaria dell'articolo 

In questo caso un articolo con codice\descrizione “Fiorentina 500gr” e prezzo 0.25 euro al grammo diventa in stampa “Fiorentina 500gr x 

0.25”. 

Opzioni da utilizzare per articoli il cui codice o descrizione sono stati configurati senza specificare la quantità nel codice o descrizione stessa 

(es: “Fiorentina”).  

 Codice e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: il codice articolo viene preceduto da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: codice articolo 

 Descrizione e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: la descrizione dell'articolo viene preceduta da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: descrizione dell'articolo 

 Descrizione secondaria e quantità x prezzo (UDM) 

Per articoli a peso: la descrizione secondaria dell'articolo viene preceduta da Quantità x prezzo unitario  

Per articoli a pezzi: descrizione secondaria dell'articolo 

In questo caso un articolo con codice\descrizione “Fiorentina” e prezzo 0.25 euro al grammo diventa in stampa “500gr x 0,25 Fiorentina”. 

L'informazione di quantità x prezzo è all'inizio per evitare troncamenti. 

N.B. Utilizzando queste opzioni si presuppone che il codice o le descrizioni degli articoli a peso siano codificati tutti nello stesso modo, cioé 

o tutti contengono l'informazione della quantità e in tal caso occorre le prime 4 opzioni o non la contengono ed in tal caso si utilizzano le 

ultime tre. Altrimenti si verificano stampe del tipo: 

Fiorentina x 0,25 

Oppure 

200gr x 0,25 Fiorentina 500 gr 

Per quanto riguarda le descrizione vendita per articoli a peso, sono presenti anche le modalità che non riportano la valuta in modo da poter 

essere utilizzate su stampanti che hanno un numero ridotto di spazio stampa. Tali modalità hanno il suffisso “senza valuta”. 
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Infine, ulteriori opzioni sono le seguenti: 

 Varianti: consente di stampare in uno scontrino le varianti di un piatto come tante righe descrittive alla riga di vendita. 

N.B.: per usufruire di tale funzionalità occorre che la stampante fiscale supporti la stampa di più righe descrittive per ogni riga di 

vendita. 

 quantità x prezzo: consente per tutti gli articoli, di stampare una riga riportante i campi quantità x prezzo unitario comprensivo 

dell’unità di misura (es: 2,50 X 3,00 Euro/KG per articolo a peso; 2 X 3,00 Euro/PZ per gli altri ). Attivo solo per la descrizione 

aggiuntiva. 

 quantità x prezzo (UDM): consente solo per gli articoli a peso, di stampare una riga riportante i campi quantità x prezzo unitario 

comprensivo dell’unità di misura (es: 2,50 X 3,00 Euro/KG). Nel caso in cui si configuri tale valore per la descrizione di vendita 

occorre selezionare il codice o la descrizione nella riga aggiuntiva. 

ATTIVA GESTIONE REPARTI FISCALI PER TUTTI I MODELLI DOCUMENTO 

L’opzione Attiva gestione reparti fiscali per tutti i modelli documento, ha effetto solo in caso si utilizzino modelli documento (tramite 

l’opzione “voci conto”) o venga attivata una delle opzioni Raggruppa articoli uguali in conto o Raggruppa articoli per categoria in conto. Se 

l’opzione in esame viene attivata la stampa dei documenti sopra citati verrà effettuata raggruppando per reparto fiscale.  

ALTRE OPZIONI 

 Numero colonne: consente di configurare il numero di colonne per gli scontrini non fiscali (comande, documenti di magazzino, 

fatture stampate senza l’opzione Fattura su scontrino, proforma, note, ecc) e le righe di cortesia degli scontrini fiscali. In questo 

modo è possibile sfruttare correttamente i vari formati dei rotoli di carta (80mm, 56mm, ecc) a parità di protocollo. 

 Numero dispositivo (spese sanit.): tale campo deve essere utilizzato al posto di ‘Numero di matricola’ In tale campo deve essere 

indicato un numero progressivo, univoco, per ogni registratore di cassa utilizzato. E’ necessario l’utilizzo di questo campo  in 

presenza di una rete di negozi oppure in presenza di più stampanti fiscali collegate a diversi client, per l'invio delle spese sanitarie. 

 Descrizione documento di magazzino: analogamente al formato descrizione visto per la stampa dei conti, anche per i documenti 

di magazzino stampati da conto è possibile specificare se stampare la descrizione o il codice articolo nelle righe. 

 Taglio carta parziale: è possibile scegliere limitatamente alle stampanti fiscali con protocollo Custom, se eseguire un taglio carta 

parziale o totale (tramite apposita opzione in Opzioni avanzate). 

 Ordinamento conto: consente di specificare un ordinamento per le voci più significative del conto (ad esempio per stampare su 

scontrino ordinatamente in base alla categoria statistica di appartenenza) 

RIGHE CORTESIA PERSONALIZZATE 

Passepartout Menu genera ed inserisce automaticamente le righe di cortesia ovvero le righe stampate a fine scontrino (prima del logotipo 

fiscale). In queste righe il programma inserisce il numero scontrino, il codice fiscale o la partita iva del cliente in caso di Scontrino Parlante 

(se la stampante fiscale non gestisce questa funzione) e le promozioni, tuttavia questa gestione automatica può risultare limitata perché 

spesso si ha l’esigenza di inserire dei messaggi di testo particolari oppure si vogliono inserire ulteriori dati che non sono presenti nelle righe 

di cortesia prodotte automaticamente da Passepartout Menu (come ad esempio il numero reparto o il nome cassa).  

Per questo motivo è stata inserita la possibilità di personalizzare le righe di cortesia attraverso la scheda “Righe cortesia” presente in tutte le 

tipologie di stampanti fiscali e per le stampanti su moduli ST 

Per personalizzare le righe di cortesia occorre selezionare l’omonima casella di selezione situata in alto a sinistra della scheda: in questo 

modo si abilitano i campi sottostanti. La scheda si presenta suddivisa in due parti: a sinistra è presente la lista dei dati del conto che è 

possibile inserire e a destra l’area di costruzione delle righe di cortesia: 
 

 

 

L’inserimento di un campo nell’area a destra avviene tramite drag and drop oppure tramite il bottone “>”. In quest’ultimo caso il campo sarà 

inserito sempre in fondo al testo. Quando si inserisce un campo nell’area a destra esso apparrà racchiuso da parentesi graffe: questo sta a 

significare che il campo è calcolato e quindi in fase di stampa sarà sostituito dal relativo valore, mentre il testo non racchiuso tra parentesi 

sarà riportato tale e quale nella stampa.  
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Un’opzione molto importante è “Nascondi i campi vuoti”: abilitando questa funzione, quando viene stampato uno scontrino, le righe che 

contengono almeno un campo vuoto non sono stampate. Ad esempio se configuro le righe di cortesia come nelle figure precedenti, nello 

scontrino sono sempre stampate anche le righe relative alle promozioni anche se le promozioni non ci sono: per evitare questo occorre 

selezionare “Nascondi campi vuoti”: 

 

Esempio: scontrino non parlante in cui è presente la sola promozione 1  

“Nascondi campi vuoti” disabilitato 

 

In questo caso sono stampati anche alcuni 

campi indesiderati (perché vuoti). 

 

N. 123 

Cliente:  

-------------------------------- 

Sconto percentuale: 10% 

Punti:  

Sconto:  

-------------------------------- 

 

     A R R I V E D E R C I   E 

            G R A Z I E 

“Nascondi campi vuoti” abilitato 

 

In questo caso sono stampati solamente i 

campi che hanno un valore, gli altri sono 

nascosti. 

 

N. 123 

-------------------------------- 

Sconto percentuale: 10% 

 

     A R R I V E D E R C I   E 

            G R A Z I E 

 

Come si può notare, tra la lista dei campi è presente “Separatore Collegato” che è un campo speciale che stampa un separatore di linea solo 

se la riga precedente è stampata altrimenti sarà nascosto. 

In ogni momento è possibile eseguire un’anteprima delle righe di cortesia con dei dati dimostrativi: 

 

 

 

Come si può notare dalla figura, i dati racchiusi tra parentesi graffe sono stati sostituiti dai dati dimostrativi, mentre gli altri sono stati 

riportati normalmente. La funzionalità di test, invece, stampa uno scontrino non fiscale contenente le righe di cortesia per verificare che siano 

riportate correttamente e per verificare allineamenti e incolonnamenti. 

NOTA BENE: 

 il campo Numero Progressivo è obbligatorio e non può essere omesso; 

 non tutte le stampanti fiscali o registratori di cassa permettono di stampare un numero illimitato di righe di cortesia. Per i dettagli 

consultare il manuale della stampante fiscale utilizzata. 

Tra i campi che è possibile inserire nelle righe di cortesia è presente anche il campo “NumeroProgressivoBarcode” che consente, negli 

scontrini fiscali, la stampa del numero progressivo dello scontrino come codice a barre. In questo modo è possibile velocizzare le operazioni 

che necessitano del numero scontrino come ad esempio l’annullamento di un conto.  

Affinché sia stampato la stampante fiscale deve supportare il comando di stampa barcode. 

NUMERO COPIE DOCUMENTI 

La scheda “Numero copie documenti” permette di impostare il numero di copie da stampare per ogni tipo documento. Nel caso si imposti il 

numero scontrini fiscali maggiore di uno, gli scontrini successivi al primo saranno stampati come scontrini non fiscali. Inoltre, nel caso di 

scontrini non fiscali, è possibile evitare la stampa dell’intestazione disabilitando l’opzione “Stampa l’intestazione nel caso di scontrini non 

fiscali”. Il numero di copie della fattura sarà ignorato nel caso sia impostato il flag “Fattura su fiscale”: in tal caso è gestito automaticamente 

dal programma. 

Altre opzioni: 

 Stampa il cameriere che ha inserito gli elementi se diverso da quello del tavolo: attivandola viene riportato in stampa il 

cameriere che ha inserito gli elementi se non è il proprietario della comanda 

 Stampa il cameriere che invia la comanda al posto del proprietario: attivandola, nell’intestazione della comanda viene riportato 

il cameriere che effettua l’invio e non il proprietario della comanda. 
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 Configurazione stampa comanda: tramite questo campo è possibile caricare il layout d’esempio XMLLayoutFiscale.xml, 

presente in Utilità stampanti; tale layout modifica l'aspetto della stampa della comanda ed è personalizzabile (modificando 

direttamente l'xml) 

 Stampa intestazioni azienda per: tramite questa sezione è possibile indicare su quali documenti stampare l’intestazione (compresi 

i Proforma) 

 Usa comando per la stampa dell'intestazione per i doc. non fiscali: utilizzando il protocolloAxon, se il parametro è abilitato, in 

caso di stampa non fiscale su stampante fiscale Axon, nello scontrino non fiscale sono riportati intestazione e logo. 

FATTURA SU FISCALE 

Passepartout Menu gestisce, nei modelli che lo consentono e che sono stati supportati, la stampa di fatture in modalità fiscale. Abilitando 

questa funzionalità, disponibile nella scheda “Opzioni Avanzate”, le fatture non saranno più stampate come scontrini non fiscali ma nella 

memoria fiscale sarà memorizzato il numero di fatture emesse e il relativo totale.  

Normalmente i totali delle fatture non sono considerati  nella lettura reparti sulla stampante, ma saranno presenti nella chiusura giornaliera.  

Di seguito una tabella riassuntiva dei modelli gestiti: 

 

Protocollo Modelli Firmware Modalità Note 

FiscaleCustom 
Kube FP, MAX, 

BIG, XTheaF 

A partire da 

1.58 
- 

Supportata solo la modalità FP (NON ECR) 

 

FiscaleCustom Citizen  -  

FiscaleEpson 
FP90, FP90II, 

FP81 

A partire da 

2.01x 
-  

RCH Globe - 

Taglio dicitura “Non 

Fiscale” (Compatibilità 
GLOBE) 

I totali delle fatture non sono presenti nella chiusura fiscale. 

Abilitando questa modalità, la dicitura "Non fiscale" sul 
documento stampato viene tagliata. 

RCH I-Swing - 
Fatture su scontrino 

(Compatibilità I-Swing) 
 

RCH Print!F - Fatture su scontrino  
E’ compatibile con tutte le modalità RCH anche se esiste 

quella specifica per Print!F 

FiscaleXonXoffDiretto Asem SF80 - 

Invia il cliente prima 

dell’apertura (Compatibilità 

ASEM) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che la 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 

fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 
come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleXonXoff 

FiscaleXonXoffDiretto 
Custom Kube F 

A partire da 

1.58 

Invia il cliente prima della 

chiusura (Compatibilità 
CUSTOM) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che la 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 

fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleXonXoffDiretto 3i - 

Invia il cliente dopo 

l’apertura (Compatibilità 

3i) 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che la 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 
fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

FiscaleAxon Axon SKY - -  

FiscaleAxon57mm Micrelec EdoPlus - -  

RegCassaDitron Prot. Ditron - - 

Affinché lo scorporo dell’Iva sia corretto, accertarsi che la 

configurazioni delle aliquote dei reparti sulla stampante 

fiscale sia coerente con quella all’interno del programma 

come specificato nel paragrafo di configurazione aliquota 

Nei modelli che non sono supportati da Passepartout Menu o per i quali non è ancora disponibile questa funzionalità, sarà comunque 

possibile stampare le fatture come documenti non fiscali. 

NOTA BENE La funzionalità di stampa fattura su scontrino deve essere abilitata, se non lo è di default, anche nel misuratore 

fiscale. Per la procedura di attivazione fare riferimento al manuale del produttore del misuratore fiscale. 

ULTERIORI OPZIONI PER LA FATTURA 

Nel caso di protocollo Axon è disponibile l’azione “Imposta num. Fattura” che consente di impostare sulla stampante il numero della 

fattura. 

Sempre per protocollo Axon e Ditron è disponibile l’opzione “Allinea numero ad ogni stampa fattura” per inviare il numero del 

gestionale alla stampante ad ogni stampa della fattura. 

N.B. I nuovi modelli di stampanti fiscali non consentono l’impostazione di un numero più basso di quello corrente. 

PAGAMENTI 

In questo paragrafo sono riportati i tipi di pagamento utilizzati in Passepartout Menu a seconda del protocollo fiscale. I pagamenti utilizzati 

da Passepartout Menu sono quelli di default per ogni protocollo, tuttavia in alcuni casi, come ad esempio il pagamento Bancomat o il 

pagamento con corrispettivo non riscosso, non è sempre presente un default o un pagamento specifico. Inoltre a parità di protocollo 

utilizzato, è possibile che i pagamenti differiscano a seconda dei diversi modelli di stampanti. 
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Pertanto è necessario configurare i pagamenti sulla stampante fiscale in modo tale che siano coerenti con quelli inviati dal programma 

secondo la tabella sottostante. 

Nella scheda “Opzioni stampante fiscale” è possibile attivare anche l’opzione “Suddividi pagamenti per tipo” che permette di suddividere i 

tipi di pagamento nei documenti stampati dalla stampante fiscale. Nel caso non sia attivata l’opzione sono utilizzati solamente i pagamenti in 

“Contanti”, “Buono” e “Corr. non riscosso” (quest’ultimo solo se è attivata la stampa in modalità fiscale degli scontrini sospesi). Per la 

stampante “FiscaleSuFile”, è possibile anche modificare i pagamenti all’interno dei file xml forniti con il setup. 

 

PROTOCOLLO CONTANTI BANCOMAT ASSEGNI CARTA DI 

CREDITO 

BUONO CORR. NON 

RISCOSSO 

FiscaleXonXoff (1) 1 4 2 3 5 6 

FiscaleEpsonFP90 

FiscaleAsemEpson 

0 0+pagamento con indice 1  (2) 1 2 3 3+ticket n°5 (3) 

FiscaleCustom In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile 

RegCassaSweda (1) 1 5 2 3 4 non gestito 

RegCassaMicrelec 1 5 3 2 4 20 

RegCassaOlivetti In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile. 

N.B: Non sono ammessi scontrini fiscali parzialmente sospesi 

RegCassaRCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

RegCassaDitron 1 Subtender 1 (4) 3 5 4 2 

FiscaleAxon 1 5 4 5 3(7) 2 

 

FILE XML CONTANTI BANCOMAT ASSEGNI CARTA DI 

CREDITO 

BUONO CORR. NON 

RISCOSSO 

XMLDitron.xml 1 Subtender 1 (4) 3 5 4 2 

XMLElaExecute.xml In base al tipo, il pagamento viene effettuato come riscosso o non riscosso con descrizione di default non configurabile 

XMLEpsonFPMate.xml 0 0+ pagamento con indice 1 (2) 1 2 3 3+ ticket n°5 (3) 

RegCassaRCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

XMLWincorNixdorf_ 
SmartComm.xml 

CASH BMAT ASS CARD TICK CRT 

XmlXonXoff_ASEM 1 3 2 3 5(6) 4 (6) 

XmlAxonSky 1 5 4 5 3 2 

XmlXonXoff_3i 1 3 2 3 4 5 

XmlXonXoff_RCH 1 5 3 4 6 2 (5) 

(1) Nel caso di FiscaleXonXoff e RegCassaSweda è possibile modificare i pagamenti inviati tramite file xml come spiegato nei paragrafi 

precedenti. Nel caso della stampante FiscaleSuFile occorre aggiungere i comandi dei relativi pagamenti nel file XML. 

(2) Il protocollo Epson non ha il concetto di pagamento Bancomat, pertanto è stato utilizzato il comando di pagamento contante. Per 

visualizzare sullo scontrino la dicitura “Bancomat”, occorre configurare, nella configurazione interna della stampante, la descrizione 

alternativa per i pagamenti nr.1 come “Bancomat”. 

(3) Il protocollo Epson non ha il concetto di “corrispettivo non riscosso”, pertanto è stato utilizzato il pagamento di tipo ticket, totalizzato 

nella chiusura giornaliera. Per avere coerenza tra la descrizione inviata da Passepartout Menu e quella presente nel report dei pagamenti sulla 

stampante, occorre modificare la descrizione del pagamenti ticket nr. 5 come “Corr. Non riscosso”. L’operazione è da effettuare nella 

configurazione interna della stampante.  

(4) Il protocollo Ditron non ha il concetto di pagamento Bancomat: per visualizzare sullo scontrino la dicitura “Bancomat” occorre 

modificare la descrizione del sub tender 1 come “Bancomat”. L’operazione è da effettuare nella configurazione interna della stampante. 

(5) Nell’RCH il pagamento nr.2 è un pagamento a credito, tuttavia verificare sia programmato come pagamento con corrispettivo non pagato.  

(6) Per la ASEM configurare la stampante in modo tale che sia il pagamento credito che i pagamenti dei ticket siano accumulati nel 

totalizzatore dei corrispettivi non riscossi. Per il credito occorre modificare il flag B della programmazione flags modalità di pagamento 

(521) per il pagamento 3, mentre per i ticket occorre modificare il flag F della programmazione flags operazioni cassa (517). 

(7) Il totale dei buoni non può essere superiore al totale del conto 

 

NOTA BENE Non tutte le stampanti permettono la modifica dei pagamenti: in tal caso non occorre configurare nulla in 

quanto Passepartout Menu invia già il numero richiesto. Per la modifica dei pagamenti all’intero delle stampanti fiscali si 

rimanda al manuale del produttore della stampante. 

NOTA BENE PAGAMENTI CON CORR. NON RISCOSSO: Il pagamento con corrispettivo non riscosso presente nelle 

precedenti tabelle è utilizzato nel caso in cui sia stata attivata la stampa fiscali degli scontrini sospesi. Non tutte le stampanti 

fiscali \ registratori di cassa implementano allo stesso modo questa funzionalità: questo è dovuto anche alla complessità e 

varietà di interpretazioni della normativa italiana in materia. 
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Quando si effettua la chiusura giornaliera sulla stampante fiscale, il Gran Totale risulta comprensivo anche degli importi 

relativi ai corrispettivi non riscossi, il cui totale è comunque presente in un totalizzatore chiamato normalmente “CORR. NON 

RISCOSSI”. Per una descrizione più approfondita fare riferimento al paragrafo Scontrino sospeso nel capitolo Utilizzo. 

 

PERSONALIZZAZIONE PAGAMENTI 

Tramite la scheda “Configurazione pagamenti” è possibile personalizzare i pagamenti inviati alla stampante fiscale.  

Se non si attiva la personalizzazione il programma si comporta come segue: 

 

Categoria pagamento programma Pagamento stampante 

Contanti 

Varie 1 

Varie 2 

Varie 3 

Valuta estera 

Contanti 

Assegno Assegno 

Carta di credito 1 

Carta di credito 2 

Carte di credito 3 

Carta di credito 

Bancomat Bancomat 

Buono pasto Buono pasto 

 

In tal caso la descrizione del pagamento sulla stampante fiscale è fisso. 

Attivando l’opzione “Personalizza pagamenti” è possibile associare un tipo pagamento ad un pagamento sulla stampante fiscale; 

inoltre in tal modo sarà visualizzata in stampa, qualora il protocollo fiscale lo consenta, la descrizione del tipo pagamento configurata 

nel programma al posto di quella predefinita.  

Non è necessario personalizzare tutti i tipi pagamento, ma solo quelli per i quali si vuole modificare il pagamento sulla fiscale o 

semplicemente riportare la descrizione; se in conto si utilizza un tipo pagamento non personalizzato, vale il comportamento predefinito 

riportato nella tabella precedente. 

Poiché la personalizzazione dei pagamenti dipende strettamente dal protocollo utilizzato, sono possibili 3 livelli di personalizzazione: 

 Semplice: è possibile associare un tipo pagamento configurato nel programma ad un pagamento della stampante fiscale tra i 

seguenti: 

o Contanti 

o Assegni 

o CartaCredito 

o Bancomat 

o BuonoPasto 
 

 

 Tale modalità è supportata dai seguenti protocolli: 

o Custom 

o XonXoff 

o PosNet 

o Olivetti 

o Sweda 

o Fiscale su file 
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 Avanzato: è analogo alla modalità semplice, tuttavia in questo caso la stampante fiscale consente la personalizzazione dei 

pagamenti pertanto oltre ai pagamenti della modalità semplice sono presenti ulteriori 20 pagamenti (da Pagamento1 a 

Pagamento20) che rappresentano i primi 20 pagamenti personalizzabili sulla stampante. 

 Tale modalità è supportata dai seguenti protocolli: 

o Axon 

o Micrelec 

o RCH 

o Ditron (N.B. i pagamenti da 1 a 20 sono intesi come i pagamenti Subtender) 

 

 

 

 Avanzato con sottotipi: tale modalità è presente nel protocollo Epson e AsemEpson. In questo protocollo ad ogni pagamento è 

possibile associare un sottotipo nella configurazione interna della stampante fiscale, pertanto oltre ai pagamenti predefiniti è 

presente anche un pagamento “Personalizzato” che consente di specificare tali valori nelle colonne “Numero” (per il numero 

pagamento) e “Indice” (per il sottotipo). 

 

 

 

N.B. per pagamenti predefiniti (Contanti, Assegni, ecc) vale quanto scritto in precedenza riguardo al numero pagamento che 

eventualmente è da configurare nella stampante. 

STAMPA STORNI COME SCONTI (STAMPANTE AXON SKY) 

Nella configurazione della stampante, scheda Opzioni avanzate, è presente l’opzione “Stampa storni come sconti”.  

Nota Bene: Questa opzione deve essere abilitata se si utilizzano tessere prepagate con stampanti fiscali Axon SKY, nel caso si utilizzino 

altre stampanti fiscali lasciare l’opzione disabilitata. 

Le tessere prepagate, infatti, utilizzano la funzionalità di storno, tuttavia la stampante fiscale Axon Sky gestisce la funzionalità di storno in 

maniera limitata rispetto all’utilizzo richiesto da Menu. 

La descrizione dello sconto stampato nello scontrino a fronte di utilizzo di prepagata sarà la stessa utilizzata nello storno (ovvero conterrà il 

riferimento allo scontrino utilizzato per la ricarica).  

La chiusura giornaliera della stampante sommerà gli sconti effettivi e quelli dovuti all’utilizzo di prepagata, tuttavia sarà possibile 

discriminarli tramite la stampa della memoria fiscale che ristampa gli scontrini del giorno. 

TIPO STAMPA PRELIEVO\DEPOSITO MOVIMENTO CASSA 

Opzione utilizzata nel caso di movimentazione cassa senza scadenzario: vedi capitolo “parziale cassiere” per i dettagli. 

STAMPANTI FISCALI ETHERNET 

È possibile scegliere la connessione ethernet, se prevista, nella scheda Impostazioni connessione configurando l’indirizzo e la porta. Per la 

configurazione della stampante si rimanda al capitolo Installazione Hardware nel quale è presente la configurazione in base al modello di 

stampante. 
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Nel caso in cui non sia presente l’opzione Ethernet, significa che la stampante è supportata in Passepartout Menu solamente in modalità 

seriale (anche se fisicamente la stampante ha la porta ethernet). 

STAMPANTI FISCALI POS.NET (UPOS) 

È possibile utilizzare anche le stampanti fiscali tramite i driver Pos.Net (implementazione standard UPOS). Occorre istallare sia i driver 

Pos.Net in versione 1.12 nel pc su cui si collega il display sia i driver della stampante fiscale POS.NET (per la disponibilità e la 

configurazione di tali driver rivolgersi al rivenditore). 

Se il programma è installato nella versione a 32 bit su sistema operativo a 64 bit, per utilizzare le stampanti in modalità pos.net occorre 

installare i driver a 32 bit altrimenti la stampante non sarà rilevata. 

Una volta installati i driver occorre configurare una nuova stampante fiscale specificando il protocollo StampantePosNet indicando nel 

campo “Nome stampante” il nome con cui è stato chiamato il dispositivo nei driver Pos.Net. 

Nella versione attuale non sono supportate le fatture in modalità fiscale (saranno stampate come scontrini non fiscali) 

PERSONALIZZAZIONE STAMPE NON FISCALI (LAYOUT FISCALE) 

Anche per le stampanti fiscali, così come per le stampanti testuali, è possibile personalizzare le stampe non fiscali dei seguenti tipi 

documento: 

 Comanda 

 Conto 

 Buono sconto 

 Note 

Ovviamente nel caso dello scontrino la personalizzazione riguarda la stampa dello scontrino non fiscale. 

La configurazione è simile a quella della stampante testuale e a tal proposito si può fare riferimento al paragrafo “PERSONALIZZAZIONE 

STAMPA TESTUALE (LAYOUT TESTUALE)”, tuttavia, nel caso della stampante fiscale non sono gestiti i comandi esc\pos. 

Nella cartella utility\stampanti è disponibile il file “XMLLayoutFiscale.xml” che può essere utilizzato come base di partenza per la 

personalizzazione  delle stampe e che va caricato nel campo “Configurazione stampa” nella scheda “Numero copie documenti” 

 

 

 

Come per la stampante testuale, se in tale file non è presente la personalizzazione della stampa, sarà utilizzato il formato predefinito generato 

dal programma. 

STAMPANTI PER PALMARE/ORDERMAN 

INTRODUZIONE 

Se si vuole stampare i documenti da palmare Windows e\o da Orderman, occorre creare in Passepartout Menu una stampante per il palmare 

impostando nel campo modalità stampa conto il valore “Stampante utilizzata dal palmare” e\o una stampante per l’Orderman impostando nel 

campo modalità stampa conto il valore “Stampante utilizzata dall’Orderman”.  
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In questo caso le stampanti non devono essere installate in Windows (il nome è puramente identificativo) dal momento che è il palmare o 

l’Orderman che le gestisce.  

La stampante con questa modalità di collegamento può essere di tipo testuale (per stampare ad esempio i proforma) oppure per Fatt RF/Ric 

Fisc. su carta prestampata. Nel caso dell’Orderman non è possibile scegliere la stampante per Fatt. RF/Ric. Fisc. su moduli prestampati dal 

momento che l’Orderman supporta solo la stampante BeltPrinter. Per i dettagli sulla configurazione delle stampanti testuali o per 

Fatt.RF/Ric.Fisc si rimanda ai rispettivi paragrafi. 

Un aspetto importante è che non occorre creare tante stampanti quante sono quelle fisicamente utilizzate dal palmare o dall’Orderman: le 

impostazioni configurate nel programma (es: numero colonne, righe cortesia, ecc.) saranno utilizzate per tutte le stampanti che il palmare o 

l’Orderman utilizzerà; per questo motivo è possibile configurare solo una stampante utilizzata dal palmare e solo una stampante utilizzata 

dall’Orderman. 

NOTA BENE: una volta create le stampanti per il palmare e per l’Orderman, esse sono immediatamente utilizzabili, non 

occorre associarle ai centri di produzione o alle sale, dal momento che è gestita dal palmare Windows e dall’Orderman. 

CONFIGURAZIONE 

Per la connessione delle Stampanti Bluetooth a Pocket PC mantenere accesa la stampante, Sul Pocket PC entrare nell’area Wi-Fi, attivare il 

Bluetooth, far rilevare i dispositivi bluetooth, selezionare la stampante in uso fra i vari dispositivi individuati, selezionare il servizio SPP, 

togliere eventuali connessioni criptate, avanti, fine. 

 

 

 

Effettuare doppio click, o Connetti, sull’icone della stampante, la comunicazione è attiva se appaiono due frecce verdi. 

Chiudere la finestra, andare in impostazioni Bluetooth, Servizi, selezionare Porta Seriale, verificare che sia spuntata l’opzione “Attiva 

servizio” , entrare in Avanzate, prendere nota della porta COM in Uscita e confermare (OK,  OK, OK.). 

Nella Scheda Opzioni Stampante Testuale è possibile personalizzare il Numero colonne che indica il numero dei caratteri che possono essere 

gestiti per ogni riga, ed il numero di righe che si vogliono lasciare dopo ogni stampa tramite il campo Salta. 

Tramite la scheda “Righe cortesia” è possibile impostare i campi interessati, mentre tramite la scheda “Numero copie documenti” è possibile 

definire quante copie stampare per ogni documento. 
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NB: si ricorda che tali stampanti sono abilitate solo all’emissione di documenti Proforma o Addebito Welcome e che quest’ultimo viene 

stampato in duplice copia come impostazione predefinita. 

Per effettuare un TEST di Collegamento e Stampa, avviare Passepartout Menu su Pocket PC, il TEST può essere effettuato anche se il server 

non è avviato, selezionare Opzioni, Configura,e posizionarsi nella scheda Stampante, impostare i vari campi con le informazioni raccolte 

durante la configurazione, in particolare in Feed: impostare il numero di righe che per cui il documento deve avanzare dopo ogni stampa ed 

in Numero colonne impostare il numero dei caratteri che può essere gestito per ogni riga. 

 

 
 

Per effettuare il test selezionare il bottone “ Stampa pagina di prova“, in questo modo dalla stampante Bluetooth verranno stampate due righe 

“ Pagina di prova 

   OK!  “ 

Durante il normale utilizzo, se per la sala è definita una stampante per i proforma ed invece da Pocket si vogliono stampare sulla Bluetooth, è 

necessario spuntare la voce “Proforma su questa stampante” collocato in alto a sinistra. 

Per l’emissione e la stampa procedere come al solito. 
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DISPLAY STAMPANTI FISCALI e LCD Passepartout ( Mini Display ) 

INTRODUZIONE 

Passepartout Menu offre la possibilità di configurare e personalizzare i messaggi visualizzati dal display di una stampante fiscale collegata a 

un punto cassa o di un display LCD collegato al computer. Sono supportati i seguenti display: 

 tutti i display delle stampanti fiscali, se permettono questa funzione, supportate da Passepartout Menu; 

 display LCD Passepartout USB/Seriale (d’ora in poi denominato Mini Display) a due righe, di 16 caratteri.  

 Display generico seriale a due righe 

 Display che supporta protocollo OPOS e fornisce driver Pos .NET 

La visualizzazione di un nuovo messaggio può essere programmata per tre diversi casi: 

 inserimento – all’inserimento di ogni nuovo articolo in un conto; 

 Subtotale     – alla visualizzazione del SubTotale ( pulsante disponibile in fase di conto ); 

 Sconto – all’inserimento di uno sconto in un articolo; 

 chiusura conto: messaggio da dare alla chiusura del conto (es. Totale da pagare / Resto). 

CONFIGURAZIONE 

Ogni stampante configurata come fiscale offre la possibilità di configurare il relativi display. Per configurare invece un display separato, 

come ad esempio il MiniDisplay, occorre creare una nuova stampante fiscale con protocollo Mini Display: 

 dal navigatore selezionare Configurazione->Stampante e  creare una nuova stampante; 

 dare un nome alla stampante e selezionare l’opzione “Stampante Fiscale”; 

 da Protocollo selezionare l’opzione Mini Display; 

 impostare la modalità di stampa conto come “Stampante collegata al client”; 

 impostare i parametri della porta seriale secondo le specifiche riportate dal produttore del display. Per quanto riguarda il 

MiniDisplay i parametri sono i seguenti: 

o Numero porta COM: il numero della porta seriale ( COM ) assegnata al controller USB/Seriale del Mini Display; 

o Bit per secondo: 19200; 

o Bit di dati: 8; 

o Parità: Nessuna; 

o Bit di Stop: uno; 

o Controllo di flusso: Nessuno. 

CONFIGURAZIONE DISPLAY OPOS 

Vedi capitolo Installazione Hardware – Display OPOS.NET. 

CONFIGURAZIONE VISUALIZZAZIONE DISPLAY 

Impostazioni di Default inserite alla selezione della Stampante Fiscale, Mini Display, display OPOS: 
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 Configurare le opzioni di visualizzazione: 

o impostare il numero di carattere per riga del display (per stampanti fiscali tipicamente 20, per il Mini Display 16; nel 

caso di display di terze parti riferirsi alle specifiche fornite dal produttore); 

o i tre formati di visualizzazione (Inserimento, Richiesta e Chiusura conto) sono impostabili dai relativi campi testo, che  

rappresentano la prima e la seconda riga del display; 

o sulla finestra della comanda o del conto, tramite Bottone o da Contesto è possibile azzerare  il Mini Display. 

o Carattere pulisci schermo: caratteri da impostare per pulire lo schermo. Nel caso si scelga il tipo “Mini Display” (display 

seriali a carattere come ad es. il display Passepartout) viene inserito automaticamente il carattere “~” (ALT+126). 

Lasciare il campo vuoto se non si desidera utilizzare alcun carattere. È possibile inserire anche comandi EscPos: in 

questo caso ogni carattere dovrà essere inserito in formato esadecimale preceduto da “\x”. Ad Esempio se il comando 

EscPos di cancellazione è dato dai caratteri esadecimali “0C 0D”, occorre inserire nel campo il valore “x0C\x0D”. 

o Ritardo stampa carattere: tempo di attesa tra l’invio di un carattere e l’altro (in millisecondi) 

 Testo display predefinito: permette di configurare il testo predefinito visualizzato nel display di cortesia. 

SINTASSI DEI MESSAGGI 

 stampa di caratteri costanti: ogni carattere scritto nei campi di configurazione del display rappresenta lo stesso carattere 

effettivamente stampato sul display (a fianco è indicato il numero di caratteri ancora disponibile per la riga). Usare i pulsanti di test 

per verificare la corretta visualizzazione del testo; 

 stampa informazioni articolo e totali: dal display è possibile stampare variabili relative all’articolo inserito e al totale. Ogni 

ennesimo carattere incluso tra parentesi graffe {} è interpretato come l’ennesimo carattere della descrizione della variabile da 

stampare. 

Le variabili utilizzabili tra parentesi graffe sono: 

 A: Articolo 

 T: Subtotale (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri) 

 Q: Quantità (Seguita dal carattere 'X',minimo 2 caratteri) 

 P: Prezzo (Espresso con 2 decimali,minimo 6 caratteri) 

 R: Resto (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri) 

 S: Sconto (Espressa con 2 decimali,minimo 6 caratteri). 

 N: Prezzo articolo scontato (Espresso con 2 decimali, minimo 6 caratteri) – disponibile per il caso dello sconto; 

Ad esempio, se si vuole  stampare su una riga, 8 caratteri dell'articolo, seguito dalla parola "EUR" e seguito da 5 caratteri del prezzo,  

sulla riga relativa ad uno dei tre formati stampa si scrive: {AAAAAAAA}EUR{PPPPP}. Usare i pulsanti di test per verificare la corretta 

visualizzazione del testo. 

Una volta terminata la configurazione del display questo dovrà essere configurato nei reparti e/o nei punti cassa interessati. Vedere il capitolo 

relativo ai reparti per i dettagli. 
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AZZERAMENTO DISPLAY 

È possibile azzerare il display in maniera temporizzata dopo la visualizzazione del totale conto. Tale funzionalità è attiva qualora sia abilitata 

anche la stampa del totale sul display. Il  tempo, oltre al quale viene visualizzato il testo configurato nel campo “Testo display predefinito”, è 

espresso in secondi. 

LAYOUT STAMPA AUTOMATICA 
Per configurare i layout dei vari modelli di stampa ammessi è necessario cliccare due volte sulla voce “Layout Stampa automatica” presente 

nella cartella Configurazione del Navigatore. All’apertura la finestra è in modalità Anteprima. 

Inserire il nome del layout nell’omonimo campo, selezionare la tipologia del documento che si vuole definire dalla lista “Tipo documento” e 

definire il numero di copie da stampare ad ogni richiesta della stampa nella riga “Numero Copie”. 

 

 

 

E’ possibile configurare più layout dello stesso tipo (es. comandaBar, comandaCucina di tipo Comanda). 

Per definire la struttura del layout è necessario utilizzare un file xml con le impostazioni personalizzare in base al tipo documento che si 

vuole definire ed alle relative necessità. Passepartout Menu viene fornito con alcuni layout di base che possono servire da esempio o anche 

essere personalizzati in base alle proprie esigenze. I layout forniti con il programma sono collocati nella cartella Layout collocata nel 

percorso di installazione del server.  

 

 

Di seguito vien mostrato come caricare un file .xml fornito con il gestionale. 

Selezionare il pulsante Strumento disegno, raffigurante un righello ed una squadra , per passare dalla Modalità anteprima alla Modalità 

designer, ed in seguito selezionare il pulsante raffigurante una cartella  che consente di aggiungere un nuovo file sfogliando le cartelle 

per raggiungere il percorso in cui è collocato il file interessato. Nell’imagine riportata sotto viene portato ad esempio la configurazione del 

layout di stampa per il documento di tipo Comanda. 

E’ possibile importare un layout già configurato, tramite il pulsante raffigurante la cartella “Apri”. Grazie ai pulsanti presenti nella barra di 

formattazione è possibile personalizzare completamente le stampe e renderle conformi alle proprie esigenze. 

Una volta impostato l’xml scelto e confermata la finestra Apri, la pagina mostrata nel riquadro dettagli viene reimposta in base al documento 

scelto.  
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NOTA BENE: importante che il tipo di documento impostato nella maschera Layout stampa automatica ed il tipo documento 

rappresentato dal xml selezionato corrispondano, per non incorrere in casi di “non allineamento dei campi”. 

Successivamente selezionando il pulsante Anteprima viene visualizzata una anteprima di stampa con il formato di carta relativo alla 

stampante impostata nel campo stampante. 

 

 

 

PULSANTI ATTIVI IN MODALITA’ANTEPRIMA  

La modalità anteprima di stampa consente di visualizzare un’anteprima di come verrà stampato il documento in oggetto. La maschera che 

mostra 

 

 

   Anteprima.. Pulsante che permette di visualizzare l’anteprima della stampa creata. Di default la finestra viene aperta in questa 

modalità, mostra l’ultima stampata. 

   Modalità designer. Selezionando questo pulsante si entra in modalità designer, ed in questo modo è possibile personalizzare le 

stampe. 

   Apri. Selezionando questo pulsante viene aperta la finestra per “importare” i file relativi ai layout. 

   Anteprima di stampa: si tratta di una funzionalità alternativa per visualizzare l’anteprima di stampa, da utilizzare in presenza di 

documenti che contengano immagini. 

   Annulla (freccia indietro). Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto “Modalità Designer”. Tramite la 

freccia è possibile annullare le modifiche apportate alla stampa. 

   Ripristina (freccia avanti). Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto “Modalità Designer” e se si è 

eseguito almeno un Annulla. Tramite la freccia è possibile ripristinare delle modifiche eseguite precedentemente sul modello di stampa che 

erano state annullate. 

   Blocca i campi. Il pulsante permette di bloccare i vari campi che costituiscono la stampa. 

   Taglia, Copia e Incolla. 
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   Esporta. Tramite questo pulsante è possibile salvare il layout. Suggeriamo di salvarlo all’interno della cartella nella quale si trovano i 

layout forniti: C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Menu server\Layout dove sono già disponibili dei layout. 

Il salvataggio deve essere effettuato nel seguente formato: xml impostazioni. 

 

 

 

Il salvataggio negli altri formati permette solo di vedere il testo ma non di importarlo. 

   Stampa. Tramite questo pulsante viene aperta la finestra che permette di avviare la stampa dopo aver selezionato la stampante, 

l’intervallo di stampa e il numero di copie necessari. 
 

 
 

Proprietà. Per definire le varie impostazioni della stampante 
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All’interno di proprietà 

Imposta pagina/Layout. Per definire le varie impostazioni relative alle dimensioni e all’orientamento del foglio di stampa e dei margini. 
 

 

   Mostra la barra di navigazione. Cliccando su questo pulsante si attiva sulla parte sinistra della videata una finestra detta Barra di 

navigazione posizionata sulla scheda Thumbnails che mostra le miniature di ciascuna pagina del modello; cliccando su una di queste si 

accede direttamente all’anteprima di quella pagina. Attivando invece la scheda Outline dalla barra di navigazione viene mostrato l’albero con 

l’indicazione dei raggruppamenti generati dai subtotali della griglia risultato. Cliccando sulle voci dell’albero si accede direttamente 

all’anteprima della pagina che contiene l’aggregato subtotale selezionato. 

   Strumento mano. Tramite questo pulsante si attiva lo strumento mano utilizzabile per spostare (tenendo premuto il tasto destro del 

mouse) il foglio di anteprima nel caso in cui la dimensione della finestra non riesca a contenere l’intero foglio. 

    Zoom. Tramite questo pulsante si incrementa (Zoom in) o diminuisce (Zoom out) la dimensione di visualizzazione del foglio di 

anteprima. Dopo aver cliccato su Zoom in è anche possibile definire attraverso il mouse (tenendo premuto il tasto sinistro) con precisione 

l’area rettangolare che vuole essere ingrandita. 

   Seleziona il testo. Tramite questo pulsante è possibile selezionare del testo presente nella pagina del documento mostrato in 

anteprima. La selezione consente così di utilizzare i comandi Copia – Incolla (CTRL C - CTRL V) messi a disposizione dal sistema 

operativo per trasferire il testo negli appunti e utilizzarlo per altri programmi. 

    Trova il testo. Pulsante che permette la ricerca all’interno della stampa. 

    Prima pagina. Pulsante che permette di visualizzare la prima delle pagine    costituenti la stampa. 

    Pagina precedente. Pulsante che permette di ritornare alla pagina precedente a quella che si sta visualizzando. 

    Pagina successiva. Pulsante che consente di andare alla pagina successiva a quella che si sta visualizzando. 

    Ultima pagina. Pulsante che permette di visualizzare l’ultima pagina della stampa. 

    Dimensione attuale. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa utilizzando le dimensioni correnti (esempio 100% oppure 

50%). 

    Pagina intera. Il pulsante riporta la visualizzazione dell’anteprima di stampa come pagina intera. 

    Larghezza di pagina. Il pulsante riporta la visualizzazione della stampa con la massima larghezza di pagina. 

    Due pagine. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa su due pagine. 

    Quattro pagine. Il pulsante permette la visualizzazione della stampa fino a quattro pagine. 

PULSANTI ATTIVI IN MODALITA’ DESIGNER 

Con questa modalità attiva, è possibile modificare e personalizzare il layout di stampa. Il documento così visualizzato, è suddiviso per 

sezioni di stampa. 
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Ogni Sezione è costituita a sua volta da elementi che possono essere campi calcolati oppure semplici etichette. 

 

 

 

In ogni sezione del documento è possibile inserire: 

 

  Un’etichetta: permette di inserire un’etichetta (es: Tavolo numero) 

  

Un campo: all’interno del layout si possono inserire i campi relativi al documento in oggetto (campi di conto se il layout è di 

tipo conto) 

  Un check box 

  Un campo calcolato 

  Un’immagine 

  Un campo di tipo immagine (se previsto dal layout) 

  Una linea 

  Un rettangolo 

  Un sottoreport 

  Un page break 

 

La parte sinistra mostra una sezione denominata Layout da cui è possibile accedere alle varie parti del documento mentre la parte destra 

mostra l’Area Designer. 

 

 

 

Più sotto vengono evidenziate le Proprietà relative al campo selezionato nell’Area Designer 

Ad esempio, una volta caricato il layout EtichettaArticolo se nell’area Designer viene selezionato il campo codiceprimario, nella sezione 

Proprietà si visualizzano tutte le proprietà personalizzabili per questo campo. 
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Come impostazione predefinita, questo layout di stampa appare con l’impostazione del codice a barre del tipo 128 calcolato sul codice 

primario dell’articolo. 

 

 

 

Questo è sempre modificabile in base alle esigenze dell’operatore. 

Esempio: scegliendo nella lista di selezione “proprietà” un articolo qualsiasi di una sezione, questo viene selezionato nell’Area Designer e 

in basso vengono elencate le sue proprietà (Esempio: Testo, Font, Margine, Colore, Altezza, Larghezza, ecc…), che risultano completamente 

modificabili. 

Se si volesse calcolare il codice a barre del tipo Code39 e non tipo 128: per fare questo, nella sezione Proprietà è necessario selezionare il 

campo Cod128, accanto alla voce Codice a barre, e tramite il menù di scelta selezionare il tipo di codice che si vuole impostare. 
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In questo modo il layout verrà aggiornato ricalcolando il codice a barre in base al tipo Code39  

 

 

 

Lo stesso risultato lo si può ottenere posizionandosi, con il mouse, sull’Area Designer, selezionando direttamente il campo che si vuole 

modificare. 

La struttura del documento, come già accennato, è suddivisa in Sezioni. 

(Es: Intestazione documento, Intestazione di pagina, Dettagli, Piè di pagina, Piè di documento) 

Infine altri pulsanti che si possono utilizzare, e che si abilitano solo in modalità Designer, sono: 

 

   Visualizza la griglia. Il pulsante permette di visualizzare la griglia nell’Area del Designer. 

   Aggancia alla griglia. Il pulsante permette di trascinare il campo selezionato in maniera non libera ma secondo dei “passi” definiti 

dal righello dell’Area del Designer. 

   Porta sopra. Il pulsante permette di portare “in primo piano” il campo selezionato rispetto ad altri campi. 

   Porta sotto. Il pulsante permette di portare “secondo piano” il campo selezionato rispetto ad altri campi. 

 

 
 

Questi tasti si abilitano solamente se sono stati selezionati contemporaneamente più campi della stampa. In questo modo è possibile, 

rispettivamente: allinearli a sinistra, al centro verticalmente, a destra, in alto, al centro orizzontalmente, in basso. Inoltre è possibile impostare 

stessa larghezza, altezza, dimensione, distanza orizzontale, aumentare la distanza orizzontale, diminuire la distanza orizzontale, stessa 

distanza verticale, aumentare la distanza verticale, diminuire la distanza verticale. 

 

Proprietà del report 

Tra le proprietà del report, accessibili selezionando il nome del report dal campo Proprietà o cliccando con il mouse sull’area “grigia” sono 

presenti le seguenti proprietà: 

 Numero colonne: numero delle colonne all’interno dell’area Dettagli.  

 Layout colonne: utilizzato nel caso di layout di tipo etichetta. Nel caso di “sequenza” le etichette saranno disegnate per colonne, 

nel caso di “across” per righe. Il valore “Etichetta” si consiglia di utilizzarlo solo per nascondere le sezioni non interessate in fase 

di design. 

 Immagine di sfondo: consente di inserire una immagine di sfondo 

 Allineamento: allineamento dell’immagine di sfondo 

 Scale: comportamento dell’immagine di sfondo  

o Dimensioni originali: l’immagine è riportata nelle sue dimensioni originali 

o Ridimensiona: l’immagine è ridimensionata per occupare l’area stampabile senza mantenere le proporzioni 

o Ridimensiona (mantieni proporzioni): l’immagine è ridimensionata per occupare l’area stampabile mantenendo le 

proporzioni 

o Ripeti: l’immagine è ripetuta per occupare tutta l’area stampabile 

o Nascondi: l’immagine non è visualizzata 

 Tipo adattamento campi: specifica il comportamento utilizzato dai campi sottostanti ad un campo con proprietà “Adatta al 

contenuto” o “Riduci al contenuto”: 

o Campi direttamente sotto: sono spostati i campi direttamente sotto al campo ridimensionato 

o Tutti i campi sotto: sono spostati tutti i campi sotto al campo ridimensionato 
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Nelle proprietà OnClose, OnError, OnNoData, OnOpen, OnPage è possibile specificare un VBScript eseguito durante il rendering del report. 

 

Gruppi e ordinamento 

La funzionalità di raggruppamento e ordinamento è accessibile tramite il bottone .  

Nella finestra di gestione, per ogni colonna presente nella stampa è possibile impostare un ordinamento, un gruppo o entrambe.  

 

 

 

Tramite i bottoni freccia è possibile modificare la priorità con i quali sono creati i gruppi e gli ordinamenti. Nell’esempio in figura i dati sono 

ordinati e raggruppati prima per categoria articolo e poi per tipo articolo che diventa un sottogruppo. 

Premendo il pulsante OK la finestra viene chiusa e nel layout compaiono due nuove sezioni per gruppo, una relativa all’intestazione e l’altra 

al piede.  

 

 

 

In queste sezioni si possono aggiungere i campi presenti nella stampa e creare campi calcolati utilizzando la funzione apposita. Nell’esempio 

in figura è stato aggiunto un campo calcolato che conta gli elementi presenti nel gruppo.  

Se nelle sezioni relative ai gruppi non si aggiungono campi, l’output non subirà variazioni e i gruppi non saranno visibili.  

In generale i gruppi e gli ordinamenti specificati nel layout hanno la precedenza su quelli impostati automaticamente dal programma. 

GRAFICO INTEGRATO NELLA STAMPA 
All’interno della scheda Stampa, tramite la funzione “Aggiunge un grafico”, è possibile aggiungere Grafici in ogni sezione del documento, 

personalizzabili e sempre aggiornati all’ultima esecuzione del report del programma. 

Selezionando l’icona  e posizionandosi nell’area della stampa desiderata,  viene visualizzata la finestra “Grafico” che permette di 

impostare le specifiche per la creazione del grafico in oggetto. 

La scheda Template contiene diverse tipologie di grafico (Barra, Linea, Torta, Istogramma, Area…) che è possibile selezionare. 
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Vi sono poi diversi campi attivi nella creazione del grafico: 

Nella scheda Asse X: 

 

Colonna: Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato 

Minimo: valore minimo dell’asse della x 

Massimo: valore massimo dell’asse della x 

Intervallo: intervallo tra le linee, tra i valori del grafico 

Origine: è possibile impostare come origine, un valore dell’attributo visualizzato nel grafico (ad esempio, in un grafico con Categoria 

statistica articolo sull’asse x, per  impostando “0” verrà posizionata all’origine la prima categoria in analisi, impostando “1” verrà posizionata 

all’origine la seconda categoria, ecc). 

 

Questi campi possono essere anche impostati e quindi calcolati in Automatico dal programma. 

 

Scala logaritmica: se sull’asse x vengono riportati dei valori numerici è possibile utilizzare una scala logaritmica 

 

Nella sezione Aspetto: 

Asse visibile: permette di visualizzare o meno l’asse x 

Etichetta : eventuale descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse X 

 

Nella sezione Valori: 

Decimali: selezione dei decimali nel caso sull’asse x vengano riportati dei valori numerici 

Suffisso: suffisso per i valori indicati nell’asse x nel caso vengano riportati dei valori numerici 
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Nella sezione Griglia: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la griglia del grafico, in corrispondenza dei valori indicati nell’asse della x 

In primo piano: permette di visualizzare in primo piano la griglia del grafico 

 

Nella scheda Asse Y: 

 

Serie: attraverso il tasto “Aggiungi” è possibile aggiungere le metriche che verranno rappresentate sull’asse delle ordinate del grafico 

Nel caso vi sia un attributo in pivot (ad esempio l’Anno) è possibile aggiungere i diversi valori della metrica presente nel report per ogni 

valore dell’attributo indicato in pivot (ad esempio Totale fatturato 2015, Totale fatturato 2016, ecc) 

Per ogni Serie è poi possibile modificare i seguenti campi: 

 Colonna: dove è possibile selezionare la metrica che si desidera rappresentare sull'asse delle ordinate 

 Colore: colore della colonna rappresentativa della serie 

 Etichetta: eventuale descrizione che verrà riportata con la Legenda del grafico per la Serie 

 Opacità: opacità del colore associato alla serie 

 Simbolo: simbolo associato alla serie in caso di template di tipo lineare 

 

Occorre poi definire: 

Funzione: funzione di aggregazione scelta per i valori della Serie 

Minimo: valore minimo dell’asse della y 

Massimo: valore massimo dell’asse della y 

Intervallo: intervallo tra le linee, tra i valori del grafico 

Origine: è possibile impostare come origine per l’asse delle y, un valore diverso dallo 0 

Scala logaritmica: è possibile utilizzare una scala logaritmica per l’asse y 

 

Nella sezione Aspetto: 

Asse visibile: permette di visualizzare o meno l’asse y 

Etichetta : eventuale descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse y 

 

Nella sezione Valori: 

Decimali: selezione dei decimali dei valori numerici riportati sull’asse y 

Suffisso: suffisso per i valori indicati nell’asse y  

 

Nella sezione Griglia: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la griglia del grafico, in corrispondenza dei valori indicati nell’asse della y 

In primo piano: permette di visualizzare in primo piano la griglia del grafico 

Nella scheda Opzioni: 
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Nella sezione Legenda: 

Visibile: permette di visualizzare o meno la legenda del grafico 

Posizione: permette di posizionare la legenda a Nord, Sud, Est o Ovest del grafico 

 

Nella sezione Etichette: 

Visibile: permette di visualizzare o meno le etichette con i valori delle serie rappresentate nel grafico 

Connesse: etichetta connessa alla propria colonna o parte di grafico 

Posizione: posizione dell’etichetta rispetto alla propria colonna o parte di grafico 

Distanza: distanza dell’etichetta dalla propria colonna o parte di grafico 

Decimali: selezione dei decimali dei valori numerici, riportati per ogni colonna o parte di grafico  

Suffisso: suffisso del valore riportato per ogni colonna o parte di grafico 

 

Nella sezione Bordo: 

Visibile: permette di visualizzare o meno il bordo del grafico 

LETTORE POS 
Passepartout Menu supporta la linea dei lettori POS di Ingenico per i pagamenti con Bancomat o Carta di Credito. È previsto l’invio del 

totale conto al pos e la conseguente chiusura del conto qualora la transazione vada a buon fine. La configurazione lato gestionale avviene 

tramite la finestra Configurazione\Lettore POS. 

 

 

 

Sono presenti due versioni di interfacciamento con i dispositivi. La Versione2 è quella consigliata e predefinita, mentre la Versione1 è stata 

mantenuta per retro compatibilità. La Versione2 introduce una maggiore robustezza e affidabilità rispetto alla Versione1 pertanto è da 

preferire a quest’ultima. 

Una volta configurato il lettore pos, occorre associarlo ad una sala o a un tavolo. Successivamente, se in fase di conto viene impostato come 

tipo pagamento Carta di Credito o Bancomat, alla chiusura del conto viene aperta la finestra per pagamento a mezzo POS. 
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Una volta configurato il terminale POS è possibile eseguire un test per la corretta funzionalità tramite il pulsante Test:, viene aperta la 

seguente finestra dove viene spiegato all’utente che il test consiste nell’inviare una transazione per un importo pari a 0,01 centesimi: 

 

 

 

Segue il dettaglio per la configurazione delle due versioni. 

VERSIONE 1 

Tale versione è rimasta come retro compatibilità con le versioni precedenti del programma ed è basato sul modello Ingenico i5400.  

 

 

I campi presenti nella finestra sono i seguenti: 

 Nome: nome logico del dispositivo 

 Tipo protocollo: Versione1 

 Codice terminale: codice del terminale fornito dall’istituto bancario. Si può trovare nel dispositivo, nel menu Installazione -> 

Configura -> Dati terminale -> Codice terminale. È riportato in corrispondenza del valore TML nelle ricevute stampate dal pos.  

 Pulsante Test: consente di eseguire un pagamento di 0.01 euro per testare la configurazione. 

 Porta COM: porta com del pc al quale è collegato il dispositivo POS. Le impostazioni della porta seriale sono le seguenti: 

 velocità (baudrate): 9600 

 lunghezza byte: 8 

 parità: NO PARITY 

 Stop bit:1 

Non è supportata la connessione Ethernet. 

In questa modalità è possibile utilizzare il protocollo 17 selezionando l’opzione “Usa protocollo 17 con POS Ingenico” presente tra le 

opzioni “Varie” in Strumenti -> opzioni. 

La configurazione lato dispositivo è eseguita da un tecnico installatore che imposta i vari parametri.  

UTILIZZO 

Quando viene fatto un pagamento con carta di credito o bancomat viene visualizzata la seguente finestra: 
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L’operatore effettua la strisciata, seleziona se il pagamento è di tipo Bancomat o Carta di credito ed infine digita il codice PIN. 

Fatto questo, il messaggio all’interno della finestra Pagamento ETF\POS viene sostituito dalla scritta ATTESA ESITO TRANSAZIONE. 

A questo punto, il terminale POS tenterà di inoltrare la richiesta di addebito all’agenzia di credito preposta. Se la transazione ha esito 

positivo viene stampata la ricevuta e chiuso il conto. 

 

VERSIONE 2 

La versione2, che è quella raccomandata, supporta tutti i modelli Ingenico sia seriali che ethernet tramite il protocollo 17 (da impostare sul 

pos). 

 

I campi presenti nella finestra sono i seguenti: 

 Nome: nome logico del dispositivo 

 Tipo protocollo: Versione2 

 Codice terminale: codice del terminale fornito dall’istituto bancario. Si può trovare nel dispositivo, nel menu Installazione -> 

Configura -> Dati terminale -> Codice terminale. È riportato in corrispondenza del valore TML nelle ricevute stampate dal pos.  

N.B. Per la Versione2 tale dato è opzionale 

 Pulsante Test: consente di eseguire un pagamento di 0.01 euro per testare la configurazione. 

 Modalità Seriale: in questa modalità occorre impostare la porta com del pc al quale è collegato il dispositivo POS. Le impostazioni 

della porta seriale sono le seguenti: 

 velocità (baudrate): 9600 

 lunghezza byte: 8 

 parità: NO PARITY 

 Stop bit:1 

 Modalità Ethernet: in questa modalità occorre impostare l’indirizzo Ethernet e la porta del dispositivo. 

 Stampa ticket pos su stampante fiscale (Scontrini): se abilitato consente la stampa della ricevuta del pos tramite stampante 

fiscale del programma e non tramite pos. La ricevuta del cliente è stampata all’interno dello scontrino fiscale, mentre la ricevuta 

dell’esercente è stampate a parte. Se è attiva questa opzione si consiglia di disattivare la stampa della ricevuta sul pos (vedi sotto). 

CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO 

La configurazione lato dispositivo è eseguita da un tecnico installatore che imposta i vari parametri, tuttavia va indicato quanto segue: 

Menu Installazione\Configura\Dati linea ECR 

 Protocollo: 17. 

 Tipo Linea: Com o ETH a seconda della connessione. Configurare opportunamente i successivi parametri della connessione. 

 Scambio Imp. Obbl.: Impostare il valore a seconda che si voglia utilizzare il pos manualmente o no. 
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 Conferma Imp. Da ECR: NO 

 Stampa ticket: “Su ECR” se è attiva l’opzione “Stampa ticket pos su stampante fiscale (Scontrini)”, “Su POS” altrimenti 

 Controllo Id Terminale: NO 

 Lasciare il default per gli altri parametri 

UTILIZZO 

Quando viene fatto un pagamento con carta di credito o bancomat viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

L’operatore effettua la strisciata, seleziona se il pagamento è di tipo Bancomat o Carta di credito ed infine digita il codice PIN. 

A questo punto, il terminale POS tenterà di inoltrare la richiesta di addebito all’agenzia di credito preposta. Se la transazione ha esito 

positivo viene stampata la ricevuta e chiuso il conto altrimenti viene mostrata la finestra di errore. 

 

 

CONFIGURAZIONE BILANCE 
Tramite questa finestra è possibile esportare Per esportare gli elementi definiti nel programma Passepartout Menu su bilance supportate dal 

programma. Per una più corretta configurazione di questa funzionalità si faccia riferimento al capitolo Bilance. 

TURNO LAVORATIVO 
Il turno lavorativo serve per gestire gli orari di lavoro delle risorse, l’orario di apertura dell'azienda. Per creare un nuovo turno lavorativo è 

sufficiente assegnarvi un nome, un'ora di inizio ed un'ora di fine. 

 

 

 

CENTRI E RISORSE 
IMPORTANTE: si fa presente che tutto ciò che verrà illustrato riguardo a risorse, tipo risorse, attività, tipo attività, turni 

lavorativi ed orari di apertura ha puramente scopo organizzativo teorico, cioè la configurazione delle relative maschere non 

abilita alcun automatismo nel programma. 

TIPO CENTRO PRODUZIONE 

Il tipo di centro di produzione indica un gruppo, o anche un ceppo di centri di produzione. Ad esempio, in uno stesso ristorante potrebbero 

esserci diversi bar, per questo il “Tipo Centro produzione” Bar rappresenta il gruppo ed i vari bar (Bar1 e Bar2) sono i centri di tipo Bar. 

Per configurare un nuovo Tipo Centro di Produzione effettuare doppio clic sul nodo del Navigatore “Tipo Centro Produzione”. L’unico 

campo da configurare è il nome. Creare i vari tipi di centro (Bar, Cucina, Cantina…) che sono presenti all’interno del ristorante. Il tipo centro 

di produzione servirà per configurare i Centri di produzione veri e propri del ristorante. 

Il campo Tipologia, abilitato solo in presenza del Modulo Retail, è necessario per determinare se il Tipo centro che si sta configurando 

appartiene alla tipologia Ristorante o alla Tipologia Retail. 

Per ulteriori dettagli in merito al modulo Retail fare riferimento al capitolo Utilizzo Retail. 
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CENTRO PRODUZIONE 

Con il termine Centro di produzione si indica il luogo in cui un elemento/piatto viene prodotto (Esempio: cucina interna, camino grigliate, 

cucina giardino, bar interno, bar giardino, cantina, pasticceria, buffet. Nell’esempio appena fatto le cucine interna ed esterna ed i bar interno 

ed esterno sono “Centri Produzione” mentre bar e cucina sono Tipi centro produzione).  

Per configurare un “Centro di Produzione”, occorre effettuare doppio click sulla voce “Centro di Produzione” situata nella cartella 

configurazione del Navigatore  

La maschera di configurazione è suddivisa in due schede: centro produzione ed elementi prodotti. 

CENTRO PRODUZIONE 

 Nome - il nome del centro di produzione potrebbe essere lo stesso del tipo centro ma per poterli riconoscere è consigliabile 

assegnare nomi diversi Esempio: se il “tipo centro produzione” è Bar, il nome di un “centro produzione” di questo tipo potrebbe 

essere Bar1 oppure Bar Veranda,… . 

 Tipo centro - selezionare il “Tipo Centro Produzione” del “Centro Produzione” che si sta configurando: in base alla tipologia di 

Tipo centro associato, il centro di produzione dovrà essere inserito nel dettaglio della relativa sala o reparto in caso per essa sia 

stata impostata la tipologia Retail.  

 Attivo - consente di rendere attivo o meno quel centro di produzione. Esempio: se in un locale sono presenti due bar, entrambi 

operativi, con questa opzione è possibile tenerne uno sempre attivo ed attivare il secondo solamente quando necessario, oppure 

renderlo “non attivo” in caso vi siano impedimenti di operatività. 

 N° comande prodotte oggi – indica il numero di comande giornaliere inviate al centro di produzione. Questo progressivo si azzera 

ad ogni chiusura giornaliera e viene decrementato in numero pari a quello delle comande cancellate. 

 Abilita stampa comanda – selezionando quest’opzione è possibile inviare al centro di produzione la stampa degli elementi 

presenti in comanda che da esso devono essere prodotti. 

 Abilita stampa cancellazione piatto – disabilitando quest’opzione è possibile non stampare gli storni dei singoli piatti all'interno 

della comanda 

 Abilita stampa notifica spostamento comanda - se attiva in caso di spostamento della comanda su un tavolo differente, in base 

agli elementi già presenti in comanda viene mandato un avviso ai centri di produzione da essi coinvolti. 

 

 

 

 Abilita stampa notifica cancellazione comanda - se attiva in caso di cancellazione della comanda su un tavolo differente, in base 

agli elementi già presenti in comanda viene mandato un avviso ai centri di produzione coinvolti nell’invio in produzione degli 

elementi. Nel caso non sia stato inviato nulla, non sarà stampato nulla. 

 Disabilita stampa al coordinatore di sala – attivare per escludere dalla stampa del coordinatore di sala gli elementi prodotti dal 

centro. 

 Stampa uscite non inviate – se in comanda sono presenti piatti divisi su più uscite ed appartenenti allo stesso centro di 

produzione, la stampa di questi dipende dalla scelta fatta: 
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o Mai – le uscite non inviate non vengono mai inoltrate ai centri di produzione 

o Sempre – gli elementi non inviati sono stampati ad ogni invio (anche se erano già stati stampati in invii precedenti 

o Solo con uscita corrente – le uscite non inviate vengono stampate solo se il centro ha elementi appartenenti all’uscita 

corrente 

o Al primo invio – gli elementi non inviati, vengono stampati in seguito al primo invio dopo il loro inserimento in comanda  

 Stampa uscite non inviate altri centri – attivando questa opzione viene effettuata la stampa delle uscite non inviate anche dei 

centri configurati nella griglia “Tipo centro associato”. Le uscite non inviate degli altri centri vengono stampate solo il centro ha 

elementi appartenenti all’uscita corrente. 
 

 

 Dividi stampa per elemento: l’opzione permette che vengano stampate le comande con un ticket per ciascun articolo, con le 

relative varianti. L’opzione è valida per la stampa grafica e per la stampa testuale. 

 Dividi stampa per uscita: l’opzione permette di avere la stampa produzione tagliata per ogni uscita. Abilitando questa opzione, 

sarà disabilitata l'opzione "Dividi stampa per elemento". 

 Stampa coperti - permette di abilitare la stampa dei coperti nei centri di produzione come se fossero articoli semplici, non di tipo 

coperti. 

 Numero copie stampa: indica il numero delle copie che devono essere stampate in quel centro di produzione per ogni comanda. 

Accetta anche il valore 0. In tal caso: 

o se la stampante è fiscale/testuale vengono stampate tante copie quante solo quelle impostate in Configurazione stampante 

(scheda Numero copie documenti) 

o se la stampante è grafica vengono stampante tante copie quante solo quelle impostate nel layout utilizzato dalla 

stampante. 

Stampa anche gli elementi dei seguenti tipi centro: in questa griglia vanno inseriti i tipi centro di produzione che sono coinvolti in 

comanda con il centro di produzione che si sta considerando. Esempio: si consideri il centro produzione Bar Veranda, e si supponga che 

vengano ordinati piatti che coinvolgono due centri diversi (es. 1 primo = cucina e due birre = bar), allora nella griglia è necessario 

inserire l’ulteriore centro di produzione coinvolto. In questo modo, il primo e le birre, pur non avendo stessa uscita, vengono stampati in 

comanda con un tipo di carattere diverso e viene indicato il riferimento all’altro centro di produzione coinvolto. 

 

 

 

Griglia Stampanti del centro: in questa tabella occorre inserire una o più stampanti destinante alla stampa delle comande. Le stampanti 

inserite in griglia sono attive solamente se è selezionata la casella sotto la voce attiva. Per attivare e disattivare una stampante è necessario 

agire direttamente sulla configurazione della stampante in finestra Stampante. 
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ELEMENTI PRODOTTI: 

 Griglia Elementi prodotti oggi dal centro: mostra quali elementi sono stati prodotti in giornata dal centro e per ciascuno di essi la 

relativa quantità (es. dal centro di produzione bar1 sono stati prodotti 50 caffè, 60 brioche, 40 cappuccini, …). Il contatore degli 

elementi viene azzerato in seguito ad ogni chiusura giornaliera.   

 

 

 

CONFIGURAZIONE MONITOR CUCINA: vedi Manuale sezione Monitor Cucina – Configurazione – centri e risorse – Centro 

produzione. 

RISORSA 

Per configurare una nuova risorsa specificare:  

Nome - il nome della risorsa.  

Personale: - se la risorsa è relativa ad una persona che è configurata come personale del ristorante è possibile effettuare una associazione  tra 

risorsa e ragione sociale del personale. 

Attiva - consente di rendere attiva o meno la risorsa che si sta configurando. Esempio: se sono stati configurati diversi camerieri, con questa 

opzione è possibile tenerne attivi solo alcuni ed attivare il personale aggiuntivo solamente quando necessario, oppure renderla "non attiva" in 

caso per esempio la risorsa non sia più personale del ristorante.  

Turni: - per quanto riguarda i turni delle risorse, per ognuna di esse è possibile specificare periodi di servizio personalizzati per ogni giorno 

della settimana o in alternativa è possibile assegnare ad esse i medesimi turni di apertura/ chiusura osservati dall’azienda. In caso si utilizzi la 

tabella turni lavorativi e si abbia l’esigenza di modificarli settimana per settimana o giorno per giorno, è disponibile la maschera di Gestione 

Turni.  

 

 

 

TIPO ATTIVITA’ 

E' possibile configurare delle attività per pianificare gli impegni delle risorse. A tal fine è necessario definire tutti i tipi di attività di cui si 

intenderà disporre: ferie, visita medica, straordinario, lavoro ordinario… Per configurare un Tipo di attività è necessario assegnarvi un nome 

ed eventualmente una descrizione.  
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Risorsa disponibile:- selezionare la casella se l'attività rende disponibile la risorsa in oggetto (se estende cioè il suo turno lavorativo), 

deselezionarla in caso contrario. Nell'esempio in figura il tipo attività malattia non estenderà l'orario lavorativo delle risorse, ma bensì lo 

ridurrà, per questo la cella non è selezionata.  

Se selezionato il flag “Causale timbratura” è possibile utilizzare la causale per la gestione delle timbrature. 

ATTIVITA’ 

Per creare una nuova attività specificare:  

Titolo - il titolo dell'attività.  

Tipo attività - il tipo dell'attività  

Centro di produzione - il centro di produzione, se l'attività si riferisce ad un centro  

Risorsa - la risorsa, se l'attività ha come oggetto una risorsa  

Nota Bene: alla selezione del bottone relativo a Tipo attività, Centro di produzione, Risorsa viene aperta la relativa finestra 

Cambio opzione, dove compaiono tanti bottoni quanti sono i Tipi attività o Centro produzione o Risorsa in base a quale fatto 

di interesse viene selezionato. 

Da, A - data e ora di inizio e di termine attività  

Giornaliera – si dichiara che l'attività è giornaliera 

Nota: - eventuali note  

Un'attività si può riferire ad un centro di produzione o ad una risorsa, per questo soltanto uno dei due campi può essere valorizzato.  

Esempio: una risorsa che solitamente dovrebbe essere in servizio al ristorante il Lunedì, è indisposto, a tal fine si può creare un'attività di un 

tipo che non renda disponibile la risorsa (es. Indisposizione).  

 

 

 

IMPORTANTE: si fa presente che tutto quanto specificato per risorse, attività e tipo attività, oltre che per turni lavorativi, ha 

puramente scopo organizzativo teorico, cioè la configurazione delle relative maschere non abilità alcun automatismo nel 

programma SALA 

Se la finestra Gestione Sale non viene aperta all’aperture del client, effettuare doppio clic sulla voce “Gestione Sale”, presente all’interno del 

Navigatore.  

All’apertura della finestra ci si trova in modalità utilizzo 

  In Modalità Utilizzo, tramite il pulsante raffigurato da una riga ed una squadra da disegno, si attiva la modalità grafica o modalità 

designer. 
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 Tramite lo stesso bottone utilizzato per portarsi in modalità Designer, è possibile ritornare in modalità Utilizzo 

In modalità utilizzo si ha la sala a disposizione per la gestione di comande e conti.  

In modalità designer si ha la possibilità di configurare le sale. 

I pulsanti collocati sul lato destro della finestra hanno le seguenti funzionalità: 

Sala: 

- Dettaglio: apre la finestra “Anagrafica Sala” con i dettagli della sala; 

- Nuova: apre la finestra “Anagrafica Sala” per creare una nuova sala; 

Tavoli: 

- Dettaglio: apre la finestra di dettaglio del tavolo selezionato, nel campo “numero” è possibile modificare il numero tavolo con 

combinazione di lettere e/o numeri; 

- Cancella: cancella il tavolo selezionato, a meno che non sia già stato utilizzato; 

- Aggiungi: apre la maschera per l’inserimento di tavoli e/o ingombri; 

Gli ultimi due pulsanti espletano le seguenti funzionalità: 

- Salva: salva le modifiche apportate in modalità configurazione; 

- Annulla: annulla le modifiche, apportate in modalità configurazione, dall’ultimo salvataggio; 

 

TIMBRATURE 

 
Per codificare una timbratura procedere da Navigatore:  Configurazione – Centri e risorse – Timbrature ed inserire uno nuova timbratura. 

Nel campo Risorsa: deve essere inserito un Utente che sia anche Personale. 

E’ possibile inserire la  Data e ora della timbratura e, se selezionato, con il check indicare se si tratta di “Entrata”. 

Nel campo Causale può essere inserito il Tipo attività.  
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IMPOSTAZIONI SALA 

Nella finestra “Anagrafica Sala”, aperta mediante il pulsante “dettaglio” è possibile attivare/disattivare le varie opzioni inerenti la sala che si 

sta configurando, come per esempio l’ordine di visualizzazione, listino, menù, gestione posti e uscite ed altre funzionalità legate alla stampa 

della comanda e del conto, spiegate nel dettaglio poco più avanti.  

Inoltre attraverso il menù di scelta Tipo sala è possibile decidere se la sala che si sta configurando dovrà essere di tipo Menu, Asporto o 

Retail: se viene impostata quest’ultima, la sala interessata verrà visualizzata in modalità Negozio con tutte le funzionalità della finestra del 

conto inerenti ad esso. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale (vedere Capitolo UtilizzoRetail) 

I campi relativi a dimensioni (lunghezza e larghezza), il listino ed il Menù sono gli unici campi obbligatori. E’ possibile inserire 

un’immagine della piantina planimetrica della sala e personalizzare colore di sfondo e del testo del pulsante che ne riporta il nome. 

 

 

 

 “Colore sfondo” / “Colore testo”: tramite questi pulsanti è possibile personalizzare il colore, del bottone e del testo, al pulsante che riporta 

il nome della sala che si sta configurando.  

 

 

 

Per cambiare colore è sufficiente effettuare un click sul pulsante che si vuole modificare e selezionare poi il colore che si desidera. 

Lunghezza, Larghezza – in questi campi vengono inserite le dimensioni in metri della sala. 

Menù: tramite il menù di scelta è possibile specificare il menù, tra quelle già configurate, che si intende utilizzare in sala 

Listino - tramite il menù di scelta è possibile specificare il listino, tra quelli già configurati, che si intende utilizzare in Sala. Se non si 

specifica il listino viene applicato il listino scelto in configurazione “Azienda”. 

Chiedi – il flag permette di poter scegliere il listino (come accade per i coperti) quando si entra nel tavolo. La richiesta viene effettuata su 

client Windows e Comanda smart, solo se l’utente corrente ha il permesso di “Cambio Listino”. 
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Documento predefinito - tramite il menù di scelta, è possibile impostare il tipo di documento predefinito che verrà emesso in Sala. Il 

documento predefinito è utile sia in caso si utilizzi la funzione di conto rapido, sia in caso di conti intestati ai clienti poiché tramite la finestra 

di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto senza dover tornare alla finestra per l’emissione dello stesso. In questo 

modo viene emesso il documento predefinito qui impostato. 

Conto predefinito – permette di definire un Tipo Conto Predefinito in sala, tra: Romana Separato, Romana Unico, Separato Automatico, 

Separato Manuale, Unico). In caso sia impostato Automatico il Tipo Conto viene impostato in base al fatto che la gestione dei posti attiva o 

meno. 

Magazzino predefinito - tramite il menù di scelta, è possibile impostare il magazzino predefinito utilizzato in sala per lo scarico dalla 

comanda. In particolare lo scarico di magazzino da comanda, segue la seguente logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel 

relativo magazzino predefinito, impostato in Anagrafica articolo campo Magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico nel 

magazzino predefinito per centro produzione, configurato tramite tabella “Magazzini da utilizzare per centro di produzione” in Categoria 

articolo, in assenza di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito configurato in categoria articolo. In caso le 

precedenti impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito di sala ed in mancanza di quest’ultimo lo 

scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda. 

Causale di magazzino predefinita – la causale di magazzino predefinita qui impostata, viene inserita nei documenti di magazzino generati 

in automatico dalla finestra della comanda, o nei documenti commerciali OC e BC generati dalla finestra del conto, in caso si disponga di 

una sala impostata in modalità Menu, tramite la selezione delle azioni di contesto Genera ordine cliente, Genera bolla. Selezionando 

l’opzione Chiedi ogni volta che si apre una comanda, viene richiesta la causale. 

“Gestione uscite”: Tramite il menù di scelta è possibile impostare la modalità di gestione per le uscite/portate dei vari elementi in comanda.  

Le opzioni disponibili sono: 

 Automatica: gli elementi che si inseriscono in comanda escono secondo l’ordine di uscita che è stato assegnato 

alla loro categoria di appartenenza; 

 A richiesta: gli elementi che si inseriscono in comanda escono tutti insieme; 

 Manuale: ogni volta che si inserisce un elemento in comanda viene chiesta l’uscita; 

“Gestione posti” Tramite il menù di scelta è possibile impostare la modalità di gestione per i posti: Le opzioni disponibili sono: 

 Disabilitata: disattiva la gestione dei posti in comanda; 

 A richiesta: fissa la gestione dei posti nella modalità “In Comune”; 

 Manuale: ad ogni inserimento di un elemento in comanda, viene chiesta la posizione corrispondente al cliente. 

Questa  può essere identificata da una lettera o da un numero, a seconda di come si imposta l’opzione della 

gestione posti nella finestra di configurazione Ristorante. 

Servizio Predefinito: in questo campo è possibile inserire una percentuale di servizio ridefinita che verrà poi calcolata in fase di conto in 

base al totale da pagare. 

Netto Iva: se attivo il servizio viene calcolato sul totale documento al netto dello sconto e dell'iva. 

Applica Iva: se attivo il servizio contribuisce al calcolo dell'imposta (aumenta l'imponibile), altrimenti no. 

Usa display – tramite questo menù di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto. 

SCELTA CAMERIERE: questa funzionalità permette di impostare, per ogni sala, la modalità di scelta del cameriere. 

o Tavolo: impostando questo tipo di scelta è necessario assegnare i tavoli ai vari camerieri (per questo si veda il paragrafo 

Anagrafica -> Personale -> scheda Cameriere ). Il cameriere responsabile della comanda è sempre quello associato al 

tavolo. In questa modalità alla chiusura del conto il tavolo rimane sempre assegnato al cameriere di partenza. Questa 

modalità risulta utile per chi usa un unico utente per avviare il client e non vuole gestire i camerieri. Inoltre viene creato 

un unico parziale cassiere. 

NOTA BENE: l’assegnazione dei tavoli ai camerieri si rende necessaria solo se Scelta cameriere = Tavolo 

o Login: il cameriere associato alla comanda è quello che ha eseguito il login, alla chiusura del conto il tavolo viene 

liberato e può essere assegnato ad un altro cameriere alla selezione del tavolo. In questo caso, a fine il cameriere chiude il 

proprio parziale cassiere e successivamente esce dal programma. In questo modo ogni cameriere avrà il proprio parziale 

cassiere. 

o Richiedi: il cameriere viene richiesto ogni volta che si crea una comanda nuova: selezionando il tavolo interessato viene 

aperta la finestra Cambio opzione contenente un pulsante per ogni cameriere configurato. 
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In questa modalità è possibile accedere a comande già assegnate ad altri camerieri solo se l’utente ha il permesso “Modifica comanda non 

propria”; anche in questo caso alla chiusura del conto il tavolo viene liberato. 

o Password: ogni volta che viene selezionato un tavolo libero viene aperta la finestra di richiesta password 

 

 

 

L’inserimento della password, manualmente o tramite lettore ad emulazione tastiera, è richiesto anche per accedere a comande esistenti già 

associate al cameriere corrente o ad altro cameriere, in quest’ultimo caso, la richiesta di modifica della comanda solo se l’utente relativo alla 

password inserita ha il permesso “modifica comanda non propria”. Anche in questo caso alla chiusura del conto il tavolo viene liberato. 

o Tessera: la modalità di riconoscimento del cameriere può avvenire tramite l’immissione del codice tessera o tramite 

l’immissione della password. Questo perché può capitare che il dispositivo subisca un guato o che il cameriere si 

dimentichi il tesserino, in questo modo viene data la possibilità di continuare lavorare. 

 

 

 

o Biometrico: la modalità di riconoscimento del cameriere avviene tramite lettore biometrico. 

 

 

 

Nota Bene: In caso venga impostata la scelta su Password, Tessera o Biometrico, il programma controlla che il relativo 

utente abbia i permessi per creare la comanda, e ne effettua il riconoscimento effettuando una impersonificazione temporanea 

ed il nome del cameriere impersonificato viene indicato nella maschera della comanda come mostrato in figura sopra. 

 Disconnessione automatica (sec.): questa opzione si abilita solo se l’opzione Scelta cameriere è in modalità Password, Tessera o 

Biometrico. In caso si abiliti la disconnessione automatica, è possibile impostare dopo quanti secondi dovrà essere effettuato il ripristino 

della impersonificazione.  

Se viene abilitata la disconnessione automatica ma non viene impostato un tempo di timeout per ripristinare l’utente connesso sarà 

necessario effettuare il ripristino manualmente. dell’utente connesso. 

Se il timeout per la disconnessione automatica viene impostato a zero, il ripristino verrà effettuato automaticamente appena si 

ritornerà in sala. 
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Se il timeout per la disconnessione automatica è maggiore di zero, una volta ritornati in Sala la disconnessione avverrà allo 

trascorrere dei secondi impostati. 

 Apertura immediata tavolo: nel caso si gestiscano sale Asporto o sale in cui è configurato un solo punto cassa, permette l’accesso 

diretto alla maschera della comanda senza passare da sala -> selezione punto cassa. 

 Libera tavolo alla chiusura della comanda: se viene abilitata questa opzione quando viene emesso un conto da comanda tramite conto 

rapido o anche da Dettagli conto non verrà riaperta la comanda, mentre se è disabilitata alla chiusura di un conto verrà riaperta la 

finestra della comanda per effettuare immediatamente un nuovo ordine. In caso in dettagli sala l’opzione “Scelta cameriere” sia 

impostata in modalità tavolo l’opzione Libera tavolo alla chiusura della comanda risulta disabilitata. 

 Gestione coperti: consente di configurare la gestione dell’inserimento o del controllo dei coperti della comanda. I possibili valori sono: 

o Nessun controllo: non viene eseguito alcun controllo sui coperti. La comanda riporta il numero di coperti assegnati al tavolo 

al momento in cui è stato configurato. 

o Chiedi all’apertura del tavolo: selezionando questo valore il numero di coperti viene richiesto alla selezione del tavolo, 

prima dell’apertura della comanda, in questo modo ci si assicura di avere in ogni comanda il numero di coperti corrispondente 

al numero di persone effettivamente occupanti il tavolo interessato.  

o Controlla all’invio della comanda: non vengono richiesti all’apertura, ma il programma controlla la presenza dei coperti 

all’invio della comanda, se non sono trovati viene impedito l’invio. 

 Richiesta Cliente: questa opzione che può essere impostato con Camera, Cliente o Disabilitata, consente di attivare l’addebito hotel 

automaticamente all'apertura del tavolo, con la richiesta del cliente o della camera hotel 

 Consenti quantità negative (addebito welcome): Attivando quest’opzione, è possibile inserire articoli con quantità negativa. In questi 

casi è permessa solo l'emissione di un addebito hotel con proforma. Questa funzionalità risulta utile per eventuali storni da notificare 

all'hotel; 

 Nascondi i coperti in stampa se hanno prezzo 0:  Attivando questa opzione, se i coperti hanno importo pari a zero in fase di conto la 

relativa voce non verrà stampata (per esempio in una sala come il Bar in genere i coperti non influiscono sui prezzi degli elementi, in 

tal modo escludendone la voce nella stampa del documento si possono evitare eventuali equivoci).  

 Nascondi varianti in conto se hanno prezzo 0:  Attivando questa opzione, se in comanda, tra le varianti associate agli elementi, ve ne 

sono alcune con importo pari a zero, in fase di conto la relativa voce non verrà stampata (per esempio in una sala come il Bar in può 

essere ordinato un aperitivo con le aggiunte del ghiaccio, o una birra con una fettina di limone, supponendo che entrambe varianti 

abbiano prezzo zero, le voci relative ad essi non verranno incluse nella stampa del documento evitando così equivoci). 

 Modalità stampa coordinatore: Consente di abilitare e configurare la stampa delle comande inviate destinata al coordinatore di sala. I 

possibili valori sono: 

o Completa: ad ogni invio di una comanda o parte di essa ai vari centri di produzione, ne viene stampata una copia 

riepilogativa, comprensiva di tutti gli elementi dei centri produzione coinvolti, destinata al coordinatore di sala 

o Disabilitata: la stampa viene disabilitata 

o Solo modifiche e notifiche: consente di stampare solo le cancellazioni, le modifiche senza stampare anche tutte le comande 

 

 Abilita stampa chiamata:  si abilita se è abilitata la stampa del coordinatore. Quando si effettua la chiamata sarà stampata una 

copia per tutte le stampanti configurate nella sala per il documento "comanda". 

 Stampa sposta comanda: se il flag è abilitato viene stampata la notifica di spostamento della comanda anche sulla stampante di 

riepilogo (coordinatore di sala). 

 

 Mostra informazioni sui tavoli: in caso questo campo sia selezionato, quando ci si trova in modalità utilizzo su ogni tavolo vengono 

riportate determinate informazioni: se il tavolo risulta libero possono essere visualizzate informazioni relative a Intestazione 

prenotazione, Ora prenotazione, Coperti Tavolo \ prenotazione, Cameriere responsabile del tavolo, mentre se il tavolo risulta occupato 

su di esso possono essere riportate le informazioni relative al subtotale del conto, il tempo trascorso dall’apertura del tavolo, il numero 

effettivo dei coperti, il cameriere responsabile, ragione sociale del cliente ed eventuali note. 

 

 

 

 Attiva Sala: una volta inserita una sala ed utilizzata, questa non può essere cancellata ma può essere disattivata, in questo modo viene 

resa “non visibile” ma si trova sempre in gestione sale, e la si può rendere nuovamente visibile ed utilizzabile tramite l’azione di 

contesto “Mostra tutte le sale”. 

 Abilita stampa conto. Se si attiva questa opzione, quando si emette un conto relativo ad un tavolo di questa sala viene stampato il 

documento corrispondente, secondo le configurazioni stabilite. 

 Ordina articoli per categoria in conto: se impostata, in fase di conto gli elementi vengono visualizzati in base all'ordine della 

categoria di appartenenza e non in base all'ordine di inserimento. 

 Raggruppa articoli in comanda: se impostato, raggruppa gli articoli uguali sia in comanda che in stampa comanda per ogni tavolo di 

questa sala. 
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 Non raggruppare i composti in stampa: se impostato, non raggruppa gli elementi composti in stampa comanda ma i soli elementi 

semplici.  

 Raggruppa articoli per categoria in conto: se viene selezionata questa voce, la stampa del conto riporterà i totali raggruppati per 

categoria e differenziando per aliquota iva. Mentre se la casella non è selezionata la stampa del conto riporterà un lista dettagliata degli 

elementi. In presenza di articoli o categorie articolo soggette ad esenzione Iva, questi non verranno riportati.  

 

 

 

Raggruppa articoli uguali in conto: se impostata, in fase di conto gli articoli aventi stesso codice, stesso prezzo e stessa aliquota iva 

vengono raggruppati in una sola riga riportando la quantità totale.  

 

 

 

Attiva lettore biometrico per clienti - Se si attiva questa opzione, alla selezione del pulsante Cliente presente nella finestra di Dettagli 

conto, è possibile verificare e / o identificare il cliente intestatario del conto attraverso la lettura del reticolato venoso. Per ulteriori 

informazioni in merito all’utilizzo del lettore biometrico si veda il capitolo Utilizzo, alla voce LETTORE BIOMETRICO. 

Infine in finestra sono presenti anche le seguenti griglie: 

 Stampanti di sala – tabella in cui specificare i layout di stampa dei conti che verranno stampati per la sala e per ognuno di essi la 

stampante relativa. Come prima cosa è necessario abilitare la stampa al coordinatore di sala, successivamente inserire in griglia il 

tipo documento comanda e la stampante relativa che stamperà le comande per il coordinatore di sala. In caso vi sia la necessità di 

far pervenire l'intera comanda anche a tutti i centri di produzione, è possibile inserire le stampanti in uso dai centri di produzione 

coinvolti ed indicare per esse il tipo documento comanda. Per evitare sprechi inutili di carta, in Passepartout Menu è necessario 

disporre di due stampanti per ogni centro di produzione coinvolto. Per ottenere tale configurazione nel programma, è necessario 

installare, in windows, un'ulteriore stampante con stessi driver e stessa porta della stampante "originale", e per distinguere le 

stampanti doppie si potranno attribuire per esempio i nomi "CucinaCoordina", "BarCoordina" che saranno le stampanti da inserire 

nella tabella "Stampanti di sala", ed utilizzare i nomi "CucinaUscite", "BarUscite" che saranno le stampanti da inserire nei centri di 

produzione Bar e Cucina. Inoltre alle stampanti Coordina dovrà essere associato il classico layout di stampa "Comanda", mentre 

per le stampanti inserite nei centri potrà essere associato un layout leggermente modificato così da riportare solo la dicitura 

"Prepara Uscita 1", "Prepara Uscita 2"…In questo modo al primo invio, arriverà la comanda completa alle stampanti 

"CucinaCoordina", "BarCoordina", mentre alle stampanti "CucinaUscite", "BarUscite" verrà inviata la comanda con la sola dicitura 

"Prepara Uscita..Per avere le idee più chiare sulle varie stampe della comanda, una volta configurato tale scenario, si faccia 

riferimento all'immagine riportata sotto. 
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 Centri produzione - dove inserire i centri di produzione (es. cucina, bar Interno ..) a cui verranno inviate le comande provenienti 

dalla sala. Trovandosi in una sala di tipo Ristorante, è necessario inserire centri di produzione associati a tipi centro della medesima 

tipologia. 

Richiesta CAP: attiva la richiesta del CAP alla chiusura conto se non è già intestato con un cliente avente CAP. In questo modo è possibile 

analizzare i CAP dalle indagini conto e su PAN HoReCa. 

 

 

 Richiesta Note: attivandola, viene aperta la finestra di inserimento note in fase di chiusura conto. 

 Bottoni personalizzati: Attivando questa opzione è possibile personalizzare i pulsanti funzione in maniera differente per ciascuna 

sala (es tra sala interna, esterna, asporto, ecc.). Attivando sia questa opzione che l’opzione “Personalizza bottoni per l’utente” in 

configurazione bottone, è possibile avere pulsanti differenti per utente e per sala. 

 Attiva barcode conto: questa opzione permette di impostare nel conto, il campo barcode con il focus attivo. In questo modo è 

possibile leggere le tessere cliente e i barcode dei buoni sconto. 

 Mantieni tavolo occupato vuoto: tale opzione disabilita “libera tavolo” sull’azione di “Salva” da client windows. 

Ad esempio se si ha un tavolo con solo i coperti e si preme la X verde, o la funzione torna in sala, il tavolo si libera; questo crea 

diversi problemi in caso di uso con Point e MySelf perché il cliente loggato su quel tavolo vede il conto chiudersi e perde tutto 

l’ordine preparato fino a quel momento. 

 Nascondi articoli in stampa a prezzo 0: opzione valida per tutti i conti e per tutte le stampanti 

 Consegna manuale: se viene attivata, nel caso si faccia un’emissione di conti separati, questa opzione fa si che sul Monitor cucina 

gli elementi non vadano in stato da consegnare ma che la comanda resti fino alla consegna manuale o fino a quando non viene 

definitivamente chiuso il tavolo. 
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OPZIONI AVANZATE 

Nella scheda Opzioni avanzate è possibile definire la voce specifica di addebito per Passepartout Welcome e quali elementi dovranno essere 

inseriti in automatico all’apertura del tavolo ed in quantità pari al numero di coperti impostati. 

ELEMENTI AUTOMATICI PARI AL NUMERO DI COPERTI 

Questa tabella permette di impostare l’inserimento automatico in comanda, di determinati elementi. Tramite doppio click su una riga di 

questa tabella, viene aperto un menù di scelta per selezionare quali articoli dovranno essere inseriti in automatico in comanda, all’apertura 

del tavolo, in numero pari al numero di coperti. Questo per esempio risulta utile nel caso in cui vengano portati a tutti i clienti del ristorante 

aperitivo, piada, crostini in attesa che vengano messi in produzione i piatti da loro richiesti. Inoltre gli elementi per cui è attiva l’opzione “A 

richiesta”, in fase di creazione della comanda non verranno inseriti con quantità pari al numero di coperti assegnati al tavolo, ma verranno 

richiesti uno ad uno dopo la creazione della comanda. In questo modo impostando ad esempio 2 tipi di coperti come elementi automatici a 

richiesta, esempio Coperto Pizzeria e Coperto Ristorante,  il programma richiede quanti coperti di tipo Pizzeria e quanti di tipo Ristorante 

dovranno essere inseriti. In questo caso si consiglia di non impostare l’opzione di sala per richiede i coperti all'apertura del tavolo poiché la 

richiesta verrebbe effettuata 2 volte anche se il numero totale di coperti resterà sempre il medesimo. L’opzione “A Richiesta” non è utile solo 

per i coperti, ma anche per inserire elementi extra chiedendo conferma della quantità prima del loro inserimento. Se un elemento automatico 

non è presente nel menu corrente (ad es. se si gestiscono i menu a tempo), non sarà inserito in comanda. 

NOTA BENE: è possibile inserire più elementi di tipo "Coperto" in comanda. Infatti all'interno della griglia "Elementi 

automatici pari al numero dei coperti" è possibile inserire un numero maggiore di elementi di tipo "Coperto". 

 

 

 

Per come è stata compilata la tabella nell’immagine mostrata sopra, si avrà che in sala Pranzo all’apertura di qualsiasi tavolo verrà richiesto 

quanti Coperti e quanti Coperti Pranzo inserire, mentre verranno inseriti in automatico i seguenti elementi con qunatità pari al numero totale 

di coperti: Aperitivo Analcolico, piada vuota.  

Il fatto che certi elementi inseriti in automatico abbiano o meno stessa uscita, siano offerti o meno (cioè dovranno essere pagati) dipende 

dalla configurazione effettuata in base alle esigenze dell’operatore. 

 

 

 

Il flag “A ric. MySelf”  che si trova nella tabella “Elementi automatici pari al numero di coperti” permette di gestire anche su Myself gli 

elementi a richiesta. Subito dopo l'apertura di una nuova comanda viene proposta su MySelf una domanda per l’elemento a richiesta per 

inserirne la quantità. Gli elementi vengono poi inseriti in comanda e questa viene salvata sul Server. 
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PARAMETRI PER PASSEPARTOUT WELCOME 

In caso si disponga del programma per la gestione alberghiera, Passepartout Welcome e che il relativo server sia avviato, viene abilitato il 

campo “Addebita alla voce”, dove è possibile selezionare la voce di addebito di Passepartout Welcome che verrà utilizzata per gli addebiti 

provenienti dalla sala in esame. In caso non venga impostata la voce di addebito per la sala, gli addebiti verranno effettuati alla voce di 

addebito indicata in Anagrafica Azienda. 

SERIE DOCUMENTI PER SALA 

Accanto alle etichette dei quattro tipi di documento gestiti da Passepartout Menu, è presente un campo editabile in cui è possibile inserire la 

sigla della relativa serie per reparto. 

 

 

 

Questi campi consentono di impostare la sigla delle serie dei documenti contabili cioè emessi dalla cassa appartenente alla sala che si sta 

configurando. Le serie possono essere personalizzabili per ogni singolo sala: in caso le impostazioni di Anagrafica Azienda e quelle di 

anagrafica sala non coincidano allora verranno assunte le personalizzazioni effettuate in quest’ultima. In caso in sala non siano state 

effettuate personalizzazioni sulle serie dei documenti, verranno assunte come predefinite quelle configurate in anagrafica azienda. 

Tra le serie è presente anche Fattura 2 utilizzata per tax free o altre esigenze. Per i dettagli su tax free vedere apposito paragrafo nel capitolo 

Utilizzo. 

Tra le serie, in caso siano diverse, è possibile inserirle rispettivamente sia per le fatture PA che per le fatture B2B. 

Tramite il pulsante “Serie per client” è possibile anche configurare una serie differente per ogni client connesso al server. 

 

 

 

In colonna sono presenti i documenti per i quali è possibile definire le serie, in riga sono presenti i client che si sono collegati al server 

almeno una volta. 

La serie specificata per client ha la priorità su quella configurata nel reparto che a sua volta ha la priorità su quella configurata in Opzioni 

installazione. Per tanto la priorità di applicazione è la seguente: 
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 Serie per client 

 Serie nel reparto 

 Serie in opzioni applicazione 

OPZIONI CONTABILI: 

Questa sezione, contenente il campo Conto Corrispettivi, il campo relativo all’iva e il campo Centro C/R Mexal. 

L’opzione Conto corrispettivi viene abilitata quando in Contabilizza chiusure, collocato sotto la cartella storico, viene abilitata la nuova 

versione per la contabilizzazione in Prima nota verso Passepartout PMI: la nuova versione, Versione 3, permette di suddividere la 

contabilizzazione dei corrispettivi anche per Sala, così che in Prima nota vengano registrati tutti i movimenti effettuati in Passepartout Menu 

suddivisi per Sala. Il campo Conto corrispettivi deve essere compilato con il  codice del paino dei conti di Passepartout PMI che si intende 

utilizzare come corrispettivo per la Sala che si sta configurando. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al capitolo "Contabilizza 

Chiusure". 

Campo IVA: consente di gestire situazioni con stessi articoli venduti in due sale adiacenti con aliquote iva differenti, a causa di differenti 

licenze di somministrazione. La priorità di applicazione IVA è la seguente: manuale su riga conto -> cliente -> sala -> articolo -> predefinita 

in opzioni installazione. 

Campo Centro C/R Mexal: specifica il centro Costo Ricavo per la contabilizzazione delle fatture inviate a Mexal. Se è lasciato il valore zero, 

viene utilizzato quello configurato in Opzioni installazione, scheda Opzioni Magazzino. 

Contropartita ricavo: specifica la contropartita per le fatture utilizzata in fase di contabilizzazione a Mexal. Se lasciata vuota sarà utilizzata 

quella configurata in contabilizzazione. 

PRENOTAZIONI 

durata prenotazioni (min): indica la durata in minuti delle prenotazioni per i tavoli appartenenti a tale sala. Questo parametro verrà 

impostato come predefinito per le prenotazioni che verranno effettuate sui tavoli appartenenti a tale sala, in questo modo in fase di presa 

prenotazione la durata verrà automaticamente impostata sulla base di quanto impostato in Dettagli Sala, ma potrà sempre essere modificato 

in base alle esigenze dell'operatore. 

in Gestione Sale è possibile configurare un tasto con l’azione “Prenotazioni Passweb” che viene evidenziato se ci sono prenotazioni Passweb 

da confermare e cliccandolo apre una indagine con tali prenotazioni. 

INFORMAZIONI SUI TAVOLI LIBERI: 

In fase di utilizzo, su ogni tavolo libero possono essere riportate determinate informazioni relative a Intestazione prenotazione, Ora 

prenotazione, Coperti Tavolo \ prenotazione, Cameriere responsabile del tavolo. Il campo collocato sotto la voce Posizione consente di 

decidere in quale ordine si vogliono visualizzare le informazioni sui tavoli. 

INFORMAZIONI SUI TAVOLI OCCUPATI 

Se il tavolo risulta occupato su di esso possono essere riportate le informazioni relative al subtotale del conto, il tempo trascorso dall’apertura 

del tavolo, il numero effettivo dei coperti, l’uscita (sarà anteposto il carattere “U” al valore), il cameriere responsabile, ragione sociale del 

cliente, eventuali note inserite in fase di comanda e nel caso vi sia anche la camera a cui verrà addebitato il conto in hotel. 

 

 

Attivando le note di comanda come informazioni del tavolo, queste verranno automaticamente evidenziate. 

 

 

 

MOSTRA INFORMAZIONI SUI COPERTI 

Tramite questo flag è possibile abilitare\disabilitare la visualizzazione del totale coperti per giorno, turno e attuali nel titolo della sala. 
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NUMERO DECIMALI PER TOTALE DI RIGA 

Il campo “Numero di decimali per il prezzo unitario” consente di impostare il numero di decimali da utilizzare nelle righe del conto per il 

prezzo unitario degli articoli. 

Impostando un numero di decimali maggiore di 2 (valore predefinito) è possibile avere una maggiore precisione nel calcolo del totale di riga 

moltiplicando il prezzo per la quantità o, nel caso di listino iva esclusa, nel calcolo dell’imposta. 

Esempio: articolo da prezzo unitario di 0.0161, acquistando 1000 pezzi con 2 decimali il totale è 20 euro, con 4 decimali il totale è 16,1 euro. 

È tuttavia opportuno lasciare la gestione a 2 decimali nei seguenti casi: 

- Stampa scontrino su stampante fiscale, onde evitare maggiorazioni o sconti forzati sul piede dello scontrino.  

- Utilizzo della contabilizzazione su Mexal. 

Pertanto si consiglia di aumentare il numero i decimali nel caso di reparto che produce ricevute o fatture e se non si utilizza la 

contabilizzazione su Mexal. 

VARIE – ATTIVA MODALITÀ BUONI PASTO GENERICI 

Inserendo un buono pasto generico nel campo “Attiva modalità buoni pasto generici” viene attivata la modalità di inserimento buoni 

generici; il buono configurato è quello predefinito. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo ai buoni pasto. 

VARIE – ARTICOLI SENZA PREZZO 

Nel caso di articoli con prezzo zero è possibile avere differenti modalità di gestione tramite l’opzione “Articoli senza prezzo”. 

 

 Avviso grafico: le righe con articoli a prezzo zero sono evidenziate in fase di conto 

 

 

 

 Blocco articolo: l'articolo non viene inserito in conto e viene dato un messaggio di avviso 

 

 

 

 Blocco conto: l'articolo viene inserito in conto ma non è possibile emettere il conto 
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VARIE – ARROTONDAMENTO AUTOMATICO 

Consente di associare un arrotondamento alla sala utilizzato per il arrotondare il totale del conto. 

USA STAMPANTE ARTICOLI 

Il flag permette di abilitare la stampa tenendo conto della stampante delle categorie 

VARIE – AVVISI IN CONTO 

Avviso conti sospesi e Avviso OC/BC sospesi (attiva solo per reparti di tipo Retail). Attivando queste opzioni, in fase di conto 

all’inserimento del cliente viene dato un avviso nel caso in cui il cliente abbia conti in sospeso o documenti di magazzino sospesi aprendo la 

finestra modale con il riepilogo saldi e la possibilità di aprire il dettaglio e di caricare in conto ordini o bolle da fatturare. 

VARIE – COLORE TAVOLO ARTICOLI TERMINALI 

Opzione di default impostata a “Predefinito”, che permette di selezionare un colore personalizzato, che il tavolo assumerà quando verranno 

inviati in produzione articoli “terminali”. 

E’ possibile scegliere determinati articoli, tramite i quali cambiare il colore del tavolo, oppure impostare una o più categorie articolo di 

“terminatori”, selezionando rispettivamente: 

 l’opzione in anagrafica articolo "Articolo terminale", presente nella scheda Produzione 

 l’opzione "Cat. terminale" in Dettaglio categoria articolo  

Il colore specificato in sala quindi, si abiliterà sul tavolo inviando in produzione un articolo con il flag attivo o appartenente ad una categoria 

con il flag attivo e se il tavolo si trova nello stato arancione (tutte le uscite della comanda sono state inviate); al contrario se il tavolo si trova 

nello stato rosso (con una o più uscite della comanda non ancora inviate), giallo (conto emesso) o viola (preconto) resta di tale colore 

In questo modo è possibile ad esempio, fare in modo che il tavolo diventi rosa (impostando il colore da “Colore tavolo articoli terminali”) 

quando viene inviato il caffè (articolo “terminale”), in modo che chi gestisce la sala sappia che il tavolo è in procinto di liberarsi.  

OPZIONI AVANZATE/2 

Invia prossima uscita dopo … minuti dalla consegna: Se in tale campo è impostato 0 il paramentro non è attivo. Se invece si imposta, per 

esempio, a 5 minuti, se in comanda ho 3 uscite, dopo aver eseguito il pulsante ‘Invia prossima uscita’ le restanti uscite, la 2 e la 3, partono in 
automatico a 5 minuti di distanza una dall’altra. Serve in sostanza per automatizzare l’invio delle uscite in comanda. 

LISTINI E MENU TEMPO 

Nella scheda Listini a tempo, è possibile definire quali listini e quali liste articolo orari dovranno essere attivi in certi giorni ed orari.  

Queste tabelle permettono di impostare gli orari ed i giorni specifici in cui un certo listino \ lista articoli dovrà valere.  

Esempio: 

f) nel periodo dal 01/10/2012 al 26/11/2012 dalle ore 20:00 (8 p.m.) alle 23:59 il listino applicato in reparto ogni Lunedì sera 

sarà “Birra 1 €” e la lista articoli sarà Base  

g) nel periodo dal 01/10/2012 al 26/11/2012 dalle ore 20:00 (8 p.m.) alle 23:59 tutte le altre sere della settimana il listino valido 

sarà “Aperitvi” e la lista articoli sarà Pizzeria 

h) nel giorno 22 dal 01/10/2012 al 26/11/2012 (quindi 22/10 e 22/11), il listino valido dalle 9:00 alle 18:30 sarà “Happy Hour”,  

la lista articoli sarà Pizzeria; 

i) il giorno 22/10 di ogni anno il listino applicato dalle 9:00 alle 18:00 sarà “Banco”, mentre la lista articoli per il 22/10/2012 

sarà ancora Pizzeria, ma fuori dal periodo di validità la lista articoli sarà quella predefinita in Impostazioni Sala; 

j) il giorno 22/10/2012 il listino applicato dalle 17:00 alle 18:30 sarà “Pranzo”, mentre la lista articoli sarà ancora pizzeria; 
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Nel caso di sovrapposizione nella stessa fascia oraria e stesso periodo, le regole vengono applicate in base alla numerazione con cui 

sono elencate sotto: 

6) Giorno mese anno (GG/MM/AA): 22/10/2012 

7) Giorno e mese (GG/MM): 22/10 

8) Numero del mese: 22 

9) Giorno della settimana: Lunedì  

10) Giorno della settimana: Tutti 

In caso gli orari inseriti non coprano l’intera giornata di apertura dell’azienda, si fa presente che nei tempi tralasciati verrà impostato il 

listino \ menu definito in Impostazioni reparto, così come per i giorni della settimana che non sono stati selezionati. 

Esempio: 

se c'è un listino a tempo tutti i Lunedì, e un listino a tempo il 22/10 (che è Lunedì), per tutti i giorni di Lunedì viene applicata la prima 

regola, tranne il 22/10 dove viene applicata la seconda. In caso ci sia una terza regola per il giorno 22/10/2012 allora verrà applicata 

prima questa. 

Opzione “Modalità cambio listino”: 

 Solo comande nuove: il nuovo listino viene applicato alle nuove comande creare da quel momento, quelle esistenti non vengono 

modificate 

 Solo nuove ordinazioni: il listino viene applicato per tutti i nuovi articoli inseriti nelle comande nuove o esistenti, mentre gli 

articoli già inseriti non vengono modificati 

 Cambia tutti i prezzi: questa opzione cambia tutti i prezzi di tutte le comande aperte, ma la modifica avviene all’apertura della 

finestra, mentre se la finestra di comanda è già stata aperta e si effettua il conto i prezzi non vengono ricalcolati. 

MODULI ESTERNI 

Tramite questa scheda è possibile attivare i moduli esterni per i pagamenti POS o Cassa automatica. 

PAGAMENTI POS 

Vedi il paragrafo Lettore POS. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA CASHMATIC 

Cashmatic è un dispositivo che consente di effettuare pagamenti automatici di contanti.  
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INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI DRIVER 

Il supporto a Cashmatic prevede l’installazione nel pc su cui è installato il client dei driver del produttore che fornirà anche una chiave 

software di attivazione. 

Per la comunicazione con Menu, i driver devono essere sempre attivi. 

 

 

All’avvio, il driver sarà già attivo ed in attesa dei pagamenti da parte di Menu. 
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CONFIGURAZIONE IN MENU 

Per attivare i pagamenti con Cashmatic in Menu occorre configurare un’anagrafica Cassa automatica (Navigatore\Configurazione).  

 

 

Configurare i parametri in questo modo: 

 Nome: nome logico per riconoscere questa anagrafica all’interno del programma 

 Tipo: selezionare Cashmatic 

 Percorso installazione Cashmatic: configurare il percorso nel quale è installato il driver Cashmatic. Tale percorso sarà utilizzato per 

lo scambio file. Nel caso in cui nei driver Cashmatic si configuri una cartella differente, occorre aggiornare questo campo anche in 

Menu. 

Una volta configurata l’anagrafica, occorre associarla in configurazione area\moduli opzionali: 

 

 

 

Una volta configurato il tutto, quando viene chiuso il conto se è presente un pagamento in contanti viene visualizzata la finestra nella quale è 

riportato il saldo corrente aggiornato ogni volta che vengono inseriti i contanti sino al raggiungimento del totale. È aperta anche finestra del 

driver che riporta gli stessi dati. 
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Una volta raggiunto il totale, le finestre vengono chiuse e così pure il conto. 

N.B. Nel caso in cui sia necessario annullare un pagamento, occorre premere il pulsante “Annulla” sia nella finestra di Menu sia in quella 

del driver Cashmatic. 

 

Se è in corso una transazione con il Cashmatic non viene bloccato il client ma solo il conto in essere, selezionando il pulsante Prosegui è 

possibile ritornare in Gestione reparti e compilare un nuovo conto; non è comunque possibile lanciare/accodare sul Cashmatic più 
transazioni, quindi dovrà terminare il primo pagamento prima di poter essere effettuato quello del successivo conto. 

Restituzione denaro per annullo conto - Nel caso sia presente un cassetto automatico agganciato all'installazione, questa opzione  gestisce 

la restituzione automatica del denaro in caso di Annullo, tramite le tre opzioni: 

o Disabilitata 

o Sempre 
o A richiesta 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA VNE – SCAMBIO FILE 

La cassa automatica VNE è supportata via scambio file allo stesso modo della cassa automatica Cashmatic con il quale condivide il 

protocollo. 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE MENU    467 

 
 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI DRIVER 

I driver sono forniti da VNE e consistono in un programma windows che rimane in ascolto del file della transazione e la comunica in 

maniera nativa con la cassa attendendone il termine. 

Eseguendo il file vne.exe viene aperta la console del driver che deve rimanere sempre attivo (minimizzato nel sistema operativo). Tramite la 

console è possibile eseguire la configurazione del driver premendo su “Accesso amministratore” e successivamente su “Impostazioni”. 

 

 

 

 

 

Nella schermata delle impostazioni è necessario configurare l’indirizzo ip assegnato alla cassa automatica e la cartella utilizzata per lo 

scambio file.  

È necessario assicurarsi che l’opzione Modalità encrypted sia attivata affinché lo scambio file vada a buon fine. 
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CONFIGURAZIONE IN MENU 

La configurazione in Menu prevede la scelta del tipo VneCashmatic e l’impostazione della cartella configurata nel driver vne (nell’esempio 

c:\Cashmatic) 

 

 

In fase di pagamento non compare alcuna finestra del driver e pertanto viene visualizzata la finestra di riepilogo del programma che mostra 

oltre all’importo da pagare anche quelli inserito dall’utente. 

 

 

Inserendo nella cassa automatica i contanti sufficienti a coprire l’importo, la finestra e il conto saranno chiusi in automatico. 

Per annullare la transazione occorre premere il tasto “Annulla” la transazione corrente viene annullata e il denaro inserito viene restituito. 

Con il tasto “Prosegui” la transazione corrente viene messa in standby e il cassiere può aprire un altro conto mentre il primo cliente effettua il 

pagamento. 

In caso di resto non sufficiente, il conto viene comunque chiuso e viene sia visualizzato un messaggio a video che informa che il resto non è 

erogabile sia effettuata una stampa per il cliente. 

INTERFACCIAMENTO NATIVO VNE 
La cassa automatica VNE è interfacciabile anche tramite l’invio dei comandi diretti alla cassa utilizzando il protocollo VNEDiretto; tale 

modalità è da preferirsi a quella via scambio file perché l’interfacciamento risulta più efficiente e veloce. 
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Da questa schermata deve essere inserito il Tipo, l’indirizzo IP della cassa automatica e devono essere assegnati i permessi per le operazioni 

che verranno fatte da backoffice. 

Da Gestione Sale o da finestra Conto/Comanda, è possibile aggiungere la funzione “Gestione cassa automatica” che richiamerà il 

backoffice della cassa automatica.. 

 

Le funzioni disponibili sono: 

 2 tasti per svuotamento Totale banconote e monete 

 2 tasti per svuotamento a Fondo cassa banconote e monete 

 Tasto per svuotamento Cassetto monete 

 Tasto per svuotamento Stacker 

 2 tasti per Attivazione e Disattivazione modalità Caricamento 

 tasto Esegui chiusura che legge tutti i totali, stampa una ricevuta e azzera i progressivi 

 tasto Aggiorna livelli in maniera manuale 

Nel caso di configurazione di più casse automatiche apparirà a video un tasto per poter variare la cassa automatica. 

 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA SITRADE GLORY 

Un’altra cassa automatica supportata è il modello Glory prodotto da Sitrade. Tale cassa è stata supportata in due modalità: scambio file e 

connessione diretta (consigliato). 

SITRADE GLORY VIA SCAMBIO FILE 

CONFIGURAZIONE 

L’interfacciamento richiede il driver CI.EXE fornito da Sitrade e funziona in modalità scambio file. 

La configurazione è presente nella scheda Opzioni avanzate in configurazione area. Occorre scegliere come tipo cassa automatica il valore 

“Sitrade Glory” e impostare i percorsi in input e output per lo scambio file in modo tale che siano gli stessi impostati nel programma CI.exe 

comprensivi del nome del file. 
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I valori predefiniti di tali cartelle sono “c:\CI.EXE\” per la cartella di input e “c:\CI-EXE\out\” per la cartella di output. 

 

 

UTILIZZO 

Per una corretta gestione occorre che l’utente, dopo aver effettuato la login, effettui: 

 l’avvio del programma CI. A tal proposito si consiglia di aggiungere un pulsante nella Homepage per l’avvio rapido utilizzando la 

funzione “Apri file client” e specificando il  percorso del file Ci.exe ( “C:\CI.EXE\C-I.exe”) 

 

 

 

 La login nel programma CI e la successiva riduzione a icona tramite il pulsante Riduci in modo tale che il programma CI.EXE 

rimanga attivo in background in attesa dei pagamenti 
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Per i dettagli di funzionamento del programma CI.EXE si rimanda alla documentazione Sitrade. 

Una volta avviato il programma CI.EXE, alla chiusura di un conto che contiene pagamenti in contanti viene visualizzata la seguente finestra 

del programma CI in primo piano rispetto a Passepartout Menu: 

 

 

 

In questa finestra è possibile visualizzare il denaro inserito dai clienti nelle macchine Glory. È possibile anche effettuare l’annullamento della 

transazione tramite il pulsante “Annulla”. 
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Passepartout Menu rimane in attesa del pagamento visualizzando la seguente finestra modale (sotto la precedente finestra): 

 

 

N.B. Se viene visualizzata solo la finestra di Passepartout Menu e non quella del programma CI, significa che il programma CI non è stato 

avviato correttamente. In tal caso occorre premere il pulsante Annulla nella finestra di Menu, avviare il programma CI.EXE e procedere 

nuovamente con la chiusura del conto 

Inserendo nelle macchine Sitrade i contanti sufficienti a coprire l’importo, le finestre e il conto saranno chiusi in automatico. 

In caso di errore sarà visualizzata una finestra con l’eventuale importo inserito e il resto erogato. Nel caso di resto non disponibile sarà 

stampato, dopo lo scontrino, un tagliando informativo riportante l’avvenuto pagamento e l’ammontare del resto non erogato. Tramite questo 

tagliando il cliente può recarsi presso il centro informativo del negozio. 

STAMPE DELLE OPERAZIONI 

Tramite il programma CI.EXE è possibile effettuare anche operazioni di prelievo denaro, deposito, ecc. Passepartout Menu mette a 

disposizione la funzionalità “Stampa ultima operazione Sitrade Glory” nel conto (associabile ad un pulsante), per stampare sulla stampante 

associata allo scontrino, l’ultima operazione effettuata tramite CI.EXE. 

Tramite questa funzione sarà stampato un documento contenente: 

 La data 

 Il tipo di operazione 

 I pezzi inseriti per ciascun taglio di banconota o moneta 

 Il totale in euro 

N.B. La stampa va effettuata subito dopo l’esecuzione dell’operazione in CI.EXE. 

Es: Per effettuare il deposito in denaro tramite CI.EXE con stampa occorre: 

 Effettuare la login nel programma CI.EXE 

 Premere il pulsante Deposito Manuale e nella finestra che si apre premere “Avvia” 

 Inserire i contanti nelle macchine Glory 

 Premere conferma 

 Nella finestra del conto di Passepartout Menu premere il pulsante associato all’azione “Stampa ultima operazione Sitrade Glory”. 

N.B. L’operazione di stampa del contenuto del cassetto deve essere fatta dopo lo sblocco da CI.EXE e l’apertura del vano. In questo 

modo sarà stampato un documento contenente l’intero contenuto del cassetto. 

SITRADE GLORY DIRETTO 

Per utilizzare la cassa automatica Sitrade Glory in connessione diretta via ethernet è sufficiente selezionare “GloryDiretto” come tipo cassa 

automatica. Successivamente occorre specificare l’indirizzo ip nell’apposito campo in interfaccia. 

E’ stata poi gestita una tabella operazioni per ogni gruppo di Utenti che permette di abilitare le varie operazioni di backoffice. 

 

 

 

L’opzione Nascondi sblocco monete inibisce la visualizzazione tra le operazioni di backoffice del pulsante relativo di Sblocco cassetto 

monete. 
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Una volta che la cassa automatica è stata salvata e associato alla sala o al tavolo , ogni qualvolta c’è un pagamento in contanti viene 

visualizzata la finestra del pagamento cassa automatica: 

 

 

 

Il pagamento è analogo alla modalità scambio file, tuttavia tramite la connessione diretta, Menu ha un maggiore controllo della transazione 

ed è possibile anche rilevare situazioni non gestibili dallo scambio file come ad esempio la presenza del resto da ritirare. In questo caso 

infatti la transazione non sarà terminata fino a quando l’utente non ritira il resto. Nella finestra del pagamento sarà possibile visualizzare un 

messaggio che indica proprio la necessità di ritirare il resto. 

Dalle azioni documento della Sala o da finestra Conto/Comanda è disponibile l’azione “Apri backoffice cassa automatica” che permette di 

impostare le varie operazioni di backoffice. 

Le funzioni disponibili sono: 

 2 tasti per svuotamento Totale banconote e monete 

 2 tasti per Attivazione e Disattivazione della modalità di Caricamento 

 Tasto per eseguire Prelievo 

 2 Tasti per eseguire il Cambio Soldi: Attiva caricamento/ cambio soldi e Cambio soldi. 

Il pulsante Attiva caricamento / cambio soldi attiva prima il caricamento, inserendo la banconota e poi devono essere indicati i 

tagli con cui cambiare la banconota. Il bottone Cambio soldi, apre una finestra dove deve essere inserito il valore della banconota e 

poi nella finestra successiva devono essere impostati i tagli. 

 

 tasto Chiusura che trasferisce nello stacker il contenuto del cassetto escluso il fondo cassa. 

Quando viene premuta la funzione viene chiesto quale importo lasciare nel cassetto (esempio € 500 che è il fondo cassa) e per il 

rimanente è gestito un algoritmo lato software che sceglie quali tagli espellere e quali lasciare, in base al numero di tagli e al valore 

presenti e le banconote verranno trasferite nello stacker mentre le monete saranno erogate. 
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 tasto Aggiorna livelli in maniera manuale i valori riportati a sinistra della videata 

 2 tasti per Sbloccare cassetto monete e banconote , servono per l’estrazione del cassetto monete e banconote. 

Nel caso di configurazione di più casse automatiche apparirà a video un tasto per poter variare la cassa automatica. 

Sulla sinistra delle schermate sono riportate in elenco le informazioni relative al: numero di monete, numero di banconote con i relativi totali. 

totale erogabile, totale riposto nello stacker (banconote di taglio maggiore di 20 Euro) e il totale in cassa. 

Tasto Prelievo: questa operazione permette di prelevare dal cassetto automatico monete e banconote; è possibile visualizzare la disponibilità 

dei vari tagli e in funzione di ciò scegliere il numero di pezzi da erogare. 

Deve poi essere impostata la causale di prelevamento. In precedenza devono essere state codificate da programma le Causali Movimento.  

Se è attivo inoltre in Opzioni installazioni – Avanzate l’opzione di scadenziario : “Abilita reg. prima nota cassa” viene richiesto di 

compilare il campo Fornitore. 

Il Prelevamento e il Versamento in Cassa andranno poi a valorizzare il Parziale Cassiere. 

 

 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA  ORDERMAN CASHDRO (BETA) 

Un’altra cassa automatica supportata in modalità beta è il modello CashDro prodotto da Orderman. 

Per quanto riguarda la configurazione, dopo aver scelto tale protocollo dalla lista è sufficiente specificare il percorso per lo scambio file (allo 

stesso modo degli altri protocolli). 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA CASHLOGY POS1500 

La cassa automatica Cashlogy POS1500 è composta da due moduli harware, uno per le banconote e uno per le monete. È richiesta 

l’installazione del programma Cashlogy Connector con il quale Passepartout Menu dialogherà in modo da gestire la transazione. 

 

 

Cashlogy Connector prevede una sezione nella quale effettuare la configurazione. In questa finestra è importante specificare: 

 la porta che sarà poi utilizzata nella configurazione della cassa automatica 

 screen mode: Normal. Saranno infatti utilizzate le finestre di Cashlogy Connector per l’interfacciamento 
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Una volta installato e configurato Cashlogy Connector occorre creare una nuova cassa automatica scegliendo il tipo Cashlogy e specificare i 

seguenti parametri: 

 Indirizzo: indirizzo e porta del programma Cashlogy Connector nel formato <indirizzo>:<porta> (Es: 192.168.1.1:8092) 

 Percorso CashlogyConnector: percorso di installazione del programma Cashlogy Connector 
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Per la cassa Cashlogy è gestita anche la funzionalità di apertura backoffice: sarà aperta una finestra con le varie azioni disponibili. 

Nell’apposita griglia in configurazione è possibile specificare per ogni gruppo di utenti le funzionalità messe a disposizione. Ad esempio è 

possibile consentire il prelievo dei contanti solamente agli utenti del gruppo administrator. 

La funzione di apertura backoffice è disponibile anche in gestione sale, eventualmente configurabile in un pulsante. 

 

 

 

È disponibile anche il permesso nella finestra Sicurezza\permessi  per inibire l’apertura della finestra di configurazione in modo che non sia 

variata.  

 

 

 

N.B. La cassa Cashlogy necessita di un periodo di inizializzazione che viene effettuato alla prima apertura di un punto cassa o al primo avvio 

del backoffice. Una volta inizializzata, l’apertura del punto cassa o del backoffica sarà immediato. 

 

 

 

In fase di pagamento, sarà visualizzata la schermata riepilogativa di Cashlogy Connector, tramite la quale è possibile verificare lo stato del 

pagamento. Al termine del pagamento tale finestra sarà chiusa assieme al conto. 
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In caso di mancato resto sarà visualizzata una finestra riepilogativa e stampato uno scontrino non fiscale che attesta il mancato resto  tramite 

il quale il cliente può recarsi in cassa. 

 

Abilita monitor secondario: -  se selezionato il flag permette di visualizzare su secondo monitor (cliente) della cassa automatica Cashlogy 

le informazioni per il pagamento. La X e la Y sono in TWIPS. Tipicamente 1 pixel corrisponde  a 15 twips. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA ICASHER (CASSA AUTOMATICA MAINATTESA 
PAGAQUI DI SANNINO FORNITURE) 

La cassa automatica iCasher è presente nei punti cassa automatica Mainattesa PagaQui di Sannino Forniture. L’interfacciamento con la cassa 

automatica avviene attraverso il software preinstallato nella cassa automatica PagaQui che occorre configurare in modo tale da accettare 

connessioni dall’esterno.  

La configurazione consiste nel selezionare il tipo cassa ICasher ed impostare l’indirizzo e la porta del servizio presente nella cassa 

automatica PagaQui nel formato <indirizzo>:<porta> (Es: 192.168.1.1:6070). 

 

 

 

La funzionalità di apertura backoffice apre la schermata del software PagaQui attraverso il quale è possibile gestire le operazioni di 

manutenzione cassa. 

Il restante hardware della cassa automatica PagaQui (stampante e Pos Ingenico) è gestita dal Passepartout Menu, quindi occorre configurare 

il software preinstallato in modo tale da non gestire queste periferiche. 

PAGAMENTI CASSA AUTOMATICA DITRON SAFEMONEY 

L’interfacciamento con la cassa automatica Ditron SafeMoney è stata realizzata via scambio file tramite il driver SafeMoney – FileAdapter 

fornito da Ditron. 

Dopo aver selezionato il tipo DitronSafeMoney occorre semplicemente specificare la cartella di scambio file configurata nel driver. 

L’interfacciamento riguarda esclusivamente il pagamento, le operazioni di backoffice devono essere effettuate tramite il driver Ditron. 
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Per la configurazione del driver FileAdapter si rimanda alla relativa manualistica fornita dal produttore. 

TAVOLI 
Per effettuare la configurazione dei tavoli è necessario trovarsi in modalità Designer nella finestra di “gestione sale”.  

Cliccare sul tasto posto in alto a sinistra  per attivare la modalità Designer 

 

 

 

Selezionare il tasto “Aggiungi” per creare nuovi tavoli e/o ingombri. Viene aperta la finestra di configurazione degli oggetti da inserire. 

 

Nella griglia “Impostare i nuovi oggetti da aggiungere” si definiscono le proprietà dei tavoli e degli ingombri da inserire: 

 Tipo di oggetto – tramite il menù di scelta è possibile decidere se inserire un tavolo od un ingombro, di forma Tondo o 

Rettangolare; 

 Dal numero – indica il numero del primo tavolo da inserire (campo abilitato se il tipo di oggetto è un tavolo); 

 Al numero – indica fino a che numero si vuole effettuare l’inserimento dei tavoli. (campo abilitato se il tipo di oggetto è un 

tavolo). In caso si intenda creare un solo tavolo, in questo campo va inserito lo stesso valore immesso nel campo “Dal numero”. 

Per inserire contemporaneamente più tavoli, aventi stesse dimensioni e con numerazione continua (es. dal numero 5 al numero 10, 

dimensione 0.8x0.8 m) è necessario indicare l’intervallo numerico dei tavoli da inserire; 

 Coperti – in questo campo va inserito il numero di persone che il tavolo può ospitare; 

 Lunghezza (m), Larghezza (m) – in questi campi vanno inserite le dimensioni in metri dell’oggetto o degli oggetti che si stanno 

inserendo in sala, siano essi tavoli o ingombri. 

Una volta compilati a dovere i campi per l’inserimento di nuovi oggetti in sala, tramite la selezione del pulsante “Aggiungi” vengono 

introdotti i tavoli. 

 

 

 

Alla conferma della finestra Aggiungi tavoli e oggetti, questi vengono inizialmente posizionati in alto a sinistra, occorre poi collocarli 

opportunamente nella sala ed assegnarli ad un cameriere (vedi configurazione - PERSONALE) perché poi  possano essere utilizzati. 
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Quando è impostata la modalità grafica, entrando sul dettaglio del singolo tavolo, tramite il pulsante “Dettaglio” collocato sotto la scritta 

Tavoli, si ha la possibilità di modificare le seguenti opzioni: 

 Numero: in questo campo è possibile sostituire il numero con una combinazione di lettere e numeri o semplicemente assegnarvi un 

nome (es. “1bis” o anche “Banco”), attivare o disattivare il tavolo dando la possibilità di nasconderlo. Questo controllo risulta utile 

nel caso in cui si presentasse la necessità di togliere dalla sala un tavolo che è stato utilizzato, ma che non è più possibile 

cancellare. I tavoli eventualmente “nascosti” risultano sempre visibili in modalità design; 

 Numero coperti – modificare il numero di coperti reimpostati; 

 Tavolo rettangolare / tondo – permette di modificare la forma del tavolo; 

 Stato - visualizza lo stato del tavolo in tempo reale: In servizio significa che il tavolo è occupato, Libero significa che il tavolo non 

è occupato; 

 PosX PosY - indicano le coordinante del tavolo all’interno della sala e sono modificabili; 

 Larghezza, Lunghezza - indicano le misure del tavolo e sono modificabili; 

 Angolo di rotazione – è possibile inserire un angolo di rotazione in modo da poter inclinare il tavolo per meglio rispecchiare la 

sistemazione in sala; 

 Operatore attivo – qui viene riportata la ragione sociale del cameriere che attualmente è responsabile della comanda su questo 

tavolo; 

 “Attiva Tavolo” - permette di nascondere il tavolo selezionato. Questo controllo risulta utile nel caso in cui si presentasse la 

necessità di togliere dalla sala un tavolo che è stato utilizzato, ma che non è più possibile cancellare. Tramite il controllo “Attiva 

Tavolo” ora è possibile renderlo non attivo deselezionando la relativa casella, (cioè nasconderlo alla vista) ma farlo rimane 

comunque in sala. I tavoli eventualmente “nascosti” risultano sempre visibili in modalità design; 

 Attiva comunicazione POS – per utilizzare questa funzione è necessario configurare prima  il codice POS, fornito dall’agenzia di 

credito a cui ci si collega, i numeri telefonici per effettuare le transazioni, e la porta COM a cui il terminale POS viene collegato. 

Se si attiva questa opzione, in fase di conto se viene impostato un tipo pagamento Carta di Credito o Bancomat, alla selezione del 

tipo documento da emettere. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il manuale capitolo Configurazione, paragrafo Sala; 

 Usa display – tramite questo menu di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto; 

 

 

 

Stampanti del tavolo – Questa tabella permette di impostare le stampanti eventualmente legate al tavolo che si sta configurando. 

attraverso un menu di scelta è possibile effettuare l’associazione tipo documento e stampante su cui stampare. 
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ARTICOLI E MENU’ 
Al clic sul simbolo “+”, posto a fianco della cartella “Articoli e menù”, situata nel pannello “Navigatore”, viene aperto un elenco di 

argomenti.  

 

 

 

VARIANTI ARTICOLO 

Le Varianti articolo permettono di  gestire problematiche quali taglia, colore e in generale tutte le varianti per i settori abbigliamento, scarpe, 

intimo, ecc. Non si limitano a gestire solo il settore abbigliamento, ma qualsiasi categoria merceologica dove è necessario categorizzare gli 

articoli con diverse classi. Ad esempio è possibile codificare i vini distinguendoli per regione, tipologia, colore, anno di produzione, cantina, 

ecc. Per tutti i dettagli sulla configurazione e l’utilizzo delle Varianti articolo vedere l’apposito capitolo del manuale “Varianti articolo”. 

DEFINIZIONE MENÙ 

Con il termine Menù si intende la lista delle pietanze proposte da un esercizio di ristorazione (ristorante, trattoria, mensa e simili). 

Per creare un nuovo Menù effettuare doppio clic sulla voce “Definizione Menù” collocata sotto la cartella Articoli e Menù situata nel 

pannello Navigatore. 

 Nella finestra “Menù – Nuovo” è necessario inserire un Nome per il Menù che si sta configurando e nella griglia Elementi gli 

articoli che compongono il menù; 

L’inserimento degli articoli previsti per un determinato Menù può essere eseguito in modalità differenti: 

 E’ possibile inserire un articolo per volta in griglia, selezionandolo dall’elenco che compare al doppio clic sulla riga: 
 

 
 

 Tramite un lettore di codice a barre (il focus deve essere posizionato nell’apposito campo). 
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 è possibile inserire contemporaneamente più articoli/elementi tramite le funzionalità “Copia elementi da menù” o “Copia elementi 

da categoria”; 

o Per copiare un intero menù si deve selezionare in “Copia elementi da menù” la voce relativa al menù di partenza: 
 

 

Per effettuare l’operazione scelta è necessario premere il pulsante aprendo una finestra di scelta dove vengono presentati tutti i menu 

configurati in Passepartout Menu. Cliccando su una delle voci visualizzate viene automaticamente chiusa la finestra corrente e chiesto la 

conferma per copiare o meno tutti gli elementi previsti dal menu selezionato. 

o se si desidera copiare un’intera categoria dal menu base si deve scegliere la categoria dal secondo menù di scelta (Copia 

articoli da categoria): 

 

 

Per effettuare l’operazione scelta è necessario premere il pulsante aprendo una finestra di scelta dove vengono presentate tutte le categorie 

articolo presentate in Passepartout Menu. Cliccando su una delle voci visualizzate viene automaticamente chiusa la finestra corrente e chiesto 

la conferma per copiare o meno tutti gli elementi previsti dalla categoria selezionato. 

 

Per rendere attivo il menù occorre selezionare la casella Attiva. 

Tramite la colonna Menù rapido, selezionando la casella relativa a certi elementi anche appartenenti a diverse categorie, questi verranno 

inseriti in una categoria unica denominata in automatico Menù rapido in modo tale da aver raggruppati gli elementi più richiesti, oppure 

specialità della casa o anche specialità del giorno. 

 

 

Tramite il pulsante “Ordinamento menù rapido” è possibile personalizzare l’ordinamento degli elementi appartenenti al menù rapido in 

comanda tramite la finestra di ordinamento. 
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L’ordinamento può essere di due tipi: 

 Alfabetico 

 Manuale: in questo caso si abilitano i pulsanti per riordinare gli elementi del menù rapido a fianco 

 

 

 

Tramite il pulsante Stampa, è possibile effettuare la stampa della del menu scegliendo tutte le categorie o una soltanto, inoltre in fase di 

stampa è possibile scegliere come ordinare le voci nel menù, quale listino utilizzare per stampare i prezzi, il layout da utilizzare e se 

includere gli elementi non attivi che di default sono esclusi. 

 

 

 

Quindi cliccando sul pulsante Stampa si apre l’anteprima di stampa del menu. 

La funzionalità “Stampa etichette” permette invece di creare frontalini per scaffalature o etichette adesive da applicare agli articoli. 

Premendo il bottone Stampa etichette, appare la seguente finestra di messaggio: 

 

 

 

Prima di inviare il documento in stampa, occorre impostare i seguenti parametri: 

 Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa - layout di stampa di tipo “EtichettaArticolo” creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato; 
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 Promozione – con il menù di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto 

Articolo, per stampare le etichette in caso di promozioni e/o saldi (per esempio nel caso di agriturismi che vendono articoli di 

propria produzione o tipici del luogo ed applicano promozioni ai clienti che hanno effettuato un pasto all’interno del ristorante ). 

Nella figura mostrata sopra si è preso come esempio un ristorante che ha diversi menù, tra queste si è scelto di stampare le etichette 

relative al menù ristorante, con listino Banco e la promozione attivata per effettuare saldi sull’acquisto di determinati articoli. Per 

poter esporre il prezzo degli articoli sia prima che dopo l’applicazione dello sconto, è necessario utilizzare un layout per etichette 

che consenta di riportare entrambi); 

 Numero etichette - numero di etichette da stampare per ogni elemento; 

 Inizia da - possibilità di decidere da quale etichetta iniziare la stampa. Se ad esempio in un foglio di etichette (3 orizzontali x 8 

verticali) vengono stampate le prime 4 etichette, inserendo 5, sarà possibile far partire la stampa successiva dalla 5.a etichetta; 

 Incl. non attivi: permette di includere nella stampa anche gli elementi non attivi 

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

Nell’esempio sotto è stato utilizzato il layout fornito con Passepartout Menu chiamato Etichette_Articolo_sconti.xml 

 

 

NOTA SULLE UNITÀ DI MISURA KG/L 

Nei layout di tipo Etichetta articolo sono presenti esplicitamente i campi relativi all’unità di misura Kg/L, senza ricorrere ai campi di script. 

In questo modo è semplice inserire il campo per il prezzo al Kg o al litro. 

Per essere identificata l’unità di misura secondaria deve avere come codice: kg, Kg, KG, L, l, Lt, lt, LT, lit, Lit, LIT. In presenza di unità 

secondarie riportanti sia Kg sia litri, viene presa la prima. 

In particolare sono presenti i seguenti campi: 

 Voci testata - UdmKgL: riporta il codice dell’unità di misura identificata (Kg, L, Lt, Lit) 

 UDMFattoreConversioneKgL: fattore di conversione per l’unità di misura Kg/L 

 Prezzo – Listino X – UDMKgL: prezzo al Kg/L relativo al listino 1 o 2 

VARIANTI RAPIDE 

Nella definizione del menu è presente anche la scheda “Varianti rapide” contenente l'opzione “Scelta rapida varianti” con valori impostabili a 

“Varianti di elemento” o “Selezione fissa”. 
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La prima propone automaticamente le varianti associate all'elemento e alla categoria, la seconda prevede l'inserimento di varianti fisse. 

Le varianti fisse vengono sempre definite in questa scheda del menu, l'ordinamento di tali varianti dipende dall'opzione generale di 

ordinamento varianti se alfabetica o manuale. Se manuale si attivano i tasti per l'ordinamento. 

La generica e la Non inviare, vengono omesse se l’utente collegato non ha i permessi per inserire queste varianti, diversamente sono 

presenti. 

Questa opzione è utile in alcuni scenari, ad esempio se le varianti sono sempre le stesse per tutti gli elementi è sufficiente configurarle 

solamente nel menù e non in ogni categoria o elemento. 

ATTENZIONE: questa modalità non è disponibile per nessuna linea di palmari. 

 

CATEGORIA ARTICOLO 

Le parole Categoria articolo stanno ad indicare il contenitore di tutti gli articoli/elementi appartenenti ad una certa tipologia. Per esempio nel 

caso di un ristorante, usata per redigere il seguente manuale, le varie Categoria articolo sono Piatti unici e Insalatone, Primi, Secondi, 

Bevande, Dessert ecc. Per configurare le varie “Categorie” dei singoli elementi occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria articolo”. 

 

 

 

Inserire nella finestra i seguenti dati: 

 “Nome” della categoria esempio: (Antipasti, Primi, Secondi….); 

 “Categoria madre” occorre compilare questo campo solo se quella che si sta inserendo è una sotto categoria. Esempio: Torte 

possono essere una sotto categoria di Dessert; Vini Rossi di Bevande…ecc….  Quando si crea una nuova categoria e si valorizza 

questo campo, in “Tipo Centro Produzione” e in “Uscita predefinita” si impostano in automatico i valori della categoria madre; è 

comunque possibile variare tali valori; 

IMPORTANTE: una volta inserita una sotto categoria, alla categoria madre non è più possibile assegnare direttamente degli elementi, 

questi devono essere assegnati alle relative sottocategorie 

  “Tipo Centro di Produzione”, inserire il centro di produzione dove gli elementi di questa categoria vengono creati; 

 “Ordine di visualizzazione”  indica, in fase di comanda, l’ ordine di visualizzazione delle categorie poste nel menù a sinistra; 

 “Uscita predefinita” indica l’ordine di portata di tutti gli elementi appartenenti alla categoria che si sta configurando; 

 “fissa” se attivato, anche in caso sia attiva la gestione manuale delle uscite, inserisce tutti gli articoli di quella categoria nell' uscita 

settata  nel campo “Uscita predefinita”. 
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 Provvigione – percentuale di provvigione sui prodotti appartenenti alla categoria che sono stati venduti. Molti gestori, infatti, 

pagano i loro dipendenti con delle provvigioni sui prodotti venduti. 

 “Disponibile”, abilitando la disponibilità di una categoria, questa comparirà in comanda con tutti gli elementi a lei assegnati, se 

risultano in corso di validità. Al contrario se una categoria viene resa non disponibile, questa non sarà più visibile in comanda, 

insieme a tutti i suoi elementi; 

 Cat. Passweb – è possibile indicare a Passweb se la categoria sia da specificare per il suo sito. 

 “Cat. terminale”: se attivo questo flag e abilitata l’opzione “Colore tavolo articoli terminali” in Dettaglio sala,  nel momento in cui 

si invierà in produzione un articolo appartenente a questa categoria, se il tavolo si trova nello stato arancione (tutte le uscite della 

comanda sono state inviate), prenderà il colore scelto. In questo modo è possibile ad esempio, far si che il tavolo diventi rosa 

(impostando il colore rosa da “Colore tavolo articoli terminali”) quando viene inviato il caffè (articolo la cui categoria ha abilita 

“Cat. terminale”), in modo che chi gestisce la sala sappia che il tavolo è in procinto di liberarsi.  

 “Immagine”: è possibile personalizzare il pulsante di categoria assegnandovi una immagine a piacere; 

  “Descrizione”: qui è possibile inserire una descrizione della categoria; 

 “Modifica articoli”: alla selezione del pulsante viene aperta la finestra Modifica articoli categoria dove impostare le opzioni da 

applicare a tutti gli articoli della categoria in oggetto: 

 

 

 

o “Attivazione articoli”: se la voce Attiva posta a fianco viene selezionata, nell’anagrafica di tutti gli articoli appartenenti 

alla categoria presa in esame verrà automaticamente impostata la voce Attivo; 

o  “Scarico di magazzino”: se la voce Attiva posta a fianco viene selezionata, nell’anagrafica di tutti gli articoli 

appartenenti alla categoria presa in esame verrà automaticamente impostata la voce Abilita scarico comanda; 

o “Aliquota IVA”: in base alla percentuale impostata a fianco nell’apposito campo, questa verrà automaticamente 

impostata nell’anagrafica di tutti gli articoli appartenenti alla categoria in esame; 

o “Escludi dal servizio”: se la voce Escludi viene selezionata, in automatico nell’anagrafica di tutti gli articoli appartenenti 

alla categoria che si sta configurando verrà impostata la voce Escludi dal calcolo del servizio (questa voce permette di 

escludere l’importo, relativo ad un certo elemento,)dal calcolo del servizio che è stato impostato in fase di conto o in 

anagrafica sala; 

o Esempio: se l’elemento Insalata verde ha un prezzo pari a 5 €, ed il cliente si trova in una sala dove è impostato il sevizio  

pari al 10% ed ha un conto da pagar pari a 25€, allora la percentuale del servizio verrà calcolata sull’importo totale del 

conto (25€) meno il prezzo dell’insalata verde (5€), cioè verrà calcolato il 5% su un totale di 20€. 

 Magazzino predefinito – magazzino che in genere viene utilizzato per carichi e scarichi delle merci che entrano ed escono 

dall’azienda. Può poi essere personalizzato per ogni Articolo, Categoria Articolo, Sala o Azienda; tramite il menù di scelta, è 

possibile impostare il magazzino predefinito utilizzato in sala per lo scarico dalla comanda. In particolare lo scarico di magazzino 

da comanda, segue la seguente logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel relativo magazzino predefinito, 

impostato in Anagrafica articolo campo Magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico nel magazzino predefinito per 

centro produzione, configurato tramite tabella “Magazzini da utilizzare per centro di produzione” in Categoria articolo, in assenza 

di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito configurato in categoria articolo. In caso le precedenti 

impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito di sala ed in mancanza di quest’ultimo lo 

scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda; 

 Stampante conto: permette di impostare una stampante fiscale da associare alla categoria. In tal modo sarà possibile emettere un 

unico conto su due stampanti diverse. 

 Voce addebito welcome – consente di impostare la voce di addebito che verrà utilizzata, in fase di addebito welcome, a fronte di 

conti contenenti articoli appartenenti alla categoria che si sta configurando. Esempio: si supponga di attribuire la voce Bar a tutti gli 

articoli appartenenti alla categoria Bevande, e la voce Ristorante per tutti gli articoli appartenenti alla categoria primi.  
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Ora se viene effettuato un addebito welcome per un conto contenente articoli appartenenti ad entrambe le categorie, in Passepartout welcome 

visualizzando la distinta dettagliata della camera interessata verranno visualizzate 2 ricevute o 2 proforma, in base al documento emesso, 

riportanti le voci di addebito Bar e Ristorante, come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Tale opzione è attiva e visualizzabile solo se in Configurazione Azienda, nella scheda “Connessione Welcome”, è stato impostato 

“Tipo addebito” = PerCategorie.  

 Griglia “Magazzino da utilizzare per centro di produzione”: in caso si decida di attivare la gestione del magazzino, in questa 

griglia sono specificati quali magazzini si vogliono utilizzare per al gestione degli elementi appartenenti a  questa categoria e per 

quale centro di produzione. Affinché la gestione del magazzino risulti corretta, nella griglia è opportuno indicare i centri di 

produzione appartenenti allo stesso tipo di centro di produzione della categoria considerata. Es: se alla categoria “Piatti unici e 

insalatone” si attribuisce il tipo centro di produzione “cucina”, nella griglia è opportuno indicare i centri di produzione appartenenti 

al tipo centro di produzione “cucina”, come ad esempio “cucina fredda”; 

 “Griglia Varianti frequenti” consente l’inserimento delle varianti più utilizzate per quella categoria di elementi, in modo tale che 

in fase di comanda si abbiano anche varianti dedicate a questa categoria; 

 “Griglia Varianti non ammesse” consente l’inserimento delle varianti che non possono essere associate agli elementi di quella 

categoria; 

Una volta impostate le suddette opzioni per tutti gli articoli della categoria, è comunque possibile modificarne una o anche tutte in base alle 

esigenze di gestione, nella specifica anagrafica dell’articolo 

Importante: una categoria che non contiene elementi o che contiene solo elementi con data validità scaduta, non compare in 

comanda. 

NOTA BENE: ad ogni impostazione selezionata nella finestra Modifica articoli categoria è necessario selezionare il pulsante 

Ok perché questa venga applicata 

 

 Escludi da regole MySelf : se abilitato esclude la categoria articolo dalle regole impostate su MySelf 

 Num. pezzi coperto MySelf: è possibile indicare per MySelf e Point, la quantità ordinabile per ogni coperto, per una determinata 

categoria articolo.  

N.B. Questa regola si somma (AND) a quella dell'articolo se presente, quindi un articolo è ordinabile se non supera nè il suo limite, 

nè quello di una sua categoria madre, risalendo nell'albero della gerarchia; viene considerato il valore minimo tra l'opzione 

impostata nell’articolo e quella dell'albero delle categorie. I valori = 0 sono ininfluenti, quindi non vengono considerati (opzione 

spenta). 

 

NUMERO BOTTONI PER CATEGORIA 

È possibile scegliere il numero di bottoni per riga visualizzabili nei controlli di inserimento elementi in comanda. 

Il numero di bottoni per riga è relativo ad ogni categoria articolo. Il valore predefinito (zero) equivale al calcolo automatico delle colonne.  
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N.B. Nel caso di visualizzazione “ottimizzato poche categorie”, questo parametro è valido solo per le categorie “terminali” cioè le 

categorie contenenti articoli, mentre nel caso di visualizzazione “ottimizzato molte categorie” è valido anche per quelle intermedie, quindi 

sarà applicato alle eventuali categorie figlie. 

La visualizzazione automatica visualizza gli articoli in questo modo (esempio Ottimizzato molte categorie): 

 

 

 

Impostando ad esempio il valore “2” la visualizzazione apparirà in questo modo: 

 Ottimizzato poche categorie: 

 

 

 

 La visualizzazione delle categorie intermedie rimane invariata. 

 

 Ottimizzato molte categorie: 

 

 

 

Applicato alle categorie intermedie: 
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N.B. Nella Configurazione delle categorie in modalità touch, quando si clicca sul bottone: Articoli, è possibili filtrare, attivando il flag: 

Visualizza solo articoli attivi, per gli articoli che sono effettivamente Attivi. Inoltre la colonna: Attivo, che permette di visualizzare quali 

articoli sono attivi e quali no (se è presente il flag, significa che l'articolo è attivo); dalla stessa è possibile togliere il flag di Attivo e quindi 

impostarli come disattivi ed automaticamente verrà inserita in anagrafica articolo la data fine validità un giorno prima della data di validità 

attuale. 

 

CATEGORIA STATISTICA 

Le parole Categoria statistica articolo stanno ad indicare la possibilità di classificare gli articoli appartenenti ad una specifica tipologia 

statistica, in modo tale da poter effettuare statistiche e/o ricerche esclusivamente in base a questo parametro. L'esempio mostrato in figura, 

PrimiAutunno, permetterà quindi di discriminare tra gli articoli appartenenti anche alla stessa categoria, per esempio primi, solo quelli 

relativi alla stagione autunnale. 

 

 

 

ARTICOLO 

L’anagrafica articoli di Passepartout Menu, consente di variare, o inserire nuovi articoli di magazzino, gestire velocemente i dati e metterli in 

relazione tra loro.  

IMPORTANTE: se in anagrafica articolo è selezionata l’opzione “Abilita Passweb”, a partire dalla prossima 

sincronizzazione, l’articolo in esame viene esportato e gestito all’interno del corrispondente sito Passweb. 

Al flag ‘Abilita Passweb’ si possono aggiungere i seguenti flag per Passweb: “Offerta”, “Novità” e “Fine Serie” tramite i 

quali si può decidere se un articolo è in offerta, è una novità o è un articolo fine serie. I flag vengono esportati tramite i CSV 

su Passweb. Sono presenti anche in variazione a blocchi. 

Una corretta codifica dei codici articolo permette una gestione efficace ed efficiente ottimizzando tutta l’organizzazione del magazzino. 

Una volta configurato un articolo, se questo è stato movimentato almeno una volta, sia tramite la presa della comanda e la relativa emissione 

del conto sia tramite documenti di magazzino, non è più possibile cancellarlo, in caso vi sia la necessità di non utilizzarlo o vederlo in fase di 

comanda è possibile impostare data di inizio e data di fine validità. Quest’ultima deve essere antecedente alla data di gestione e posteriore 

alla data di inizio validità.. 

Una corretta codifica dei codici articolo permette una gestione efficace ed efficiente ottimizzando tutta l’organizzazione del magazzino. 

L’anagrafica articoli di Passepartout Menu è configurabile in modalità differenti: 

 Tramite un’unica finestra “Articolo”, che permette di gestire diverse tipologie di elementi in grado di soddisfare varie esigenze 

operative;  
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 aprendo il nodo “Articolo”: in questo modo si visualizzano schede dedicate ad ogni tipologia di articolo aventi le stesse 

funzionalità della precedente. Effettuando doppio click su ognuna delle schede visualizzate, si apre la relativa finestra di 

configurazione: 

 

 

 

Indipendentemente dalla funzionalità operativa scelta, la modalità di configurazione è la medesima.  

In base alla modalità operativa scelta per l'opzione "Stile finestre conf.", presente in Configurazione -> Opzioni installazione, scheda Opzioni 

grafiche, al doppio click sulla voce “Articolo” la finestra che consente di configurare gli articoli / piatti che andranno a comporre i menù e le 

categorie degli elementi si presenta con interfaccia differente. 

MODALITA' STANDARD 

Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "Standard" al doppio click sulla voce “Articolo” la finestra che consente di 

configurare gli articoli / piatti che andranno a comporre i menù e le categorie degli elementi si presenta con l'interfaccia mostrata 

nell'immagina posta sotto 
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MODALITA' TOUCH SCREEN 

Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Articolo” la finestra che consente di 

configurare gli articoli / piatti che andranno a comporre i menù e le categorie degli elementi si presenta con l'interfaccia mostrata 

nell'immagina posta sotto. 

 

 

 

Di seguito viene descritta nei dettagli la configurazione articolo in modalità Standard, per maggiori dettagli sull'utilizzo del programma in 

modalità Touch screen si veda il capitolo "Finestre Touch screen". 

ELEMENTO SEMPLICE 

Dal menù di scelta Tipo articolo selezionare “Elemento semplice”, o effettuare doppio click sulla voce “Elemento” collocata sotto al nodo 

Articolo, si apre la finestra di configurazione che si compone di sei schede: Anagrafica, Produzione, Varianti, Menù e Listini, Magazzino, 

Promozioni.  

Gestione allergeni in modalità touch 

Il pulsante Allergeni permette di indicare direttamente in anagrafica l’allergene.  

E’ inoltre possibile l’inserimento multiplo per elemento. 

Gli allergeni possono essere inseriti anche su Comanda smart nella sezione ingredienti / foto per articolo. 

Ne è stata adeguata la gestione anche su My Self ed è stata aggiunta la gestione dei multilingua per gli  allergeni   

 

 

 
 

 

 

ANAGRAFICA 

La scheda Anagrafica è suddivisa in quattro sezioni: dati anagrafici, validità, quantità per unità di misura e unità di misura secondarie.  

NOTA BENE: la scheda anagrafica, mostrata in figura sotto, è la stessa per qualsiasi tipo di articolo si voglia configurare 



 Passepartout Plan 

CONFIGURAZIONE MENU    491 

SEZIONE DATI ANAGRAFICI: 

 

 

 

 Prototipo varianti articolo – . Un Prototipo è un particolare articolo, configurabile solo a fronte di almeno una variante articoli, 

che rappresenta il punto di partenza per la creazione di altri articoli, articoli finiti/completi che avranno le medesime 

caratteristiche; 

 “Codice” -  inserire il nome del piatto/elemento che si desidera configurare (Nota Bene: qualora si usino Stampanti 

Fiscali/Registratori di Cassa in modalità Xon-Xoff non va usato il carattere “ (doppio apice) ); 

 “Genera” – Alla selezione del pulsante Genera, viene aperta una finestra in cui è possibile scegliere quale tipo di codice si vuole 

generare.  

o Genera progressivo:. Se nel campo "tipo codice" è impostato Progressivo, al click su ok viene generato un codice 

articolo numerico, progressivo, non ancora utilizzato. 

 

 

 

In caso vi sia la necessità di partire da un progressivo specifico, questo è reso possibile editando il campo Ultimo valore, così alla conferma 

della maschera di generazione codice articolo il progressivo restituito sarà pari a Ultimo valore aumentato di una unità. 

 

 
 

o Genera EAN13 o EAN8:nel caso dell’esempio mostrato sotto viene preso in considerazione un codice EAN13. Se in 

fase di configurazione del codice a barre, l'opzione "Predefinito per" non è stata impostata sulla voce "Articolo", la 

finestra di generazione viene aperta con l'opzione "Tipo codice" impostato sulla voce "Progressivo". In questo caso è 

necessario avvalersi dell'elenco di scelta e cambiare il Tipo codice da Progressivo a EAN. In questo modo la griglia 

"Valori codici a barre" viene compilata con i campi utilizzati per costruire il codice a barre (nodo del Navigatore "Codice 

a barre" collocato nella cartella Articoli). Questa funzione risulta molto utile in caso si producano manufatti propri e si 

voglia gestire la vendita tramite riconoscimento di codici a barre proprietari. 

La voce CodiceArticoloNumerico, corrisponde ad un numero che viene incrementato di una unità ogni volta che ci si 

avvale della funzione Genera. In questo modo viene sempre preservata la struttura del codice EAN per i diversi articoli 

che si vogliono configurare ma aventi ovviamente codice articolo diverso uno dall’altro.  
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Alla selezione del pulsante OK verrà inserito nel campo codice un codice del tipo desiderato 

 
 

 

 

NOTA BENE: per ulteriori dettagli sulla configurazione di varie tipologie di codici a barre si consulti il manuale alla 

relativa sezione. 

 Gestione Varianti articolo (codici strutturati) - è possibile codificare articoli appartenenti a varianti articolo. All’inserimento di 

un codice appartenente ad una variante articolo il programma ne effettua il riconoscimento ed apre una maschera di 

autocompletamento, attraverso la quale è possibile introdurre la parte restante. In caso venga selezionata la voce Prototipo varianti 

articolo, il codice che verrà configurato sarà considerato appunto un prototipo della struttura cui appartiene.  

In caso in fase di configurazione della Variante, sia stata impostata la modalità Consenti tutti i codici, la maschera che in fase di 

configurazione articolo consente la scelta dei vari valori, permetterà di scegliere tra i dati già configurati, o di immetterne di nuovi scegliendo 

la voce Nuovo valore come mostrato in figura. 

 

 

 

In caso in fase di configurazione della Variante, sia stata impostata la modalità configura manualmente i codici ammissibili, nella maschera 

Varianti articolo, mostrata in figura, sarà possibile effettuare la scelta solamente tra i valori già codificati.  

 

 

 

In caso vi sia la necessità di codificare nuovi dati, è possibile portarsi nelle condizioni descritte sopra, selezionando l’opzione Visualizza tutti 

valori presente sotto Prototipo Varianti articolo. 
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La colonna Fissa, risulta utile nel caso ci si trovi a dover inserire diversi articoli con alcuni valori in comune. Per esempio i negozi di 

abbigliamento utilizzano le varianti articoli in cui un articolo è rappresentato dalla “marca”. 

Per questo, in fase di configurazione può risultare utile selezionare la casella Fissa in corrispondenza della marca, così ad ogni apertura della 

finestra Varianti articolo, non sarà più necessario scegliere il valore per il relativo campo. Ad esempio si ha l’esigenza di creare diversi 

articoli della struttura Sport, appartenenti alla marca Nike per il modello Felpa. Per far si che questi valori restino fissati, è necessario 

selezionare la casella relativa a questi campi così che una volta creato il primo articolo, alla successiva configurazione di un altro prodotto 

simile, alla riapertura della finestra Varianti articolo il valore Nike ed il valore Felpa saranno già impostati, come mostrato in figura sotto. 

 

 

 

In base a quanto descritto sopra, in figura viene mostrata la configurazione dell’articolo Nikepanatal44Bia, nel caso di struttura con opzione 

configura manualmente i codici ammissibili. Nel caso preso in esame la taglia 44 risulta essere un nuovo valore, così al suo inserimento 

viene aperta contestualmente la maschera Nuovo valore, che permette di definire appunto il nuovo valore da utilizzare, oltre alla relativa 

parte di descrizione e codice Alias. Inoltre è possibile assegnare il nuovo valore ad un Raggruppamento già codificato in fase di 

configurazione Insieme Valori o definirne uno nuovo inserendo il nome nell’apposito campo. 

 

 

 

Una volta confermate le personalizzazioni di configurazione, ed in base alle regole di ereditarietà impostate sul prototipo di riferimento si 

avrà una situazione come quella mostrata sotto, se nella relativa Variante articolo è stata impostata la regola valore campi alias. 
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Come si può notare, oltre al campo codice, vengono automaticamente valorizzati anche il campo Descrizione ed il campo Codice Alias in 

base alle impostazioni effettuate in fase di configurazione degli insieme valori che costituiscono la struttura su cui si sta lavorando. 

 “Categoria” - selezionare la categoria, preventivamente configurata tramite la voce categoria articolo in cui l’elemento che si sta 

configurando, andrà inserito; 

 “Categoria statistica” - selezionare la categoria statistica, preventivamente configurata tramite il nodo omonimo, a cui l’elemento 

che si sta configurando verrà associato; 

 “Prezzo base” - il prezzo dell’elemento per singolo pezzo o per singola unità di misura in caso si gestiscano elementi con Unità di 

Misura, per il Listino impostato in Opzioni Configurazione – Opzioni generali, campo : “Listino Predefinito”  ; 

 Articolo generico (modificabile in conto) - selezionando questa casella, l’articolo che si sta configurando sarà poi modificabile 

per quanto riguarda prezzo e descrizione: 

 

 

 

In caso sia state contemporaneamente le opzioni Articolo generico e Richiedi quantità all’inserimento, in fase di presa della comanda, è 

possibile cambiare il prezzo al kg. in base alle esigenze che si possono presentare. Ad esempio se la Fiorentina ha un prezzo di 5 € al kg., se 

non fosse un articolo generico 2 kg verrebbero a costare 10 €, ma essendo appunto un articolo generico può essere venduta anche a 6 euro/kg 

perché per esempio il cameriere è stato appena informato della variazione del prezzo. 

  “Descrizione” - descrizione del piatto che può essere visualizzato, in caso lo si desideri, nella stampa dei menù. In caso la stessa 

descrizione venga associata a 2 elementi diversi, ma appartenenti a diverse categorie, e si utilizzi la modalità “utilizza la 

descrizione al posto del codice per articoli”, in fase di comanda verranno visualizzati due pulsanti identici ma ognuno sotto la 

relativa categoria di appartenenza; 

 “Descrizione secondaria” - descrizione secondaria dell’articolo che può essere visualizzato, in caso lo si desideri, nella stampa dei 

documenti di vendita in base alla personalizzazione effettuata sulle impostazioni della stampante in uso. Per ulteriori dettagli si 

veda Configurazione  stampanti  FORMATO DESCRIZIONE 

  “Aliquota iva” - imposta a cui è soggetto l’elemento;  

 “Iva per sala” – visualizza una griglia tramite la quale è possibile configurare un’aliquota differente per sala. L’iva configurata 

nella griglia ha la priorità in fase di conto\comanda rispetto all’iva configurata nel campo “Aliquota IVA” 
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 “Icona” – consente di associare un’icona al pulsante. È possibile memorizzare una immagine la cui dimensione non sia superiore a 

6 MB, che poi si ridurrà automaticamente fino ad un max di 48 KB;  

 “Foto” – consente di associare una fotografia all’articolo. È possibile memorizzare una immagine la cui dimensione non sia 

superiore a 10Mb, che poi si ridurrà automaticamente fino ad un max di 1 MB; 

NOTA BENE: se la dimensione della Foto o dell’Icona è superiore ai limiti indicati, questa è automaticamente compressa in 

formato PNG ed eventualmente le ridimensionata, mantenendo il rapporto, fino al raggiungimento di una dimensione inferiore 

al limite. 

 Colore sfondo” e “Colore testo” – al click su uno dei due pulsanti si apre la finestra che permette di scegliere un colore principale, 

selezionando “Altro…” si apre la finestra di personalizzazione del colore di sfondo o del carattere per il pulsante selezionato: 

 

 

 

 “Allegato”: consente di inserire nelle anagrafiche articoli degli allegati in formato word per poter così associare la ricetta completa 

agli articoli prodotti; 

Modalità stampa scontrini/altri doc: l'opzione Modalità stampa è strettamente legata a quanto è stato inserito nel campo Percentuale. Nel 

caso si stia configurando un’aliquota con percentuale = 0 è possibile impostare una qualsiasi tra le modalità presenti e differenziare la 

modalità per scontrini e per tutti gli altri tipi di documenti. In caso l’aliquota abbia percentuale >0 sarà possibile impostare esclusivamente la 

modalità Abilitata. Di seguito il significato delle diverse modalità di stampa, e loro ripercussione in fase di stampa del relativo documento. 

 Abilitata – tra glia articoli presenti in conto, vengono stampate anche le righe relative ad aliquota iva con percentuale =0; 

 Disabilitata – tra gli articoli presenti in conto, non vengono stampati quelli soggetti ad una  percentuale iva = 0; 

 Non fiscale –  vengono emessi 2 scontrini, uno di valore fiscale ed uno di valore non fiscale. Il primo, fiscale, contenente i soli articoli 

soggetti ad una percentuale iva > 0, mentre il secondo, non fiscale, contiene i soli articoli soggetti ad una percentuale iva = 0. 

In caso la percentuale inserita nel relativo campo sia pari a zero, la stampa degli articoli con percentuale iva = 0 è dettata dalla seguente 

tabella: 

 

Modalità stampa in 

anagrafica articolo 

Modalità stampa in 

configurazione Al. Iva 
Stampa 

Abilitata Abilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Disabilitata l’articolo viene stampato in conto 

Abilitata Non fiscale l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Abilitata 

Se % al Iva di riga in conto = 0 

l’articolo non viene stampato in conto 

Se % al Iva di riga in conto > 0 

l’articolo viene stampato in conto 

Disabilitata Disabilitata l’articolo non viene stampato in conto 

Disabilitata Non fiscale l’articolo non viene stampato in conto 

Non fiscale Abilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale Disabilitata l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

Non fiscale  Non fiscale l’articolo viene stampato in conto in uno scontrino non fiscale  

In caso venga impostata un’aliquota con percentuale > 0 (maggiore zero) e modalità stampa disabilitata appare il seguente messaggio:  
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  “Escludi dal calcolo del servizio” - questa voce permette di escludere l’importo relativo all’elemento che si sta configurando dal 

calcolo del servizio che è stato impostato in fase di conto o in anagrafica sala; 

Esempio: se l’elemento un prezzo pari a 5 €, ed il cliente si trova in una sala dove è impostato il sevizio pari al 10% ed ha un conto 

da pagar pari a 25€, allora la percentuale del servizio verrà calcolata sull’importo totale del conto (25€) meno il prezzo 

dell’elemento (5€), cioè verrà calcolato il 5% su un totale di 20€. 

 Sconto max (%): indica la percentuale massima di sconto che può essere applicata all’articolo in fase di conto; 

 Disabilita stampa etichette: se selezionato questo articolo non verrà mai coinvolto nella stampa delle etichette; 

SEZIONE “VALIDITÀ”: 

 “Sempre valido” - se selezionato indica che l’elemento è sempre ordinabile; 

 Valido solo se esistenza > 0 – attivando questa opzione l’articolo risulterà attivo solo se ha una esistenza globale di magazzino 

maggiore di 0. Questo consente di gestire in maniera semplice articoli stagionali, cioè articoli che una volta terminati non vengono 

più ordinati e non devono più risultare attivi. Quindi senza il bisogno di tornare in anagrafica a disattivare l’articolo, una volta 

venduto l’ultimo pezzo l’articolo automaticamente non sarà più disponibile. In realtà causa questioni tecniche l’articolo potrebbe 

risultare temporaneamente disponibile poichè il controllo non viene eseguito ad ogni documento di magazzino ma 1 volta al 

minuto, pertanto in tale lasso di tempo può accadere che l'articolo risulti attivo anche se non lo è. 

  “Inizio validità” e “Fine validità” - Per far sì che un elemento sia vendibile solo in un certo periodo di tempo, deselezionare 

l’opzione “Sempre disponibile” ed impostare una data di inizio ed una data di fine validità utilizzando il calendario che permette di 

scegliere direttamente la data desiderata: 

 

 
 

 “Non vendibile singolarmente” - è necessario attivare quest’opzione se l’elemento in questione non può essere venduto 

singolarmente; 

 “Minimo di persone per essere ordinato” - rappresenta il numero minimo di persone per cui può essere ordinato quel piatto. Se 

in fase di comanda il numero di persone è inferiore a quello impostato, si visualizza un messaggio: 

 

 

 “Escludi da regole MySelf” – se abilitato esclude l’articolo dalle regole impostate su MySelf 

 “Num pezzi coperto MySelf” - permette di indicare la quantità ordinabile per quel determinato articolo, per ogni coperto, su 

MySelf e Point. 

N.B. Se attivate prevalgono le opzioni “Num. Pezzi categoria livello 1 <= coperti” e “Num. Max pezzi per coperto” impostate 

nell’anagrafica della sala MySelf 

SEZIONE “QUANTITÀ PER UNITÀ DI MISURA”: 

 “Unità di Misura principale”: possibilità di scegliere la corretta unità di misura tra quelle definite in configurazione “Unità di 

misura”; 

 “Quantità minima”: quantità minima ordinabile per l’elemento che si sta configurando; 

 “Quantità predefinita”: quantità solitamente utilizzata in fase di comanda. Questo campo non può contenere un valore inferiore a 

quello immesso in “Quantità minima”; 

 “Arrotondamento prezzo”: possibilità di specificare l'arrotondamento che verrà applicato sul prezzo durante il calcolo del prezzo 

totale (prezzo listino * qta UDM). L’arrotondamento che è possibile specificare è configurabile dalla apposita voce di Navigatore. 

Nel caso il prezzo arrivi dalla bilancia, tale arrotondamento non viene applicato ma vince il prezzo indicato dalla bilancia. 
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 “Richiedi quantità all’inserimento”: se selezionato, in fase di comanda viene richiesta l’immissione della quantità. In automatico 

viene proposto il valore stabilito nel campo “Quantità predefinita” che può essere modificato in qualsiasi istante. Se non 

selezionato, in fase di comanda l’elemento viene gestito in automatico con la “Quantità predefinita”.  

È possibile configurare la quantità minima pari a zero. L’emissione del conto è bloccata qualora la quantità di tali articoli rimanga 

a zero. Questa gestione consente di inserire nel conto quegli articoli la cui quantità (es: il peso) non è noto in fase di inserimento, 

ma viene modificato successivamente. Esempio caso d’uso (sala di tipo ristorante):  il cameriere carica l'articolo “Fiorentina” in 

comanda senza conoscere il peso effettivo; il peso della “Fiorentina” viene effettuato in cucina registrandolo direttamente nella 

comanda o comunicandolo al cameriere. 

 “Ric. Qta MySelf”: se selezionato in MySelf, in fase di comanda viene richiesta l’immissione della quantità. Valgono le stesse 

indicazioni quanto riportato sopra per il parametro “Richiedi quantità all’inserimento”. 

  “Leggi peso da bilancia”: viene reso disponibile in seguito all’attivazione dell’opzione “Richiedi quantità all’inserimento” per 

chiamare, in fase di inserimento dell’articolo nel conto\comanda, il comando esterno di tipo “Peso articolo”. In questo comando è 

possibile implementare in linguaggio c# o vb.net la logica di interrogazione bilancia per ottenere il peso.  

N.B. La bilancia deve essere impostata in modalità Checkout per poter essere utilizzata tramite comando esterno. 

Per ulteriori informazioni vedere paragrafo relativo al comando esterno; 

 

Nella figura mostrata sotto viene presentata l’anagrafica dell’elemento Fiorentina misurato in grammi (gr): la quantità predefinita è 450 

grammi, e la quantità minima è 300 grammi. Il campo “prezzo listino base” è il prezzo impostato per un grammo di fiorentina. 

  

 

In questo caso, in fase di comanda, se viene ordinata una fiorentina per 600 grammi, il prezzo complessivo è dato dalla seguente operazione: 

“prezzo listino base” * “quantità scelta” ( 0,05 €*600 grammi = 30 €). In caso venga effettuato un ordine per la Fiorentina pari a 625 grammi, 

se il prezzo unitario fosse 0,425€ al grammo, il prezzo totale sarebbe pari a 29,925 €(0,057€* 525 grammi), ma avendo impostato un 

arrotondamento, con certe regole,  

 

Allora il prezzo della fiorentina verrà arrotondato a 29,00 €. 

SEZIONE UNITÀ’ DI MISURA SECONDARIE: 
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 “Nuova unità di misura secondaria”: tramite questa opzione, è possibile scegliere ulteriori unità di misura, per l’elemento che si 

sta configurando, le quali vengono impostate come unità di misura secondarie. Una volta scelta l’unità di misura secondaria, 

cliccare sul pulsante “Inserisci” in modo da riportarla nella griglia di conversione. 

 Griglia “Conversione unità di misura secondarie”: una volta inserita/e la/e unità di misura secondarie nella griglia, posizionarsi 

sul campo “Qtà principale” ed inserire il fattore di conversione. Nell’esempio sopra, come unità di misura secondaria è stata 

selezionata hg, che deve essere convertita in gr, così nel campo Qtà principale è stato inserito 100 perché 1 hg = 100 gr. 

In questo modo, è possibile gestire gli elementi anche con più unità di misura. Nel caso della fiorentina, questa può essere considera in Kg o 

in hg.  

GESTIONE ARTICOLI A PESO NETTO 
Il campo tara permette di gestire per l’articolo il peso netto. Tale campo viene abilitato se s’imposta una u.m. primaria = KG. (sia maiuscolo 

che minuscolo). 

Gli articoli a peso netto sono gestiti in  conto, sul documento e nel magazzino touch. 

 

 

 

 

SEZIONE DATI CONTROPARTITA CONTABILE: 

la compilazione dei due campi presenti sotto la dicitura Dati contropartita contabile si rende necessaria nel caso si voglia effettuare un 

importazione in Mexal dell’articolo in oggetto, e sono da compilare con il codice o il nome della contropartita contabile, di Mexal, con cui 

registrare in contabilità la vendita/l’acquisto del prodotto stesso. (per ulteriori informazioni in merito ai codici Mexal fare riferimento al 

manuale del prodotto.) 

Nel caso gli articoli provengano da un importazione dati da Mexal, allora i campi di contropartita verranno debitamente compilati con i 

relativi codici o nomi utilizzati in Mexal. Per esempio se l’articolo fiorentina provenisse da Mexal, dove i dati di contropartita contabile sono 

precisamente 80100004 e 70100004, allora i campi si presenteranno come segue:   

Per l’utilizzo della contabilizzazione automatica verso mexal fare riferimento all’apposito capitolo. 

 

 

 

NOTA BENE:  i campi della contropartita accettano caratteri alfanumerici per una massimo di 8 e non deve essere indicato 

il punto separatore. 

PARTICOLARI AZONI PRENSENTI IN CONTESTO PER ANAGRAFICA ARTICOLO  

COPIA 

La funzionalità “Copia” apre una nuova finestra di anagrafica articolo, copiando tutti gli attributi di un articolo precedentemente salvato; in 

questo modo è possibile creare e configurare rapidamente articoli mantenendo la struttura base dell’articolo originale, con la possibilità di 

variare solo alcuni attributi dell’articolo copiato. 

STAMPA ETICHETTE 

La funzionalità “Stampa etichette” permette di creare le etichette adesive da applicare all’articolo, in caso sia selezionata l’opzione Disabilita 

stampa etichette, l’azione di contesto risulta disabilitata. Selezionando la funzione Stampa etichette, dal contesto, appare la seguente finestra 

di messaggio: 
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 Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa - layout di stampa di tipo “EtichettaArticolo” creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato; 

 Promozione – con il menù di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto 

Articolo, per stampare le etichette in caso di saldi; 

Nella figura mostrata sopra si è preso come esempio un ristorante che ha diversi listini, tra questi si è scelto di stampare le etichette 

relative al listino Banco e la promozione Happy Hour attivata per effettuare saldi con il 10% di sconto. Per poter esporre il prezzo 

degli articoli sia prima che dopo l’applicazione dello sconto, è necessario utilizzare un layout per etichette che consenta di riportare 

entrambi. 

 Numero etichette - numero di etichette da stampare per ogni elemento; 

 Etichetta iniziale - possibilità di decidere da quale etichetta iniziare la stampa. Se ad esempio in un foglio di etichette (3 

orizzontali x 8 verticali) vengono stampate le prime 4 etichette, inserendo 5, sarà possibile far partire la stampa successiva dalla 5.a 

etichetta; 

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

Nell’esempio sotto è stato utilizzato il layout fornito con Passepartout Menu chiamato Etichette_Articolo_sconti.xml 

 

 

Il numero massimo di etichette stampabili in un singolo documento di stampa è pari a 1000. 

STAMPA ETICHETTE DA INDAGINE ARTICOLO 

La funzione di stampa etichette è disponibile anche da Indagine Articolo. Una volta impostati i filtri di ricerca premendo l’azione di contesto 

Quantità Etichette viene mostrata a video una colonna nella quale inserire per ogni articolo il numero di etichette da stampare: 

 

 

 

Una volta impostate le quantità premendo l’azione di contesto Stampa Etichette è possibile procedere alla stampa selezionando layout e 

stampante. 
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PRODUZIONE 

La Griglia “Definizione Ingredienti” consente l’inserimento degli ingredienti, per l’elemento che si sta configurando, con le relative quantità 

che possono essere inserite sia con unità di misura primaria che con unità di misura secondarie. 

 

 

 

“Calcolo costo di produzione”: selezionando questo pulsante, viene aperta la finestra Costo di produzione in cui sono presenti alcune 

funzionalità aggiuntive, che permettono di utilizzare il costo di produzione come prezzo di listino.  

 

 

 

In tale finestra il programma riporta il costo di produzione, nel campo di sola lettura riportato in alto a destra, calcolato in base a quanto 

inserito nella griglia "definizione componenti". Il calcolo viene effettuato in base alla scelta fatta in Configurazione Azienda  scheda 

“Opzioni magazzino” sezione “Valorizzazione dei documenti di magazzino generati automaticamente” alla voce Piano di lavoro. In caso 

sia stata impostata l’opzione Chiedi, il programma utilizza la formula del “PrezzoMedioPonderato”. 

"Imposta come prezzo nel listino" – se tale opzione è abilitata, al costo di produzione viene aggiunta l'iva impostata in anagrafica articolo, 

ed il risultato viene stabilito come prezzo per il listino impostato nel campo a fianco. (nell'immagine sopra il listino base)  

Prezzo Listino – viene visualizzato il costo di produzione al lordo Iva, ma può anche essere editato a mano in base alle varie esigenze 

dell'operatore. 

Alla conferma della finestra con Ok, il prezzo indicato in Prezzo Listino sarà il prezzo dell'articolo in oggetto per il listino indicato. 

(nell'immagine sopra il listino base) 

In base a quanto mostrato nell'immagine sopra, il prezzo, per unità di misura, dell'articolo "Fiorentina" nel listino base sarà dato dal costo di 

produzione (0,0926029 €), maggiorato dell'iva impostata in anagrafica: (6,59 *10)/100 = 65,9/100 = 0,659. Quindi il prezzo dell'articolo 

Fiorentina, per il listino Base risulterà essere: 6,59 + 0,659 = 7,249 €. 

Inoltre è possibile propagare le eventuali modifiche ai listini collegati a quello prescelto. 

Come già anticipato sopra, si sottolinea che il costo di produzione visualizzato in alto a destra, risulta essere un calcolo senza iva, mentre se 

tale dato viene impostato come prezzo di listino a questo il programma provvede ad aggiungere l'iva impostata in anagrafica articolo.  

La voce ”abilita produzione automatica” si riferisce alla gestione dell’elemento in magazzino:  

 in caso questa non sia selezionata, l’elemento viene considerato come distinta base di produzione: si definisce Distinta Base di 

Produzione la lavorazione di certi componenti per la composizione di un determinato Prodotto Finito. Un esempio può essere 

quello della pasta fresca fatta dalla lavorazione di farina e uova; 

 in caso contrario, l’elemento rappresenterà una distinta base automatica: si definisce Distinta Base Automatica un elemento che 

non viene mai prodotto nel senso che non verrà mai effettuato un carico del prodotto inteso come prodotto finito. Un esempio può 

essere quello di una confezione regalo composta da diversi prodotti finiti, nel caso di una profumeria un cofanetto regalo della 

stessa linea composto da Profumo e dopobarba oppure profumo e latte corpo. 

L’ordinazione di un articolo di tipo distinta base di produzione comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino scaricando 

solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di comanda: 

 

 

 

Tramite l’opzione Documento di scarico, viene impostato il tipo di documento di magazzino da generare. La scelta può essere impostata su 

documenti di magazzino di tipo Movimenta Scarico, Corrispettivo, RicevutaFiscaleImmediata o Scarico Lavorazioni.  
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La vendita di un articolo di tipo distinta base automatica comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino: 

- Viene creato un documento di magazzino in base alle opzioni impostate in configurazione azienda, come mostrato sopra 

per lo scarico di un articolo Distinta Base di Produzione, contenente solo l’articolo finito, con una quantità 

corrispondente alla quantità inserita dal cameriere in fase di comanda; 

- SL – (Scarico Lavorazione) vengono scaricati i soli componenti di una quantità pari a quella indicata in configurazione 

per ogni unità del prodotto finito; 

- CL – (Carico Lavorazione) viene caricato solo l’elemento finito, , di una quantità corrispondente alla quantità inserita 

dall’utente in fase di conto; 

La sezione Opzioni di produzione, permette di associare il centro di produzione direttamente all’elemento, dando inoltre la possibilità di 

escludere alcuni elementi dall’invio della comanda ai vari centri. 

 

 

 

Selezione allergeni 

 

Nella griglia deli elementi è possibile selezionare gli allergeni che compongono l’elemento.  

 

 

 

Opzioni di invio ai centri: 

 Non inviare: impostando questa opzione inserendo l’elemento interessato in comanda, al momento dell’invio in produzione questo 

non verrà inviato; 
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 Tipo centro di categoria: impostando questa opzione inserendo l’elemento interessato in comanda, al momento dell’invio in 

produzione l’ordine verrà trasmesso al centro di produzione presente in dettagli sala che appartiene allo stesso tipo centro 

impostato nella categoria dell’articolo. 

 Tipo centro specifico: permette di indicare un tipo centro diverso da quello della categoria di appartenenza. In questo modo è 

possibile avere all'interno della stessa categoria elementi che vengono stampati in centri differenti. 

 Centri specifici: selezionando questa opzione, sarà possibile decidere a quale centro di produzione trasmettere l’ordine per tale 

elemento. Nel caso di elementi che vanno contemporaneamente in produzione su più centri (ad esempio la pizza con patatine, la 

pizza la produce il pizzaiolo, mentre le patatine la cucina) sono presenti fino ad un massimo di 3 centri di produzione a cui inviare 

la comanda.  

Nota Bene: Non è possibile utilizzare la stampa dei centri collegati perché l'opzione deve essere relativa al singolo articolo.  

Tempo preparazione asporto (min): consente di impostare il tempo necessario per la preparazione dell’elemento. Questa impostazione 

risulta “necessaria” in caso si voglia gestire una sala di tipo Asporto con modalità di invio in produzione automatica. Per maggiori 

informazioni su sale di tipologia Asporto si consulti il capitolo Utilizzo alla voce “Asporto”. 

Con queste impostazioni, si ha una gestione completa del magazzino per tutti i tipi di articolo e dei rispettivi componenti. Con queste 

impostazioni, si ha una gestione completa di tutti i tipi di articolo e dei rispettivi ingredienti, del magazzino. 

 

Articolo terminale: se attivo questo flag e abilitata l’opzione “Colore tavolo articoli terminali” in Dettaglio sala,  nel momento in cui si 

invierà in produzione l’articolo, se il tavolo si trova nello stato arancione (tutte le uscite della comanda sono state inviate), prenderà il colore 

scelto. In questo modo è possibile ad esempio, far si che il tavolo diventi rosa (impostando il colore da “Colore tavolo articoli terminali”) 

quando viene inviato il caffè (articolo a cui si abilita “Articolo terminale”), in modo che chi gestisce la sala sappia che il tavolo è in procinto 

di liberarsi.  

Descrizione stampa produzione: tale campo di testo se valorizzato viene utilizzato per le stampe in cucina dal momento che i nomi 

'commerciali' possono creare problemi in cucina essendo troppo lunghi o 'non univoci'. Tale campo può essere aggiunto nel layout della 

Comanda (da Opzioni installazione - Monitor cucina selezionando l’opzione “Testo articoli” e poi il campo: DescrizioneStampa) e nell’xml 

per le stampe testuali. 

 

CALORIE 

Nella scheda “Produzione” è presente anche il campo “Calorie” nel quale è possibile, per un determinato piatto, specificare le calorie per 

unità di misura primaria.  

 

 

Nel caso di DBA\DBP è presente un tasto per i calcolo delle calorie in base alla distinta base; il valore proposto può essere comunque 

modificato a mano. 

 

 

 

In fase di comanda è possibile verificare le calorie di ogni piatto tramite la finestra “ingredienti” disponibile nella finestra “dettaglio articolo” 

(doppio click sull’elemento in comanda). 
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VARIANTI 

Nella scheda “Varianti” è possibile associare le varianti “ammesse” e “non ammesse” . In finestra è presente anche il tasto Copia da 

categoria che consente, una volta salvato il nuovo elemento, di copiare tutte le varianti assegnate alla sua categoria di appartenenza. 

Sotto viene mostrato un esempio delle varianti associate all’elementi No wurstel, No salse, ecc… 

 

 

 

Le varianti possono essere inserite in maniera automatica in comanda , associandole all’articolo e/o alle relative categorie articolo. 

La colonna “Richiesta autom.” che permette di associare ad un articolo la variante in automatico.  

Le scelte possibili sono:  

- Nessuna: non viene proposta alcuna variante in automatico. 

- Facoltat.: in comanda all’inserimento dell’articolo verrà proposta in automatico una finestra in cui vengono elencate le varianti 

inserite.  

- Obbl. Gr1: è possibile inserire fino ad un massimo di 3 gruppi di varianti. In comanda dovrà essere scelta una variante obbligatoria 

per ogni gruppo inserito altrimenti non sarà possibile proseguire con l’inserimento dell’articolo. 
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L’immagine di cui sopra è quella visualizzata in comanda se si scegli un elemento con varianti obbligatorie. 

 

La colonna “Richiesta autom.” per le varianti è stata aggiunta anche nelle Categorie articolo. 

Se una o più varianti facoltative o obbligatorie sono state aggiunte ad una o più categorie, queste verranno proposte in comanda 

all’inserimento degli articoli appartenenti alle categorie. 

 

"Non calcolare il prezzo delle varianti": questa voce, se selezionata permette di disabilitare il calcolo del prezzo delle varianti 

esclusivamente per l'elemento specifico. Questa opzione può risultare utile, ad esempio in una pizzeria: se il cliente prende una determinata 

pizza e le variazioni su di essa sono comprese nel prezzo, attivando tale opzione, le varianti aggiunte non andranno ad incidere sul prezzo. Se 

il cliente ordina una pizza differente, tutte le varianti saranno a pagamento. 
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MENU’ E LISTINI 

La finestra permette un facile e veloce inserimento dell’elemento che si sta configurando nei diversi menù e listini attraverso semplici griglie. 

La finestra risulta divisa in due parti, ognuna delle quali contiene una griglia attraverso la quale è possibile inserire l’elemento che si sta 

configurando nei vari menù e listini. 

Menù: 

- Attraverso la griglia Menù, effettuando doppio click sulla prima riga, si abilita un menù a tendina attraverso il quale si può 

scegliere in quali menù, precedentemente configurati, si vuole inserire l’elemento in modo da poterlo utilizzare in fase di 

comanda. 

- Aggiungi a tutti i menù: pulsante che consente, in unica soluzione, l’inserimento dell’elemento in tutti i menù.  

Inoltre, in caso per esempio si abbiano 8 menù ma si voglia inserire l’elemento solo in 6 di questi, si può procedere in entrambi i modi: 

selezionando un menù alla volta, oppure utilizzando il pulsante “Aggiungi a tutti i menù” ed eliminare gli eventuali listini non interessati 

cancellando la riga relativa ad essi. 

Listini: 

Al salvataggio dell’elemento, nella sezione “Listini”compaiono in automatico tutti i listini collegati già configurati con il relativo prezzo 

dell’elemento, con la relativa percentuale di ricarico calcolata inizialmente rispetto al valore attuale del costo ultimo. Attraverso questa 

griglia è anche possibile modificare il prezzo dell’elemento per listino, aggiornando automaticamente la relativa percentuale di ricarico, ed 

eventualmente propagare la variazione ai listini collegati tramite l’apposita voce “propaga le modifiche ai listini collegati”. 

Il calcolo del ricarico viene determinato prendendo il prezzo di listino senza IVA (definita per l’articolo gestito) e dividendolo per il prezzo 

di riferimento (es. il costo ultimo); sottraendo al valore ottenuto 1 e moltiplicando per 100 si ottiene la percentuale di ricarico prevista, 

arrotondato a due decimali attraverso un arrotondamento matematico. 

Tutti i prezzi di riferimento pari al costo ultimo o ad un progressivo tra quelli proposti (es. prezzo medio di inventario, di carico, di scarico, 

etc..) sono già senza IVA nel calcolo del ricarico; saranno invece eventuale da scorporare i valori derivati da altri listini, i quali possono 

prevedere o meno prezzo con IVA inclusa o esclusa. 

NOTA BENE: dato che il valore viene arrotondato nei decimali è ammesso che alcuni valori si discostano leggermente da 

quelli attesi per la parte decimale. 

Risulta inoltre possibile modificare un prezzo di un listino anche modificando la percentuale di ricarico: cambiando il valore viene calcolato 

automaticamente rispetto al valore di riferimento (es. costo ultimo) il nuovo prezzo di listino tale per cui permetterebbe il ricarico desiderato. 

Una volta che il prezzo viene aggiornato al listino corrispondente, è possibile espandere l’aggiornamento anche ai listini correlati se 

l’opzione “propaga le modifiche ai listini collegati” è rimasto spuntato. 

Per esempio: il listino “Scontato convenzione” è stato creato a partire dal listino “Pranzo” con uno sconto del 10%. In questo caso se si 

modifica il prezzo nel listino “Pranzo” ed è selezionata la voce “propaga le modifiche ai listini collegati”, la variazione avviene anche sul 

listino “Scontato convenzione”, mentre se viene variato il prezzo nel listino “Pranzo” ma la voce di propagazione modifiche non è 

selezionata, il listino “scontato convenzione” non viene variato mantenendo il prezzo stabilito precedentemente.  

In caso siano presenti listino con Iva esente, creati copiando le varie categorie da listini Iva inclusa, questi non verranno aggiornati con 

l’utilizzo della funzione “propaga le modifiche ai listini collegati”, le modifiche desiderate dovranno essere effettuate a mano direttamente 

nella griglia listini. 

 

 

Abilita passweb – permette di abilitare il collegamento a Passweb. 
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I flag: “Offerta”, “Novità” e “Fine Serie” permettono di decidere se un articolo è in offerta, è una novità o è un articolo fine serie. I 

flag vengono esportati tramite i CSV su Passweb. Sono presenti anche in variazione a blocchi. 

Il campo "Categoria Passweb", permette di avere 2 alberi di categorizzazione articoli: la prima per il gestionale, la seconda per Passweb. 

Nella configurazione della Categoria è presente il flag "Categoria Passweb", in modo da indicare a Passweb le categorie specifiche per il sito. 

In Passweb è gestita invece un’opzione per decidere se usare la categorizzazione primaria o quella alternativa, i dati di categoria sono 

disponibili nell'import/export csv. 

 

MAGAZZINO: 

La scheda Magazzino, consente di visualizzare la situazione dei progressivi di carico e scarico dell’articolo dovuti sia alla fase di presa della 

comanda, sia alla fase di emissione e revisione documenti di magazzino. Da questa scheda è possibile: 

 abilitare lo scarico automatico di magazzino quando viene inserito in comanda; 

 abilitare la gestione lotti semplificata con data di scadenza (per i dettagli vedi capitolo Utilizzo – Magazzino – Gestione lotti 

semplificata con data di scadenza 

 visualizzare progressivi anche per unità di misura secondaria, in  caso questa sia prevista, tramite l’azione di contesto UDM. 

Esempio: se la fiorentina ha come UDM primaria gr, la griglia progressivi viene visualizzata come segue: 

 

 

 

In caso si utilizzi l’azione di contesto, UDM, e come UDM secondaria è stato impostato 1 hg = 100 gr, la griglia progressivi verrà 

visualizzata come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

 Impostare un magazzino predefinito per l’articolo, tale impostazione risulta più forte del magazzino impostato nella categoria 

articolo, nel reparto o nell’anagrafica Azienda; 

 Visualizzare i progressivi dell’articolo per magazzino; 

 Impostare la gestione delle scorte; 

 Calcolare il ricarico medio; 

 Calcolare la disponibilità alla data. 

Abilita scarico da comanda – se viene selezionata, tale voce consente lo scarico dell’elemento quando questo viene inserito in comanda e 

successivamente inviato al centro di produzione. 

Magazzino predefinito – magazzino che in genere viene utilizzato per carichi e scarichi delle merci che entrano ed escono dall’azienda. Può 

poi essere personalizzato per ogni Articolo, Categoria Articolo, Sala o Azienda; tramite il menù di scelta, è possibile impostare il magazzino 

predefinito utilizzato in sala per lo scarico dalla comanda. In particolare lo scarico di magazzino da comanda, segue la seguente logica: 

all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel relativo magazzino predefinito, impostato in Anagrafica articolo campo Magazzino, in 

assenza di questo viene effettuato lo scarico nel magazzino predefinito per centro produzione, configurato tramite tabella “Magazzini da 

utilizzare per centro di produzione” in Categoria articolo, in assenza di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito 

configurato in categoria articolo. In caso le precedenti impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito di 

sala ed in mancanza di quest’ultimo lo scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda.  

La scheda “Magazzino” è costituita da una griglia divisa in sette colonne: 

 Progressivo: indica per ogni magazzino, configurato in precedenza, l’elenco dei progressivi che possono essere movimentati 

tramite gli opportuni documenti di magazzino;  

 Inventario: la riga viene debitamente compilata a fronte del documento di magazzino Inventario e mostra l’esistenza dell’articolo 

in oggetto su un particolare magazzino o su tutti i magazzini; 
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 Carico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 CL – generati in automatico dal conto contenente elementi di tipo distinta base di produzione; 

 MC – creati dalla generazione di una rettifica; 

 FF / BF –fatti manualmente; 

 BD – per spostare merce da un magazzino all’altro; 

 RF – Reso fornitore fatto manualmente movimenta il progressivo di carico in negativo; 

 Scarico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 SL – generati in automatico dal conto contenente elementi di tipo distinta base automatica; 

 MS – creati dalla generazione di rettifiche e dal conto contenente elementi di tipo distinta base automatica; 

 BC / FT– fatta manualmente; 

 RC – Reso cliente fatto manualmente, o emettendo documenti di tipo Reso, movimenta il progressivo di 

scarico in negativo; 

 RI – Ricevuta fiscale immediata effettuata manualmente o emettendo documenti di tipo Ricevuta Fiscale dalla 

finestra di “Dettagli Conto”; 

 CO – Corrispettivo generato in automatico dal conto o effettuato manualmente. 

 NC – Nota di Credito generato manualmente o emettendo documenti di tipo Nota di Credito dalla finestra di 

“Dettagli Conto” movimenta il progressivo di scarico in negativo. 

 Esistenza: indica la reale esistenza a magazzino dell’elemento in questione;  

 Impegnato: indica la quantità impegnata dell'articolo in magazzino, la quantità che già impegnata permette di calcolare la 

disponibilità effettiva dell'articolo (disponibilità = esistenza - impegnato); 

 Ordinato cliente: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 OC –generati manualmente. 

 Ordinato fornitore: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti: 

 OF –generati manualmente. Generati in automatico dal piano di lavoro/ordine di produzione contenente 

elementi di tipo distinta base di produzione, distinta base automatica o elementi semplici con quantità da 

ordinare positiva. Generati in automatico dall’indagine di un articolo tramite le operazioni ‘Componi ordine’ e 

successivamente ‘Genera ordine’. 

 Disponibilità lorda: Esistenza – Impegnato + Ordinato fornitore – Ordinato cliente; 

 Quantità: indica la quantità, in unità di misura primaria, che è stata movimentata a fronte dei vari documenti; 

 Valore: indica il valore calcolato tramite Quantità * Prezzo medio relativi ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti 

di magazzino;  

 Prezzo: indica il prezzo medio relativo ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti di magazzino. Come impostazione 

predefinita il prezzo medio per il progressivo di Esistenza equivale al prezzo medio ponderato dell’articolo. E’ possibile in ogni 

momento cambiare la tipologia di prezzo associato all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza prezzo esistenze’: 

 

 

 

Esempio: se il prezzo dell’Esistenza viene valorizzato in base al prezzo medio di inventario, automaticamente il programma calcolerà 

anche il progressivo Valore Esistenza, tramite la formula Quantità * Prezzo medio inventario. 

 Spese: indica la spesa che è stata movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino; 

 Spesa media: indica la spesa media relativa ad ogni singolo movimento movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino; la 

spesa media di default in corrispondenza del progressivo di esistenza equivale alla spesa media ponderata dell’articolo. E’ possibile 

in ogni momento cambiare la tipologia di spesa associata all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza spesa esistenze’: 
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Esempio: se la spesa media dell’Esistenza viene valorizzata in base alla spesa media di inventario, automaticamente il programma 

calcolerà anche il progressivo Spesa dell’esistenza, calcolato tramite Quantità * Spesa media inventario. 

 Ultimo movimento: indica la data relativa all’ultimo movimento di magazzino.  

 Ricarico medio: per ogni magazzino, indica il ricarico medio in percentuale dell’articolo; tramite le opportune voci riportate sotto 

l’omonima griglia, è possibile includere nel calcolo del ricarico medio anche eventuali spese di carico e scarico, e decidere se si 

vuole utilizzare il prezzo medio  o il prezzo ultimo. Il ricarico medio dell’articolo è calcolato in base al seguente algoritmo:  

Se il prezzo medio di carico è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio carico] – 100. 

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio ponderato] – 100. 

Altrimenti se il costo ultimo è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Costo ultimo] – 100. 

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo  Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo listino base] – 100. 

Eventuali spese di carico e scarico vengono incluse nel modo seguente (il caso d’uso preso in considerazione include sia le spese di 

carico che quelle di scarico, le opzioni sono entrambe selezionate): 

Se il prezzo medio di carico è positivo . 

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio carico + Spesa media carico)] – 100. 

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo . 

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio ponderato – Spesa media ponderata)] – 100. 

Altrimenti se il costo ultimo è positivo . 

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico)* 100) / (Costo ultimo + Spesa media ponderata)] – 100. 

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo . 

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo listino base + Spesa media ponderata)] – 100. 

 Scorta: è possibile assegnare tramite la griglia “Scorta”, eventuali scorte minime e massime con le quali vengono gestiti gli articoli 

in determinati magazzini; specificando la scorta minima e massima negli opportuni campi a livello della scheda magazzino, la 

gestione delle scorte viene generalizzata a tutti i magazzini configurati; le scorte minime e massime vengono utilizzate nella 

gestione degli ordini per ordinare rapidamente al fornitore eventuali articoli che risultano essere sotto scorta o a reintegro scorta. 

Per ulteriori informazioni inerenti gli ordini si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo Gestione Ordini. In questa griglia è possibile 

anche specificare la posizione all’interno di ogni magazzino configurando l’ubicazione e la sottoubicazione dell’articolo. 

 

 

 

DISPONIBILITÀ ALLA DATA: questo pulsante permette di effettuare il calcolo della disponibilità per periodo e della disponibilità lorda 

periodica, in base alle date di scadenza dei documenti di magazzino; i documenti che non hanno una data di consegna specifica assumono la 

valenza di “Urgenti”.  

Alla selezione del pulsante Disponibilità alla data, viene aperta l’omonima finestra che consente di scegliere se visualizzare la disponibilità 

per periodo o la disponibilità progressiva per l’articolo interessato. 

DISPONIBILITÀ PER PERIODO: 

Per il calcolo della disponibilità periodica vengono escluse tutte le righe Ordini Cliente (OC) collegate a Ordini Fornitore (OF), oltre alle 

righe in stato Annullato o Bloccato. Come dato di partenza, Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla seguente sottrazione: 

Oggi = Esistenza – (impegnato) = (Inventario + Carico – Scarico) – (Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è 

stata “Impegnata” tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo.  

Una volta calcolato il dato di partenza, vengono raggruppate, per data di consegna, tutte le righe OF per ricavare la relativa quantità alle 

singole scadenze (quantità di carico futura per data). Successivamente sono raggruppate, sempre per data consegna, tutte le righe OC per 
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ricavare le relative quantità alle singole scadenze. Le quantità OC vengono sottratte a quelle degli OF che hanno stessa data di consegna, 

oppure alla data di scadenza immediatamente precedente. Vengono interpretati come Urgenti Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data 

di consegna, e gli OC che hanno data di consegna antecedente a qualsiasi OF. In presenza di soli OC, quindi in assenza totale di OF, la 

quantità sarà detratta dal dato di partenza Oggi. Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data di consegna vengono considerate Urgenti. 
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ESEMPIO: 

In base alla figura mostrata sotto si ha: 

 

 

Fig 1 

 

Oggi = Esistenza – Impegnato = 1085 - 5 = 1080 

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF e in secondo luogo di tipo OC da cui  

estrapolare gli ulteriori dati: 

 

OF  OC 

Data consegna UdM Quantità   Data consegna UdM Quantità

  

Urgente pz 50  Urgente pz 10 

10/11/2008 pz 45  10/11/2008 pz 20 

20/11/2008 Pz 15  20/11/2008 Pz  5 

30/11/2008 pz 90  30/11/2008 pz 10 

    10/12/2008 pz 25 

In base alla tabella sopra riportata ed alla formula descritta precedentemente si avranno i seguenti risultati: 

 

DISPONIBILITA’ PERIODO 

Data                              UdM           Quantità 

Urgente Pz 50 – 10 =   40  

10/11/2008 Pz 45 – 20 =  25 

20/11/2008 Pz 15 – 5 = 10 

30/11/2008 Pz 90 – 10 – 25 = 55 

 

Ogni dato riportato nella colonna Quantità è ricavato detraendo dalle quantità di OF alla data le quantità di OC aventi la stessa data di 

consegna, eccezion fatta per il dato relativo al 30/11/2008 poiché si ha un OC con quantità 25 ma con data consegna 10/12/2008, per questo 

viene sottratto dall’OF immediatamente precedente. 
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Fig 2 

La somma dei vari periodi deve coincidere con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda. Analizzando i dati presenti nelle due 

immagini riportate sopra, Fig 1 Fig 2, si ha che il progressivo disponibilità lorda è pari a 1210, ed esso coincide esattamente con la somma 

della disponibilità dei vari periodi: 108+40+25+10+55 = 1210 pz.   

DISPONIBILITÀ PROGRESSIVA: 

Il calcolo della disponibilità progressiva permette di ottenere la disponibilità lorda alle varie date. Come per la disponibilità per periodo, 

anche nel caso di disponibilità progressiva vengono escluse tutte le righe in stato Bloccato o Annullato, e le righe di OC ed OF tra loro 

collegate. Come dato di partenza Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla sottrazione: Esistenza – (OrdinatoCliente + Impegnato) =  

(Inventario + Carico – Scarico) – (OrdinatoCliente + Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è stata “Impegnata” 

tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo. Una volta calcolato il dato di partenza, vengono analizzate, per data di 

consegna, tutte le righe OF, ed a rottura di ogni scadenza viene calcolata la quantità progressiva disponibile  attraverso la seguente formula: 

Qta Data Precedente + Qtà di rottura. Con il termine Qtà di rottura si intende il passaggio da data a data.  

ESEMPIO: 

si prenda come riferimento la stessa situazione esaminata per il calcolo della Disponibilità per periodo. 

 

 

 

In base alla figura mostrata sopra si ha: 

Oggi = Esistenza – (OrdinatoCliente +Impegnato) = 1085 – (70 + 5) = 1010 

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF da cui  estrapolare gli ulteriori dati di 

rottura: 

 

OF 

Data consegna UdM Quantità  

Urgente pz 50 

10/11/2008 pz 45 

20/11/2008 Pz 15 

30/11/2008 pz 90 

 

In base alla tabella sopra riportata ed alla formula descritta precedentemente si avranno i seguenti risultati: 

 

DISPONIBILITA’ PERIODO 

Data                              UdM           Quantità 

Urgente = Oggi + OF Pz 1010 + 50 = 1060  

10/11/2008 = Urgente + OF al 10/11/2008 Pz 1060 + 45 = 1105 

20/11/2008 = 10/11/2008 + OF al 20/11/2008 Pz 1105 + 15 = 1120 

30/11/2008 = 20/11/2008 + OF al 30/11/2008 Pz 1120 + 90 = 1210 

 

La disponibilità progressiva totale (ultima data visualizzata) corrisponderà con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda. 

Per quanto riguarda le disponibilità progressiva e periodica ed i progressivi di magazzino visualizzati nella omonima scheda, si sottolinea che 

tutti i dati sono calcolati in base al periodo impostato nella finestra Selezione periodo aperta dal pannello Contesto quando ci si trova nella 

scheda Magazzino di anagrafica articolo. Una volta impostato il periodo di interesse, questa opzione avrà effetto sull’intera maschera dei 

progressivi di magazzino del singolo articolo, ricarico medio, sottoscorta e reintegro scorta, valorizzazione dei vari prezzi medi e delle spese, 

calcolo della disponibilità alla data, sui dati relativi agli ultimi fornitori associati presenti in scheda Alias e fornitori. Le opzioni appena 

descritte risultano valide anche per tutte le anagrafiche di tutti Tipi articolo gestibili. 

Quindi, se come mostrato in figura sotto, nella finestra selezione periodo viene impostato il periodo da 1/1/1900 a 31/12/2008, tutti campi 

relativi ai progressivi di magazzino, le varie scorte, il ricarico medio, il calcolo della disponibilità alla data per estrapolare disponibilità 
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periodica e progressiva, le informazioni legate ad alias e fornitori verranno valorizzati in base ai soli movimenti di magazzino effettuati in 

tale periodo. 

Come esempio Si prenda in esame la finestra dei progressivi di magazzino, come quella mostrata poco sopra, relativamente al periodo dal 

1/1/1900 al 31/12/2008 e la stessa finestra per lo stesso articolo, dopo aver impostato come periodo di pertinenza quello dal 1/1/2009 a 

31/12/3999. Come si può notare dall’immagine inserita sotto i progressivi cambiano poiché i documenti che movimentano la giacenza 

dell’articolo in magazzino sono relativi a periodi di magazzino diversi. 

 

 

CAMPI BILANCIA 

Nella finestra di configurazione articolo – scheda magazzino, è presente il tasto “Campi bilancia” per apertura modale con richiesta dei 

campi articolo specifici per le bilance: tali campi sono disponibili per l’export verso le bilance che lo richiedono. 

 

 

 

La finestra si presenta come segue: 

 

 

 

Per quanto riguarda la gestione degli ingredienti: 

 in Configurazione bilance presenti i campi marcatori inizio e fine allergene utilizzati per comporre la stringa degli ingredienti con 

gli allergeni da inviare alla bilancia.  
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 il campo “ingredienti” è presente anche in categoria articolo, in fase di esportazione bilancia se il campo ingredienti dell'articolo è 

vuoto viene utilizzato quello di categoria 

 Il campo “ingredienti” è gestito anche dalla stampa etichette  

 Sotto il nodo articolo è presente l’indagine "Campi bilancia" per analizzare tali campi insieme a quelli dell'articolo 

Esempio di inserimento ingredienti:  

 

 

 Tipo campo barcode: - consente in fase di estrapolazione dati del codice a barre (azione che avviene dopo la lettura del barcode 

nel conto), di utilizzare una stessa struttura di codice a barre con doppia modalità di utilizzo: per alcuni articoli leggendo il peso e 

per altri il prezzo, con eventuale numero di decimali differente. 

Tale campo può assumere i valori: Default/Peso/PrezzoUnitario/PrezzoTotale/Niente che si riferiscono al campo jolly (Quantità o 

prezzo (campo jolly)") indicato nella struttura del codice a barre. 

In fase di codifica nuovo articolo sarà impostato il valore a "Niente". 

E’ disponibile la variazione a blocchi per variare tale campo in massa sugli articoli. 

Default: interpreta il campo jolly del barcode per default come peso a 3 decimali. 
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Un esempio di utilizzo del codice a barre per gestire articoli a pezzi e a peso, può essere quello dell’acquisto da uno stesso fornitore 

che utilizza un unico formato di codice a barre per etichettare articoli a pezzi e articoli a peso.  

 

 numero decimali: - campo tramite il quale è possibile impostare i decimali per il barcode per ogni articolo 

 

N.B : In fase di replica dati da Mexal è possibile decodificare la descrizione dell'Alias tramite apposite keyword per identificare la 

tipologia di articolo se peso o prezzo.  

Nella descrizione alias in Mexal, come parola chiave, è necessario inserire “prezzo” se si intende il totale, “prezzoU” (unitario) o 

“peso” a seconda che si voglia attivare la gestione campo jolly in una di quelle modalità. I decimali possono facoltativamente 

essere indicati nel modo seguente: “prezzo2”, “peso3”, ecc… Se non indicati il default è a 2. 

 

 

PROMOZIONI 

 

 

 

La scheda promozioni, è costituita dalla griglia, che porta lo stesso nome, contenente due colonne:  

- Promozione: indica a quale promozione è legato l’articolo 

- Punti: indica quanti punti vale l’articolo 

 

NOTA BENE: per ulteriori dettagli si veda la parte dedicata alla configurazione di Promozioni 

ALIAS E FORNITORI: 

Con il termine Codice Alias si intende un codice alternativo che stia comunque ad indicare sempre lo stesso articolo, questo perché non è 

detto che in azienda si utilizzi lo stesso codice articolo dato dal fornitore. 

In caso venga inserito un codice alias già utilizzato per un altro articolo, in fase di salvataggio viene dato un avviso che segnala quale articolo 

utilizza già questo alias. È comunque possibile proseguire lasciando il codice alias “duplicato”; in questo caso però quando l’alias verrà 

utilizzato, si dovrà scegliere manualmente l’articolo di interesse. 

Tramite questa scheda, costituita da tre griglie, è possibile legare i diversi Alias dell’articolo ai diversi Fornitori, in modo tale da poter tenere 

in memoria a quali fornitori è possibile ordinare l’articolo in questione, inoltre è possibile personalizzare il legame Alias e Fornitore con 

ulteriori informazioni inerenti il riordino. 
 

 
 

Nella griglia Codici alias, è necessario inserire un codice alias ed il tipo, un’eventuale descrizione e l’eventuale Fornitore.  

Per esempio è possibile utilizzare come Alias il codice articolo del Fornitore stesso, in modo tale che in fase di riordino per quell’articolo al 

determinato Fornitore si possa impostare il suo codice prodotto e non il codice utilizzato internamente all’azienda.  

Inoltre, in caso l’articolo in esame disponga di una o più Unità di misura secondarie, queste possono essere indicate nella colonna UdM così 

da poter definire, per ogni alias, l'unità di misura da utilizzare. In caso venga impostata l’UdM per i codici Alias si avrà uno scenario diverso 

per la sua gestione in base al fatto che l’articolo venga inserito in fase di conto o in fase di emissione documenti di magazzino, 
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Quando si inserisce tale alias in un documento, il programma imposta come UdM predefinita quella indicata nella griglia Codici Alias per 

tale codice, impostando di conseguenza la quantità ed il prezzo. 

Quando tale alias viene inserito in fase di conto, il programma converte la quantità in UdM primaria ricalcolando anche il prezzo. 

Esempio: 

Gli articoli come le sigarette possono essere gestiti con UdM primaria in pz (=pacchetto) e UDM secondaria in stecca, dove 1 stecca = 10 

pacchetti. 

Nel documento di magazzino, inserendo le sigarette tramite loro codice Alias, come codice articolo verrà impostato l’esatto Alias inserito 

con UdM stecca,quantità predefinita 1 (= stecca), ed il prezzo ricalcolato in base a quanto impostato nella tabella “Conversione unità di 

misura secondarie” nell’anagrafica articolo. 

In fase di conto, inserendo le sigarette tramite loro codice Alias, nel campo Codice viene comunque inserito il codice primario, e verranno 

inseriti 10 pz ( = 10 pacchetti). 

Riguardo alla colonna Tipo nella tabella Codici Alias, questa indica che tipo di Alias è quello appena codificato: 

 Cod128, Cod39, Cod93, CodI2of5, EAN13, EAN8: se viene impostato uno di questi codici a barre, poi sarà possibile stampare le 

etichette con i codici a Barre relativi agli alias che sono del tipo codice scelto. Per esempio nella figura mostrata sopra, si è scelto 

di impostare il tipo EAN13 per il terzo Alias codificato in tabella; 

 in questo modo, se nel layout di stampa delle etichette, si imposterà il campo AliasEan13 e nelle proprietà di tale campo si 

imposterà il codice a Barre EAN13, verrà generata l’etichetta del codice a barre di tipo EAN13 sulla base di quel codice alias: 
 

 
 

 generico: indica un generico codice alias che per esempio può essere usato solo internamente all’azienda; 

 PluBilance: in caso venga indicato questo tipo per un codice Alias, si indicherà che questo codice sarà il codice dell’articolo 

relativo alla bilancia. Per ulteriori informazioni riguardo all’utilizzo delle bilance interfacciate con Passepartout Menu si faccia 

riferimento al capitolo Bilance. 

Il pulsante Genera Alias ha le stesse funzionalità del pulsante Genera presente nella scheda anagrafica, con l’unica differenza che in base alla 

scheda in cui viene utilizzato, genera il codice primario o il codice Alias come appunto specificato anche sul pulsante steso 

Successivamente tramite la griglia Fornitori abituali è possibile impostare ulteriori informazioni quali il prezzo, il lotto di riordino ed i giorni 

di riordino. Si fa presente che quest’ultimo dato è puramente statistico. 

La griglia Ultimi fornitori viene compilata automaticamente al momento in cui viene effettuato un ordine ad un determinato fornitore, 

riportando la sua ragione sociale ed il prezzo ultimo che è stato fatto per l’acquisto dell’articolo. 

Anche la tabella “Ultimi fornitori” viene coinvolta nella selezione del periodo di magazzino. I dati mostrati nell’immagine posta sotto si 

riferiscono al periodo 01/01/2009 – 31/12/2009 (per comodità si assume temporaneamente la dicitura Anno 2009 per indicare tale periodo). 

Se l’articolo è stato movimentato con documenti di tipo BF ed FF (Bolla Fornitore e Fattura Fornitore) solo nell’Anno 2008, e non vi sono 

movimenti simili periodo corrente (Anno 2009), si posso verificare due situazioni differenti. Il tutto dipende dall’opzione “Copia ultimi 

fornitori e costo ultimo” durante la configurazione dei periodi di magazzino. 

1) Se durante la configurazione del periodo 01/01/2009 – 31/12/2009, non è stata selezionata l’opzione “Copia ultimi fornitori e costo 

ultimo”, in anagrafica articolo verrà mostrata solo l’informazione “Ultimo fornitore” come mostrato in figura. Inoltre, mancando 

l’informazione del “Prezzo ultimo”, in fase di emissione documenti di tipo PF, OF, BF, FF, come prezzo predefinito verrà 

impostato il listino base.  

 

 
 

2) Se durante la configurazione del periodo 01/01/2009 – 31/12/2009, è stata selezionata l’opzione “Copia ultimi fornitori e costo 

ultimo”, nella scheda Alias e fornitori verrà mostrata sia l’informazione “Ultimo fornitore” che le informazioni inerenti agli Ultimi 
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fornitori e relativo Prezzo ultimo, come mostrato in figura. In questo modo, in fase di emissione documenti di tipo PF, OF, BF, FF, 

i prezzi verranno calcolati in base alla regola riportata nel capitolo Utilizzo alla voce Valorizzazione documenti di magazzino. 

 

 

 

Nota Bene: Il campo "Costo ultimo", è editabile, in modo tale che in caso il fornitore effettui una comunicazione per 

l'eventuale variazione dei prezzi oppure se un articolo distinta base è prodotto internamente (e quindi il valore di costo ultimo 

non è impostato), sarà poi sufficiente inserire il relativo dato contenuto nella scheda "Alias e fornitori" per poter emettere i 

documenti con i vari prezzi già aggiornati. 

 

In questa scheda sono poi presenti anche due campi: 

- Tipo confezione, che può essere impostata a: Disabilitata, Confezione, Multipla 

- qtà conf., attivo se impostata Tipo confezione a Confezione o Multipla, dove è possibile indicare i pezzi contenuti nella confezione 

 

 
 

 

In fase di inserimento articolo su conto, magazzino o magazzino touch, se l'articolo è a "Confezione" viene inserita in automatico la quantità 

prevista, se è impostato a "Multipla" viene aperta una finestra che permette di inserire il numero di confezioni desiderate con quella 

pezzatura. 

In ogni caso nel campo Quantità viene sempre riportato il risultato finale della moltiplicazione. 

Nel caso venga poi utilizzato un barcode, nella sincronizzazione con Mexal oltre che ad essere lette le impostazioni delle confezioni 

dell'articolo, viene anche sincronizzato il dato della confezione degli alias; inserendo un alias con confezione non viene aperta la finestra 

d’inserimento confezioni ma vengono utilizzati i valori già settati nell'alias 

 

Nota Bene: Se viene richiesta la confezione, non viene richiesta la quantità x u.m. 

 

GENERA ALIAS DA INDAGINE ARTICOLI 

Nell’indagine articolo è disponibile la funzione Rigenera alias tramite la quale è possibile generare automaticamente gli alias per gli elementi 

filtrati nell’indagine. 
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La finestra che si apre consente di scegliere: 

 il tipo di codice: Progressivo o, se esistente, la struttura di codice a barre predefinita per articolo 

 Ultimo valore: consente di visualizzare e impostare l’ultimo valore utilizzato che sarà utilizzato come valore di partenza per la 

codifica degli alias 

 Modalità di applicazione: 

o Tutti gli articoli in indagine: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine. Tramite l’opzione 

“Elimina alias esistenti” il nuovo alias generato rimpiazzerà quelli esistenti che saranno cancellati 

o Solo gli articoli in indagine senza alias: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine per i 

quali non è stato codificato alcun alias. 

ELEMENTO COMPOSTO 

Un articolo composto è un articolo avente per componenti altri articoli, come ad esempio Bis primi - Gnocchi e Spaghetti, o Menu del 

giorno, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua, dolce, caffè. 

La modalità di configurazione degli ELEMENTI composti, è del tutto simile a quella spiegata fino ad ora per l’articolo semplice, poiché 

anch’essa comprende le schede Anagrafica, Varianti, Menu e Listini, Magazzino, Promozioni. l’unica differenza è sita nella presenza della 

scheda DEFINIZIONE COMPOSTO che viene attivata solo se da anagrafica si sceglie Articolo composto come tipo articolo, e nella 

mancanza della scheda Produzione. Per la compilazione di queste ultime si rimanda alla spiegazione data in precedenza per l’Articolo 

Semplice. 

I componenti di un articolo composto possono essere scelti in tre modalità differenti:  

Elementi prestabiliti, Elementi presenti nel nel menu, Elementi presenti nelle categorie. 

L’opzione “Diviso su più uscite” va attivata solo se gli articoli del composto appartengono a categorie con “Uscita di default” diverse. 

(Esempio: un piatto che si compone di un antipasto, un primo e un secondo). 

Per definire un “Articolo Composto”, Dal menu di scelta Tipo articolo selezionare “Articolo Composto”, o effettuare doppio click sulla voce 

“Articolo Composto” collocata sotto al nodo Articolo. 

- Elementi prestabiliti: tramite un doppio click sulla prima riga, nella griglia sottostante la scritta “Elementi prestabiliti”, è 

possibile scegliere gli articoli componenti, uno ad uno, dalla lista di tutti gli articoli configurati nel menu base. La colonna 

“Predefinito” indica, per ogni componente, se questo può venir scelto in fase di comanda,in caso la casella non è selezionata, o se 

viene automaticamente immesso in comanda alla scelta del relativo articolo composto, in questo caso la casella è selezionata. 

La colonna Max indica il numero massimo, per singolo articolo, che può essere scelto in fase di presa della comanda. 

Nella sezione “Opzioni generali” la griglia “Massimo per categoria”, nella colonna "Numero articoli", riporta il numero massimo di articoli 

per categoria che è permesso scegliere per comporre il piatto. Il numero massimo di articoli per categoria è personalizzabile in base alle 

proprie esigenze. 

Diviso su più uscite:  

 

 

 

Nella figura sottostante viene mostrata la comanda dell’articolo composto Pasto Completo configurato con componenti “obbligatori”, 

granatina cocomero e piada vuota, inseriti in comanda alla selezione del piatto, e da componenti a scelta, selezionabili dal Liste articoli 

proposto a sinistra. 
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In figura, la scritta “(max 6)” accanto al nome della categoria Acqua, è dovuto al numero impostato nella griglia “Massimo per categoria” 

durante la configurazione e sta ad indicare che non si può scegliere più di due articoli da questa categoria. La scritta “(max 3)” accanto al 

nome dell’elemento 0,5L Nat, è dovuto al numero impostato nella griglia colonna Max, sulla riga dell’elemento in oggetto, durante la 

configurazione, e sta ad indicare che non si può scegliere più di tre caraffe di acqua da mezzo litro. 
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ELEMENTI PRESENTI NEL MENU:  
 

 
 

Questo tipo di articolo composto può risultare utile per configurare Articoli in base a Menu particolari da utilizzare solo in determinati giorni, 

in tal modo non è necessario cambiare il tipo di Menu impostato come Menu di sala. 
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ARTICOLI PRESENTI NELLE CATEGORIE:  

se viene selezionata l’opzione “Articoli presenti nelle categorie”, come componenti vengono selezionati tutti gli articoli delle categorie 

scelte, indicando solo il numero massimo di articoli consentiti per categoria. 

 

 
 

Nel campo N° Massimo Complessivo, viene immesso il numero massimo di articoli che il cliente può scegliere per comporre il proprio 

“Pasto Completo”. Nella griglia “Massimo per categoria” viene indicato il numero massimo di componenti contenuti nella categoria 

specificata.(es. primi 2 e secondi 1, oppure cocktail e bevande...) che può essere modificato in base alle esigenze che possono sorgere in fase 

di comanda. 

La sezione formula calcolo del prezzo di vendita indica la modalità con cui dovrà essere calcolato il prezzo di vendita dell’articolo 

composto. 

 

 

 

Supponendo che l’articolo composto sia tris primi che costa 15 €, e che sia costituito da 3 primi, spaghetti 5€, tortelli 6€, risotto 7€. 

Il calcolo può avvenire in diverse modalità: 

 Prezzo composto: l’articolo sarà venduto con prezzo di listino dell’articolo stesso cioè 15€ 

 Somma prezzo componenti x K: l’articolo sarà venduto con importo pari alla somma dei prezzi di listino dei tre primi, quindi 

5+6+7 = 19 €, ed il risultato verrà poi moltiplicato per la costante K (numero positivo)  

In figura, è mostrata la differenza di prezzo tra il composto, il cui prezzo è stato calcolato effettuando la somma dei prezzi dei 

componenti e moltiplicata per la costante, a cui è stato dato il valore di 0,7. 
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 Prezzo composto + somma prezzo componenti x K: il prezzo finale sarà dato dalla somma dei prezzi dei componenti 

moltiplicata per la costante K, ed il risultato dovrà essere sommato al prezzo di listino dell’articolo composto. Quindi, in base alla 

figura mostrata sotto si avrà (7,00 + 7,10 + 6,00) * 0,7= 14,07= somma prezzi componenti * 0,7, prezzo finale composto = 14,07 + 

15;00 = 29,07 = (somma prezzi componenti * 0,7) + prezzo di listino articolo composto. 

 

 

 

Importante: la costante K può assumere esclusivamente valori maggiori o uguali a di zero.  

La sezione Opzioni di inserimento indica la modalità con cui dovranno essere inseriti i componenti dell’articolo composto: 

 Inserisci un composto alla volta: in caso venga scelto di inserire un composto alla volta, il cameriere in fase di comanda dovrà 

prendere l’ordinazione completa persona per persona. Questa modalità risulta utile nel caso di elementi come Bis/Tris, ad esempio 

Bis di Primi poiché, in questi casi, occorre segnare per ogni persona quali primi vuole ordinare e poi passare alla persona 

successiva. L’operatività in questo caso risulterebbe essere la seguente: l’utente seleziona un elemento composto, in comanda viene 

inserito il composto padre e si passa all’inserimento dei componenti. In fase di inserimento dei componenti il programma controlla 

il raggiungimento dei massimi impostati (di elemento, di categoria e totali) ed avvisa se questi vengono superati. Inoltre se 

impostata l’opzione Mostra avviso se il composto non è completo viene dato un messaggio a video. 

 Inserisci più composti contemporaneamente: in caso venga scelto di inserire più composti alla volta, il cameriere in fase di 

comanda potrà prendere l’ordine a piacere senza dover rispettare alcun ordine prestabilito. In comanda viene inserito il composto 

padre e viene predisposto l’inserimento, a piacere, dei vari componenti per tutte le persone contemporaneamente (primi, secondi, 

ecc. senza nessun vincolo). Questa modalità è valida solo se la gestione dei posti è disabilitata. In base a quanti elementi vengono 

inseriti e in base ai vincoli impostati il programma calcola in automatico quanti composti padre si stanno inserendo. Ad esempio se 

un composto prevede l’inserimento di un solo primo e l’utente inserisce 3 primi il sistema inserisce in automatico 3 composti padre 

ognuno con un primo. Inoltre se impostata l’opzione Mostra avviso se il composto non è completo viene dato un messaggio a 

video. 

 

 

 

L'opzione "Attiva riconoscimento automatico" , è valida nel caso in cui si inseriscano i componenti di un elemento composto in più fasi della 

comanda. Senza aver scelto il composto completo nella fase iniziale di presa di comanda, il programma riconosce tali elementi ed in fase di 

conto propone quali composti sono applicabili con gli elementi inseriti in comanda. 

È possibile decidere se attivare in fase di comanda il riconoscimento automatico sempre, in presenza di un cliente o in presenza di un cliente 

con tessera. 

 

 

 

 Visualizzazione Componenti: questa opzione consente di decidere come rendere visibili i componenti di un elemento composto, 

scegli entro tra tre diverse modalità di visualizzazione: 
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- Disabilitata - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto non vengono visualizzati, 

rimane comunque abilitato il bottone "Modifica elemento composto", mentre il bottone "Mostra/Nascondi", risulta 

ancora visibile così da poter essere utilizzato per altri composti presenti in comanda, ma non risulta attivo sul composto 

avente questa modalità di visualizzazione. 

 

 

 

- Elementi semplici - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono ordinati 

in base alla propria uscita, ed in caso vi siano elementi semplici con stessa uscita degli elementi componenti, questi 

verranno raggruppati in base a questo criterio risultando così "mescolati". Per riconoscere facilmente gli elementi 

componenti è sufficiente controllare che alla loro destra sia indicato il nome del composto a cui essi appartengono. 

 

 

 

- Raggruppa – in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono raggruppati tutti 

sotto l'elemento "Padre", non vengono ordinati in base al numero di uscita; ed accanto ad ogni elemento componente 

viene mostrata la relativa uscita indicata tramite una U ed il numero. 

 

 

 Consenti componenti non definiti: attivando questa opzione sarò possibile inserire in conto componenti non definiti nel 

composto. 

 Doc. CL/SL dividi prezzo sui componenti: attivando questa opzione, viene inserito nel CL il prezzo di vendita del composto e nel 

documento SL viene spalmato tale prezzo tra i componenti, in base al loro prezzo di listino; se non viene attivata la valorizzazione 

CL e SL avviene invece sulla base dell'opzione di produzione automatica impostata nelle Opzioni di installazione. 
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 Variante modificatore: se viene valorizzata, la variante viene associata in automatico ai componenti dell’elemento composto e in 

fase di scarico magazzino lo scarico dei componenti avviene tenendo conto della variante modificatore. 

 Myself mostra sottocategorie: se selezionata divide su MySelf gli elementi per le sue sottocategorie, senza raggrupparli in 

un'unica categoria madre 

 

COPERTO ASSOCIATO PER ELEMENTI COMPOSTI 

È anche possibile definire per ogni elemento composto un coperto associato differente da quello normalmente utilizzato in sala (coperto 

generico). L’associazione è possibile tramite il campo “Coperto associato”. 

 

 

Per i dettagli di funzionamento fare riferimento al paragrafo Utilizzo – Comanda – Elemento composto - Coperto associato per elementi 

composti. 

Conteggia componenti nel calcolo disponibilità - se attivo (default) nel calcolo disponibilità asporto vengono conteggiati i singoli 

componenti, altrimenti viene conteggiato solo 1 pezzo per ogni centro coinvolto. 

REGOLE COMPOSTI ANCHE SU CATEGORIE MADRE 

È possibile configurare gli articoli composti indicando le regole anche sulla categoria madre. 

La configurazione del composto consente infatti di impostare i limiti anche per categoria madre di primo livello; inserendo gli articoli finali 

vengono inserite sulla destra la categoria elemento e quella madre di primo livello, come pure facendo un composto sul menù, invece 

facendo un composto su categoria vanno specificate le categorie finali o madre su cui inserire dei vincoli. 

 

 

 

Aggiungendo ulteriori articoli saranno aggiornati anche il numero massimo di elementi per ciascuna categoria, il valore di tali vincoli è 

modificabile. 
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Nella modalità inserisci un composto alla volta verranno controllati i massimali anche per categorie madre, mentre nella modalità inserisci 

più composti contemporaneamente verrà aumentato il numero dei composti alla violazione di un qualsiasi massimale. 

Esempio: 

Si supponga di voler configurare un elemento composto “Pasto” fatto in questo modo: 

una bevanda 

un primo 

un secondo 

Se la categoria “Primi” è suddivisa tra “Primi di carne” e “Primi di pesce” occorre impostare il limite a 1 sulla categoria madre “Primi” in 

modo da consentire solo una scelta tra i primi di carne e di pesce. In assenza di tale vincolo l’utente potrebbe scegliere due primi e una 

bevanda dal momento che il numero massimo complessivo è comunque pari a 3. 

(Sol. 11020) 

VARIANTE 

Per creare una nuova variante è possibile effettuare doppio clic sulla voce “Variante”, posta sotto il nodo Articolo o scegliere la voce 

“Variante” come tipo Articolo, dalla scheda di anagrafica articolo.  

La configurazione anagrafica di una variante è la medesima spiegata per l’articolo semplice.  

Le uniche differenze constano nella definizione del Prezzo listino base, che in questo caso può essere anche negativo, sull’esclusione di esso 

dal calcolo del servizio, sulla impossibilità di disabilitarne la stampa in fase di conto se avente aliquota iva esente e nella assegnazione della 

categoria: 

- stabilendo un “Prezzo listino base”, si definisce una maggiorazione (supplemento) del costo per l’elemento a cui viene assegnata; 

- per l’esclusione del prezzo della variante dal calcolo del servizio e per disabilitarne la stampa in conto, è necessario che la variante 

in questione sia attribuita, in fase di comanda, ad un elemento/articolo che abbia queste caratteristiche; 

- per una variante non è obbligatorio assegnare la categoria: 

 se non si assegna categoria, la variante viene visualizzata, in fase di comanda, tramite il pulsante “Var\Elem” 

sotto la voce “Tutte le varianti”; 

 se in fase di configurazione, viene assegnata una categoria, supponiamo Primi, la variante in fase di comanda 

viene visualizzata tramite il pulsante “Var\Elem” sotto la voce “Varianti Primi”. 
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È possibile specificare il segno negativo (meno) come segno predefinito con cui inserire la variante nella comanda selezionando l’opzione 

“Inserisci con segno negativo”. 

 

L’opzione “App cliente” poi, può essere impostata come segue:  

-: selezionando tale preferenza la variante comparirà solo nella sezione "SENZA 

+: selezionando tale preferenza la variante comparirà solo nella sezione "CON" 

+/-: selezionando tale preferenza la variante può comparire sia nella sezione "CON" che nella sezione "SENZA" 

 

Per delucidazioni sulle schede Produzione, Magazzino, Alias e Fornitori si veda la spiegazione data per Elemento semplice. 

Per la variante nella scheda Produzione è presente l’opzione : "Modifica centro di produzione" dove poter indicare un centro dove inviare 

l'elemento associato alla variante. 

VARIANTE MODIFICATORE 

L'utilizzo di una variante modificatore permette di definire la percentuale di prezzo o il prezzo stesso che l'elemento o la variante, a cui viene 

assegnata, dovrà assumere. Per la quantità è necessario definire la percentuale di scarico di magazzino per l'elemento. Ad esempio se la 

variante "Porzione baby" prevede il 20% (venti per cento) di sconto sul prezzo dell'elemento, nel campo “% percentuale prezzo elemento" è 

necessario inserire il valore 80%, e se a fronte di questa variante la quantità da scaricare per il magazzino risulta essere per esempio il 30% in 

meno, allora nel campo % scarico magazzino è necessario inserire il valore 70 %.  

 

 

Tramite l’apposito campo è possibile scegliere se impostare il prezzo fisso o la percentuale. Nel primo caso, il prezzo di eventuali varianti 

non modificatori presenti sull’elemento sarà aggiunto al nuovo prezzo impostato. 
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Selezionando l’opzione della variante modificatore "Applica prezzo anche alle varianti" e indicando variazioni a Prezzo fisso, il prezzo 

dell’elemento sarà quello assegnato alla variante modificatore; in caso di ulteriori varianti queste avranno prezzo a 0. 

Nel caso della modalità a percentuale, invece, è possibile scegliere l’arrotondamento da applicare al prezzo finale. 

 

 

Supponendo che per la variante sia attiva anche l'opzione "Consenti prezzo negativo". In fase di comanda se la variante Porzione baby viene 

assegnata al coperto ed al piatto "Tagliatelle al ragù" e viene utilizzato il tasto – (meno), il prezzo di entrambi viene automaticamente 

decurtato in base alla percentuale impostata. In caso sia abilitato lo scarico di magazzino, per il piatto "tagliatelle al ragù "viene scaricata una 

percentuale pari a quella imposta nell'anagrafica della variante per il campo "% scarico magazzino". 

 

 

 

 

Supponendo di configurare un'ulteriore variante modificatore, con stesse caratteristiche della precedente ma chiamandola per esempio 

"Abbondante", si ha che in fase di presa della comanda inserendo "Tagliatelle al ragù" associato alla variante "abbondante", si ha la 

situazione mostrata nell'immagine sotto. 

 

 

 

In caso per la variante modificatore siano attive le opzioni “Applica % prezzo anche alle varianti” e “Applica % scarico anche alle varianti”,  

INGREDIENTE 

Si veda la precedente spiegazione per VARIANTE  

RICARICA PROMOZIONE 

Tramite la finestra dell’anagrafica articolo, è possibile configurare anche elementi di ricarica punti ed elementi di ricarica  punti. 

La configurazione dell’articolo “Ricarica promozione” è pressoché identica a quella descritta per le anagrafiche di tutti i tipi di elemento.  
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La scheda “Promozioni” gioca un ruolo importante in  entrambi i casi: 

 Effettuando doppio click sulla riga della griglia “Promozioni”, se viene selezionata una promozione di tipo Prepagata punti, nel campo 

Valore inserire l'esatto taglio, in punti, che si vuole attribuire alla ricarica. . Fatto questo, salvare la configurazione dell’articolo. 

 

 

 

 Effettuando doppio click sulla riga della griglia “Promozioni”, se viene selezionata una promozione di tipo Prepagata, nel campo Valore 

inserire l'esatto importo in Euro che si vuole attribuire alla ricarica. L'importo inserito nel campo Valore, non è legato in alcuna maniera 

al costo effettivo che il cliente deve sostenere per effettuare la ricarica, per questo è possibile gestire casi in cui la promozione viene 

ricaricata di un importo maggiore, minore o uguale rispetto a quanto la pagherà il cliente. Esempi: il cliente paga 100 € ma ricarica la 

promozione di 150€, oppure il cliente il cliente paga 100 € ma ricarica la promozione di 90€, o ancora il cliente paga 50 € e ricarica la 

promozione di 50€. 

 

 

 

Aggiungendo un articolo di questo tipo in conto, è necessario che la promozione sia presente nel conto (tramite un cliente), altrimenti non 

sarà possibile chiuderlo. 

Per la configurazione delle promozioni Prepagate e Prepagate a punti si veda la parte relativa a PROMOZIONI. 

COPERTO 

In caso si voglia utilizzare la gestione dei posti in fase di comanda, è necessario configurare articoli di tipo Coperti, poiché in assenza di 

questi all’apertura di ogni tavolo verrà impostato come numero di coperti predefiniti 1 (1) attivando il solo posto 1 o A (in  base all’opzione 

Mostra posti numerici presente in configurazione azienda). 

La configurazione di articoli di tipo Coperti è esattamente identica a quanto spiegato in precedenza per Articolo semplice. Ovviamente sarà 

opportuno disabilitare qualsiasi opzione relativa allo scarico del magazzino. 

 



Passepartout Plan  

528    CONFIGURAZIONE MENU 

 

ACCONTO 

L’acconto non è altro che una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, è da considerarsi come parziale pagamento 

anticipato del prezzo e viene fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso. 

Tramite la configurazione di articoli di tipo Acconto sarà poi possibile emettere un conto a fronte di un acconto lasciato dal cliente. 

AL configurazione è del tutto identica a quanto esposto sopra per l’articolo semplice.  

Suggerimento: configurando l’articolo Acconto con unità di misura principale €, l’opzione Richiedi quantità all’inserimento, e quantità 

predefinita e minima pari a 1, al momento in cui verrà selezionato il tasto per inserire un acconto, sarà sufficiente impostare la cifra 

concordata con il cliente. In questo modo, configurando un solo articolo di tipo Acconto, l’utente sarà in grado di gestire tutte le somme 

possibili a seconda di quanto pattuito con i diversi clienti. 

RESO IVA ESENTE 

Questo particolare tipo di articolo viene utilizzato per gestire la riscossione delle vincite di Gratta&Vinci la cui gestione è utilizzabile 

esclusivamente in sale in modalità Retail: inserendo tale articolo in fase di conto la relativa riga passa automaticamente in stato Reso, è poi 

possibile inserire ulteriori articoli od emettere definitivamente il conto. 

GESTIONE GRATTA E VINCI 

Per la gestione della vendita di gratta e vinci occorre fare una distinzione dovuta alla amministrazione del magazzino. 

ARTICOLO CON GESTIONE MAGAZZINO:in caso si voglia gestire lo scarico di magazzino occorre configurare un articolo per ogni 

taglio che si vuole gestire, inserire una aliquota iva con percentuale pari a 0 ed assegnare il relativo prezzo di vendita. Inoltre nella scheda 

magazzino è necessario attivare la voce "Abilita scarico magazzino", così da poter avere una gestione corretta del magazzino. In fase di conto 

sarà necessario scegliere l'articolo esattamente corrispondente al tagliando del coupon richiesto dal cliente, per esempio Gratta&Vinci 5,00 €. 

ARTICOLO SENZA GESTIONE MAGAZZINO: in caso non si voglia amministrare il magazzino per la vendita di tagliandi gratta e 

vinci è sufficiente configurare un unico articolo generico, impostando appunto la voce "Articolo generico (modificabile in conto) ",in modo 

tale da poterne modificare descrizione e prezzo in fase di conto in base al taglio che il cliente ha scelto, nella scheda magazzino non 

impostare la voce "Abilita scarico magazzino", inserire una aliquota iva con percentuale pari a 0 ed assegnare il relativo prezzo di vendita. 

Per quanto riguarda l'emissione del conto per la vendita di Gratta e Vinci, in caso non si gestisca il magazzino, alla scelta dell’articolo 

generico che rappresenterà tutti i tagliandi, verrà aperta la finestra che consente di inserire il taglio preciso del coupon, in base alle esigenza 

dell'operatore ed in seguito, alla conferma di questa, viene aperta una ulteriore finestra in cui viene data la possibilità di modificare la 

Descrizione ed eventualmente il prezzo unitario. Confermata anche la maschera per la modifica di descrizione e prezzo unitario, l’articolo 

Gratta&Vinci viene inserito normalmente in conto ed è poi possibile inserire ulteriori articoli od emettere definitivamente il conto. 

RISCOSSIONE VINCITA: Una volta emesso il conto per la vendita di un tagliando, in caso il cliente richieda la riscossione di una 

eventuale vincita è necessario aver preventivamente configurato un articolo di tipo Reso IVA esente, per il quale è poi necessario impostare 

una’aliquota IVA esente, e la modalità di stampa come Disabilitata o Non fiscale. Inoltre è possibile impostare l’opzione "Articolo generico 

(modificabile in conto) ", chiamato per esempio Vincita, in modo tale da poterne modificare descrizione e prezzo in fase di conto in base 

all'importo di vincita del cliente. Occorre fare attenzione a non abilitare la voce "Abilita scarico magazzino" per non causare 

movimentazioni di magazzino non pertinenti. Una volta immesso l’articolo di tipo Reso Iva esente in conto, la relativa riga passerà 

automaticamente in stato Reso ed il relativo importo verrà detratto dall'incasso della giornata a fronte dell’emissione di uno scontrino. Inoltre 

è possibile anche emettere un unico conto a fronte della riscossione di una vincita e della vendita di altri articoli. 

PARTICOLARI AZIONI PRESENTI IN INDAGINE ARTICOLO  

CARICA PREZZI 
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Alla selezione di tale voce, viene aggiunto un numero di colonne apri al numero di listini configurati mostrato per ognuno di essi il presso di 

ogni articolo presente in indagine 
 

 

 

ESPORTA \ IMPORTA 

In Contesto le voci Esporta \ Importa permettono rispettivamente di esportare o importare le indagini personalizzate da una istallazione 

all'altra.  

Importante: L’importazione di indagini da una installazione all’altra è resa possibile solo se i dati interessati sono presenti in tutte le 

installazioni interessate. Questo perché l’importazione non fa altro che impostare dei filtri predefiniti, non si tratta di import/export di dati 

veri e propri. 

 Nell'esempio sotto viene mostrato il caso di export. Si rammenta che il filtro utilizzato può essere impostato sia da filtro veloce sia dal filtro 

del contesto. 

Si supponga di aver impostato un filtro, da contesto, su tutti gli articoli aventi come categoria Antipasti.  

 

 

 

Ora dalla finestra di indagine, è necessario impostare un nome nella scheda Opzioni, e successivamente dal pannello contesto selezionare la 

voce Esporta: 

 

 

Accanto al nome dell'indagine vi sono i 3 pulsanti che permettono rispettivamente di sfogliare le cartelle della macchina su cui si trova così 

da poter anche sovrascrivere una eventuale indagine già salvata in precedenza, di aprire la finestra salva file con nome per salvare su disco 

l'indagine che si sta esportando ed eventualmente eliminare il nome inserito.  
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Alla selezione del pulsante recante l'immagine di un hard disk vien aperta la finestra “Salva con nome” che permette il salvataggio 

dell'indagine nel percorso impostato. 

Per effettuare l'import di una indagine, è necessario selezionare la voce “Importa” così da aprire la finestra “Apri”, selezionare l'indagine che 

si vuole importare e confermare con il pulsante “Apri”. In questo modo verrà mostrata a video l'indagine che è stata importa, così da potervi 

apportare eventuali modifiche e poterla successivamente salvare. 

QUANTITA' ETICHETTE 

La funzione “Quantità etichette” è consente di stampare una quantità personalizzata per ogni articolo. Una volta impostati i filtri di ricerca 

premendo l'azione di contesto “Quantità Etichette” viene mostrata a video una colonna nella quale inserire per ogni articolo il numero di 

etichette da stampare: 

 

 

 

Una volta impostate le quantità premendo l'azione di contesto “Stampa Etichette” è possibile procedere alla stampa selezionando layout e 

stampante 

STAMPA ETICHETTE 

Questa funzionalità è del tutto identica all'omonima azione presente nel contesto di Anagrafica articolo e spiegata poco sopra, l'unica 

differenza sostanziale consta nel fatto che se la stampa delle etichette viene utilizzata dal contesto di Indagine articolo, rende possibile la 

stampa di tutti gli articoli presenti nell'indagine in oggetto mentre se richiamata dal contesto di anagrafica articolo consente di stampare solo 

le etichette dell'articolo in esame.  

VARIANTI ARTICOLO 

Selezionando questa voce, è possibile effettuare una ricerca veloce sugli articoli appartenenti ad una determinata struttura. Alla selezione 

dell’azione di contesto viene aperta la finestra “Varianti articolo” in cui, una volta impostata la struttura di riferimento, è possibile impostare 

i valori relativi agli articoli da ricercare.  
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Nell’esempio mostrato sopra, sono stati impostati i valori Marca = Nike e taglia = 38, per questo alla selezione del pulsante ok, verrà lanciato 

un filtro a video che selezionerà solo gli articoli appartenenti alla struttura Abbigliamento, della marca Nike e taglia 38, restituendo il 

seguente risultato. 

 

 

 

VARIAZIONE A BLOCCHI 

Selezionando questa voce, è possibile effettuare una modifica a blocchi su tutti gli articoli presenti nell’indagine articolo. 

Una volta aperta un’indagine, selezionando la voce “Variazione a blocchi”, viene aperta l’omonima finestra che consente di modificare tutte 

le informazioni inerenti i campi di anagrafica articoli in essa contenuti. Ad esempio è possibile disabilitare in blocco la Modalità di stampa 

SF, oppure attivare o disattivare gli articoli, od ancora modificare l’aliquota iva a cui sono soggetti.  

Alla selezione di tale funzionalità viene dato un avviso all’utente, poiché in caso vengano modificati i dati mentre ci sono punti cassa aperti 

le modifiche non avranno effetto sugli articoli inseriti in conto. 

 

 

 

Nell’esempio mostrato sotto, vengono impostati i dati di contropartita contabile per la contabilizzazione in prima nota su Mexal, viene 

impostato lo scarico del magazzino e viene assegnata la percentuale si sconto massimo per l’articolo. 

 

 

 

Nella colonna Valore, i campi per cui nella colonna valore non è prevista la casella di selezione riportano un menù di scelta contenente il 

valore da impostare o sono direttamente editabili. Ad esempio, in figura sotto sono stati presi in esame i campi Magazzino scorte ed i relativi 

Scorta minima mag e Scorta massima mag. 

Come si può notare selezionando il campo Magazzino scorte viene aperto un menù di scelta che consente di impostare quale dovrà essere il 

magazzino per le scorte, mentre i campi Scorta minima mag e Scorta massima mag risultano essere campi editabili così da poter impostare le 

relative scorte, per il magazzino impostato sopra, in base alle esigenze del’operatore. 
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Nota Bene:una volta confermata la finestra Variazione a blocchi, le impostazioni qui stabilite verranno apportate a tutti gli 

articoli presenti nell’indagine, è necessario quindi porre attenzione alle informazioni che si andranno a modificare ed agli 

articoli che verranno coinvolti. Per questo si suggerisce di effettuare indagini mirate includendo in ognuna di esse tutti gli 

articoli che dovranno subire una variazione a blocchi comune. Per esempio lo scarico del magazzino potrebbe essere una 

informazione comune a tutti gli articoli mentre l’impostazione Richiedi quantità all’inserimento potrebbe riguardare solo 

determinati articoli. 

DETTAGLIO RIGA 

Consente di aprire l’anagrafica articolo relativa alla riga selezionata.  

 

ASSEGNAZIONE VARIANTI 

Effettuando doppio clic sul nodo del navigatore “Assegnazione Varianti” si apre la finestra contenente l’elenco delle varianti e delle 

categorie definite. Tramite tale finestra è semplice e veloce assegnare le varianti alle categorie, selezionando la casella collocata all’incrocio 

tra il nome della variante ed il nome della categoria. 

 

 

 

UNITA’ DI MISURA 

Per creare una nuova unità di misura effettuare doppio click sulla voce “Unità di misura”. 

Nella finestra “Unità di misura – Nuovo” va inserita la sigla che s vuole utilizzare per identificare l’unità di misura ed una descrizione di 

essa. 

Le unità di misura configurate qui, hanno effetto sulla gestione a Unità di misura per gli elementi e sono quelle utilizzate nella finestra di 

configurazione In gradiente nei campi Unità di misura principale e secondaria. 
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CODICE A BARRE 

Se vi sono sale configurate in modalità negozio, in queste è possibile effettuare l’inserimento di articoli, nella finestra del conto, tramite 

lettori ottici di codici a barre. 

Il termine codice a barre sta a significare l’interpretazione di un codice numerico o alfanumerico per definire un’entità. Tale traduzione è 

rappresentata sotto forma di un’alternanza di barre verticali e di spazi. 

Esistono più "simbologie" per i codici a barre che corrispondono a diverse esigenze di codifica (quantità di informazioni, lunghezza del 

codice a barre...).. Uno dei più conosciuti è l'EAN 13 utilizzato per la distribuzione commerciale di massa. 

Tramite la finestra codici a Barre è possibile configurare codici a barre personalizzati o costruire la struttura dei codici di distribuzione 

commerciale più usati come per esempio l’EAN 13 per poter poi essere in grado di generare codici personali e che possano essere letti dai 

lettori ottici. 

Per poter costruire una struttura che dia la possibilità di generare EAN13 oEAN8 è necessaria la presenza del campo CheckDigit e che la 

somma delle dimensioni dei vari campi inseriti sia 8 (otto) o 13 (tredici) in base a quale tipo di codice si vuole configurare.  

La colonna Decimali gioca un ruolo importante nel caso Passepartout Menu venga interfaccio con Bilance: in tal caso durante la 

configurazione per Barcode Etichette o Scontrini, entrambi generati dalla Bilancia, ha senso indicare quanti decimali si vorranno gestire per i 

campi Prezzo e Quantità. Per ulteriori dettagli in merito all'interfacciamento con le Bilance, ed in particolare alla configurazione dei Barcode 

per essa, si consulti il manuale al capitolo Bilance, paragrafo Barcode Menu.  

La colonna Descrizione permette di inserire una breve descrizione per ogni campo inserito nella tabella di definizione. Il campo Valore è 

valorizzabile esclusivamente per i tipi Id, e Generico. 

Di seguito vengono riportati i significati dei vari tipi impostabili per la definizione di un codice a barre: 

 Id: rappresenta l'identificativo del codice a barre che si sta configurando; in questo modo in presenza di più codici a barre 

configurati, per esempio, ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre la cui prima cifra per ipotesi è 7, 

Passepartout Menu riconoscerà di quale Barcode si tratta; nel caso in cui sia attiva l’opzione “Attiva ricerca barcode per 

lunghezza” presente nella scheda Opzioni avanzate in Opzioni installazione, il riconoscimento dei codici a barre viene effettuato 

solo in base alla lunghezza del codice inserito e non più sulla base del campo Id che può essere omesso. Questo comporta la 

possibilità di configurare un solo codice a barre per una determinata lunghezza. 

 IdBilancia: da utilizzare solo in caso di interfacciamento con bilance, rappresenta l'identificativo della bilancia in rete, in questo 

modo ogni volta che verrà inserito in fase di conto un codice a barre la cui prima cifra è per esempio 9, Passepartout Menu lo 

riconoscerà come Barcode etichetta bilancia. 

 CodiceBuonoSconto: questo campo serve per configurare la struttura dei codici a barre che verranno poi utilizzati per emettere 

buoni sconto. Per una definizione corretta i campi strettamente necessari risultano essere Id, CampoCodiceBuono, CheckEAN (in 

alternativa è possibile utilizzare il campo Check, al posto del CheckEAN se non si intende utilizzare EAN13 o EAN8). Per la 

definizione di tali codici a barre è possibile anche inserire il campo di tipo Generico (utilizzabile per esempio per inserire il codice 

relativo all'azienda emittente o altro..). In caso vengano inseriti campi non pertinenti, che impedirebbero la generazione del codice 

a barre per i buoni sconto, una volta impostata l'opzione "predefinito per buono Sconto", al salvataggio viene visualizzato un 

messaggio che avverte di tale impossibilità; 

 CodiceTesseraCliente: questo campo serve per configurare la struttura dei codici a barre che verranno poi utilizzati per emettere il 

codice tessera legato all'anagrafica cliente. Per una definizione corretta i campi strettamente necessari risultano essere Id, 

CodiceTesseraCliente, CheckEAN (in alternativa è possibile utilizzare il campo Check, al posto del CheckEAN se non si intende 

utilizzare EAN13 o EAN8). Per la definizione di tali codici a barre è possibile anche inserire il campo di tipo Generico (utilizzabile 

per esempio per inserire un codice relativo ad informazioni aggiunive o altro..). In caso vengano inseriti campi non pertinenti, che 

impedirebbero la generazione dei codici tessera,una volta impostata l'opzione "predefinito per Cliente", al salvataggio viene 

visualizzato un messaggio che avverte di tale impossibilità; 

 PosizioneVirgola: in presenza di Barcode per le bilance questo campo permette di indicare la posizione della virgola in merito al 

prezzo degli articoli venduti appunto a peso; 

 PrezzoUnitario: in presenza di Barcode per le bilance questo campo indica il prezzo riportato sullo scontrino generato appunto 

dalla bilancia. 

 PrezzoTotale: in caso il codice a barre che si deve costruire non preveda il campo Quantità, questo dato in fase di conto viene 

calcolato come risultato del prezzo presente nel Barcode /(diviso) il prezzo di vendita del prodotto(lato Passepartout Menu). 

 PrezzoTotaleNoPromo: utilizzandolo si comporta come il "PrezzoTotale" ma non considera la promozione per il calcolo della 

quantità, viene atteso quindi un prezzo totale bilancia al lordo della promozione 

 ProgScontrino: in presenza di Barcode per le bilance questo campo indica il numero progressivo degli scontrini generato appunto 

dalla bilancia; 
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 Quantità: indica la quantità degli articoli (se l'articolo in Passepartout Menu è configurato in Kg allora il campo quantità dovrà 

essere configurato inserendo 3 nella colonna Decimali, se l'articolo è gestito in grammi il campo quantità non dovrà contenere 

decimali, ma solo interi); 

 Generico: è un codice appunto generico che per esempio può essere utilizzato per indicare il codice dell’azienda. 

 CodiceArtcoloNumerico: indica il codice dell'articolo configurato nella bilancia (corrispondente al PLU degli articoli in 

Passepartout Menu); 

 CodiceArticolo –indica un numero progressivo, ogni volta che si desidera generare un nuovo codice a barre contenente tale campo 

questo aumenta in automatico e progressivamente di un’unità.  

 Check: rappresenta l'ultima cifra conosciuta anche come "check digit" (codice di controllo), che viene calcolato automaticamente 

tramite uno specifico algoritmo (questo campo risulta utilizzabile solo per codici a barre di tipo EAN 13 ed EAN). 

 CheckEAN: rappresenta l'ultima cifra di un codice a barre, non viene calcolato dal programma ma è necessario inserirlo a mano 

per questo i codici contenenti il campo Check piuttosto che il check digit  non vengono riconosciuti come codici di tipo EAN13 o 

EAN8. Questo campo molto importante poiché permette di controllare l'esattezza del codice da parte dello strumento di lettura. 

Di seguito viene data una spiegazione sul significato delle voci presenti sopra la griglia di definizione del codice a barre. 

 Usa il codice a barre come codice articolo - impostando questa opzione sarà possibile utilizzare il codice a barre generato dal 

programma come fosse l’esatto codice articolo. Questo è molto utile nel caso in cui si effettui la produzione degli articoli messi in 

vendita per cui si ha l’esigenza, come descritto sopra, di generare i codici a barre personali.   

 

 

 

Quindi per esempio se la generazione del codice a barre produce il codice 6485790000865, questo sarà l’esatto codice identificativo 

dell’articolo 

 

 

 

Il campo “num. caratteri”, attivo solo in caso venga impostata l’opzione "usa il codice a barre come codice articolo" permette di impostare il 

numero di caratteri da estrarre. Questa funzionalità è molto utile per la gestione dei gratta e vinci che nei primi 4 caratteri del biglietto hanno 
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sempre il codice gioco del monopolio, evitando così di configurare di volta in volta i lettori di Barcode poiché non tutti i lettori possono 

essere impostati, una volta incontrato un codice a barre di tipo gratta e vinci, per leggere solo i primi 4 caratteri. 

 Estrai il codice articolo durante la lettura del codice a barre – impostando questa opzione alla lettura del codice a barre verrà 

estrapolato il codice dell’articolo. Questo per esempio può essere utile nel caso si acquisti in confezione unica dal fornitore che poi 

in fase di vendita verrà separata in diversi pezzi/articoli che necessiteranno di essere configurati con codici diversi. 

 

 

 

Dopo aver configurato un codice a barre come mostrato sopra, sarà necessario configurare un articolo avente il codice da estrapolare e 

generare il relativo codice a barre per esempio come Alias. 

Per esempio se il codice articolo è 000085, il relativo codice a barre sarà 9984538000859. Così quando il lettore ottico passerà sul codice a 

barre generato come indicato sopra, in fase di conto il risultato sarà come quello mostrato in figura 

 

 

 

Predefinito per – questo elenco di scelta permette di impostare per quale funzionalità del programma tale codice a barre verrà proposto 

come predefinito. Le scelte possibili sono:   impostare 

 Articolo – in fase di configurazione articolo, avvalendosi del bottone Genera per creare il codice primario 

dell'articolo o il suo codice Alias, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione per il codice tessera 

preimpostata sul tipo indicato; 

 Caparra – in fase di emissione di una Caparra, avvalendosi del bottone Caparra o dell’omonima azione di 

contesto, verrà creato il codice del barcode della caparra. 

 BuonoSconto – in fase di emissione di un BuonoSconto, avvalendosi del bottone StampaBuonoSconto o 

dell'omonima azione di contesto, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione del codice a barre 

preimpostata sul tipo indicato; 

 Cliente - in fase di configurazione Anagrafica cliente, avvalendosi del bottone Genera per creare il Codice 

tessera, verrà contestualmente aperta la finestra di generazione del codice a barre reimpostato sul tipo indicato; 

 

 Generazione automatica su nuovo cliente – opzione presente solo per il codice a barre, Predefinito per Cliente, che se attiva 

permette di generare automaticamente il codice tessera appena si apre una nuova anagrafica cliente. 

N.B. Se impostata l’opzione “Generazione automatica su nuovo cliente”, viene effettuata la codifica tessera automatica anche per i 

clienti salvati da MySelf. 

 

In caso l'opzione Predefinito venga impostata sulla voce BuonoSconto o sulla voce Cliente, vengono invece contestualmente disabilitate le 

opzioni "usa il codice a barre come codice articolo" e "Estrai informazioni durante la lettura del codice a barre". 
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Ora la figura riportata di seguito mostra il risultato ottenuto dalla decodifica del codice “9412345678901” che è di tipo EAN13. 

 

 

 

In modalità ristorante è possibile utilizzare lettori di codici a barre per la configurazione di nuovi articoli. In merito a questo si suggerisce di 

utilizzare il codice a barre come alias e non come codice primario. Infatti se l’articolo configurato viene utilizzato sia in modalità Retail che 

in modalità Menu, il relativo codice a barre viene inserito come codice primario, e l’opzione Mostra la descrizione al posto del codice per 

Articoli, presente in Configurazione Azienda –> Opzioni grafiche , non è abilitata, sul pulsante dell’articolo in ristorante ed in ricerca grafica 

nella sala in modalità Negozio, verrà visualizzato il codice numerico, come per l’esempio fatto sopra con codice 4123, ed in modalità 

negozio sia nel campo codice che nel campo descrizione della finestra del conto si visualizzerà il codice numerico  

Vi sono due modalità operative diverse: 

 Mostra la descrizione al posto del codice per Articoli disabilitato: 

o Codice a barre inserito nel campo Codice Primario – sul pulsante dell’articolo in entrambe le modalità (Ristorante in fase 

di scelta elementi per la comanda e Negozio in fase di ricerca grafica) verrà visualizzato il codice numerico, e lo stesso 

avverrà in griglia comanda per il ristorante e nei campi Codice e Descrizione in finestra del conto per la modalità 

Negozio. 

 

 

 

Codice a barre inserito nel campo Alias - sul pulsante dell’articolo in entrambe le modalità (Ristorante in fase di scelta elementi per la 

comanda e Negozio in fase di ricerca grafica) verrà visualizzato il codice alfabetico o alfanumerico inserito nel campo Codice per la 

configurazione dell’articolo, e lo stesso avverrà in modalità Ristorante nella griglia della comanda, in modalità Negozio, nella finestra del 

conto, nel campo Descrizione. Mentre nella finestra del conto, il campo Codice Riporta il codice numerico inserito nel campo Alias. 
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 Mostra la descrizione al posto del codice per Articoli abilitato: 

o In questo caso sia che il codice a barre venga inserito nel campo Codice primario, sia che venga inserito nel campo Alias, 

la visualizzazione è la medesima in entrambe le modalità (Ristorante e Negozio) – sul pulsante dell’articolo (Ristorante 

in fase di scelta elementi per la comanda e Negozio in fase di ricerca grafica) verrà visualizzato il codice alfabetico o 

alfanumerico inserito nel campo Descrizione in fase di configurazione dell’articolo, e lo stesso avverrà in modalità 

Ristorante nella griglia della comanda. In modalità Negozio, nel campo Descrizione verrà visualizzato il codice 

alfabetico o alfanumerico inserito nel campo Descrizione in fase di configurazione dell’articolo, mentre il campo Codice 

riporterà il codice numerico inserito nel campo Alias. 

 

 

 

PROMOZIONI 
Con la parola promozioni s’intende una forma di comunicazione tesa a stimolare le vendite, in Passepartout Retail si annoverano i concorsi a 

premi, le tessere ricaricabili o prepagate sia in Euro che in punti, accumulo punti, le offerte speciali come MxN semplice e misto, gli sconti e 

la gestione del conto in sospeso, i coupon sconto. 

Dal nodo Articoli effettuare doppio click sulla voce “Promozione”, per aprire la relativa finestra di configurazione. 

Vi sono diversi tipi di Promozione:  

 Accumulo punti (utilizzata anche per generare sconti e coupon immediati); 

 Debito; 

 Offerta MxN ad articoli misti. 

 Offerta MxN semplice; 

 Prepagata; 

 Prepagata punti; 

 ScontoArticolo 

 Sconto Cliente. 

OPZIONI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI PROMOZIONE 

Da Contesto: 

 Carica articoli in promozione: permette di caricare gli articoli da un tracciato esterno aprendo la funzione di Carica dati esterni 

(per maggiori informazioni vedere il capitolo dedicato). 

 Carica lotti in scadenza: permette di caricare in Promo articoli aventi lotti in scadenza in base alla data indicata e quantità > 0. 

Scheda Particolarità: 

 Opzione: "Applica asporto" che può assumere i valori di: 

o Mai: non applicare mai la promo a comande di asporto 

o Sempre: applica la promo normalmente indipendentemente dal tipo di asporto 

o Consegna: applica solo ad asporto con consegna 

o Asporto: applica solo ad asporto immediato o take away 
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Dati Promozione: 

 Applica 

o  in automatico con il cliente: la promozione viene applicata in maniera automatica quando nel conto viene impostato il 

cliente / letta la fidelity card che ha tale promozione associata; 

o in modo opzionale con il cliente: applicando il cliente / fidelity nel conto la promozione non viene applicata in 

automatico ma deve essere l’operatore a selezionarla; 

o in automatico anche senza cliente: promozione valida per tutti i conti con o senza clienti associati; 

o in automatico a conti intestati: promozione valida per tutti i conti con clienti associati, ma a differenza della prima 

opzione non è necessario pre-associare la promozione ai clienti; 

 Sempre disponibile, inizio-fine validità: è possibile impostare una promozione sempre attiva oppure una data di inizio e/o fine 

validità; 

 Abilita fascia oraria: è possibile impostare una promozione che sia attiva solo in una certa fascia oraria; 

 La promozione è attiva nei giorni: è possibile impostare una promozione che sia attiva solo in certi giorni della settimana; 

NOTA BENE: quando una promozione non è più attiva, o non è in corso di validità in base a giorni e orari impostati non 

verrà proposta in fase di conto; 

 

 

 

INSERIMENTO ARTICOLI TRAMITE CODICE A BARRE 

Per le promozioni che coinvolgono gli articoli (promozioni a punti, MxN e Sconto) è disponibile il campo per aggiungere rapidamente gli 

articoli alla promozione leggendo il relativo codice a barre (codice articolo o alias).  

 

 

 

INSERIMENTO ARTICOLI TRAMITE INDAGINE 

È possibile collegare una promozione ad un'indagine in modo tale da far prendere all'indagine gli articoli in maniera automatica. 

Tale opzione è disponibile solo per le promozioni di tipo: Accumulo punti, MXN e Sconto articolo è presente l'opzione "Indagine articolo", 

in questo modo tutti gli articoli che appartengono all'indagine associata apparterranno anche alla promozione a cui viene associata 

quest'ultima. 

Nel caso in cui un articolo sia presente anche nella lista articoli o in una categoria la precedenza è: Lista articolo -> Categoria -> Indagine. 

Un'indagine collegata ad una promozione non è cancellabile o rinominabile inoltre viene sincronizzata in Replica Dati insieme alla promo 

stessa. Alla variazione dell'indagine viene variata anche la promo collegata e sincronizzata in replica dati. 

Nella promozione se non sono presenti articoli nella "Scelta manuale articoli" è possibile indicare solo "Tutti" come "Articoli omaggio". 

 

 

CLIENTI ASSOCIATI 
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Tramite la scheda Clienti associati, attiva se nel campo applica è impostata l’opzione In automatico o Opzionale con il cliente, o In 

automatico a conti intestati (è attiva in questo caso solo la parte della Categoria Clienti), è possibile determinare per quali clienti deve essere 

valida la promozione che si sta configurando e schedulare la modalità di notifica da inviare, basata su SMS e/o email; attraverso la spunta 

“Invio notifica automatica ai nuovi clienti” è inoltre possibile abilitare l’invio automatico delle notifiche ai nuovi clienti inseriti nella 

promozione, attraverso la tipologia di notifica selezionata nella scheda in esame. 

NOTA BENE: solo a fronte di configurazione ed invio manuale di notifiche attraverso il pulsante “Invia”, sarà possibile 

poter inserire all’interno della notifica per email uno o più allegati, essendo questi delle informazioni non salvate dal 

programma al momento della loro eventuale selezione nella di configurazione avanzata per la email (pulsante “Testo HTML 

Email”). 

Per configurare l’invio delle notifiche è necessario configurare il tipo di notifica da utilizzare, che può prevedere l’invio di SMS, di email o 

di entrambe. 

Utilizzando come notifica gli SMS, vengono resi visibili delle informazioni relative alla lunghezza del testo inserito da inviare ed al numero 

complessivo di notifiche per cliente che dovranno essere inviate: dato che ogni messaggio prevede un numero di caratteri massimo di 160, 

qualora venga inserito un testo di lunghezza superiore il programma scompone il messaggio originale in tante notifiche parziali che verranno 

inviate ad ogni singolo cliente. 

ATTENZIONE: non specificando alcun “Mittente SMS”, qualunque SMS inviato ad un cliente prenderà come mittente il 

nome/ID della installazione mittente, altrimenti la stringa inserita nel campo medesimo. 

Selezionando come notifica l’email, viene abilitato il pulsante “Testo HTML Email” nel quale è possibile inserire l’oggetto, il testo ed 

eventuali allegati di configurazione della notifica (per maggiori dettagli di configurazione vedere la sezione del manuale Utilizzo – Utilità di 

sistema – Gestione comunicazioni). 
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NOTA BENE: all’interno dell’oggetto della notifica per email è possibile inserire i “caratteri variabili testo messaggi”: 

durante la generazione della email verranno sostituiti con le informazioni relative (es. {CO} con la cortesia assegnata al 

cliente gestito e {C} la ragione sociale del medesimo). 

 

 

 

ATTENZIONE: non specificando alcun “Mittente”, qualunque Email inviata ad un cliente prenderà come mittente il 

nome/ID della installazione mittente, altrimenti la stringa inserita nel campo medesimo: il mittente deve essere un indirizzo 

email, affinché il Server SMTP riconosca il mittente come stringa valida. 

I clienti possono essere selezionati in diverse modalità: 

 tramite indagine: selezionando il pulsante Aggiungi clienti tramite ricerca, viene aperta l’indagine per effettuare un filtro sul nodo 

Anagrafica Cliente e impostare parametri di ricerca che soddisfino le esigenze dell’operatore per poi compilare la griglia “clienti 

attualmente associati”; 

 tramite la griglia Categorie cliente associate: effettuando doppio click su una riga di tale griglia vien attivato un menù di scelta che 

consente di impostare una o più categorie cliente, preventivamente configurate, per cui dovrà essere valida la promozione. In 

questo modo i clienti appartenenti alle categorie indicate verranno aggiunti automaticamente alla promozione; 

 tramite l’opzione “Applica a tutti i clienti senza categoria” verranno aggiunti tutti i clienti che non siano associati ad alcun tipo di 

categoria.  

 l’opzione “Applica ai clienti codificati tramite MySelf" invece, se attiva, fa in modo che tutti i clienti codificati dall'App MySelf 

si aggancino a tale promozione 

L’opzione Mostra i clienti non attivi permette di visualizzare anche i clienti per cui la promozione in oggetto non è attualmente in corso di 

validità. 

Inoltre nel pannello Contesto, sono presenti le seguenti opzioni:  

 rimuovi tutti i clienti: questa voce è valida solo per la griglia “Clienti attualmente associati”, in caso venga selezionata si visualizza 

il seguente messaggio: 

 

 

 

o disattiva clienti:la selezione di questo pulsante nasconde i clienti dalla griglia disattivando la promozione senza perdita 

del saldo. Per esempio punti accumulati o ricarica in €. In tabella è sempre possibile visualizzare tutti i clienti disattivati 

tramite l’opzione Mostra clienti non attivi; 

o rimuovi clienti: la seleziona di questo pulsante rimuove la promozione da tutte le anagrafiche cliente che erano presenti 

in tabella con perdita definitiva di tutte le impostazioni; 

o annulla: la selezione di questo pulsante permette di chiudere la finestra di messaggio “Rimuovi clienti” senza apportare 

modifiche. 

 Cancella riga: 

o se questa voce viene selezionata per una riga appartenente alla griglia “Clienti attualmente associati”, nell’anagrafica 

cliente interessata viene disattivata la promozione senza perdita dei saldi accumulati; 

o se questa voce viene seleziona per cancellare una riga nella griglia “Categoria cliente associate” viene mostrato il 

seguente avviso. 
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La selezione del pulsante SI porta ad una disattivazione della promozione in tutte le anagrafiche cliente associate a questa 

categoria cliente senza perdita dei saldi accumulati; 

La selezione del pulsante No permette di chiudere la finestra messaggio Eliminazione clienti senza apportare modifiche 

In ogni anagrafica cliente è poi possibile personalizzare eventuali opzioni (es. debito massimo, scadenza, ecc.).  

STATISTICHE PROMOZIONE PER PROMOZIONI DI TIPO MXN: 

Tramite la scheda Statistiche promozione è possibile visualizzare alcune informazioni inerenti la promozione che si sta osservando: 

 Fatturato emesso promozione: indica il fatturato realizzato dalla promozione, cioè il totale incassato dagli articoli appartenenti alla 

promozione (esclusi quelli scontati); 

 Totale sconti effettuati promozione: indica il totale in € degli articoli scontati; 

 Data ultimo azzeramento: i dati Fatturato emesso promozione e Totale sconti effettuati promozione possono essere azzerati tramite 

l’apposito tasto posto a lato, in tal caso questo campo riporterà la data di ultimo azzeramento effettuato; 

 

 

VALIDITA’ REPARTI 

Tramite la scheda Validità reparti  è possibile inibire alcune sale per l’applicazione delle promozioni. 

PCM – SMART CARD 

Tramite il collegamento a Passepartout Connection Manager (PCM), è possibile utilizzare smartcard per il riconoscimento dei clienti e per 

memorizzare il saldo di una promozione ad esso associata. Salvando il saldo fisicamente sulla tessera, è possibile utilizzare la promozione su 

più installazioni differenti purché il cliente e la promozione siano configurati su tutte le installazioni, ad esempio tramite sincronizzazione 

con il modulo Replica Dati.  

In questo manuale viene mostrata la sola configurazione di Passepartout Connection Manager (PCM) relativa al programma Passepartout 

Menu, Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento di PCM si rimanda al relativo manuale.  

Attenzione: PCM deve essere installato su ogni PC a cui è collegato il lettore, sia esso sulla macchina server o client di Menu, 

per questo è possibile avere più server PCM. Sulla smartcard non è possibile salvare il saldo di più promozioni 

contemporaneamente. 

CONFIGURAZIONE PCM 

Una volta installato PCM e creato il relativo database, è necessario configurare il collegamento al server di Passepartout Menu (in caso di 

collegamento con Welcome configurare il collegamento anche per il relativo server) ed effettuarne la registrazione. 

 

 

 

Eseguita la registrazione, è necessario riavviare il server di Passepartout Menu. Successivamente Abilitare la classe di Plug-in "SmartCard" 

per i/il server PCM desiderati/o. Una volta avviato il Plug-in, recarsi in configurazione Azienda, scheda Connection Manager: se la 

registrazione è andata a buon fine, nella tabella Server PCM registrati, campo Server, viene visualizzata una riga relativa a tale server PCM. 
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La tabella Server PCM registrati, indica l'elenco di tutti i server PCM per i quali è stato registrato il server di Passepartout Menu. 

I campi PC1, PC2, PC3, relativa ai server PCM registrati, è abilitato un menu di scelta, tramite il quale, per ogni campo è necessario 

impostare il nome del PC client che deve utilizzare il server PCM indicato nel campo "Server" presente su stessa riga, cioè il client a cui è 

collegato il lettore smart card (tipicamente è uguale al nome del server PCM). Nelle colonne PC 2 e PC 3 è possibile impostare più computer 

che usano lo stesso server PCM e quindi lo stesso lettore smart card, ad esempio nel caso di due client affiancati con il lettore condiviso. 

Attiva riconoscimento clienti tramite smartcard – se i clienti vengono abitualmente riconosciuti tramite smart card, si consiglia di  attivare 

tale opzione così, che ad ogni apertura della finestra di Ricerca e Verifica Cliente, il programma effettui in automatico la lettura della smart 

card inserita nel lettore. In caso contrario, cioè se non vengono utilizzate le smartcard, si consiglia di non attivar tale opzione, poiché si 

verifica un rallentamento durante la procedura di identificazione cliente dovuto ai tempi di accesso al lettore. 

 

 

 

Salvataggio saldo – questa opzione permette di decidere se salvare il saldo di una promozione sulla smart card o in "Locale".  

 Locale – il saldo delle promozioni viene esclusivamente memorizzato in locale ed il riconoscimento del cliente avviene 

tramite lettore Biometrico, Codice a barre legato ad un tesserino o cartaceo, o ancora inserendo l’intera ragione sociale o 

parte di essa o avvalendosi della pulsantiera recante una lettera per ogni bottone;  

 Smartcard - il saldo delle promozioni memorizzato sia in locale che sulla tessera, ed il riconoscimento del cliente avviene 

tramite il lettore della smartcard.  

 Installazione remota di Replica Dati: salvataggio saldo sul Configuratore 

Nota bene: se l'opzione "Salvataggio saldo" viene impostata su Smartcard, è possibile memorizzare il saldo di una sola 

promozione alla volta, in caso il cliente sa sprovvisto di smartcard al momento dell'emissione del conto egli non potrà 

beneficiare della promozione ad essa legata.  

 

 

 

Dall'anagrafica cliente, scheda tessera e promozioni, è possibile leggere e inizializzare la smart card. 

 

 

 

Nota: è possibile utilizzare solo codici tessera numerici sulla smart card. 

 

Per generare il codice numerico premere "Genera", successivamente tramite il tasto "Scrivi smartcard" è possibile inizializzare/resettare la 

smart card inserita nel lettore con il codice tessera indicato. Se si aggiunge una promozione con il saldo tessera salvato su smart card, tale 

saldo verrà memorizzato sulla tessera. Il tasto "Leggi smartcard" consente di verificare il contenuto di una tessera. 
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UTILIZZO IN CONTO 

Nelle finestre di ricerca del cliente, se è attiva l'opzione in Azienda di riconoscimento client tramite smart card, è possibile identificare il 

cliente leggendo il codice tessera. Una volta riconosciuto il cliente le promozioni vengono agganciate secondo la procedura usuale, se una di 

queste ha l'opzione di saldo sulla smart card, verrà anche letto/scritto il saldo direttamente sulla tessera. 

Nota: se non è possibile accedere alla smart card, non è possibile utilizzare la promozione che ha il saldo memorizzato su di 

essa. 

COLLEGAMENTO WELCOME 

Sfruttando il modulo Replica Dati è possibile condividere i clienti e le smart card tra Welcome e Menu. Ad esempio è possibile creare il 

cliente in Welcome, inizializzando la smart card che può essere utilizzata anche per altri servizi di Welcome (apri porta), e ricevere il cliente 

in Menu tramite sincronizzazione di Replica Dati. Welcome provvede ad inviare a Menu il codice tessera della smart card e il nome della 

promozione Prepagata impostata su Welcome. In questo modo la tessera prepagata può essere caricata su Welcome e scalata dalle 

installazioni Menu che leggeranno il saldo direttamente sulla tessera tramite PCM. In alternativa o in aggiunta alla prepagata è anche 

possibile effettuare l'addebito in camera identificando camera e intestatario direttamente tramite la smart card, senza richiede input da parte 

dell'operatore. 

ACCUMULO PUNTI 

La promozione di tipo Accumulo punti ha molteplici utilizzi. 

4. Serve per dare l’opportunità ai clienti di accumulare punti ogni tot euro di spesa e/o acquistando i prodotti specifici. Una volta 

impostate la o le modalità di accumulo punti, e la soglia che è necessario raggiungere, è possibile scegliere se effettuare un 

concorso a premi piuttosto che uno sconto impostando la corrispondenza tra punteggio ottenuto ed valore dello sconto attraverso 

diverse tipologie di formule. 

5. E’ possibile utilizzarla per generare coupon sconto da utilizzare successivamente, generali o legati a determinati articoli. 

6. E’ possibile utilizzarla per generare sconti immediati in base alla spesa o agli articoli acquistati. 

Inserire un nome per la promozione e selezionare come tipo “Accumulo Punti”, successivamente impostarne la validità. 

Vi sono due tipologie di accumulo punti: 

 l’accumulo punti può avvenire sulla base del totale consumato (un punto ogni tot € spesi); 

 l’accumulo punti può avvenire sulla base degli articoli acquistati 

In questa seconda tipologia ci sono differenti modalità di applicazione della promozione: 

 Articoli da aggiungere all'offerta (punti extra): che sommano i loro punti a quelli generali (calcolati sul totale conto);  

 Articoli che concorrono all'offerta: senza punti sugli articoli, usata per calcolare i punti generali (i punti saranno dati in base al 

totale degli articoli definiti nella promozione e non al totale del conto); 

 Articoli da escludere dall'offerta: usata per calcolare i punti generali ma in negativo. Gli articoli presenti nella griglia sono gli 

articoli che non concorrono al calcolo dei punti nel totale del conto; 

 

 

E’ presente anche l’opzione “Escludi articoli presenti in altre offerte” che esclude sempre dai punti accumulati gli articoli con uno sconto 

associato (derivante ad es. da MxN o sconto articolo). 

 

L'opzione "calcola sul totale merce e non sul totale da pagare" permette poi, se selezionato, di calcolare i nuovi punti da accumulare, sul 

totale della merce acquistata e non sul totale da pagare, quindi ad esempio al lordo di buoni sconto.  

 

 

Di seguito viene mostrato un esempio su come configurare la promozione Accumulo punti, . 

SEZIONE “OPZIONI ACCUMULO PUNTI” 

Accumula 1 punto ogni € es. 5,00 – ogni 5€ spesi viene accumulato 1 punto. 

Accumula 1 punto extra ogni € 7,00 e Punti extra solo nei giorni – questo tipo di impostazione comporta un accumulo extra di 1 punto ogni 

7€ di spesa solo nei giorni di Lunedì e Mercoledì. 

In base alla configurazione descritta sopra, ci si trova nel caso in cui i punti vengono accumulati  
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ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEGLI ARTICOLI ACQUISTATI 

Se seleziona l’opzione “Articoli da aggiungere all'offerta (punti extra)”  e nella griglia “Articoli in promozione”, tramite doppio click sulla 

riga, si possono inserire tutti gli articoli che si vogliono far concorrere all’accumulo dei punti extra. 

Tramite la voce “copia da” ed il campo Punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutti gli articoli appartenenti ad una determinata 

categoria o ad una indagine personalizzata salvata in precedenza. Inoltre tramite l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” è 

possibile assegnare stesso punteggio a tutti gli articoli appartenenti ad un documento di magazzino. 

I punti così assegnati possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 

Nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menù di scelta, tramite il quale è 

possibile inserire una ad una tutte le categorie che si vogliono far concorrere all’accumulo dei punti. 

Tramite il pulsante Aggiungi tutte le categorie ed il campo punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutte le categorie configurate in 

Passepartout Menu. I punti così assegnati possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 

 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. Per aggiungere nuove voci alla lista degli articoli in promozione nel campo “Copia da” è 

possibile indicare oltre alle categorie anche una qualsiasi indagine personalizzata che sia stata salvata in precedenza o un 

documento di magazzino. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente 

Nella figura mostrata sotto si è scelto di assegnare 5 punti sull’acquisto di ogni prodotto della categoria madre Caffetteria, inserendo una ad 

una tutte le sottocategorie di questa (in particolare nell’esempio viene mostrato l’inserimento degli articoli appartenenti alla categoria 

Caffetteria_Altro): alla selezione del pulsante Aggiungi viene mostrata una finestra che riporta in tempo reale il numero degli articoli che 

vengono inseriti, il numero totale degli articoli da inserire ed una barra di avanzamento che indica l’avanzamento in maniera grafica.  

Nella griglia Articoli appartenenti alle categorie si è scelto di impostare un valore di 2 punti per ogni articolo che appartiene alla categoria 

Snack e luverie. Con questa impostazione, ogni qualvolta verranno configurati nuovi articoli appartenenti a tale categoria, questi verranno 

messi in promozione automaticamente. 
 

 
 

“OPZIONI SCARICO PUNTI”   

Per la Modalità Opzioni scarico punti” è possibile scegliere tra regole differenti: 
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Nota Bene: Per tutte le modalità relative all’Opzione scarico punti, selezionando l’opzione “Carica punti durante lo sconto”  

è possibile accumulare i punti relativi al conto in cui viene attivata la promozione prima di chiudere il conto stesso. In questo 

modo sarà chiesto se applicare subito la modalità di scarico punti con tutte le opzioni possibili (sconto, omaggio). La ricarica 

dei punti pertanto è al lordo dello sconto per lo scarico. 

Avviso azzeramento punti: opzione che può essere impostata su : Mai, Annuale , Data fissa o Mensile e permette di indicare 

se ricevere un avviso in una determinata data per azzerare i punti. 

E' possibile avere l'avviso una sola volta a una data fissa (es. 5/8/2019), tutti gli anni (es. al 31/12) o tutti i mesi (es. il primo del 

mese).   

Azzera subito: permette l’azzeramento immediato di tutti i saldi punti dei clienti associati alla promozione. 
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MANUALE 

i punti accumulati durante la promozione possono essere scalati manualmente dall’operatore, operando da Anagrafica cliente, per esempio a 

fronte della scelta di un premio. In caso l’operatore decida di promuovere un concorso per cui al raggiungimento dei punti viene assegnato un 

premio, nella finestra di configurazione della Promozione, va compilata solo la parte di accumulo punti sulla base del totale consumato o la 

parte di accumulo punti sulla base degli articoli acquistati e lasciare vuota la sezione opzioni scarico punti. 

Al raggiungimento di una soglia punti, per cui il cliente ha diritto al premio, l’operatore scala i punti dalla scheda. 

Da Anagrafica Cliente, selezionare la scheda Tessere e promozioni, posizionarsi sulla riga della promozione e con F5 entrare nel dettaglio 

della promozione a lui associata. In alternativa è possibile aprire il dettaglio della promozione, associata al cliente, posizionandosi sulla riga 

interessata e da contesto selezionare la voce “dettaglio riga”. 

 

 

 

Nell’immagine sopra sono riportati i dati relativi alla situazione del cliente con la promozione, inoltre è attivo il pulsante “Scarica punti” 

tramite il quale viene aperta una finestrella che consente lo scarico dei punti. 

Una volta scaricati i punti necessari al ritiro del premio, il campo Punti viene subito aggiornato al saldo residuo che concorre al 

raggiungimento della prossima soglia. 

OMAGGIO 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo un articolo omaggio tra quelli presenti in una lista 

articoli specifica e scarica i punti fino alla soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. Selezionando tale opzione 

viene aperta la finestra Opzioni scarico punti impostata per default sull’opzione “Articolo omaggio a scelta tra”, in cui indicare la lista 

articoli da cui il cliente potrà scegliere l’articolo omaggio a fronte dello scarico dei punti accumulati. 

 

Di fianco alla lista omaggi scelta è presente quindi l’opzione "chiedi": 

 se selezionata fa in modo che, al raggiungimento dei punti necessari, se si acconsente ad utilizzarli (si risponde Si alla richiesta che 

compare a video), all’utente venga visualizzata la scheda per la scelta degli omaggi che verranno aggiunti in conto 

 se non selezionata, una volta che si acconsente ad utilizzare i punti raggiunti, in automatico viene effettuato un controllo in conto e 

se presente viene in automatico scontato l’articolo compreso nella lista omaggi; solo nel caso in cui in conto non venga trovato 

alcun articolo della lista, viene aperta la scheda per la scelta dell’omaggio 

 

Selezionando l’opzione “Carica punti durante lo sconto” è possibile utilizzare dare omaggi nel conto che raggiunge la soglia. Attivando 

tale opzione si abilitano anche le opzione “Applica subito i punti del conto”  e  “al netto dello sconto”. 

L’opzione “Applica subito i punti del conto” consente l’utilizzo solamente dei punti accumulati fino al conto precedente; se quest’ultima 

opzione è disabilitata quindi, i punti del conto sono caricati, tuttavia non sono utilizzati nel controllo del raggiungimento della soglia per il 

conto che si sta chiudendo. 

L’opzione e  “al netto dello sconto” dà invece la possibilità di scegliere se l'importo su cui devono venire calcolati i punti da caricare, sia 

quello al netto dello sconto (importo merce - sconto dovuto allo scarico punti). 

 

 Catalogo premi Nella lista articoli da configurare, che funge da catalogo premi, è possibile specificare per ogni articolo i punti di 

scarico; tali punti costituiscono anche la soglia di controllo. 

 

 

Se i punti nella lista articoli vengono lasciati a zero il programma considera la soglia configurata nella promozione, se invece i 

punti sono definiti nella lista, la soglia di promozione non viene considerata. In pratica la soglia di promozione viene considerata 

solo per gli omaggi che hanno i punti a 0 nella lista. Lo scarico dei punti avverrà o con i punti dell'omaggio se definiti o con i punti 

della soglia di promozione se l'omaggio ha 0 punti. 
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Gli articoli in omaggio devono appartenere ad una categoria per essere scelti in fase di conto. 

In fase di conto la finestra di scelta dell’omaggio contiene anche l’informazione dei punti per ogni articolo; sarà possibile scegliere 

uno o più articoli omaggio fino al raggiungimento della soglia. 

 Scarica tutti i punti: attivando questa opzione, sono scaricati tutti i punti accumulati e non solo quello relativi all’omaggio scelto. 

Esempio 1: al raggiungimento di 100 punti il cliente ha diritto ad un articolo omaggio (raccolta punti del supermercato) 

Esempio 2: ogni articoli acquistati, di una certa linea, uno è in omaggio. Per attuare tale promozione impostare 1 punto per ogni articolo che 

concorre alla promozione, quindi 5 articoli = 5 punti e impostare “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti” = 5. In tal modo al 

successivo conto l’articolo è in omaggio. Nella lista articoli impostata per l’opzione “Articolo omaggio a scelta tra” si devono specificare 

solo gli articoli omaggiabili. 

Nota Bene: l’articolo viene omaggiato sulla base dell’opzione di installazione relativa alla gestione  degli omaggi. 

Nota Bene: Un articolo, appartenente a quelli che ricaricano i punti di una promozione di tipo “Accumulo punti” e scarico 

“Modalità omaggio”, non movimenta i punti per la promozione nello stesso conto nel quale viene scelto come omaggio. 

Vedi il capitolo Utilizzo – prepagata punti per il funzionamento in fase di conto. 

SCONTO FISSO % 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione applicando uno sconto fisso in percentuale scaricando i punti 

fino alla soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. 

Esempio: abilita lo sconto al raggiungimento di 100 punti, applica uno sconto del 10% . A differenza dell’opzione “Tabella sconti” che 

continua ad accumulare i punti in base alla spesa fatta, in questo caso i punti accumulati vengono contestualmente scaricati. 

SCONTO FISSO € 

Questa opzione permette di scalare i punti accumulati durante la promozione applicando uno sconto fisso in Euro scaricando i punti fino alla 

soglia impostata in “Abilita scarico punti al raggiungimento di punti”. 

Esempio al raggiungimento di 100 punti applica 10€ di sconto e scarica i punti. 

SCONTO UNA TANTUM 

Selezionando tale modalità viene aperta la finestra "Opzioni scarico punti", dove indicare se i punti accumulati durante la promozione 

devono essere impiegati per: 

 scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo di applicare uno sconto fisso in Euro 

 scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo di applicare uno sconto fisso in percentuale 

scalare i punti accumulati durante la promozione scegliendo un articolo omaggio tra quelli presenti in una lista articoli specifica 
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Ad esempio se il cliente spende 100,00 €: ogni 5,00 € si accumula un punto, se è Mercoledì o Venerdì si accumula anche 1 punto extra ogni 

7,00 €. Per ogni punto si applica uno sconto di € 0,30. A questo punto il programma effettua il calcoloTot punti = (importo tot €) / (valore in 

€ di un punto) + (importo tot €)/(valore in € di un punto extra). Per le impostazioni descritte sopra si ha tot punti = (100,00 €) / (5,00 €) + 

(100,00 €) / (7,00 €) = 20 + 14,2857 = 34,2857 punti. La soglia minima è di 30 punti, avendola così superata si ha uno sconto  pari a 34,2857 

punti * 0,30 € = 10,28571 €. Ora se il cliente ed operatore decidono di utilizzare lo sconto disponibile, l’importo viene scalato dal totale da 

pagare, mentre se lo sconto non viene applicato, gli eventuali punti accumulati con il conto in essere vanno ad aumentare il saldo della 

promozione. 

TABELLA SCONTI A SALIRE 

come per la modalità "Sconto una tantum" i punti accumulati durante la promozione possono essere impiegati come sconto in €, in aggiunta, 

nella finestra "Opzioni scarico punti", viene proposta la "Tabella sconti con scarico" in cui è possibile impostare diverse percentuali di 

sconto, e, per ogni percentuale, è anche possibile specificare la soglia punti e/ una spesa minima da raggiungere per poter beneficiare del 

relativo sconto.  

 

 

 

Al di sotto delle soglie punti e spesa minima non verrà applicata la percentuale di sconto relativa. 

Ad esempio nell'immagine mostrata sopra, al cliente che avrà un saldo punti pari almeno a 50 e che effettua una spesa di almeno 20,00 €, 

verrà applicato uno sconto del 5,00%, al raggiungimento di 80,00 punti, e con una spesa minima di 30,00 € il cliente ha diritto al 10% di 

sconto, al raggiungimento di 100,00 punti, e con una spesa minima di 50,00 € il cliente ha diritto al 30% di sconto. In caso il cliente non 

raggiunga la soglia minima di spesa o non abbia punti a sufficienza per la percentuale di sconto più bassa, egli potrà solo accumulare punti. 

In caso la spesa minima o la soglia punti sia inferiore ad una delle altre percentuali di sconto, ma comunque superiori alle soglie minime, 

verrà applicato lo sconto relativo all'importo superato. Esempio: se il cliente non raggiunge la sogli di 50 punti e/o spesa minima di 20€, in 

fase di conto non verrà applicato nessuno sconto e verranno accumulati i punti in base all'importo del conto. In caso il cliente abbia un saldo 

punti compreso tra 50 ed 80, ed effettui una spesa superiore a 20€ ma inferiore a 30,00€, in conto verrà applicato lo sconto del 5%.l  

Occorre fare attenzione nel configurare entrambe le soglie da raggiungere, punti e spesa minima, poiché nel caso dell'immagine mostrata 

sopra per esempio, se il cliente effettua una spesa di 20,00 € ma il suo saldo punti è inferiore a 50,00 punti, egli non potrà beneficiare dello 

sconto. Inoltre è possibile impostare anche solo una soglia minima per i punti accumulati o una spesa minima perché il cliente possa 

beneficiare dello sconto. In questo caso i requisiti da soddisfare per avere diritto allo sconto non saranno più due ma solo uno.. 

È possibile anche scegliere se effettuare lo sconto in percentuale o valore: nel primo caso è visualizzata la colonna “Sconto %” nella quale 

definire la percentuale di sconto, nel secondo caso è visualizzata la colonna “Sconto €” nella quale definire il valore dello sconto. 

TABELLA SCONTI CON SCARICO 

Simile alla modalità “Tabella sconti a salire”, tuttavia al raggiungimento dei punti viene chiesto se applicare lo sconto in base allo scaglione 

raggiunto e vengono scaricati i punti accumulati. In questo caso abilitate anche le opzioni “Carica punti durante lo sconto” e “Scarica tutti i 

punti”. 

SCONTO ARTICOLO 

A differenza delle altre opzioni, questa non applica uno sconto all’intero conto, ma solo ad un determinato articolo, articoli di una categoria, 

articoli di una categoria statistica o articoli con una natura presenti in conto. 
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 Valida solo per promozioni accumulo punti automatiche senza cliente (ma è possibile usare l’opzione “Applica solo a conti 

intestati”), è possibile indicare 1 articolo destinatario dello sconto e il relativo sconto a valore o in %; il campo sconto a fianco 

dell’articolo accetta o un valore in valuta o mettendo il simbolo % lo interpreta come tale.  

 Vengono generati tanti buoni in base alla formula:  

Punti accumulati / Soglia = Numero Buoni (arrotondamento per difetto) 

dove la soglia è il campo “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti”. 

 Lo sconto si intende sempre per quantità 1, quindi ogni buono sconta l’articolo per 1 pezzo, da non confondere con la quantità per 

unità di misura, se l’articolo è a peso viene comunque scontato un pezzo indipendentemente dal peso (nel caso di articoli a peso 

meglio scontare un confezionamento con quantità prestabilita, es. vaschetta da 50 gr). 

 Nel caso di sconto articolo senza generazione buono, lo sconto si intende per l’articolo inserito nel conto attuale. Prevista l’opzione 

“Proponi lo sconto”, cioè se il punteggio è stato raggiunto ma l’articolo non è presente nel conto, chiede all’operatore se 

aggiungere l’articolo automaticamente, ad esempio “promozione per ogni spesa da 25€ un ferro da stiro a 1€”, ad ogni conto da 

25€ il programma ricorda all’operatore che può prendere il ferro da stiro a 1€. 

CALCOLO BOLLINI 

Anche questa opzione non applica sconti ma consente di gestire la classica raccolta bollini su scheda. In questo caso il programma deve 

suggerire al cassiere quanti bollini dare al cliente in base alla spesa effettuata e ad eventuali articoli extra. 

L’opzione è attiva solo per promozioni automatiche senza cliente o conti intestati. Il numero bollini da erogare viene calcolato in base alla 

formula: 

Punti accumulati / Soglia = Numero Bollini (arrotondamento per difetto) 

dove la soglia è il campo “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti”.  

Alla chiusura conto viene semplicemente dato un messaggio di avviso che comunica al cassiere quanti bollini deve dare al cliente. 

Quando il cliente si presenta con la scheda punti completa, è possibile inserire il premio tramite semplice vendita articolo il cui prezzo 

corrisponde al contributo. 

COUPON SCONTO 

Per tutte le formule di calcolo sconto elencate sopra, l’opzione “Genera buono sconto” discrimina se generare subito uno sconto per il conto 

che matura la soglia punti (opzione disabilitata) oppure se produrre un coupon sconto per la volta successiva (opzione abilitata). In questo 

caso è possibile impostare anche un periodo di validità e una spesa minima per poter applicare il coupon. 

Alcuni esempi di coupon: 

 al raggiungimento di una soglia di spesa si ha diritto ad un buono sconto fisso o variabile per il prossimo acquisto, entro un 

determinato periodo e/o con un valore minimo di spesa; 

 acquistando in determinati giorni e/o orari si ha diritto ad un buono sconto; 

 acquistando determinati articoli si ha diritto ad uno sconto su altri articoli o ad omaggi; 

 buoni sconto in base a scaglioni e/o soglie di spesa. 

 

Accumulo punti non nominativa: 

 Inserendo nell’opzione “Applica” il valore “In automatico senza cliente”, la promozione non ha clienti associati. 

 Le opzioni di scarico punti “Carica punti durante lo sconto” e “Applica subito i punti del conto”, sono attive e non disabilitabili 

(non avrebbe senso, i punti devono necessariamente essere applicati subito al conto corrente), mentre le opzioni “al netto dello 

sconto” e “Scarica tutti i punti” sono disattivate poiché non applicabili in questo contesto (non c’è un accumulo in anagrafica, i 

punti non usufruiti vengono naturalmente persi). 

 L’applicazione della promozione avviene automaticamente nei seguenti casi:  

o alla pressione del tasto subtotale; 

o alla pressione del tasto “Stampa totale display”; 

o alla chiusura del conto, in questo ultimo caso viene dato un messaggio di avviso di applicazione promozione prima della 

chiusura (il totale del conto cambia). 

 Al verificarsi del suddetto evento vengono analizzate tutte le promo punti non nominative attive e vengono applicate tutte quelle 

che raggiungono una soglia di punteggio che genera uno sconto (“Abilita lo sconto al raggiungimento di punti” o colonna “Punti” 

per tabella sconti); se la soglia è zero la promozione viene sempre applicata (es. oggi tutti i clienti hanno uno sconto o un regalo). 

 Nel caso siano presenti più promozioni applicabili contemporaneamente, gli sconti ottenuti si sommano fino al massimo del totale 

da pagare. 

 

Generazione buono sconto (con anagrafica - in automatico con cliente): 

 Opzione in accumulo punti per generare il buono e non applicare subito lo sconto. 
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 Con tale opzione la domanda di applicazione sconto diventa domanda di generazione buono che tipicamente deve essere mostrata 

nel conto che raggiunge la soglia, in base all’opzione “Applica subito i punti del conto”. 

 Il buono viene emesso alla chiusura del conto per evitare abusi, il conto movimenta i punti in transazione come per le promozioni 

normali con sconto (anche da remoto se saldo su centralizzato su Configuratore). 

 

Generazione buono sconto (senza anagrafica - in automatico senza cliente) = gestione coupon: 

 Unione dei 2 casi sopra, non viene effettuata nessuna domanda, ma viene prodotto il buono alla chiusura del conto. 

 Nel caso siano presenti più promozioni attive contemporaneamente, vengono generati più buoni. 

 Annullando un conto o riaprendo un proforma i buoni emessi vengono cancellati. 

 

N.B. Per Opzioni scarico punti, sia ‘Sconto fisso %’ che ‘Sconto fisso € ’ viene generato un buono ad ogni multiplo della soglia. 

La stampa dei coupon può avvenire: 

 sulla stampante fiscale; 

 su una stampante dedicata, in tal caso occorre configurare una stampante di reparto per il tipo documento “Buono Sconto” 

associando l’apposito layout di stampa.  

 

 
Si ricorda che per il successivo riconoscimento dei buoni in conto è necessario configurare il codice a barre per la decodifica dei valori. 

 

Nota: La definizione dei coupon per singoli articoli può richiedere la codifica di un elevato numero di promozioni accumulo punti attive per 

periodi di tempo limitati. Per questo è possibile cancellare le promozioni passate (non nominative) anche se sono state utilizzate nei conti, in 

modo da non tenere in anagrafica un elevato numero di promozioni obsolete. Attivando la propagazione delle cancellazioni in Replica Dati è 

possibile cancellare tali promozioni anche nei negozi collegati al Configuratore. 

DEBITO 

La promozione di tipo Debito comporta dei conti in sospeso. La promozione di tipo  debito viene utilizzata per lasciare in sospeso dei conti al 

ristorante e pagarli in un'unica soluzione finale. 

Compilare il campo Nome con il nome che si vuole attribuire alla promozione ed impostare la validità. 

Nella sezione “Opzioni debito” si imposta il limite massimo oltre il quale non si vuole più emettere un conto in sospeso. Al momento 

dell’associazione cliente – promozione, il fido è personalizzabile a discrezione dell’operatore che decide il trattamento per cliente.  

Al momento in cui un cliente, a cui è stata legata la promozione di tipo debito, si presenta alla cassa si possono verificare 2 diverse 

situazioni: 

 

 se il fido è maggiore o uguale all’importo della comanda, il conto viene messo in sospeso e, se abilitati i messaggi popup di aiuto,  si 

visualizza il messaggio: “Conto sospeso il conto è stato messo in sospeso”; 

 se il fido è inferiore all’importo del conto, se abilitati i messaggi popup di aiuto, viene visualizzato il messaggio “Raggiunto debito 

massimo: è stato raggiunto il debito massimo consentito di € 200 (come nell’esempio mostrato in figura sotto), la differenza è stata 

impostata come pagamento immediato”: 
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OFFERTA MXN SEMPLICE 

Un’offerta MxN è ad esempio un’offerta di tipo 3x2 o 2x1 dove M indica quanti articoli devono essere acquistati per aver diritto allo sconto 

ed N quanti articoli degli M presi vengono pagati.  

 

 

 

 Applica:  

o é possibile decidere se l’offerta deve essere applicata in automatico dal programma quando il cliente acquista gli M 

articoli appartenenti all’offerta senza che sia necessario impostare il cliente nel conto (opzione predefinita); 

o è possibile imporre l’assegnazione del cliente, ad esempio per fare in modo che l’offerta sia disponibile solo per i clienti 

con la tessera fedeltà. In tal caso tramite la scheda Clienti associati è possibile indicare quali clienti hanno diritto 

all’offerta, oppure con l’opzione “In automatico a conti intestati” tutti i conti con un cliente hanno diritto alla 

promozione, senza che sia necessario associare la promozione ad ogni singola anagrafica; 

o è possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo 

modo a fronte di un acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata 

anche la promozione MxN che si sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima 

scontati in base alla regola della promozione MxN ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della 

tessera ricaricabile. Ad esempio: con 200 euro (punti) il cliente ha diritto alla promozione del MxN solo sugli articoli 

messi in promozione in base alle regole qui impostate. 
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o come ultima possibilità, l’offerta può essere applicata solo tramite l’intervento manuale dell’operatore previa intestazione 

del conto al cliente che ha diritto alla promozione. 

o Dividi sconto sugli articoli: l’opzione se selezionata permette di scontare solo l'articolo sul quale viene effettivamente 

calcolato lo sconto, senza dividerlo su tutti gli altri appartenenti alla promozione. 

Opzioni disponibili: 

 M: impostare quanti articoli devono essere acquistati affinché il cliente abbia diritto allo sconto, ad esempio in un 3x2 M=3; 

 N: impostare quanti articoli il cliente deve pagare, in un 3x2 N=2; 

 selezionare i giorni e gli eventuali orari nei quali è attiva l’offerta, per impostazione predefinita l’offerta è attiva in tutti i giorni 

della settimana; 

 nella griglia scelta manuale articoli è possibile indicare quali articoli fanno parte della promozione. Il programma crea una offerta 

MxN diversa per ogni articolo inserito. 

Esempio si supponga di impostare l’offerta per un 3x2 inserendo in particolare gli articoli Martell, Calvados e Remi Martin, 

l’offerta viene applicata quando il cliente acquista 3 Martell, o 3 Calvados o 3 Remi Martin ma non se acquista 2 Martell e 1 Remi 

Martin. Per realizzare una offerta dove il cliente può acquistare a scelta sia Martell che Calvados ed avere diritto allo sconto è 

necessario creare una offerta MxN ad Articoli Misti (si veda più avanti); 

 tramite il campo Copia da è possibile copiare nella griglia scelta manuale articoli tutti gli articoli appartenenti ad una categoria, ad 

una indagine personalizzata e precedentemente salvata o ad un documento di magazzino.  

 dalla griglia articoli appartenenti alle categorie invece si impostano direttamente le categorie articolo. Ciò significa che entreranno 

in promozione tutti gli articoli che al momento del conto risulteranno appartenenti a tali categorie. La funzionalità di questa griglia 

è differente da quella della griglia scelta manuale articoli poiché in questo modo anche gli articoli che verranno creati 

successivamente al momento in cui è stata configurata l’offerta entreranno in promozione; 

 Numero massimo applicazioni offerta: indica quante volte può essere applicata l’offerta prima che si disattivi in automatico. 

Questo può essere utile ad esempio se si vuole creare una offerta valida per i primi 100 clienti. Lasciando il campo a 0 l’offerta non 

ha limite di utilizzo; 

 Numero attuale applicazioni offerta: riporta il numero di volte che l’offerta è stata applicata, ad esempio nel caso di un 3x2 

prendendo 3 articoli viene conteggiata 1 applicazione, mentre prendendo 6 articoli l’offerta è applicata 2 volte; 

 Avvisa quando mancano applicazioni n°: se impostato il programma mostra un avviso quando mancano n applicazioni al 

raggiungimento del limite Numero massimo applicazioni offerta; 

 Azzera: permette di azzerare il campi relativi a Numero attuale applicazioni offerta; 

 Controlla congruenze offerta: tramite questo pulsante viene effettuato un controllo inerente gli articoli messi in promozione. Il 

controllo serve a verificare che sullo stesso articolo non vi siano contemporaneamente attive più promozioni dei seguenti tipi: 

Accumulo Punti, MxNSemplice, MxNArticoliMisti, Prepagata punti, Sconto Articolo poiché non sono compatibili tra loro 

 Sconto % / Prezzo fisso €: sotto la griglia Articoli appartenenti alle categorie, è presente un menu’ di scelta che permette di 

impostare lo sconto in percentuale o sconto fisso in €.  

o Sconto %: questo campo permette all’operatore di decidere la percentuale di sconto da applicare in fase di conto. Se 

viene impostato Sconto articoli al 100% concettualmente in un 3x2 un articolo viene regalato, in realtà al lato pratico il 

programma propaga il prezzo scontato di tale articolo come sconto sui 3 articoli acquistati.  

o Prezzo fisso €: nella questo campo permette all’operatore di decidere il prezzo fisso di vendita da applicare in fase di 

conto. Impostando tale opzione viene abilitato il campo per inserire il prezzo fisso di vendita. Quando in conto ci saranno 

i presupposti per applicare ad esempio una promozione di tipo 3x2, a fronte della vendita di 3 prodotti, il terzo viene 

impostato con un prezzo fisso di X Euro, con conseguente sconto di riga per la differenza. 

Esempio1: supponendo che vengano acquistati 3 Martell da 6,50 euro l’uno, ed in fase di configurazione della promozione sia stato appunto 

impostato Sconto articoli 100%, il programma applica uno sconto di 6,50:3= 2,17 euro su tutti e 3 gli articoli anziché lasciare 2 articoli a 6,50 

euro e 1 a 0 euro. In questo modo nessun articolo è in realtà regalato ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al prezzo 

dell’articolo da regalare. 

 

 

 

Esempio2: supponendo che vengano acquistati 3 Calvados da 3,50 euro l’uno, ed in fase di configurazione della promozione sia stato 

impostato Sconto articoli 50% il programma applica uno sconto di [(3,50/2) /3) = 0,58 euro su tutte e 3 le righe. In questo modo nessun 

articolo è in realtà scontato al 50% ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al 50% del prezzo dell’articolo da scontare e diviso 

per 3. 
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Esempio3: supponendo che vengano acquistati 3 porzioni di Pasticceria mignon da 3,30 euro l’una, ed in fase di configurazione della 

promozione sia stato impostato Prezzo fisso €: 2, il programma imposta il prezzo di 3,00 € per la terza porzione di pasticceria mignon ed 

applica uno sconto di (3,30 – 2,00) = 1,30 € solo su questa riga, le altre due righe resteranno a prezzo pieno.  

 

 

 

OFFERTA MXN ARTICOLI MISTI 

Questa tipologia di offerta si differenzia da quella Semplice per il fatto che tutti gli articoli inseriti fanno parte della stessa promozione, cioè 

l’utente può scegliere M qualsiasi tra gli articoli presenti per poter aver diritto allo sconto. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa 

promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi differenti, le modalità di applicazione dello sconto 

vengono dettate da quanto impostato per le opzioni Articoli in omaggio, Criteri di scelta articoli in omaggio e sconto articoli %. In questo 

modo è possibile fare offerte del tipo: compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato. 

Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi diversi è 

necessario indicare al programma quali tra gli articoli acquistati deve essere scontato, ad esempio quello/i con prezzo inferiore o superiore. In 

questo modo è possibile fare offerte del tipo: compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato. E' possibile associare 

una promozione di tipo Ricaricabile a valore o a punti anche per la promozione MxNArticoliMisti così come già è stato spiegato per la 

promozione MxNSemplice. Ad esempio: con 200 euro (punti) il cliente ha diritto alla promozione del MxN solo sugli articoli messi in 

promozione in base alle regole qui impostate.  

Opzioni ulteriori rispetto all’offerta MxN Semplice: 

 Criterio scelta articoli omaggio: tramite questa opzione è possibile indicare se devono essere omaggiati \ scontati gli articoli che 

costano di meno o di più. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo il valore indicato in questo campo è indifferente; 

 Dividi sconto sugli articoli: l’opzione se selezionata permette di scontare solo l'articolo sul quale viene effettivamente calcolato lo 

sconto, senza dividerlo su tutti gli altri appartenenti alla promozione. 
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 Articoli omaggio:  

o tutti viene scelto l’articolo che costa meno (o di più a seconda dell’opzione precedente) tra tutti gli articoli presenti,  

o selezione manuale è possibile indicare quali articoli devono essere considerati ai fini della determinazione dell’articolo 

omaggio. Ad esempio è possibile creare una offerta dove il cliente può prendere 3 tra tutti i tipi di Cocktail Alcolici e 

Analcolici disponibili ma solo il Gin Tonic viene regalato, quindi prendendo 3Aperitivi tra i quali non risulta Gin Tonic 

non viene applicato alcuno sconto. 

 

 Sconto % / Prezzo fisso €: sotto la griglia Articoli appartenenti alle categorie, è presente un menu’ di scelta che permette di 

impostare lo sconto in percentuale o sconto fisso in €.  

Sconto %: Ad esempio se  Articoli omaggio è impostato a “Selezione manuale” e Criterio scelta articoli omaggio è stato 

impostato a “ArticoloPrezzoInferiore”, per questo solo il prezzo degli articoli presenti nella griglia “scelta manuale” 

potrà essere scontato.  

 

 

Nell’esempio riportato in figura, solo Tagliata può essere “omaggiato” scegliendo insieme a questo altri 2 secondi da consumare Al 

contrario, se l’opzione fosse impostata a ArticoloPrezzoSuperiore alla scelta per esempio di Tagliata ed altri 2 secondi sarebbe stato scontato 

l’articolo con prezzo superiore, distribuendo il relativo sconto sui tre articoli scelti.  

 Prezzo fisso €: questo campo permette all’operatore di decidere il prezzo fisso di vendita da applicare in fase di conto. Impostando 

tale opzione viene abilitato il campo per inserire il prezzo fisso di vendita. Quando in conto ci saranno i presupposti per applicare 

ad esempio una promozione di tipo 3x2, a fronte della vendita di 3 prodotti in base all’opzione “Criterio scelta articoli omaggio” 

quello con prezzo superiore o inferiore viene impostato con un prezzo fisso di X Euro, con conseguente sconto di riga per la 

differenza.  

 Questa opzione è utile quando per esempio si vuole attivare la promozione del tipo “se prendi 3 prodotti di quelli in offerta quello 

che costa meno lo paghi 1 €”. Per realizzare tale promozione è necessario impostare Articoli omaggio a “Tutti”, Criterio scelta 

articoli omaggio “Articolo prezzo inferiore” e nel campo relativo a Prezzo fisso € impostare il valore 1 € o comunque il prezzo di 

vendita con in quale gli articoli dovranno essere inseriti in conto.  

 In caso l’opzione Articoli omaggio venga impostata a “SelezioneManuale”, nelle tabelle Scelta manuale articoli e Articoli 

appartenenti alle categorie viene visualizzata la colonna Prezzo€ che permette di impostare un prezzo personalizzato di vendita per 

ogni articolo e\o categoria appartenente alla promozione.  
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 Ad esempio come nell’immagine sopra si potrebbe impostare sempre l’opzione ArticoloPrezzoInferiore ma il prezzo di vendita 

sarà differente in base all’articolo che costerà meno. Nello specifico se l’articolo con prezzo inferiore risulterà essere la Tagliata il 

prezzo di vendita sarà 1,00€ mentre se l’articolo con prezzo inferiore risulterà essere bollito misto allora il prezzo di vendita verrà 

impostato a 4,00€. 

 

PREPAGATA 

Dal nodo Articoli effettuare doppio click su Promozione, selezionare la promozione di tipo Prepagata e impostarne la validità. 

 

 

 

Una volta associata la promozione al cliente, è necessario effettuare un conto selezionando un articolo di tipo ricarica ed emettere il conto 

intestato al cliente stesso (vedi capitolo Configurazione: articolo di tipo Ricarica Promozione e capitolo Utilizzo: Ricarica Tessera). In questo 

modo al cliente viene accreditato un importo, pari al prezzo dell’articolo ricarica, che può spendere in unica soluzione o poco alla volta ogni 

volta che effettua un acquisto. Ogni volta che il cliente usufruisce della promozione, viene eseguito un controllo così da verificare che 

ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare: 

 se la verifica ha esito positivo, in caso vi siano i popup attivi, si visualizza il messaggio: “è stato inserito uno storno per pagamento 

già effettuato pari a 41,5 € (per es.) scaricando l’importo della promozione prepagata”; 

 se la verifica ha esito negativo, cioè ValoreRicaricaAttuale è minore del TotaledaPagare viene visualizzato un messaggio a video: 

“Storno pagamento”: Il credito residuo non è sufficiente per pagare tutto il conto. È stato inserito uno storno pari a 20 € (per es.). 

PREPAGATA PUNTI 

Effettuando doppio click sulla voce Promozione, collocata nella cartella Articoli, viene aperta la relativa scheda di configurazione: scegliere 

il tipo Prepagata Punti, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

La griglia articoli in promozione, riporta gli articoli in promozione ed il relativo valore in punti, mentre la griglia Articoli appartenenti alle 

categorie mostra le categorie messe in promozione ed il relativo punteggio che si accumulerà durante gli acquisti di articoli appartenenti ad 

esse.  

Gli articoli che concorrono alla promozione, possono essere inseriti in modalità differenti:  

 effettuando doppio click sulle righe della griglia viene abilitato un menù di scelta da cui poter selezionare uno ad uno glia articoli 

con il relativo valore in punti; 
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 selezionare la categoria desiderata tramite il menù di scelta”Copia da” ed inserire i punti che si vogliono attribuire, nel campo 

“Punti”. Ora selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli appartenenti alla categoria 

scelta. In questo modo viene assegnato lo stesso punteggio ad ogni articolo inserito, il quale può sempre essere modificabile: per 

fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, effettuare doppio click sul relativo campo punti 

e modificarlo in base alle proprie esigenze; 

 impostare i punti che si vogliono attribuire agli articoli, selezionare l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” per aprire 

l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionare la riga del documento interessato e tramite azione di contesto “Imposta e 

chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli presenti in tale documento. In questo modo viene assegnato lo stesso 

valore in punti ad ogni articolo inserito. Il valore in punti attribuito ai vari articoli è sempre modificabile: per fare questo è 

sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, effettuare doppio click sul relativo campo punti e modificarlo 

in base alle proprie esigenze; 

 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menù di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione. 

Tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” ed il campo punti, è possibile assegnare stesso punteggio a tutte le categorie configurate in 

Passepartout Menu. I punti così assegnati possono sempre essere modificati in base alla scelta dell’operatore. 

 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente  prepagata-punti 

 

 

 

Una volta associata la promozione al cliente è necessario effettuare un conto selezionando un articolo di tipo RICARICA (a punti) ed 

emettere il conto intestato al cliente stesso (vedi capitolo CONFIGURAZIONE: ARTICOLO di tipo RICARICA PROMOZIONE e capitolo 

Utilizzo: RICARICA TESSERA PREPAGATA A PUNTI). In questo modo, al cliente vengono accreditati dei punti che può spendere in 

unica soluzione o poco alla volta ad ogni occasione che effettua acquisti scegliendo articoli convenzionati per la promozione. 

Ogni volta che il cliente usufruisce della promozione, viene eseguito un controllo così da verificare che SaldoAttualePunti sia maggiore o 

uguale al Totale punti equivalente al conto da pagare. 

NotaBene: la voce Avvisa se credito insufficiente è valida solo per le promozioni di tipo Prepagata e Prepagata Punti. In caso 

il conto da pagare sia superiore al credito residuo della tessera cliente, viene visualizzato un messaggio “il credito residuo 

non è sufficiente per pagare tutto il conto. E’ stato inserito uno storno pari a € ” 

SCONTO ARTICOLO / PREZZO FISSO 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo “Sconto 

Articolo / Prezzo fisso”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

Tramite questo tipo di promozione è possibile configurare per ogni articolo o categoria, uno sconto in percentuale, a valore o definire un 

prezzo fisso indipendente dal listino applicato. 
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Il tipo di promozione viene scelto attraverso il campo “Tipo sconto” i cui valori sono i seguenti: 

 Percentuale: per impostare la percentuale di sconto 

 Valore: per impostare il valore dello sconto in valuta 

 Prezzo: per impostare il prezzo fisso dell’articolo indipendentemente dal listino applicato 

 Prezzo come sconto: con questa modalità nella promozione vengono definiti i prezzi di vendita; in fase di conto si applica il prezzo 

di listino e lo sconto calcolato come differenza tra il prezzo di listino e quello impostato nella promozione.  

 

 

È possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte di un 

acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche la promozione ScontoArticolo che si 

sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati in base alla regola della promozione 

ScontoArticolo ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della tessera ricaricabile. Ad esempio: con 200 euro (punti) 

il cliente ha diritto ad uno sconto del 20% solo sugli articoli messi in promozione in base alle regole qui impostate. 

Gli articoli messi in promozione, possono essere inseriti in modalità differenti: 

 effettuando doppio click sulle righe della griglia viene abilitato un menu di scelta da cui poter selezionare uno ad uno gli articoli in 

promozione e nella colonna relativa al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) impostare la percentuale/valore di sconto o il 

prezzo a cui è soggetto l’articolo; 

 selezionare la categoria desiderata tramite il menu di scelta “Copia da” ed inserire la percentuale/valore di sconto o il prezzo a cui 

saranno soggetti gli articoli di tale categoria. Selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli 

articoli appartenenti alla categoria scelta. In questo modo viene assegnato la stessa percentuale di sconto ad ogni articolo inserito, 

che può sempre essere modificabile: per fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, 

effettuare doppio click sul campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) e modificarlo in base alle proprie 

esigenze; 

 impostare la percentuale/valore di sconto o il prezzo che si vuole attribuire agli articoli, selezionare l’azione di contesto “Aggiungi 

articoli documento” per aprire l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionando la riga del documento interessato tramite 

azione di contesto “Imposta e chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli articoli presenti in tale documento. In questo 

modo viene assegnato la stessa percentuale di sconto ad ogni articolo inserito. La percentuale/valore di sconto o il prezzo attribuita 

ai vari articoli è sempre modificabile: per fare questo è sufficiente posizionarsi sulla riga dell’articolo che si vuole rettificare, 

effettuare doppio click sul campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) e modificarlo in base alle proprie 

esigenze; 

 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menu di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione con la relativa percentuale/valore di 

sconto o prezzo impostata nel relativo campo (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) 

 tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” ed il campo relativo al valore (“Sconto %”, “Sconto €” o “Prezzo”) è possibile 

assegnare stessa percentuale/valore di sconto o prezzo a tutte le categorie configurate in Passepartout Menu.  

 selezionare una indagine personalizzata e salvata in precedenza tramite il campo di scelta”Copia da” ed inserire il valore (sconto o 

prezzo) che si vuole attribuire, nel campo “Sconto”. Ora selezionando il pulsante “Aggiungi” la griglia viene riempita in blocco 

con tutti gli articoli presenti nell’indagine selezionata. In questo modo viene assegnato lo stesso valore ad ogni articolo inserito. 
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Applica sconto come prezzo: se abilitata in fase di conto non verrà indicato lo sconto applicato ma il prezzo di riga al netto di tale sconto. 

(valido nel caso di sconto in percentuale o a valore). 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 

da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. Per aggiungere nuove voci alla lista degli articoli in promozione nel campo “Copia da” è 

possibile indicare oltre alle singole categorie anche una qualsiasi indagine personalizzata che sia stata salvata in precedenza 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente prepagata-punti. 
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Inoltre vi sono le opzioni Controlla congruenza offerte e Visualizza applicazione promozione: 

 Controlla congruenze offerta: tramite questo pulsante viene effettuato un controllo inerente gli articoli messi in promozione. Il 

controllo è utile per verificare che le promozioni de tipo Accumulo Punti, MxNSemplice, MxNArticoliMisti, Prepagata punti, 

Sconto Articolo, non siano attive contemporaneamente sullo stesso articolo poiché non compatibili tra loro. 

 Visualizza applicazione promozione: tramite questo pulsante viene aperta la finestra che permette di visualizzare e modificare le 

impostazioni di sconto in percentuale sugli articoli messi i promozione. 

La finestra risulta divisa in 4 colonne le quali mostrano rispettivamente il codice articolo, il prezzo per listino (in base al listino 

impostato alla voce Listino posto nella parte destra della finestra), lo sconto in percentuale impostato per la promozione, ed infine 

il prezzo scontato calcolato al netto dello sconto. Se impostando la percentuale di sconto il prezzo scontato non risulta quanto ci si 

aspettava, è possibile agire direttamente su questo campo per modificare il prezzo finale in base alle proprie esigenze, in questo 

caso la percentuale di sconto, riporta nell’apposita colonna, verrà ricalcolata in base al prezzo modificato. Per Esempio: se il prezzo 

non scontato dell’articolo 1\2 vino è 3 €, con il 10% di sconto si otterrà un prezzo pari a 2,70€. In caso questo non sia il prezzo 

desiderato, è possibile impostare per esempio un prezzo pari a 2,50 € così che la percentuale di sconto venga ricalcolata in base a 

prezzo iniziale e prezzo finale, come mostrato nella figura sotto riportata.  

La modifica può essere apporta sulle tre colonne indistintamente. In caso venga apportata la modifica alla colonna dello sconto o 

alla colonna del prezzo scontato, la riga interessata viene evidenziata in viola, in caso la modifica venga apporta alla colonne del 

Listino € allora al riga viene evidenziata in giallo, per far risaltare subito all’occhio dell’utente il fatto che sia stata apportata una 

modificata ad un listino o ad uno sconto. 

 

 

Nel caso di tipo “prezzo”, nella finestra "Visualizza applicazione promozione" la colonna "Prezzo €" e "Prezzo scontato" coincidono e 

consentono di paragonare il nuovo prezzo con quello di listino. 
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Il pulsante Salva modifiche listino viene abilitato solo se vengono apportate modifiche alla colonna Listino €. 

Nella parte destra della finestra Applicazione promozione vi sono ulteriori opzioni: 

 Mostra solo articoli in promozione: se attiva consente la visualizzazione dei soli articoli che appartengono a tale 

promozione, in caso non sia attiva, la colonna Articolo riporterà indistintamente tutti gli articoli codificati in Passepartout 

Menu  

 Nascondi articoli discendenti prototipo varianti: questa opzione risulta utile in presenza di articoli strutturati. Attivando 

questa voce, nella colonna Articolo verranno mostrati solo gli articoli prototipi di strutture, poiché, impostando una 

percentuale di sconto su questi, è possibile trasmettere tale informazione anche a tutti gli articoli da essi discendenti, in base 

alle regole impostate al momento della configurazione degli articoli campione. 

La promozione ScontoArticolo permette di gestire i saldi e prevede l'emissione dello scontrino con riportato il prezzo iniziale e lo sconto 

effettuato. Tramite L’inserimento degli articoli in promozione  

 

 

 Opzione “Applica solo ai primi n pezzi”: consente di configurare il numero dei pezzi a cui applicare la promozione. 

Esempio: 

Promozione contenente lista articoli: 

Articolo1 

Articolo2 

Articolo3 

Conto contenente  

Articolo99 

2 X Articolo2 

Articolo98 

Articolo3 

2 X Articolo1 

Es: Se nella promozione sconto articolo il parametro “Applica ai primi pezzi” = 1 - > Sconta solo un pezzo di articolo 2 

se “Applica ai primi pezzi” = 3 - > Sconta i due pezzi di articolo 2 e l'articolo3. 

SCONTO CLIENTE 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo 

“ScontoCliente”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 

Occorre ora associare e personalizzare la promozione “Sconto” per i clienti destinati ad utilizzare lo sconto.  

La sezione Opzioni sconto cliente permette di scegliere la tipologia di sconto da applicare: 

 Formula: permette di impostare uno sconto a valore per ogni tot euro di spesa. Ad esempio ogni 100,00 € di spesa, applicare uno 

sconto di 5,00€. In tal caso, se in fase di conto il cliente raggiunge una spesa di 150,00€ allora avrà diritto a 5,00€ di sconto, se il 

cliente spende 220,00€ allora avrà diritto a 10,00€ di spesa. 

 Incondizionato: permette di impostare uno sconto in percentuale che dovrà essere applicato al cliente in fase di conto 

indipendentemente dalla spesa effettuata. Inoltre è possibile anche inserire uno sconto a cascata, ad esempio 10%+20%+30%. In tal 

caso sul totale documento, ad esempio 150,00€ viene inizialmente applicato il 10% di sconto, arrivando così ad un totale da pagare 

pari a 135,00€, successivamente viene applicato lo sconto del 20% arrivando ad un totale da pagare pari a 108,00€, ed infine su 

questo viene applicato il 30%, arrivando così ad un totale da pagare pari a 75,60€. 

È anche possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte 

di un acquisto, se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche lo Sconto previsto. In questo 

modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della 

tessera ricaricabile.  
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Ad esempio: con una prepagata da 500 euro il cliente ha diritto ad uno sconto del 20% su tutti i prodotti/trattamenti acquistati con il credito 

presente sulla prepagata. 

 

 

 

Una volta fatte le dovute associazioni cliente – promozione (tramite la scheda Clienti associati), in fase di conto per poter applicare lo sconto 

è necessario richiamare il cliente in questione (vedi capitolo Utilizzo parte dedicata all’utilizzo delle tessere e promozioni). 

 

Per gestire l’applicazione della promozione in presenza di altre promozioni sono presenti le seguenti opzioni: 

6. Escludi promo sconto articolo: attivando questa opzione, se c’è la promozione sconto cliente non vengono applicate le 

promozione di tipo sconto articolo (MxN o Sconto articolo\quantità) 

7. Escludi promo accumulo punti: attivando questa opzione, se c’è la promozione sconto cliente non vengono accumulati i 

punti 

8. Disattiva se presente promo sconto articolo: attivando questa opzione non applica la promozione sconto cliente se c'è una 

promozione sconto articolo nel conto (opzione contraria del punto 1) 

9. Escludi articoli in offerta: esclude dal calcolo dello sconto cliente gli articoli con uno sconto associato (derivante ad es. da 

MxN o sconto articolo). 

10. Considera sconto max articolo: abilitata solo nel caso di sconto incondizionato; se viene selezionata lo sconto cliente viene 

calcolato sulla base delle righe articolo e del relativo sconto % massimo e non sulla base del totale conto. 

 

 

SCONTO ARTICOLO QUANTITA’ 

Effettuando doppio click sulla voce promozione, collocata nella cartella Articoli, si apre la scheda di configurazione: scegliere il tipo “Sconto 

Articolo Quantità”, compilare il campo nome ed impostare la validità. 
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Questo tipo di promozione è da utilizzare quando si vogliono scontare gli articoli in base alla quantità inserita, ad esempio 10% in caso di 

acquisto di un pezzo, 15% in caso di acquisto di due pezzi e così via. 

È possibile associare alla promozione in oggetto una promozione di tipo prepagata a valore o prepagata punti, in questo modo a fronte di un 

acquisto se il cliente vuole beneficiare della promozione prepagata in automatico verrà applicata anche la promozione Sconto Articolo 

Quantità che si sta configurando. In questo modo tutti i prezzi degli articoli acquistati verranno prima scontati in base alla regola della 

promozione Sconto Articolo Quantità ed il restante importo da pagare verrà scalato dal credito residuo della tessera ricaricabile. 

La griglia articoli in promozione, riporta gli articoli in promozione, mentre la griglia “Articoli appartenenti alle categorie” mostra le categorie 

messe in promozione.  

Gli articoli messi in promozione, possono essere inseriti in modalità differenti: 

 effettuando doppio click sulle righe della griglia articoli viene abilitato un menù di scelta da cui poter selezionare uno ad uno gli 

articoli in promozione; 

 selezionando la categoria desiderata tramite il menù di scelta “Copia da” ed premendo il pulsante “Aggiungi”: la griglia viene 

riempita in blocco con tutti gli articoli appartenenti alla categoria scelta; 

 selezionando l’azione di contesto “Aggiungi articoli documento” per aprire l’indagine sui documenti di magazzino. Selezionando 

la riga del documento interessato tramite azione di contesto “Imposta e chiudi” la griglia viene riempita in blocco con tutti gli 

articoli presenti in tale documento; 

 

 

 

 nella griglia “Articoli appartenenti alle categorie”, tramite doppio click sulla riga, viene attivato un menu di scelta, tramite il quale 

è possibile inserire una ad una tutte le categorie che si vogliono far concorrere alla promozione; 

 tramite il pulsante “Aggiungi tutte le categorie” è possibile inserire in automatico tutte le categorie configurate in Passepartout 

Beauty.  

 

Una volta inseriti gli elementi è possibile specificare le percentuali di sconto in base alla quantità tramite la griglia “Sconto a quantità”. Ad  

es. impostando il valore 5 in “Quantità” e il valore 10 in “Sconto %”, all’inserimento in conto di 5 pezzi di un articolo coinvolto nella 

promozione, sarà applicato su ogni riga relativa all’articolo uno sconto del 10%. 

È possibile anche scegliere se effettuare lo sconto in percentuale o valore: nel primo caso nella griglia “Sconto a quantità”  è visualizzata la 

colonna “Sconto %” nella quale definire la percentuale di sconto, nel secondo caso è visualizzata la colonna “Sconto €” nella quale definire il 

valore dello sconto. 

Applica sconto come prezzo: se abilitata in fase di conto non verrà indicato lo sconto applicato ma il prezzo di riga al netto di tale sconto. 

IMPORTANTE: 

Articoli in promozione: mette in promozione esclusivamente gli articoli ivi indicati e se in futuro verranno configurati nuovi 

articoli che poi dovranno essere messi in promozione sarà necessario ripetere l’inserimento di questi tramite l’opzione copia 
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da, impostando la relativa categoria di appartenenza, o tramite doppio click sulle righe della griglia stessa ed inserendo così 

manualmente gli articoli mancanti. 

Articoli appartenenti alle categorie: mette in promozione tutti gli articoli che attualmente appartengono alla determinata 

categoria, ma a differenza della precedente, se in futuro verranno configurati nuovi articoli appartenenti alle categorie qui 

inserite questi verranno messi in promozione automaticamente prepagata-punti 

 

Articoli misti: se attivata, fa si che  tutti gli articoli vengono presi tutti in considerazione per il raggiungimento degli scaglioni 

impostati; viene verificata la quantità impostata nella lista di articoli inserita oppure nelle categorie scelte e viene applicata la 

promozione appunto agli articoli interessati 

 

Applica solo ai primi n articoli: consente di configurare il numero di articoli a cui applicare la promozione. 

Esempio: 

Promozione contenente lista articoli con sconto impostato a 2 quantità: 

Articolo1 

Articolo2 

Articolo3 

Conto contenente  

Articolo99 

2 X Articolo2 

Articolo98 

Articolo3 

2 X Articolo1 

Se nella promozione il parametro “Applica ai primi n articoli” = 1 - > viene applicata la promozione SOLO all'Articolo2 

Se nella promozione il parametro “Applica ai primi n articoli” = 2 - > viene applicata la promozione SOLO all'Articolo2 e 

all'articolo 1 

PRIORITÀ PROMOZIONI 

È possibile stabilire una priorità tra le promozioni di tipo sconto (sconto articolo, sconto articolo a quantità, Offerta MXN), cosicché in caso 

di conflitto ci sia un ordine di applicazione stabilito dall'utente.  

Per impostare la priorità è presente il tasto "Priorità promozioni" nella scheda delle promozioni di tipo “Offerta MXN” e “sconto articolo” 

per aprire una finestra che consente di stabilire l'ordinamento tra le promozioni. 

 

 

L’ordine di applicazione riflette l’ordine delle promozioni nella lista: se viene inserito un articolo in conto che fa parte di più promozioni, 

viene applicata la promozione attiva più in alto nella griglia. Per modificare la priorità delle promozioni nella lista si utilizzano i tasti freccia 

a fianco della griglia. 
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È possibile controllare la congruenza articoli (un articolo presente in più promozioni) tramite il tasto “Controlla congruenza offerte” nella 

finestra di anagrafica promozione. 

L’opzione "Sconto articolo priorità sconto maggiore" poi, presente per le sole promozioni di tipo "Sconto Articolo / Prezzo Fisso", non 

imposta la promozione in base alla priorità prefissata nella griglia ma la calcola dinamicamente articolo per articolo, in base a quella che ha 

la scontistica maggiore, quindi un minor prezzo per l'articolo (applica la promozione con il prezzo più conveniente).  

L'opzione non ha effetto con le promozioni MXN o Sconto a quantità, per le quali rimane valida solo la priorità prefissata e non tiene in 

considerazione l'opzione "Applica solo ai primi articoli". E' invece attiva sia con promozioni applicate senza clienti, che con promozioni 

applicate con i clienti. 

 

LISTINI  
Per la creazione di nuovi listini è necessario aprire il nodo “Listino” dal Navigatore. 

 

 

ANAGRAFICA LISTINO 

Cliccare due volte sulla voce “Anagrafica Listino” per aprire la finestra “Anagrafica Listino – Nuovo”. 

I campi da compilare sono: 

 NOME – nome del listino; 

 NOTE – descrizione facoltativa del listino. 

 ATTIVO: consente di disattivare un listino.  

Nel caso in cui il listino sia già stato configurato nel programma (ad es. nel cliente) risulta comunque utilizzabile anche se 

disattivato. 

Tramite questa finestra è possibile definire: 

 un listino Iva esclusa o Iva inclusa; 

 creare un listino Iva esclusa sulla base di un listino comprensivo di Iva e viceversa; 

 creare un listino, Iva inclusa o Iva esclusa, completamente scollegato da altri già configurati; 

 Creare un listino, con una maggiorazione in percentuale o a valore, oltre che iva inclusa o esclusa a partire da un determinato 

progressivo di magazzino: 

o Nullo; 

o PrezzoMedioCarico; 

o PrezzoMedioInventario; 

o PrezzoMedioOrdiantoCliente; 

o PrezzoMedioOrdiantoFornitore; 

o PrezzoMedioPonderato; 

o PrezzoMedioScarico. 

o Costo ultimo: in caso un listino sia collegato al progressivo di magazzino CostoUltimo, è possibile stabilire la modalità di 

comportamento del programma ogni qualvolta in un documento che movimenta il progressivo di carico viene modificato 

il Costo ultimo: 

 Automaticamente:i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino “Costo Ultimo” vengono 

aggiornati automaticamente  

 Mai: i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino “Costo Ultimo” non vengono aggiornati 

 Richiedi: se viene modificato il costo Ultimo di un articolo presente in documento di magazzino, al salvataggio 

del documento viene aperta la finestra Modifica Listini in cui viene visualizzato sia il costo ultimo attuale che 
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il costo ultimo modificato, avvalendosi del bottone Salva e chiudi verrà aggiornato prezzo il prezzo di acquisto 

dell’articolo interessato; 

 

In caso si voglia utilizzare la modalità basata sul progressivo di magazzino, è possibile indicare al massimo tre progressivi da applicare in 

cascata, questo per fare in modo di non avere articoli a prezzo zero poiché il relativo progressivo è nullo. Esempio: definendo nell'ordine 

Prezzo medio carico, Prezzo medio ordinato fornitore, il programma crea il listino impostando i prezzi in base al progressivo Prezzo 

medio carico, se questo è zero viene utilizzato il Prezzo medio ordinato fornitore. 

 

Inoltre sono presenti tre opzioni: 

 Crea solo se prezzo attuale = 0: questa opzione consente di creare i prezzi solo per gli articoli i cui progressivi di magazzino, 

impostati sopra, risultino essere pari a zero. In questo modo è possibile eseguire più volte la creazione dei prezzi utilizzando opzioni 

differenti senza sovrascrivere i prezzi calcolati in precedenza.  

 Crea solo se prezzo nuovo >0: questa opzione, se impostata, consente di generare i nuovi prezzi solo se maggiori di zero.  

 

 

 

 Calcola il ricarico senza applicare l’IVA: questa opzione, attiva solo per listini con iva inclusa e con ricarico su un progressivo di 

magazzino, permette di calcolare il ricarico senza applicare l'iva, supponendo quindi che la percentuale di ricarico inserita sia 

forfettaria comprensiva di iva ( modus operandi standard ad esempio per il settore dell’abbigliamento). 

LISTINI IVA INCLUSA/ESCLUSA  

Di seguito vengono descritte le procedure per creare un listino Iva esclusa a partire da uno iva inclusa, Per creare listini Iva inclusa si procede 

allo stesso modo, invertendo le scelte fatte nei campi Tipo Iva e Listino di partenza. 

Per creare un nuovo listino completamente scollegato da altri già configurati è sufficiente solo inserire il nome nell’apposito campo e salvare 

le modifiche. Dopodiché per attribuire i prezzi ai vari elementi è necessario procedere a mano tramite la finestra di Definizione prezzi: 

 

 

 

 In caso si parta da un Listino Iva inclusa, alla selezione di questo tramite il campo Listino di partenza, si visualizza il seguente 

messaggio:  
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In caso si parta da un listino Iva esclusa per creare un listino Iva inclusa, la procedura è la medesima descritta sopra, scegliendo in Tipo Iva 

“Iva inclusa” e in Listino di partenza un listino Iva esclusa, così il messaggio visualizzato sarà : 

 

 

 

Selezionando OK viene automaticamente calcolato lo scorporo o l’applicazione dell’Iva, così i prezzi saranno pari al listino di partenza ma 

con lo scorporo o l’applicazione dell’Iva. Poi, il programma calcolerà al volo l'Iva in fase di conto, quindi nella finestra del conto i prezzi 

sono sempre visualizzati IVA inclusa. Per quanto riguarda il magazzino valorizzato e i progressivi, i prezzi sono sempre IVA esclusa. 

In caso si stiano creando listini sulla base di altri ma con stesso Tipo Iva, ogni volta che si creerà un nuovo elemento o si modificherà il 

prezzo di un elemento in uno di questi listini, il programma calcolerà in automatico anche il prezzo dei listini collegati.  

 

NOTA BENE: si precisa che detta funzionalità non ha effetto su listini creati sulla base di altri ma con differente Tipo Iva. 

 

Dopo aver indicato il listino di partenza, si stabilisce se creare i prezzi del nuovo listino definendo regole di maggiorazione/sconto in 

percentuale o in valore euro.  

Se dopo aver creato il listino vengono codificate nuove categorie, queste non vengono inserite in automatico nella tabella “variazione prezzi 

per categoria”, in questo modo le regole definite per il nuovo listino non verranno applicate. Per ovviare a questo è possibile avvalersi del 

bottone "Aggiorna categorie" così che queste vengano inseriste nella tabella citata sopra. 

Il pulsante “Applica alle categorie”, viene utilizzato in caso si stia configurando un nuovo listino sulla base di un altro dello stesso Tipo Iva, 

alla sua selezione vengono applicate alle categorie, presenti nella tabella "Variazioni prezzi per categoria" le regole appena impostate.  

Nella videata sotto riportata viene mostrato il caso in cui si vuole creare il listino Scontato, partendo dal listino Base che è dello stesso Tipo 

Iva, applicando una percentuale di sconto del 5% a certe categorie. 

 

 

 

Se ad esempio si intende applicare uno sconto in percentuale del 10%, occorre valorizzare il campo a fianco l’opzione Percentuale con “-10”, 

se si intende maggiorare i prezzi del 10% occorre inserire nello stesso campo il valore 10. 
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Per applicare uno sconto di 20 centesimi, si seleziona l’opzione valore e si valorizza il campo che compare con - 0.20, mentre per applicare 

una maggiorazione occorre valorizzare lo stesso campo con 0.20.  

Oltre alle opzioni descritte sopra è possibile creare listini sulla base di un progressivo di magazzino, impostando appunto il tipo di 

progressivo ed il magazzino di riferimento. Inoltre è necessario decidere se creare un listino iva esclusa o iva inclusa. Nel primo caso, iva 

esclusa, i prezzi saranno identici a quanto riportato nel progressivo di magazzino di ogni articolo, e l’iva verrà calcolata al volo in fase di 

conto in base all’aliquota impostata sulla riga. Nel secondo caso, iva inclusa, per creare i prezzi verrà considerato il progressivo di magazzino 

scelto ed a questo verrà l’iva direttamente in fase di creazione prezzi. 

Esempio: si supponga di voler creare un listino sulla base del progressivo PrezzoMedioScarico, e che il relativo progressivo per un certo 

articolo valga 12,00 €. In caso si scelga l’opzione Iva esclusa il prezzo dell’articolo sarà pari al relativo progressivo e cioè 12,00€, mentre in 

caso si scelga di creare un listino iva inclusa il prezzo sarà dato dal valore del progressivo più l’iva calcolata su di esso,  cioè 12,00 +20% = 

14,40 €  

La voce “Applica anche agli articoli senza categoria” si riferisce a tutti gli articoli che non sono stati associati ad una categoria, in particolar 

modo gli articoli di tipo Ingrediente e Variante. 

Per la creazione definitiva dei prezzi di tutti gli elementi è attivo il bottone Crea prezzi tramite il quale parte una procedura della durata di 

qualche secondo, alla fine della quale compare il messaggio, qui di seguito riportato, che comunica l’esito dell’operazione. 

 

 

 

Nella parte sinistra della finestra è possibile inserire un arrotondamento, preventivamente configurato, che verrà applicato al listino che si sta 

creando.  

LISTINI CREATI IN BASE AI PROGRESSIVI DI MAGAZZINO 

Oltre alle opzioni descritte sopra è possibile creare listini sulla base di un progressivo di magazzino, impostando il tipo di progressivo, il 

magazzino di riferimento e se creare un listino iva esclusa o iva inclusa. Nel caso iva esclusa i prezzi saranno identici a quanto riportato nel 

progressivo di magazzino di ogni articolo e l’iva verrà calcolata direttamente in fase di conto in base all’aliquota impostata sulla riga. Nel 

caso iva inclusa per creare i prezzi verrà considerato il progressivo di magazzino scelto ed a questo verrà aggiunta l’iva direttamente in fase 

di creazione prezzi. 

Importante: si ricorda che i prezzi dei progressivi di magazzino sono sempre IVA esclusa. Per questo scegliendo di 

configurare un listino Iva inclusa sulla base di un progressivo di magazzino viene automaticamente calcolata l’applicazione 

dell’Iva. 

Di seguito viene mostrato come creare un listino in base al progressivo “PrezzoMedioCarico” del magazzino Produzione, aumentato di 5€. 

Nei campi Progressivo di magazzino e magazzino è necessario impostare le relative voci da cui Passepartout Menu andrà a leggere i prezzi 

da attribuire agli elementi. 

Nella figura mostrata sotto si è scelto di impostare il progressivo “PrezzoMedioCarico” del magazzino Produzione, inoltre è stata impostata 

una ulteriore maggiorazione di 5€ su tutte le categorie. 
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In base alle impostazioni effettuate, i prezzi del listino che si sta configurando saranno dati dal progressivo di magazzino PrezzoMedioCarico 

aumentati di 5€. 

Anche per questo tipo di listino per la creazione definitiva dei prezzi è necessario utilizzare il bottone Crea prezzi, inoltre vale quanto detto 

precedentemente per creare listini con maggiorazioni o sconti a valore o in percentuale. 

 Prendendo in esame un elemento specifico, Strozzaprete panna speck, per calcolare il suo prezzo di listino si dovrà andare a 

leggere il valore relativo al progressivo PrezzoMedioCarico, presente nella sua anagrafica nella scheda Magazzino, in 

corrispondenza del magazzino produzione, in figura è 6,00, ed aumentarlo di 5€. Infatti il prezzo di listino medio carico+5 per 

l’elemento preso in esame è 11;00. 

 

 

 

In caso venga impostato il progressivo “Costo ultimo”, viene abilitato il campo “Al cambiamento del costo ultimo vuoi aggiornare il prezzo 

di listino?”. Questa opzione prevede i seguenti automatismi: 

 Automaticamente: se il prezzo di acquisto di un elemento subisce una variazione, il listino creato sulla base del progressivo Costo 

ultimo viene aggiornato automaticamente; 

 Mai: se il prezzo di acquisto di un elemento subisce una variazione, il listino creato sulla base del progressivo Costo ultimo non 

viene aggiornato; 

 Richiedi : se il prezzo di acquisto di un elemento subisce una variazione, in fase di emissione / revisione documenti viene aperta la 

finestra Modifica listini che chiede l’operazione da intraprendere per i vari listini collegati appunto al progressivo di Costo ultimo; 

CREA PREZZI DA COSTO DI PRODUZIONE 

Nel pannello "Contesto" di Anagrafica Listino, è presente la voce "Crea prezzi da costo di produzione" che se selezionata apre l'omonima 

finestra in cui è possibile specificare alcune opzioni di calcolo e registrazione del costo di produzione per i soli articoli DBP\DBA. 
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 Distinta base automatica – se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad 

articoli di tipo " Distinta base automatica", ovvero articoli che in scheda Distinta Base hanno attiva la voce "Abilita 

produzione automatica"; 

 Distinta base di produzione - se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad 

articoli di tipo "Distinta base produzione", ovvero articoli che in scheda Distinta Base non hanno attiva la voce "Abilita 

produzione automatica"; 

 Solo articoli attivi - se selezionato le impostazioni effettuate per il calcolo dei prezzi verranno applicate solo ad articoli che 

risultano attualmente attivi; 

 Crea solo se prezzo attuale = 0: questa opzione consente di creare i prezzi solo per gli articoli i cui progressivi di magazzino, 

impostati sopra, risultino essere pari a zero. In questo modo è possibile eseguire più volte la creazione dei prezzi utilizzando 

opzioni differenti senza sovrascrivere i prezzi calcolati in precedenza.  

 Crea solo se prezzo nuovo >0: questa opzione, se impostata, consente di generare i nuovi prezzi solo se maggiori di zero. 

 Modifica i costi di produzione in: permette di stabilire se creare i prezzi del nuovo listino definendo regole di 

maggiorazione/sconto in percentuale o in valore euro.  
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BLOCCA PROPAGAZIONE DAL LISTINO DI PARTENZA  

In configurazione listino è presente anche l’opzione “Blocca propagazione dal listino di partenza” con la quale è possibile non effettuare la 

propagazione dal listino di partenza anche se in definizione prezzo o anagrafica articolo è attivata. 

VISUALIZZA 

In Anagrafica listino è presente anche il bottone Visualizza che mostra i prezzi degli articoli per listino, con possibilità di variazione 

manuale, con percentuale di ricarico. La griglia è paginata a blocchi di 100 e consente di filtrare sugli articoli; al cambio di pagina o di filtro i 

prezzi vengono salvati in automatico. 

 

LISTINO PARZIALE 

Un listino parziale è un listino che non contiene tutti gli articoli delle categorie configurate in esso, ma è possibile definire quali articoli sono 

contenuti.  

 

Per configurare un listino parziale, una volta che si seleziona il listino di partenza è sufficiente selezionare l’apposita opzione. Sarà reso 

attivo il pulsante “Configura” che visualizza la finestra di configurazione degli articoli associati al listino con funzionalità di copia da 

categoria, da lista articolo e inserimento da codice a barre. 

 

 

 

Mentre nel listino “totale” se un prezzo non è presente viene restituito il valore 0, nel listino parziale se un articolo non è previsto viene 

richiesto il prezzo al listino di partenza, se questo è a sua volta parziale si procede ricorsivamente allo stesso modo fino al base. 

ESEMPIO 

Si supponga di avere un listino “Listino 1” parziale derivante dal Base e di avere la seguente configurazione 

 

 Prezzo listino Base Prezzo listino 1 

Articolo1 10,00 euro 15,00 euro 

Articolo2 5 euro Non configurato 

Se si utilizza il listino 1 e in fase di conto vengono aggiunti gli articoli “Articolo1” e “Articolo2” i prezzi risulteranno in questo modo: 

Articolo1  15 euro 

Articolo2   5 euro 

Per l’articolo2, non essendo configurato nel listino parziale, viene preso il prezzo dal listino di origine (in questo caso il base).  
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OPZIONE “TRATTA PREZZI A 0 COME ARTICOLI NON PRESENTI” 

Se in anagrafica articolo l’articolo viene inserito a prezzo 0, in fase di conto il prezzo dell’articolo non sarà valorizzato. Nella codifica del 

listino quando viene inserito questo tipo di articolo, se nel listino “padre” il prezzo non viene valorizzato viene restituito il valore 0, anche nel 
caso del listino parziale verrà riportato in fase di conto l’articolo a prezzo 0.  

Se invece si vuole che il prezzo dell’articolo venga valorizzato in base al suo listino di partenza, si dovrà, dopo aver messo il flag su Listino 

Parziale e aver cliccato su Configura, attivare il flag “Tratta prezzi 0 come articoli non presenti”; in questo modo se un articolo ha prezzo 0 

viene richiesto il prezzo al listino di partenza, se questo è a sua volta parziale si procede ricorsivamente allo stesso modo fino al padre, 

valorizzando il prezzo dell’articolo in fase di conto. 

 

 

 

 
 

 

 

ESEMPIO  

 

Si supponga di avere un “Listino 1” parziale derivante dal Base e di avere la seguente configurazione: 

 
 Prezzo listino Base Prezzo listino 1 Prezzo listino Parziale 1 

Articolo1 10,00€ 15,00€ Non configurato 

Articolo2 5€ Presente ma a prezzo 0 Presente ma a prezzo 0 

 

 

Se viene attivato il flag “Tratta prezzi a 0 come articoli non presenti” e si utilizza il listino 1 nella sala e in fase di conto vengono aggiunti gli 

articoli “Articolo1” e “Articolo2” i prezzi risulteranno in questo modo:  

 

Articolo1 15 euro  

Articolo2 5 euro  

 

Per l’articolo2, anche se configurato in anagrafica con prezzo 0, non essendo valorizzato il prezzo anche nel listino parziale, viene preso il 

prezzo dal listino di origine (in questo caso il base). 

NOTA BENE: 

 La procedura di creazione prezzi, come tutte le procedure di propagazione prezzi, su questo listino hanno effetto solo se l'articolo 

è stato inserito. Quindi ad esempio facendo Crea prezzi su un listino parziale senza articoli non si ottiene nessun risultato. 

 Se un listino non deriva da un altro è obbligatoriamente totale.  

 Il listino base è sempre totale. 

 La propagazione dei prezzi ha effetto solo se l’articolo è stato configurato nel listino 

Nella griglia dei listini in anagrafica articolo e in definizione prezzi, in corrispondenza di articoli non gestiti dal listino parziale, il campo 

relativo al prezzo è vuoto. Nel caso in cui viene modificato l’articolo sarà automaticamente inserito nel listino. 

ARROTONDAMENTO 

Effettuando doppio click sulla voce Arrotondamento posto nella cartella Listino, viene aperta la finestra per la configurazione di un nuovo 

arrotondamento.  

Tramite questa finestra è possibile definire arrotondamenti che verranno applicati ai prezzi dei singoli articoli. 

Per definire un arrotondamento, è necessario selezionare il pulsante “Inserisci regola”, in questo modo viene inserita una nuova riga, nella 

griglia posta sotto al pulsante, con l’impostazione predefinita che comporta l’arrotondamento ad 1 € inferiore in caso i prezzi degli articoli 

siano compresi tra 0 € e 5€.  
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Esempio: si supponga che un articolo abbia come prezzo base 4,37 € e che il listino di vendita sia maggiorato del 15,5% rispetto al prede 

cedente. In questo caso applicando la maggiorazione a 4,37 € il risultato dovrebbe essere 5,04735 ma in base all’arrotondamento impostato il 

prezzo definitivo sarà 5 €. Questo perché l’arrotondamento dei prezzi è basato sulla presenza dei decimali per la fascia di prezzi indicata. 

In base alla figura sotto riportata si avranno i seguenti casi: 

In caso il prezzo del listino di vendita risulti compreso tra 5,00 € e 10,00 €, in presenza di numeri decimali questo verrà arrotondato per 

difetto al prezzo inferiore di 1 € 

In caso il prezzo del listino di vendita risulti compreso tra 10,00 € e 15,00 €, in presenza di numeri decimali questo verrà arrotondato per 

difetto se il secondo decimale è inferiore a 5, mentre verrà arrotondato per eccesso se il secondo decimale è superiore a 5. 

 

 

 

Inserendo più righe è possibile assegnare più arrotondamenti allo stesso listino, applicati a intervalli diversi. 

DEFINIZIONE PREZZI 

Per avere una panoramica generale dei prezzi di ogni elemento e di ogni variante a seconda del listino applicato, occorre fare doppio clic 

sulla voce “Definizione prezzi” nella cartella “Listini” del Navigatore. 

Da questa finestra è possibile apportare delle modifiche ai singoli prezzi di ogni listino e per ogni elemento, posizionandosi nella cella 

desiderata e modificare l’importo manualmente. 

Alla modifica di un prezzo la relativa riga viene evidenziata in giallo (prezzi modificati), .e dopo aver salvato le modifiche questa viene 

evidenziata in verde (prezzi modificati e salvati). 

PARTICOLARI AZIONI PRESENTI IN CONTESTO 

Stampa etichette: alla selezione di tale voce viene aperta la finestra Stampa etichette, dove è possibile scegliere per quali articoli si vuole 

effettuare la stampa. E’ possibile scegliere se stampare le etichette per Tutti gli articoli o solo per gli articoli che hanno subito la variazione 

del prezzo. E’ presente anche il bottone Annulla che consente di chiudere la finestra Stampa etichette senza dover lanciare la stampa. Una 

volta sceltala modalità di selezione degli articoli, viene aperta la consueta finestra per la stampa effettiva delle etichette articolo 

 

 

 

In corrispondenza di articoli non gestiti dal listino parziale, il campo relativo al prezzo è vuoto. Nel caso in cui viene modificato l’articolo 

sarà automaticamente inserito nel listino. 
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Visualizza ricarico: tramite questa azione viene aperta una finestra di impostazione prezzi analoga a quella del Listino ma con già 

l'eventuale filtro articoli impostato in definizione prezzi (filtro su categoria, codice o descrizione) 

Cerca alias: il pulsante permette di ricercare gli alias. 

La maschera di Definizione prezzi lavora a pagine di 100 articoli alla volta; è possibile filtrare tramite categoria, codice o descrizione articolo 

e poi scorrere le pagine. 

E' possibile modificare gli articoli in più pagine e salvare alla fine, non occorre salvare ogni singola pagina. 

E' possibile stampare le etichette degli articoli modificati nelle varie pagine, mentre se si stampano tutti gli articoli, il programma procede 
alla stampa solo della pagina corrente. 

NB. Il filtro rapido e l'ordinamento si applicano a tutti gli articoli su database per le prime tre colonne (quelle gialle), mentre le colonne dei 

prezzi (bianche) applicano il filtro o l'ordinamento solo sulla pagina corrente. 

 

CRUSCOTTO VARIAZIONE ARTICOLI 
 

Da Navigatore Articoli – Cruscotto variazione articoli è ora disponibile un cruscotto per gestire in modo semplice e centralizzato la 

variazione dei prezzi, la ristampa delle etichette e l’aggiornamento delle bilance che tipicamente avviene giornalmente nel settore MDO. 

 

 
 

 

La parte alta della videata “Verifica listini” consente di verificare gli ultimi carichi a magazzino provenienti da documenti caricati a mano o 

importati tramite procedure di import / replica dati. Per tali carichi è possibile verificare il costo ultimo e i prezzi di vendita con possibilità di 

calcolo in base al ricarico desiderato. 

Vengono riportate le ultime bolle e fatture fornitore degli ultimi 3 mesi e vengono selezionate in automatico quelle ancora da analizzare 

Premendo “Verifica” viene aperta la finestra già utilizzata nei singoli documenti di magazzino con la funzione “Modifica listini” ma per tutti 

gli articoli di tutti i documenti selezionati 

Confermando questa finestra i documenti selezionati vengono marcati come analizzati e non verranno riproposti la volta successiva, 

annullando invece rimangono da analizzare. 
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Questa prima sezione non è attiva per Retail MDO in quando non ha il magazzino. 

Nella parte bassa della schermata è possibile ricercare tutti gli articoli nuovi e variati da una certa data e per questi stampare le etichette ed 

esportare i PLU per le bilance. Gli articoli vengono variati da qualsiasi procedura del programma tra cui: 

 

 modifiche manuali 

 import CSV 

 Replica Dati 

 variazione listini 

 

Sono disponibili diverse Opzioni come filtro data predefinito: ultime 1-6-12-24-48 ore oppure in automatico. Con l’opzione automatica viene 

proposta la data in base all’ultimo aggiornamento eseguito. E’ anche possibile richiedere l’avvio del cruscotto in automatico al login nel 

programma se esistono articoli variati da tale data. 

Una volta fissata la data è possibile eseguire: 

3. la stampa delle etichette che apre la relativa maschera di opzioni, indicando prima se effettuare una stampa frontalini (quantità = 1, 

default)  o una stampa etichette per giacenza articolo; inoltre selezionare se stampare tutti gli articoli variati o solo quelli per cui 

esiste una variazione di prezzo (default) 

4. l’export PLU selezionando la configurazione bilancia, una specifica o tutte insieme. Al termine delle relative operazioni viene 

salvata la data di ultima esecuzione utilizzata poi dalla opzione automatica. 

 

Nel log operazioni viene tracciata la stampa etichette e l’export PLU. 

La variazione degli articoli della prima sezione è abilitata se è attivo il permesso in sicurezza “Prezzi e listini”. 

E’ stato aggiunto un permesso utente “Cruscotto variazione articoli” per l’accesso e l’utilizzo di questo cruscotto. 

 

Infine dalle indagine su Articoli - Progressivi è stato aggiunto il tasto da Contesto: “Carica prog. mag. remoto” che per i magazzini 

configurati come quelli remoti  carica i progressivi di magazzino, per la pagina visualizzata, leggendoli dall’installazione remota; inoltre da 

qui è  poi possibile   effettuare la  stampa delle etichette per giacenza remota. 

ANAGRAFICHE 
Per la configurazione di clienti, Fornitori, Personale (cassiere..), Agenzia, Banca, è necessario aprire la cartella “Anagrafiche” presente nel 

pannello navigatore.  
 

 
 

In alternativa è possibile impostare il filtro del navigatore su Nodi documento,  

 

 

 

e inserire parte del nodo documento di interesse. 

 

 

 

Per esempio in caso si voglia aprire il nodo Cliente, nel filtro del Navigatore si può inserire parte della voce: 
 

 

In questo modo viene automaticamente aperta la cartella Anagrafiche ed evidenziata la voce Clienti. Effettuando doppio click sulla voce 

interessata viene aperta la relativa finestra di configurazione. 
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In caso si verifichi l’esigenza di configurare ragioni sociali con stesso cognome e stesso nome, per esempio clienti omonimi, viene 

visualizzato un messaggio di avvertimento dove si suggerisce di inserire Partita Iva o codice Fiscale per rendere possibile la gestione di 

entrambe le anagrafiche. 

CATEGORIA CLIENTE 

Per configurare una Categoria cliente occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria cliente” presente nella cartella Anagrafiche. 

La categoria cliente è stata pensata per aiutare l’operatore nella configurazione di determinati dettagli quali aliquota iva, tipo pagamento, 

Listino e Listino per Sala, in modo tale da velocizzare la configurazione di clienti aventi queste caratteristiche comuni. Questo è reso 

possibile in fase di configurazione Cliente associandovi la categoria contente i dati richiesti. Per quanto riguarda il campo Listino, questo 

consente di configurare un listino unico per semplificare la configurazione, onde evitare di configurare i listini per Sala. In caso siano 

presenti entrambi (listino unico e di Sala), in fase di conto viene sempre applicato il listino di Sala; 

 

 

Nella figura mostrata sopra, sono stati impostati i seguenti dati: Aliquota Iva = 10%, Tipo pagamento: Fattura fine mese, Sala Cena  

Listino Cena, Sala Pranzo  Listino Pranzo, Sala Banco  Scontato convenzione. Ora supponiamo che nell’anagrafica del cliente Marinelli 

Francesco, sia stata impostata la Categoria cliente mostrata sopra. 

In fase di conto, se questo non viene intestato al cliente apparirà come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Ma al momento in cui il conto viene intestato al cliente Marinelli Francesco, alcune informazioni, nel caso specifico il listino ed il tipo 

pagamento, verranno modificate in base a quanto impostato in Categoria Cliente: 
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In questo modo, in fase di conto intestato ad un cliente, che in anagrafica è stato associato alla suddetta Categoria Cliente, verrà 

automaticamente impostato il tipo pagamento Fattura fine mese, se trovandosi nella sala Cena i prezzi delle portate saranno quelli del listino 

Cena. 

NOTA BENE: In caso l’anagrafica cliente riporti informazioni differenti da quanto impostato nella categoria ad essa 

associata si fa presente che come dati predefiniti per il cliente, in fase di conto o emissione/revisione documenti, verranno 

impostati quelli dell’ANAGRAFICA e non quelli della CATEGORIA CLIENTE. 
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CLIENTE 

 

 

 

Per configurare un cliente occorre fare doppio clic sulla voce “Cliente” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore. Nel campo “Tipo 

anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, come tipo anagrafica, si 

abilita il campo Ragione sociale disabilitando Cognome e Nome. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dei clienti (Indirizzo, 

Città…, Telefono, Cellulare…) 

IMPORTANTE: in anagrafica cliente sono presenti i campi Login e Password per Passweb, tali dati sono Login e Password 

relative all’autenticazione sul corrispondente sito Passweb. Col pulsante “Genera” è possibile inserire in automatico i campi 

Login e Password di Passweb. 

 

INSERIMENTO AUTOMATICO CITTÀ 

Per velocizzare e rendere omogeneo l’inserimento dell’indirizzo, Passepartout Menu è provvisto di una funzionalità di ricerca automatica per 

cap o nome città. 

È sufficiente inserire il cap o la città o una porzione di essi e premere Invio per aprire la finestra di Ricerca Comuni. 
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La finestra di Ricerca Comuni contiene la lista di tutti i comuni che soddisfano il valore inserito. Selezionando il comune e premendo il tasto 

“OK”, i campi relativi a Cap, Città, Provincia e Nazione sono popolati in automatico. 

 

 

 

La finestra di ricerca comuni, che è possibile aprire anche tramite il pulsante “…” a fianco del cap, consente di effettuare ricerche più 

raffinate tramite i campi “nome” e al “cap” presenti all’interno. 

 

 

Nel caso in cui la città abbia associati più cap, il valore inserito termina con i caratteri “xx”. A questo punto è possibile completare il valore 

del cap inserendo le cifre di terminazione corrette. 

 

In questo caso la modifica non apre nuovamente la finestra Ricerca comuni. 

Altro – tale pulsante, presente a fianco al luogo di nascita, premendolo, permette di  passare alla modalità di inserimento libera e viceversa, 

in questo modo è possibile o inserire un comune in elenco oppure un testo libero. Funzionalità inserita sia per interfaccia normale che touch. 

VIES – tale pulsante è attivo sia nell’agrafica standard che in quella touch. Questo ultimo, data una partita iva,  interroga il servizio Vies ed 

inserisce in automatico i dati dell’anagrafica del cliente (la Partita Iva deve essere registrata sul servizio Vies, altrimenti non potranno essere 

caricati i dati anagrafici relativi). 

I dati compilati automaticamente sono i seguenti: ragione sociale, indirizzo, città, cap, provincia, nazionalità. 
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N.B. I campi che necessitano alla Fatturazione elettronica (PEC e/o Cod. Destinatario/Cod. Ufficio PA) non vengono compilati 

automaticamente, si dovrà quindi procedere con l’inserimento manuale.  

Nello specifico nel caso di cliente PA, i campi che dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE compilati sono i seguenti: 

selezionare “Pubblica Amministrazione”, inserire Cod. Ufficio PA e la PEC; nel caso di cliente B2B invece possono esserci due 

differenti casistiche:  

 se il cliente ha soltanto la PEC ma non il Cod. Destinatario, dovrà essere inserito il campo PEC obbligatoriamente e per 

un corretto invio della fattura elettronica, il campo destinatario andrà valorizzato con 7 zeri. 

 se il cliente ha sia la PEC che il Cod. Destinatario, dovranno essere inseriti entrambi.  

QR Code – tale pulsante è attivo sia nell’agrafica standard che in quella touch, attraverso il quale si apre la finestra di lettura QRCode. 

La lettura del QR Code è possibile: 

    (a) tramite lettore QR code precedentemente collegato al sistema;  

    (b) tramite App: “QrCodeReader”. 

Il QR Code potrà essere fornito dall’Agenzia delle Entrate in seguito a successiva richiesta. 

I dati che dovranno essere comunicati sono quelli necessari alla fatturazione elettronica. 

I dati compilati automaticamente all’inserimento del QR Code,  sono i seguenti: Ragione sociale, P.IVA, Codice fiscale, indirizzo, città, Cap, 

provincia , nazione, nazionalità  Cod. destinatario/cod. Ufficio PA e la PEC.  

N.B. In caso si inserisca il QR code di una PA, l’utente dovrà avere l’accortezza di selezionare il flag “Pubblica amministrazione” 

facendo variare automaticamente il campo Cod. Destinatario in Cod. Ufficio PA. Nel caso invece in cui, il cliente sia un B2B, 

assicurarsi che il campo Cod. Destinatario, se non valorizzato automaticamente, sia compilato da 7 zeri. 

 

GESTIONE ALLEGATI CLIENTE 

È possibile inserire uno o più allegati per ogni anagrafica cliente. Per velocizzare l’inserimento di un singolo allegato è possibile utilizzare il 

campo “Allegato” caricando direttamente il file. 

Premendo il pulsante a fianco del campo “Allegato” viene aperta la finestra per la gestione degli allegati multipli.  

 

 

 

Tramite il campo in alto nella finestra è possibile effettuare l’inserimento di un nuovo allegato oppure la modifica e la cancellazione degli 

allegati esistenti.  
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ALTRI CAMPI 

Foto- consente di associare una foto al cliente. Alla selezione del bottone "Foto" viene aperta la finestra "Immagine":  

  

 

 

 

premere il tasto Webcam che apre la finestra di acquisizione immagine.  

 

 

 

In tale finestra è possibile scegliere la Webcam da utilizzare, in caso ve ne siano installate più di una viene impostato il primo dispositivo, è 

possibile impostare la risoluzione che viene determinata in base alla risoluzione della web e della scheda video. 

Alla selezione del bottone "Foto", viene acquisita l'immagine e contestualmente si ritorna alla finestra Immagine. La foto viene salvata sul 

database con il nome Webcam.jpg. Il bottone "Salva" permette di ritornare all'anagrafica cliente, memorizzare la foto e mantenere 

l'impostazione della webcam selezionata, il bottone "Annulla" riporta l'operatore in anagrafica Cliente ma non mantiene la foto.  

Nella parte inferiore della finestra per la configurazione dell'anagrafica cliente, sono presenti 3 schede:  

In scheda Opzioni è possibile scegliere alcune impostazioni che vengono stabilite come predefinite in fase di conto intestato al cliente che si 

sta configurando: 

- Categoria: tramite un menù di scelta è possibile impostare la Categoria Cliente di appartenenza da cui prendere le 

impostazioni relative a Al Iva, tipo pagamento e listino per Sala; 

- Pagamento: tramite un menù di scelta è possibile impostare il tipo di pagamento predefinito effettuato dal cliente: in 

fase di conto, questo viene impostato in automatico alla scelta del cliente, ma è sempre modificabile con altri tipi di 

pagamento; 

- Buono: questo campo che si attiva se si sceglie il tipo di Pagamento buono pasto, permette di associare un buono pasto 

specifico al cliente, in modo che sia proposto di default in fase di conto. 

- Documento: permette di indicare il tipo di documento predefinito del cliente. In questo modo viene ridefinito poi il 

pagamento di sala quando si seleziona il cliente; l'opzione quindi è utile e significativa quando si utilizzano i tasti 

generici di chiusura conto, senza il tipo di pagamento specificato. 
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- Imposta Sospeso: il conto a cui è associato un cliente con questa opzione selezionata viene impostato a sospeso; 

- Ometti importi in  ricevute sospese: in caso venga emessa una ricevuta sospesa al cliente in oggetto, sul documento 

cartaceo verrà omesso l’importi e verrà inserita la dicitura “Corrispettivo da determinare”. Questa funzionalità risulta 

utile soprattutto nel caso di gruppi provenienti da agenzia dove non si vuole che il gruppo abbia in mano l'ammontare 

della spesa. È attivo solo se è attivo anche l’opzione “Imposta Sospeso”; 

Importante: il campo in cui viene inserita la dicitura “Corrispettivo da determinare”, risulta editabile ma si sottolinea che in 

caso venga modificato il testo automatico la RF non sarà fiscalmente valida. 

- Ometti intestazione: permette di non stampare la ragione sociale su documenti fiscali; 

- Servizio consegna: permetti di impostare un articolo che sarà dedicato al Servizio quando si utilizza la consegna 

nell’asporto; 

- Aliquota Iva: aliquota Iva assegnata al cliente. All’inserimento del cliente in fase di conto, l’aliquota di ogni riga viene 

sostituita con quella assegnata imposta nell’anagrafica del cliente stesso, anche se il cliente è associato ad una categoria 

cliente con aliquota differente. In caso questa non venga impostata, in fase di conto verrà presa l’aliquota presente nella 

categoria cliente. Se in entrambi i casi l’aliquota non sia stata imposta, in fase di conto verrà lasciata l’aliquota presente 

nell’anagrafica dell’articolo; 

- Listino: consente di configurare un listino unico per semplificare la configurazione, onde evitare di configurare i listini 

per Sala. In caso siano presenti entrambi (listino unico e di reparto), in fase di conto viene sempre applicato il listino di 

Sala; 

- Griglia Listino cliente per sala: consente di configurare un listino differente per ogni sala configurata. Il listino associato 

nella griglia viene poi applicato al conto del cliente in base alla sala in cui si trova; 

- abilita invio notifiche automatico: se si valorizza questa opzione si abilita il cliente alla ricezione di notifiche 

automatiche dal programma, che potranno essere composte da sms, email o entrambe. Per poter inviate sms ed email 

devono essere valorizzati rispettivamente i campi “cellulare” ed “email”. Disabilitando tale opzione sarà possibile 

inviare le notifiche manualmente (ad esempio tramite l’azione “Notifica ai clienti” dell’indagine clienti); 

- No privacy: il cliente accetta il trattamento dei suoi dati biometrici acquisiti: se questa voce è selezionata indica che 

sono stati registrati i dati biometrici del cliente; 

- Cod. Ufficio PA/Cod. destinatario, Pubblica amministrazione, Stampa fattura e Disabilita fatture elettroniche: campi 

utilizzati per la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e B2B. Per i dettagli fare riferimento al 

paragrafo “FATTURA ELETTRONICA”. 

- Codice lotteria: da impostare per poter emettere scontrino e partecipare alla lotteria. Il campo è alfanumerico e deve 

essere composto da 8 caratteri. 

OPZIONI ANAGRAFICHE COLLEGATE: 

La sezione relativa alle anagrafiche collegate permette di definire, tramite il campo Azienda, il riferimento all’eventuale Azienda di cui il 

cliente che si sta configurando è dipendente, oppure se il cliente proviene dall’acquisto di deal tramite siti promozionali come Groupon, 

Groupalia e similari, oppure se proviene da Agenzie. Quindi se nell’anagrafica cliente è valorizzato il campo Azienda questa è un’anagrafica 

collegata di tale azienda, ma è anche cliente a tutti gli effetti, così usufruisce di tutte le opzioni previste per l’anagrafica cliente. In pratica 

l’impostazione dell’agenzia è utile se il cliente ad esempio è dipendente di una ditta convenzionata. A questo proposito in fase di conto, una 

volta inserito il cliente, se nella sua anagrafica è stato valorizzato il campo “Azienda”, viene dato il messaggio Il cliente è un’anagrafica 

collegata di una azienda, è possibile impostare l'azienda di riferimento o utilizzare il cliente come privato. Vuoi impostare l'azienda 

'Azienda'? (la dicitura Azienda sarà sostituita dal nome dell’agenzia relativa all’anagrafica):  

rispondendo affermativamente alla domanda, il conto viene intestato al cliente e all’Azienda (doppia intestazione), così in conto viene 

memorizzato sia il cliente che l'azienda, onde evitare che modifiche future cambino lo storico conti; 

rispondendo No il conto viene intestato solo al cliente. Questa gestione è utile perché un dipendente di un’azienda può anche essere cliente 

privato; 

Di seguito una spiegazione delle azioni: 

 Cerca: apre la finestra di indagine con le anagrafiche attualmente collegate all’anagrafica corrente. 

 Collega: permette di collegare una o più anagrafiche all’anagrafica corrente. Selezionando l’azione, si apre una finestra di indagine 

con le anagrafiche che non sono collegate ad altre anagrafiche. Selezionando l’azione “Imposta e chiudi” tutte le anagrafiche 

risultato dell’indagine saranno collegate all’anagrafica di partenza. È possibile impostare filtri all’indagine in modo tale da 

collegare solamente alcune anagrafiche. 

 Nuovo: permette di creare una nuova anagrafica collegata all’anagrafica corrente 

 Scollega: azione di contesto per scollegare un’anagrafica da un’altra. 

 

“Particolarità”: I campi della scheda Particolarità sono tutti personalizzabili, in modo che ciascuna azienda possa stabilire le caratteristiche di 

rilievo da memorizzare; 

Per assegnare dei titoli ai campi cliccare con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della scheda Particolarità, viene così visualizzata la 

voce Configura campi aggiuntivi, selezionarla: 
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Si apre la finestra per la personalizzazione dei campi. 

 

 

 

A questo punto è possibile cambiare i titoli di tutti i campi che si desidera. Confermare le modifiche con “Ok”. Quando si chiude la finestra 

di configurazione campi appare il messaggio che per visualizzare le modifiche apportate è necessario chiudere la finestra di anagrafica 

Cliente e riaprirla. Tutte le finestre di tipo Anagrafica cliente avranno come titolo per i campi aggiuntivi quelli appena stabiliti 

 “Appunti”: permette di memorizzare eventuali note di interesse. 

 

SCHEDA SALDI 

In questa scheda vengono visualizzati i principali saldi del cliente: il fatturato complessivo, eventuali sospesi, acconti versati non ancora 

utilizzati, ordini di magazzino sospesi, bolle di consegna non ancora fatturate. Per ogni progressivo è disponibile il tasto “Vai” che consente 

di aprire il dettaglio delle movimentazioni. 

E’ inoltre possibile salvare le indagini riguardanti i valori economici che si aprono all'interno dell'anagrafica cliente (Fatturato, Conti sospesi, 

Acconti, ecc.), tramite gli appositi tasti “Dettaglio”,  per ognuno dei valori economici indicati. 

 

 
 

TESSERA E PROMOZIONI  

La scheda “Tessera e promozioni” consente di associare un codice tessera ed una o più promozioni all’anagrafica del cliente. In questa 

finestra è attivo il controllo RFID se configurato nelle opzioni login: appoggiando la tessera sul lettore integrato il relativo codice viene 

inserito nel campo tessera. Una volta configurato e salvato, in fase di conto è sufficiente passare la tessera nel lettore RFID affinché il cliente 

venga riconosciuto ed associato al conto. 
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Nota Bene: per attivare la lettura tessere cliente è necessario impostare l'opzione "Attiva login con codice tessera ", collocata 

nei parametri di connessione del client, nella modalità desiderata. 

 

Nel caso in cui non si disponga delle tessere RFID è comunque possibile utilizzare altri metodi per la generazione e l’utilizzo del codice 

tessera. 

 

 
 

Avvalendosi del bottone Genera, viene aperta la finestra GeneraCodiceTessera tramite la quale, previa configurazione di un codice a barre 

contenete il campo CodiceTesseraCliente, è possibile generare in automatico dei codici relativi per esempio ad un tesserino magnetico, o in 

alternativa su un tesserino cartaceo. Se durante la configurazione dei codici a barre, per uno di questi è stata impostata l'opzione "predefinito 

per cliente", la finestra di generazione codice si aprirà preimpostata su questo tipo. Alla conferma della generazione del codice, vengono 

valorizzati i campi Codice tessera e Valore codice a barre in base alle seguenti regole: il campo Codice tessera viene valorizzato con il 

numero progressivo relativo al campo CodiceTesseraCliente, mentre il campo Valore codice a barre viene valorizzato con l'intero codice a 

barre appena prodotto. In fase di conto è possibile richiamare rapidamente il cliente velocemente durante la modalità di inserimento articoli 

leggendo il codice a barre del cliente come se fosse un articolo. 

Nota Bene: Un codice tessera è univoco solo per i clienti attivi, cioè due clienti attivi non possono avere lo stesso codice 

tessera ma lo stesso codice tessera può essere usato per un cliente attivo e per N clienti non attivi. Questo è utile ad esempio 

per i villaggi turistici dove le tessere vengono riutilizzate quando un cliente parte.  

 

 

 

Per effettuare la stampa di tale codice, ed utilizzarlo con lettore di codici a barre in fase di conto, è possibile utilizzare il Layout di stampa 

d'esempio fornito nella cartella Layout. Per collegare il layout di stampa all'anagrafica cliente, scegliere Stampa dal pannello Contesto, così 

da aprire la finestra che consente di caricare i layout di stampa, e seguendo le istruzioni presenti nel paragrafo Layout Stampa automatica, 

selezionare il file TesseraCliente.xml. Si fa presente che tale layout è configurato per riconoscere codici di tipo EAN8. In caso si vgliano 

utilizzare codici di tipo EAN13, in modalità Designer, selezionare il campo relativo al codice numerico, e nella sezione Proprietà, selezionare 

l'opzione EAN13 in corrispondenza della voce Codice a barre. 

Nel caso in cui nel programma sia presente una struttura di codice a barre impostata come Predefinita per il cliente, è possibile inserire 

direttamente il valore del codice a barre nel campo “codice tessera”: il programma è in grado di riconoscere che il valore immesso rispetta 

tale struttura e quindi valorizzerà automaticamente il campo tessera e il campo codice a barre tessera (senza utilizzare della funzione 

“Genera”). 

Questa funzionalità risulta particolarmente utile nel caso in cui in fase di codifica nuovo cliente si hanno già a disposizione le tessere 

cliente prestampate con codice a barre, e si vuole consentire il riconoscimento del cliente in fase di conto senza aprire la finestra di ricerca 

associarle al cliente (valorizzando quindi anche il campo “Codice a barre per tessera”).  
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POSSIBILITÀ DI ASSOCIARE PIÙ TESSERE AI CLIENTI 

È possibile associare al cliente più codici tessera per tessere differenti o per smarrimento.  

 Nell’anagrafica del cliente viene visualizzata la prima tessera, è poi presente il tasto “Altre tessere” per visualizzarle tutte. 

 

 
 

Tramite questa finestra è possibile inserire gli altri codici tessera (manualmente, con il tasto “Genera” o leggendo la tessera RFID) e gestirne 

le attivazioni.  
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 In ricerca cliente è possibile utilizzare un qualsiasi codice tessera attivo (se la tessera non è attiva il cliente non viene riconosciuto). 

 Per visualizzare tutte le tessere associate ai clienti, è presente l’indagine “Tessere” nel navigatore sotto il nodo Cliente. 

 Nell’indagine "Promozioni cliente” l'azione di contesto "Azzera saldo promozione" permette di effettuare l'azzeramento per tutte le 

righe visualizzate nell'indagine. 

 

 

INDIRIZZI DI SPEDIZIONE ALTERNATIVI 

È stata aggiunta la possibilità di configurare più indirizzi di spedizione alternativi per una anagrafica cliente da utilizzare nei relativi 

documenti di magazzino (es: ordini) e nel conto.  

Per configurare gli indirizzi di spedizione si utilizza l’apposita griglia in anagrafica cliente: 

 

 
 

Per inserire un nuovo indirizzo di spedizione è sufficiente eseguire un doppio click sulla riga vuota, mentre per la modifica di un indirizzo 

esistente occorre effettuare un doppio click sulla riga corrispondente. La cancellazione di un indirizzo avviene sempre tramite la griglia 

selezionando la riga che si vuole cancellare e premendo il tasto CANC. La finestra di inserimento e modifica è la seguente: 

 

 
L’unico campo obbligatorio è la descrizione che identifica l’indirizzo; gli altri campi sono tutti facoltativi. Tra i vari è presente anche il 

codice Mexal che sarà assegnato dopo la sincronizzazione. 

È possibile configurare  un indirizzo come predefinito selezionando l’apposito campo nella finestra o direttamente nella griglia: tale indirizzo 

sarà utilizzato nel conto e nei documenti di magazzino di quel determinato cliente.  
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In ogni caso in fase di conto e documento di magazzino è possibile selezionare un indirizzo di spedizione dai riferimenti per il trasporto. 

 

 
 

Il documento di magazzino generato da conto riporta già l'indirizzo di spedizione impostato nel conto. 

 

 

 

Per quanto riguarda la sincronizzazione con replica dati, gli indirizzi di spedizione sono sincronizzati con il cliente, mentre nei documenti di 

magazzino viene riportato l'indirizzo corretto inserito in fase di redazione del documento. 

Gli indirizzi di spedizione sono anche sincronizzati con l’anagrafica indirizzi di spedizione di Mexal tramite replica dati. 

 

 
 

N.B. è richiesta la compatibilità con la versione 2016H di Mexal 

 

ALTRI DATI 

Nella sezione Validità la spunta sull'opzione sempre attivo indica che l'anagrafica che si sta configurando non avrà scadenza, in alternativa, 

togliendo tale spunta, è possibile personalizzare data di inizio e fine validità del sottoconto ed impostare quanti giorni prima della data di 

scadenza si vuole essere avvisati. Questo consente di gestire ad esempio fidelity card da rinnovare anno per anno. Il campo creato il consente 

di visualizzare la data di creazione dell'anagrafica in oggetto. 

Effettuando doppio click nella griglia Promozioni sotto il titolo Promozioni, si attiva un lista di scelta per le varie promozioni configurate in 

precedenza, da cui è possibile selezionare quella che si vuole attribuire al cliente o "sottocliente": 
 

 
 

- Per associare al cliente o sottocliente (la procedura è la stessa) un tipo di promozione come Accumulo punti, Prepagata e Prepagata 

punti è sufficiente selezionare la voce relativa tramite doppio click sulla riga della griglia promozioni. Per poter utilizzare la 

promozione prepagata e prepagata a punti occorre effettuare una comanda con l’elemento ricarica (in punti o in euro) ed intestare il 

relativo conto al cliente. Per poter utilizzare la promozione Accumulo punti è necessario effettuare almeno una comanda selezionando 

gli articoli in promozione ed intestare il relativo conto al cliente. Per i dettagli di utilizzo si rimanda al capito Utilizzo: sezione tessere e 

promozioni. 
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- Per associare al cliente o sottocliente una promozione di tipo Debito, occorre selezionare la voce relativa tramite doppio click sulla riga 

della griglia promozioni. Così facendo, nella casella relativa alla voce Max debito viene inserito automaticamente l’importo di Debito 

Massimo consentito che è stato configurato per la promozione scelta ( in questo caso di tipo Debito). In caso il valore impostato 

durante la configurazione della promozione sia troppo basso o troppo alto, è possibile modificarlo effettuando doppio click sul campo 

relativo ed inserendo il debito massimo che si vuole attribuire. 

NOTA BENE: in caso si decida di modificare l’importo del debito massimo per un cliente, si sottolinea che tale variazione ha 

effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta configurando e non sulla promozione vera e propria.  

- per associare al cliente una promozione di tipo Sconto, occorre selezionare la voce relativa dall’elenco tramite doppio click sulla riga 

della griglia promozioni ed impostare il valore dello sconto, in percentuale, nella casella Valore. Così facendo, ogni volta che un conto 

viene intestato a questo cliente, viene applicato lo sconto appena impostato.  

NOTA BENE: per le promozioni di tipo Accumulo punti, Debito, Prepagata e Prepagata punti, è possibile impostarne il saldo 

manualmente sia dalla finestra di dettaglio, aperta mediante doppio click sulla freccia posta a fianco della riga selezionata,  

sia direttamente dalla griglia. In caso vengano effettuate modifiche manuali ai saldi di tali promozioni, viene dato un 

messaggio a video che chiede conferma dell'azione che si sa effettuando. Alla conferma di tale messaggio, il saldo modificato 

viene aggiornato con il valore inserito. Si sottolinea che tali variazioni hanno effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta 

configurando e non sulla promozione vera e propria. 

I campi presenti nella finestra Tessera e promozioni, posti a destra della griglia Promozioni hanno il seguente significato: 

- Sempre attivo – se impostato indica che l’anagrafica che si sta esaminando non ha data di scadenza; 

- Inizio/fine validità – indicano rispettivamente l’inizio e la fine di validità dell’anagrafica; 

- Giorni avviso scadenza – in caso sia stata impostata una data di scadenza per l’anagrafica in oggetto è possibile decidere quanti gironi 

prima si vuole far comparire il messaggio; 

- Black List – se viene selezionata tale opzione si abilita anche il campo sottostante in cui è possibile indicare la motivazione per cui un 

cliente è stato inserito in Blacklist. Quando un cliente inserito in Blacklist viene richiamato in fase di conto, viene mostrato un 

messaggio a video che avvisa sulla posizione in blacklist del cliente e l'eventuale motivazione inserita nella relativa anagrafica. 

N.B. Selezionando tale opzione lato Client, non sarà possibile procedere su MySelf con quell'account; se l'account era già collegato 

verrà scollegato. 

- Creato il – riporta la data di creazione dell’anagrafica in esame. 

- Per associare al cliente o sottocliente una promozione di tipo Sconto, occorre selezionare la voce relativa dall’elenco tramite doppio 

click sulla riga della griglia promozioni ed impostare il valore dello sconto, in percentuale, nella casella Valore. Così facendo, ogni 

volta che un conto viene intestato a questo cliente, viene applicato lo sconto appena impostato.  

I campi presenti nella griglia promozioni hanno i seguenti significati: 

- Max gg: è un campo numerico dove si può inserire in massimo numero di volte al giorno in cui si può utilizzare la promozione; 

- Sempre attiva: se la casella è selezionata significa che la relativa promozione non ha scadenza; 

- Inizio e Fine: in caso la promozione abbia un periodo di validità, i due campi ne indicano la data di inizio e fine. Questi valori possono 

essere personalizzati per cliente e sottocliente: se la promozione è stata configurata come “Sempre attiva” è sufficiente togliere la 

selezione sulla casella, così vengono attivati i campi relativi alla data di validità tramite il calendario che si apre al click sulla freccia. 

NOTA BENE: in caso si decida, per un cliente o sottocliente, di modificare la validità di una promozione, si sottolinea che 

tale variazione ha effetto esclusivamente sull’anagrafica che si sta configurando e non sulla promozione vera e propria. 

La configurazione della schede tessera e promozioni per il cliente è del tutto identica a quella spiegata sopra per il sottocliente 

Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie del cliente. 

PARTICOLARE AZIONE PRESENTE IN CONTESTO 

Nel pannello contesto dell'anagrafica cliente, sono presenti alcune azioni che permettono di avere informazioni sui movimenti contabili e di 

magazzino fatti eventualmente dal cliente: 

Acconti – aperti: viene aperta la finestra "Acconti cliente" in cui vengono elencati gli acconti versati ma non ancora utilizzati 

Acconti . storico: viene aperta una indagine mirata sui conti di tipo Acconto  intestati al cliente in oggetto; 

Conti: viene aperta una indagine mirata sui conti intestati al cliente in oggetto; 

Documenti: viene aperta una indagine mirata sui documenti di magazzino intestati al cliente in oggetto; 

PARTICOLARE AZIONE PRESENTE IN INDAGINE CLIENTE  

Notifica ai clienti consente l'invio di notifiche attraverso l’utilizzo di sms, email o entrambe, per tutti i clienti inseriti nell'indagine. Alla 

selezione della voce di contesto “Notifica ai clienti”, viene aperta la finestra Invia notifica ai clienti presenti nell'indagine, in cui è possibile 

personalizzare il messaggio in base alla comunicazione da far pervenire ai clienti inseriti nell'indagine. 
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All’interno della finestra possono essere impostati i seguenti parametri di configurazione: 

Tipo notifica – seleziona la modalità di notifica che si vuole svolgere, attraverso l’uso degli Sms, delle email oppure entrambe. 

Nota Bene: tutte le anagrafiche selezionate dall’indagine rimangono comunque filtrate rispetto alla e-mail e al cellulare, in quanto in 

assenza di una email la notifica di tipo Email non può essere eseguita, analogamente per il cellulare rispetto all’ Sms. 

Testo notifica – riporta il testo che viene utilizzato per una notifica di tipo SMS. 

Car. tot. –  riporta il numero complessivo di caratteri contenuti nel testo inserito. 

Sms tot. – riporta il numero totale di Sms che in maniera concatenata verranno inviato per ogni singolo destinatario. 

Tramite il pulsante Invia vengono inviate tutte le notifiche configurate, mentre con Annulla viene chiusa la finestra sospendendo la gestione 

delle notifiche da inviare. 

Tramite il pulsante Testo HTML Email viene aperta la finestra di configurazione del layout del messaggio inserito nella email di notifica, 

del messaggio da inserire come oggetto della notifica ed eventuali allegati. 

Premendo infatti il pulsante si apre la finestra di configurazione dei parametri della Email. 

 

 

 

Oggetto – intestazione / titolo della email di notifica. 

Allegato – permette di selezionare un file da allegare alla email di notifica che deve essere inviata. 

Design – permette di inserire il testo del messaggio editandone il formato e il layout. 

 Per poter inserire uno sfondo al testo è necessario  

HMTL – permette di vedere in base al testo inserito il corrispondente codice HTML editabile associato. 

Attraverso il pulsante Aggiungi è possibile aggiungere un file da allegare alla email 

Premendo il pulsante Cancella viene cancellato il file allegato selezionato dalla lista degli allegati finora aggiunti. Inizialmente tale lista è 

posta sulla voce “Allegato non selezionato”, che corrisponde ad alcuna selezione fatta; infatti solo selezionando un effettivo file tra quelli 

aggiunti, il pulsante di cancellazione diventa abilitato e la cancellazione permessa. 

Conferma permette la validazione delle impostazioni che le email di notifica devono avere. Se nel momento della conferma risulta presente 

un file selezionato ma non ancora aggiunto tra gli allegati, viene visualizzata una richiesta per aggiungere il file o cancellare l’attuale 

selezione. Accettando o meno l’allegato rimasto in sospeso la finestra viene comunque chiusa validando la configurazione fatta. 

Il pulsante Annulla permette di chiudere la finestra ripristinando i valori previsti all’apertura della finestra. 
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Per maggiori dettagli sulla personalizzazione del messaggio di notifica e gestione degli allegati consultare la sezione del manuale “Utilità di 

sistema – Gestione comunicazioni”. 

COMPLEANNI DEL PERIODO 

Sotto il nodo Anagrafica Cliente, è presente l'indagine "Compleanni del periodo": tale indagine permette di visualizzare i nominativi dei 

clienti la cui data di nascita è compresa tra la data odierna (di sistema) e 3 giorni avanti, essendo attivo un filtro predefinito. Quindi se per 

esempio la data odierna (di sistema), è al 14/12/2010, lanciando tale indagine verranno visualizzati i nominativi dei soli clienti che compiono 

gli anni nel periodo compreso tra 14/12/2010 e 17/12/2010. Il filtro per tale Indagine è stato realizzato tramite l'ausilio delle formule per le 

colonne calcolate, infatti portandosi nella scheda Campi, ed aprendo il filtro, questo è impostato su di u campo chiamato convenzionalmente 

"IsCompleannoInRange": selezionando con tasto destro del mouse tale campo, tra quelli presenti nella sezione "Campi selezionabili", e 

scegliendo la voce Colonna calcolata o l'omonimo bottone, viene aperto la definizione della colonna calcolata in cui è già presente la formula 

per filtrare i giorni di nascita.  

 

 

In caso si voglia aumentare o diminuire i giorni successivi alla data odierna, nella sezione della formula, è necessario modificare il numero 

tra parentesi tonde alla fine della formula:  

 

 

 

In base all'esempio mostrato sopra, una volta lanciata l'indagine verranno mostrati i nomi dei clienti che festeggiano il compleanno tra il 

14/12/2010 ed il 17/12/2010. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle colonne calcolate, si veda il capitolo Utilizzo al paragrafo "Colonna 

calcolata". 

INDAGINE PROMOZIONI 

Sotto il nodo Clienti è presente l'indagine Promozioni, che riporta Il nome promozione e la ragione sociale del cliente a cui tale promozione è 

associata. Inoltre nel pannello contesto di tale indagine è presente l'azione "Carica saldo promozione": se selezionata viene aggiunta una 

colonna di indagine riportante il saldo delle promozioni. In questo modo è possibile avere ad esempio un elenco di tutti i clienti con il saldo 

dei punti accumulati oppure il credito residuo delle tessere prepagate. 

FORNITORE 

Per configurare un fornitore occorre fare doppio clic sulla voce “Fornitore” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore. 

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, come 

tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale disabilitando Cognome e Nome. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dei fornitori (Indirizzo, 

Città…, Telefono, Cellulare…) 

Analogamente al cliente, anche per il fornitore è disponibile la ricerca automatica dei comuni: fare riferimento al paragrafo relativo ala 

configurazione del cliente per i dettagli. 

Allegato: cliccando sull’immagine che rappresenta una cartella, si ha la possibilità di  

inserire un allegato ad esempio in formato word per poter così associare le proposte di acquisto ed i preventivi. 

Aliquota Iva: il valore di aliquota inserito qui indica l tipologia e la relativa aliquota iva a cui si è soggetti a fronte di acuisti da questo 

Fornitore 
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Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie del cliente. 

 

 

 

CAB e ABI vengono presi dalla banca, e devono essere di 5 cifre, numero C|C, paese di due cifre ed in maiuscolo, in automatico si 

valorizzano CIN BBAN e BBAN  e CIN IBAN, al click su calcola viene calcolato il relativo IBAN 

Sono disponibili anche due opzioni che agiscono nell’inserimento degli ordini fornitore: 

 Forza codice alias negli ordini: forza sempre l'utilizzo del codice alias relativo al fornitore configurato nell’ordine anche 

inserendo l’articolo per codice primario; 

 Forza lotto di riordino negli ordini: all’inserimento della quantità un articolo nell’OF, forza la quantità a multiplo del lotto di 

riordino con arrotondamento per eccesso (in pratica esegue in automatico l'azione di contesto “imposta quantità per lotto di 

riordino fornitore”). 

Inoltre è possibile valorizzare il Listino in modo tale ad utilizzarlo automaticamente nei documenti di magazzino del fornitore. Nel caso in 

cui non sia configurato, il prezzo sarà valorizzato in base all’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" in opzioni 

installazione, scheda Magazzino. 

Tramite il campo “Fornitore collegato” è possibile collegare ad esempio agenti o distributori ad un fornitore. Tale campo non è oggetto di 

automatismi all’interno del gestionale. 

PERSONALE 

Per configurare un personale (cameriere, barista, cassiere..) occorre fare doppio clic sulla voce “Personale” nella cartella “Anagrafiche” del 

Navigatore.  

 

 

 

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, come 

tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale disabilitando i campi Cognome e Nome. 
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Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici del dipendente che si sta 

configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

Nella parte inferiore della finestra sono presenti due schede: Personale e Opzioni. 

Nella scheda Personale, nel campo “Utente”, è necessario inserire la login che sarà utilizzata dal dipendente che si sta registrando, per 

connettersi al programma. Nel campo tessera è necessario inserire il codice tessera relativo al tesserino utilizzato dall’utente per connettersi 

al programma. 

In questa finestra è attivo il controllo RFID se configurato nelle opzioni login: appoggiando la tessera sul lettore integrato, il relativo codice 

viene inserito nel campo tessera, una volta salvata la configurazione, il personale in oggetto potrà effettuare il login direttamente tramite la 

smartcard semplicemente passandola sul lettore integrato.  

Nota Bene: per attivare il login tramite lettura delle Smartcard è necessario impostare l'opzione "Attiva login con codice 

tessera ", collocata nei parametri di connessione del client,  nella modalità desiderata. Similmente per attivare il login tramite 

riconoscimento biometrico è necessario attivare la relativa opzione (vedi installazione client). 

 

 

 

 

il pulsante registra dati biometrici consente di registrare il reticolato venoso del cameriere, per le funzionalità di registrazione, 

riconoscimento e verifica fare riferimento a quanto scritto nel paragrafo Cliente. 

 

 

 

Configurando il campo tessera e/o registrando i relativi dati biometrico, sarà possibile avviare il client tramite riconoscimento biometrico o 

codice tessera come mostrato in figura sopra. 

In caso l’opzione Attivo venga disattivata si renderà il personale non attivo, di conseguenza il suo nome non apparirà tra l’elenco del 

personale disponibile. In caso si voglia rendere nuovamente attivo il personale in oggetto è necessario attivare l’opzione. 

Attiva modalità riepilogo piatti: con questo flag è possibile  cliccare sul tavolo e fare in modo che non s si apra la comanda ma compaia un 

riepilogo dei piatti ordinati con l'orario di invio. 

Pony Express: se selezionato tale anagrafica sarà visualizzata in Dettagli Asporto con consegna tra i Pony express da assegnare all’asporto.  

 

Visualizza nel monitor cucina solo le righe con stato: che permette di personalizzare gli stati da visualizzare nel monitor cucina. 

Abilitando tale opzione è possibile selezionare gli stati da visualizzare nel monitor cucina:  

o Da inviare;  

o In produzione;  

o In lavorazione;  
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o Cancellato/Da cancellare; 

o Consegnato. 

È possibile attivare uno o più stati contemporaneamente; mentre se si disattivano tutti gli stati, si disattiva anche l'opzione di 

personalizzazione. 

N.B. Abilitando gli stati Consegnato e Da inviare, le opzioni nel Monitor Cucina per visualizzare i consegnati e i non inviati non avranno 

effetto in quanto tali stati saranno sempre visibili. 

 

Nella scheda Opzioni, sono presenti due tabelle: 

Tavoli assegnati: consente l’assegnazione dei tavoli con i relativi coperti al cameriere che ne effettua il servizio, e risulta essere necessario 

solo in presenza di sale gestite in modalità cameriere = tavolo. L’inserimento in griglia di queste informazioni può essere effettuata 

manualmente richiamando un tavolo alla volta o impostando il nome di sala nel campo omonimo ed avvalersi del bottone Assegna così da 

assegnare tutti i tavoli, appartenenti a quella sala che ancora non sono stati assegnati ad alcun cameriere. Per esempio può essere utile nel 

caso di camerieri dedicati ad una sala ristorante piuttosto che un'altra, o in caso di punti cassa con cassiera specifica. 

Sale non abilitate: questa tabella permette di inibire la visualizzazione di alcune o di tutte le Sale presenti nel programma. L'elenco di scelta 

delle sale per cui inibire l'accesso si abilita tramite doppio click sulla riga. Nella figura mostrata sotto, il personale Luigi non potrà accedere 

alla sala BANCO. 

 

 

 

I campi “Totale tavoli” e “Totale coperti”, si aggiornano in automatico ad ogni inserimento o modifica dei dati in griglia, e rappresentano un 

riepilogo delle informazioni in essa contenute 

AGENZIA 

Per configurare un’agenzia, emittente di buoni pasto, occorre fare doppio clic sulla voce “Agenzia” nella cartella “Anagrafiche” del 

Navigatore.  

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica, in questo caso si seleziona Società, e si abilita il campo Ragione 

sociale, in cui va inserito il nome della società che emette i buoni pasto. 

Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dell’agenzia che si sta 

configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

 

IMPORTANTE: dovendo emettere una fatturazione dei buoni pasto, è utile inserire fin da ora la partita iva relativa alla 

società. In caso si abbia la necessità di emettere la fatturazione dei buoni, ed in Anagrafica Agenzia non sia presente la partita 

IVA, si visualizza un messaggio di avvertimento bloccante inerente la mancanza della partita IVA del cliente. Così si è 

costretti ad abbandonare la fatturazione per andare a configurare il dato mancante. 

 

 

 

Nella parte inferiore della finestra, è presente la sezione “Dati per la fatturazione”: 
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- Aliquota IVA: è l’aliquota calcolata sui buoni pasto, in genere 10%; 

- Codice operatore: è un codice identificativo che l’agenzia può assegnare al ristoratore a scopo identificativo; 

- Sconto fisso: è lo sconto che viene calcolato sul totale della fatturazione buoni pasto. Solitamente si definisce in sostituzione ala valore 

nominale dei buoni pasto.  

Esempi: per prima cosa è utile sapere che i buoni sono soggetti al 10% di aliquota, per questo in caso vengano incassati buoni a fronte 

di una vendita con aliquota al 20% si andrà a perdere un importo corrispondente al 10% dell’aliquota: 

 

1) Esempio di fatturazione buono senza sconto incondizionato: Si ora supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 

€ e valore rimborsato 5,00 €. Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto 

totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo importo deve essere scorporato il 9,10%,  quindi 50,00 – 9,1% = 50,00 – 

4,55 = 45,55. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 45,55 +10% = 

45,55 + 4,545 = 49,995 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice; 

 

2) Esempio di fatturazione buono con sconto incondizionato: Si supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 € e 

valore rimborsato 5,00 €, inoltre l’agenzia emettitrice applica uno sconto incondizionato del 5%. Viene emesso un conto 

pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo 

importo deve essere applicato uno sconto incondizionato del 5%, ottenendo così un importo pari a 47,50 €. Ora 

dall’importo appena ottenuto è necessario applicare uno scorporo iva pari al 9,10%,  quindi 47,50 – 9,1% = 47,50 – 4,32 

= 43,18. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 43,18 +10% = 43,18 

+ 4,32 = 47,50 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice; 

- Cod. Ufficio PA e Generazione fattura PA: campi utilizzati per la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. Per i 

dettagli fare riferimento al paragrafo “FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FatturaPA)” 

Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie dell’agenzia.  

BANCA 

Per configurare un banca occorre fare doppio clic sulla voce “Banca” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore.  

Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica, in questo caso si seleziona Società, e si abilita il campo Ragione 

sociale, in cui va inserita la ragione sociale della banca. Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono 

l’inserimento dei dati anagrafici della che si sta configurando (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…). 

In particolare è necessario inserire CAB e ABI di cinque cifre. 

I dati inseriti vengono utilizzati per la configurazione della scheda Coordinate bancarie per Cliente, Fornitore, Personale, Agenzia e 

configurazione ristorante.  

 

 

CREAZIONE TESSERE CLIENTE 

Anziché creare e stampare la tessera contestualmente all’inserimento di un cliente, è possibile creare prima un certo numero di tessere e 

associarle ai clienti al momento dell’inserimento. 

Nell’indagine clienti è disponibile l’operazione “Crea tessere” tramite la quale è possibile creare un certo numero di tessere senza associarle 

ai clienti. La finestra è analoga a quella vista in precedenza a proposito della generazione della tessera in anagrafica cliente, tuttavia in questa 

finestra è possibile specificare la quantità di tessere da stampare. Nel caso in cui la stampa non vada a buon fine è sempre possibile 

modificare il progressivo dell’ultima tessera e ripetere l’operazione. 
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Una volta che si hanno a disposizione le tessere, potranno essere utilizzate associandole ad un nuovo cliente.  

MAGAZZINO 
Il programma permette di gestire uno o più magazzini e di configurare questi magazzini collegandoli alle categorie articolo. Fare riferimento 

al capitolo ‘Configurazione’ per i dettagli. 

Eseguita la configurazione dei magazzini è possibile movimentare gli articoli con diverse modalità: 

 movimentazione manuale tramite emissione / revisione documenti di magazzino; 

 scarico automatico degli articoli eseguito dalla comanda; 

 scarico e carico automatico eseguito tramite il piano di lavoro (produzione); 

 generazione rettifiche di esistenza tramite l’indagine sugli articoli. 

CONFIGURATORE PERIODI 

La maschera “Configuratore Periodi” consente di gestire aziende su più periodi di magazzino, creando un periodo di magazzino per ogni 

anno solare o per ogni periodo di gestione voluto in modo tale da poter gestire anche aziende che effettuano apertura infra-annuale. 

Quando viene aperta per la prima volta la maschera di configurazione periodi, si trova un solo periodo pre – configurato che va dal 

01/01/1900 al 31/12/3999. 

 

 

 

Tramite il pulsante Nuovo periodo viene aperta la finestra Nuovo Periodo di Magazzino dove è possibile configurare la Data termine ultimo 

periodo. Come impostazione predefinita il periodo vecchio viene marcato con data termine = data sistema ma modificabile dall’utente 

direttamente nel campo Data termine ultimo periodo. 

Nella sezione Inventario nuovo periodo, se viene impostata l’opzione Inventario =  Esistenza periodo vecchio per ogni articolo verrà 

impostato un inventario di inizio periodo corrispondente alle giacenze degli articoli nel periodo precedente. 

Mentre in caso venga impostata l’opzione Inventario = 0 allora, nel nuovo periodo, i progressivi di Inventario ed Esistenza saranno azzerati. 
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Quando si imposta la data di fine periodo vecchio e inizio periodo nuovo occorre controllare che tutti i documenti esistenti ricadano nel 

vecchio periodo che si  vuole chiudere perché i progressivi sono già stati movimentati. 

Una volta confermata la finestra per la generazione del nuovo periodo, questo verrà aggiunto in tabella impostando come data termine 

periodo precedente la data imposta precedentemente dall’utente, il nuovo periodo inizierà il giorno successivo alla data termine del 

precedente e come data fine nuovo periodo viene impostata la data massima. 

 

 

 

L’opzione “Avvisa se utilizzato” consente di attivare un messaggio: quando l’utente tenterà di inserire/cancellare/modificare un documento 

in un periodo “non ultimo” il programma avviserà che l’inventario del periodo successivo dovrà eventualmente essere modificato a mano 

oppure calcolato nuovamente tramite il pulsante Ricalcola inventario periodo selezionato.  

Alla selezione del pulsante, viene dato il seguente avviso 

 

 

 

E alla conferma del messaggio verrà ricalcolato l’inventario del periodo selezionato, non il primo, e contestualmente generato in automatico 

il relativo documento con la regola =  Esistenza periodo vecchio. 

In base al periodo selezionato, la situazione dei progressivi di magazzino cambierà in base ai documenti emessi all’interno dello stesso 

periodo, per questo è necessario porre attenzione al momento dell’emissione di nuovi documenti al campo data. Il periodo predefinito per il 

calcolo di questi progressivi, è quello corrispondente alla data di gestione.  

La funzione di Selezione periodo, per avere i progressivi relativi ad un determinato lasso tempo, piuttosto che per un altro intervallo 

temporale è presente come azione di contesto, in determinati punti del gestionale, elencati poco sotto, e alla sua selezione viene aperta 

l’omonima finestra Selezione Periodo contenente l’elenco di tutti i periodi configurati, tra i quali è possibile scegliere quello di interesse. 

Di seguito viene riportato un elenco riassuntivo e indicativo dei vari punti del programma in cui ha effetto la selezione del periodo: 

 Anagrafica Articolo: posizionandosi nella scheda magazzino ed aprendo il pannello Contesto è presente la voce Seleziona 

periodo. Una volta impostato il periodo di interesse, questa opzione avrà effetto sull’intera maschera dei progressivi di magazzino 

del singolo articolo, ricarico medio, sottoscorta e reintegro scorta, valorizzazione dei vari prezzi medi e delle spese, calcolo della 

disponibilità alla data, sui dati relativi agli ultimi fornitori associati presenti in scheda Alias e fornitori. Le opzioni appena descritte 

risultano valide anche per anagrafiche articolo di codici strutturati. 

 Codici strutturati: Aggiunto nella scheda “Statistiche progressivi”, delle varianti articolo, la possibilità di selezionare il periodo 

per poter visualizzare i progressivi aggregati dovuti a movimenti effettuati nell’intervallo impostato: una volta impostati i filtri, 

nella tabella Filtri valori struttura e, da contesto, selezionato il periodo di interesse, la tabella progressivi aggregati mostrerà i soli 

progressivi relativi ai documenti emessi in tale arco di tempo.  

 Ricerca Articolo: in fase di emissione nuovo documento di magazzino, se nel campo codice viene inserito una sequenza di 

caratteri comune ad almeno due articoli differenti, viene aperta la finestra di Ricerca articolo, dove tramite il pulsante Esistenze 

locali vengono mostrate le esistenze relative al periodo della data del documento. La stessa funzione è attiva in fase di rettifica 

documenti di tipo OC ed OF, ed anche in gestione rettifiche se durante la lettura del codice a barre il programma riscontra 

corrispondenza con più di 1 alias; ed in questo caso il periodo è quello selezionato nella finestra di gestione delle rettifiche (il 

periodo predefinito è sempre quello corrispondente alla data di gestione). 
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 Indagine Progressivo articolo: aperta l’indagine dei progressivi i filtri sono sempre pre-impostati sul periodo della data di 

gestione, alla scelta del periodo i filtri vengono modificati ed in base alla selezione effettuata vengono modificati anche i 

progressivi visualizzati. In caso vengano disabilitati i filtri il periodo in esame diventerà quello globale che va dal 1900 al 3999. 

 Gestione rettifiche: l’indagine viene aperta con i filtri impostati sul periodo della data di gestione. Alla selezione del periodo i 

filtri vengono modificati opportunamente. La data dei documenti generati, siano essi dovuti ad un carico o ad uno scarico, equivale 

alla data di fine periodo se il periodo selezionato corrisponde al primo configurato; equivale alla data di inizio periodo se il periodo 

selezionato corrisponde all’ultimo configurato; in tutti gli altri casi la data equivale alla data di inizio del periodo selezionato. 

 Gestione Resi/Gestione Ordini: la funzionalità delle gestione dei periodi è pressoché identica a quanto esposto per gestione 

Rettifiche, con un occhio di riguardo alla colonna Ragione sociale (Fornitore.Anagrafica): come detto in precedenza per 

Anagrafica articolo, i dati relativi agli ultimi fornitori associati presenti in scheda Alias e fornitori sono sempre mostrati in base al 

periodo selezionato, allo stesso modo in gestione ordini la colonna Ragione sociale (Fornitore.Anagrafica) è valorizzata solo se in 

base al periodo selezionato tale articolo è stato movimentato con detto fornitore. Diversamente la colonna risulterà non valorizzata. 

  Piano di lavoro: Aggiunto campo data nel Piano di Lavoro. Il Piano di Lavoro viene creato con data corrispondente alla data di 

gestione. Aggiunto campo di scelta data nella finestra di produzione per la creazione dei documenti CL/SL (viene sempre proposta 

la data di gestione attuale, su questa data non c’è nessun vincolo). Se il Piano di Lavoro è in stato preventivo La data può essere 

modificata in qualsiasi periodo se è in produzione può essere modificata solamente all’interno del periodo corrispondente alla 

vecchia data impostata, se è chiuso non può essere modificata. 

I progressivi di impegno sono movimentati in base al periodo corrispondente alla data del piano di lavoro. 

Anche il calcolo della disponibilità e del prezzo delle righe del piano di lavoro, sono calcolati in base al periodo corrispondente alla 

data del piano di lavoro. 

 Documenti: La visualizzazione dell’esistenza così come la scelta del prezzo unitario delle singole righe dipendono dalla data del 

documento impostato. 

 Cambio anno: Al momento del cambio d’anno solare viene presentata la finestra Cambio anno tramite la quale è possibile 

effettuare l’azzeramento dei progressivi dei documenti emessi dalla finestra del conto, effettuare un azzeramento dati (conti, 

parziali cassiere e chiusure giornaliere).Inoltre la finestra Cambio anno consente di aprire la maschera di configurazione periodi per 

la creazione di un nuovo periodo di magazzino e decidere se calcolare l’inventario con la regola Inventario = Esistenza periodo 

precedente o Inventario =0. 

 

 

 

In caso si decida di applicare la regola Inventario = Esistenza periodo precedente, verranno creati automaticamente uno o più documento di 

tipo IN, in base al numero di articoli gestiti. Il documento di tipo Per ogni articolo che verrà inserito nel documento di tipo IN verrà 
impostata la quantità pari all’esistenza per ogni magazzino gestito, mentre la valorizzazione seguirà la seguente regola:  

o prezzo medio di carico;  

o se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo medio di inventario;  

o se Prezzo medio di inventario uguale 0 -> costo ultimo indipendentemente dal fornitore  

o se costo ultimo uguale a 0 -> Prezzo listino base.  
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Il bottone "Copia ultimi fornitori e costo ultimo", consente, per ogni articolo, di copiare dal periodo precedente al periodo attualmente 

utilizzato le informazioni relative agli ultimi fornitori, al relativo costo ultimo e la data di ultimo carico e di ultimo scarico. Questo perché 

alla configurazione di un nuovo periodo di magazzino il campo Ultimo fornitore risulterà valorizzato ma solo a scopi informativi, mentre la 

griglia Ultimi fornitori risulterà vuota. Così se non ci si avvarrà della funzionalità sopra descritta, non sarà possibile, in fase di Emissione/ 

Revisione documenti, beneficiare delle informazioni inerenti gli ultimi fornitori da cui l'articolo era stato acquistato nel periodo precedente 

ne il relativo prezzo di acquisto ovvero il costo ultimo d’acquisto (campo Prezzo Ultimo in Scheda Alias e Fornitori collocata in anagrafica 

Articolo).  

Alla selezione del bottone “Copia ultimi fornitori e costo ultimo”, viene dato un avviso 

 

 

 

selezionando OK viene lanciata l’elaborazione che copia i dati di costo ultimo e ultimo fornitori per tutti gli articoli movimentati nel periodo 

precedente a quello attualmente in uso.  

Il bottone "Rigenera progressivi periodo selezionato", consente, per il periodo selezionato, di rigenerare tutti i progressivi degli articoli in 

base ai documenti di magazzino attualmente presenti. Questa funzione risulta utile, per esempio, nei seguenti casi: 

 Modifica del fattore di conversione per le unità di misura secondarie, in anagrafica articolo. In caso i progressivi di tali articoli siano 

stati movimentati, tramite l'emissione di documenti di magazzino antecedenti la modifica, questi non vengono aggiornati/modificati. 

 Utilizzo della funzione di backup documenti – tale funzionalità permette la rimozione dei documenti senza movimentare i 

progressivi 

 impostazione manuale dell'inventario (es. import progressivi di Esistenza) 

 anomalie (pregresse) del programma 

Il bottone “Ricalcola costo ultimo” rileggendo i movimenti di magazzino, sistema il costo ultimo delle anagrafiche articolo: questa 

procedura va a leggere il prezzo indicato nel documento di carico con data emissione più recente, ed imposta tale dato, come costo ultimo 

in anagrafica articolo. In caso non esistano documento di carico per il periodo interessato, la funzione “Ricalcola costo ultimo” riporta il 

costo ultimo relativo al periodo precedente. Si sottolinea che tale ricalcolo ha effetto solo se per il periodo attuale esiste almeno un 

fornitore ultimo ad esempio copiato dal periodo precedente tramite l’apposita funzione “Copia ultimi fornitori e costo ultimo”. 

ANAGRAFICA MAGAZZINO 

Per configurare un magazzino occorre fare doppio clic sulla voce “Anagrafica magazzino” presente nella cartella “Magazzino” del 

Navigatore.  

 

 

 

Nel campo Nome occorre inserire il nome del magazzino che si vuole configurare, nel campo descrizione, si possono inserire informazioni 

aggiuntive o note relative al suddetto magazzino. 

L’opzione “Magazzino nascosto” che permette appunto di “nascondere” il magazzino interessato. Tale funzionalità risulta utile nella 

gestione di Relpica dati con Mexal, dove viene utilizzato un magazzino di transito che risulta essere sempre in negativo. Se tale opzione 

viene attivata, il magazzino interessato:  

- non viene visualizzato nella scheda magazzino dell’anagrafica articolo e non viene utilizzato per il conteggio del magazzino "Tutti" 

- non viene proposto/utilizzato in Gestione rettifiche / ordini / resi 

- non viene visualizzato nel Documento di magazzino (è possibile visualizzarli dai documenti di magazzino eseguendo l’azione ‘Mostra 

magazzini nascosti’) 

- viene filtrato per default nell’indagine Progressivi articolo 

- non viene proposto nella visualizzazione giacenze da ricerca testuale articolo 
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- non incide sull'opzione “articolo valido solo se esistenza > 0” 

- viene filtrato nei menu di scelta in configurazione categoria, Dettaglio Sala, opzioni installazione 

 

- viene filtrato nei menu di scelta in configurazione categoria, Dettaglio Sala, opzioni installazione 

Nota Bene: normalmente tale opzione viene attivata a fronte della gestione di Replica dati con Mexal, quando viene utilizzato 

un magazzino di transito. Tale magazzino viene utilizzato solo nei documenti di magazzino,tipicamente documenti i tipo BD. 

Num Mexal: numero del codice del magazzino di Mexal da utilizzare in caso di sincronizzazione. 

DOCUMENTO 

Per emettere o generare nuovi documenti di Magazzino, è necessario effettuare doppio click sulla voce “Documento” presente nella cartella 

Magazzino collocata all’interno del magazzino. Con il programma Passepartout Menu è possibile gestire diversi documenti di magazzino che 

consentono di realizzare il carico e lo scarico degli articoli. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo “Emissione e 

Revisione documenti”. 

CAUSALE MAGAZZINO 

Tramite questa finestra è possibile configurare le diverse causali che verranno poi usate nei vari documenti di magazzino 

 

 

 

Codice Mexal: numero del codice della causale di magazzino di Mexal da utilizzare in caso di sincronizzazione documenti. 
 

ORDINE DI PRODUZIONE 

Con il termine ordine di produzione si intende la pianificazione degli elementi che, in base alle proprie necessità, vengono inseriti nel piano 

di lavoro per essere prodotti.  

Per creare un nuovo ordine di produzione è sufficiente espandere il menù Magazzino del Navigatore ed effettuare doppio clic sul nodo 

Ordine di produzione. La stessa operazione può essere effettuata effettuando doppio clic sul nodo Piano di lavoro. 

Fatto ciò viene aperta la finestra che consente l’inserimento degli elementi nell’ordine di produzione e conseguentemente nel piano di lavoro 

associato. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo “Produzione”. 

PIANO DI LAVORO 

Un Piano di lavoro rappresenta una collezione di righe collegate, oppure no, a documenti di carico lavorazione (CL) e di scarico lavorazione 

(SL).  

Su tale piano di lavoro sarà possibile eseguire operazione relative all'avanzamento della lavorazione, come impegni, scarichi o carichi, inoltre 

sarà possibile inserire o cancellare righe o variare le quantità relative agli elementi appartenenti al piano di lavoro. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo “Produzione”. 

PRODUZIONE AUTOMATICA 

Durante la configurazione di un elemento, si è posta particolare attenzione su un campo presente nella scheda Produzione. 

La Griglia “Definizione Ingredienti”, presente nella scheda di cui sopra, consente l’inserimento degli ingredienti per l’elemento che si sta 

configurando, con le relative quantità che possono essere inserite sia con unità di misura primaria che con unità di misura secondarie. 

 

 
 

La voce ”abilita produzione automatica” si riferisce alla gestione dell’articolo in magazzino. 

In caso questa non sia selezionata l’articolo viene considerato come distinta base di produzione, in caso contrario l’articolo rappresenterà una 

distinta base automatica.  
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, comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino scaricando solo l’articolo finito di una quantità corrispondente alla quantità 

inserita dall’utente in fase di comanda: 

L’ordinazione, da parte di un cliente, di un articolo di tipo distinta base di produzione comporterà la creazione di un documento di 

magazzino, che contiene solo l’articolo finito, che movimenta il progressivo di scarico di una quantità corrispondente alla quantità inserita 

dall’utente in fase di comanda. Il tipo di documento di magazzino generato a fronte dell’ ordinazione di un articolo di tipo distinta base di 

produzione, dipende da quanto impostato in “Opzioni di generazione documenti da comanda” mostrato sotto  

 

 

 

e presente in Configurazione azienda nella scheda Opzioni di magazzino. La scelta può essere impostata su documenti di magazzino di tipo 

Movimenta Scarico, Corrispettivo, RicevutaFiscaleImmediata o Scarico Lavorazioni: 

L’ordinazione di un articolo di tipo distinta base automatica segue l’esatta logica mostrata sopra per lo scarico di un articolo Distinta Base di 

Produzione, contenente solo l’articolo finito, con una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di comanda, ed inoltre 

comporterà la creazione di altri due documenti di magazzino: 

- SL – (Scarico Lavorazione) vengono scaricati i soli componenti di una quantità pari a quella indicata in configurazione 

per ogni unità del prodotto finito; 

- CL – (Carico Lavorazione) viene caricato solo l’elemento finito, , di una quantità corrispondente alla quantità inserita 

dall’utente in fase di conto; 

Con questa impostazioni, si ha una gestione completa, di tutti i tipi di articolo e dei rispettivi ingredienti, del magazzino. 

MAGAZZINI DI CARICO E SCARICO. 

MAGAZZINO CARICO  

Nome del magazzino in cui devono essere caricati gli elementi nel momento in cui vengono prodotti (CARICO PRODOTTI FINITI). 

Vengono assegnati i magazzini collegati all’elemento, se impostati nella configurazione della categoria di appartenenza, in caso contrario se 

l’elemento è un componente di un elemento padre vengono assegnati i magazzini del padre, in tutti i casi differenti dai precedenti viene 

assegnato il magazzino predefinito per il ristorante.(Per dettagli in merito al magazzino Predefinito si veda Configurazione Ristorante)  

CARICO DELLE MATERIE PRIME – Viene effettuato un documento di carico (CL), con tutti i prodotti finiti selezionati per la 

produzione. 

MAGAZZINO SCARICO 

Magazzino delle materie prime. Nome del magazzino da cui devono essere impegnati e scaricati i componenti. Il campo viene utilizzato: 

 SCARICHI DOCUMENTI - Nel caso NON siano stati effettuati gli impegni delle materie prime, rappresenta il magazzino di 

scarico del documento SL o magazzino di prelievo delle materie prime. 

 IMPEGNI - Viene utilizzato in fase di impegno delle Materie Prime come magazzino su cui impegnarle. Inoltre verrà utilizzato 

anche dalle successive operazioni di scarico e/o carico. 

SCARICO DELLE MATERIE PRIME – Viene effettuato un documento di scarico SL, con le materie prime definite come componenti di 

tutti i prodotti finiti selezionati per la produzione. 

 

 

 

NOTA BENE: i magazzini di carico e scarico possono essere comunque modificati dall’utente per ogni riga del piano che 

corrisponde ad un articolo. 
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NOTA BENE: non è competenza del Piano di Lavoro effettuare lo SCARICO degli elementi a primo livello, è la comanda 

(non di produzione) che effettua lo scarico nel momento in cui invia l’ordine al centro di produzione coinvolto. 

Il compito del Piano di Lavoro è di controllare che si possieda la disponibilità di ogni elemento inserito nella comanda di produzione in 

quantità pari (o superiore) al fabbisogno. 

SICUREZZA 
Dalle voci contenute nel nodo Sicurezza vengono gestiti gli utenti e i gruppi che possono utilizzare il programma. 

 

 

 

Con il termine sicurezza o permessi utente si intende la possibilità di specificare quali utenti possono utilizzare determinate opzioni del 

programma. Ad esempio può essere negata la possibilità ai cassieri di fare sconti o di modificare la configurazione del programma. 

Per utilizzare questa funzionalità è necessario definire dei gruppi ai quali gli utenti dovranno appartenere, ad esempio possiamo definire il 

gruppo Cassieri, Amministrazione, ecc. Il gruppo Administrator è sempre presente ed è obbligatorio, rappresenta quegli utenti che possono 

fare tutto. L’utente admin fa parte del gruppo Administrator e non è possibile modificarlo. 

GRUPPO 

Per creare nuovi gruppi è sufficiente effettuare doppio click sulla voce Gruppo dal navigatore sotto la cartella Sicurezza. 

Oltre al nome e alla descrizione in questa finestra è possibile vedere tutti gli utenti appartenenti a questo gruppo. 

 

 

 

UTENTE 

La finestra di configurazione utente viene aperta mediante doppio click sulla voce Utente. Oltre ad indicare il nome utente che verrà usato 

per eseguire l’accesso al programma è necessario impostare una password.  

Tramite la voce Gruppo, è possibile assegnare l’utente che si sta configurando al gruppo cui dovrà appartenere. 
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Oltre ad indicare il nome utente che verrà usato per eseguire l’accesso al programma è necessario impostare una password. 

PERMESSI 

L’impostazione dei permessi avviene nella finestra “Permessi” aperta mediante doppio click sulla voce Permessi. 

In questa finestra vengono visualizzate in colonna tutti i gruppi creati e in riga le varie funzionalità che si possono gestire raggruppate per 

categoria. Per autorizzare gli utenti di un gruppo ad eseguire una certa funzionalità è sufficiente spuntare l’opzione corrispondente. 

 

 

 

Oltre alle singole funzionalità, è anche presente un’opzione generale che abilita o meno la gestione dei permessi (Abilita modulo sicurezza). 

Se non si seleziona questa opzione, non verrà eseguito nessun controllo e le impostazioni fatte nella griglia dei permessi non avranno effetto. 

Tale flag si abilita, se non attivo, sulle installazioni a cui vengono propagati i permessi utente attraverso il relativo canale in Replica Dati. 

Premendo il tasto “Salva e chiudi” le modifiche fatte diventeranno effettive e nel caso un utente cerchi di fare un azione non consentita il 

programma lo impedirà mandando a video un messaggio di avviso simile a questo: 

 

 

 

Elenco delle funzionalità che possono essere impostate: 

 ANAGRAFICHE per quanto riguarda le anagrafiche Agenzie, Banche, Fornitori e Personale assegnare il permesso al gruppo, significa 

dare a questo la possibilità di andare in modifica su quel tipo di anagrafica. L’accesso in lettura è sempre consentito. I permessi per 

l’anagrafica Clienti sono invece differenziati: 
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o Cliente – Saldo promozioni: consente la modifica manuale, direttamente dalla griglia di anagrafica o dal dettaglio di riga, del 

saldo per le promozioni di tipo Accumulo punti, debito, Prepagata e Prepagata punti. 

o Clienti – codice Mexal: consente di impedire la modifica non autorizzata del codice Mexal per i clienti. 

o Clienti – Lettura: consente l’accesso in sola lettura. L’utente che non ha questa abilitazione e deve riconoscere il cliente (in 

fase di comanda o conto) tramite codice tessera, p.iva o cf. 

o Clienti – nuovo: consente di creare un nuovo cliente, inoltre entro 15 minuti dalla creazione c’è la possibilità di poter 

modificare l’anagrafica senza che sia abilitato il permesso Clienti – modifica. Non è inoltre necessario che sia abilitato il 

permesso Clienti – lettura. 

o Clienti – modifica: consente l’accesso in modifica all’anagrafica Cliente è necessario che sia attivo il permesso Clienti – 

lettura. 

o Clienti – categoria: consente di impedire la modifica del parametro “Categoria cliente predefinita” e della categoria 

impostata per il cliente 

o Clienti – genera tessera: consente di generare il codice tessera cliente 

o Clienti – Particolarità: consente l’accesso alla scheda Particolarità 

o Clienti – Saldi: se disabilitato fa in modo che in Anagrafica Cliente non venga visualizzata la scheda Saldi, con tutti i saldi 

del cliente.  

o Clienti – gestione promozioni: attivando questo permesso l’utente può assegnare/modificare promozioni, tessera e categoria 

cliente (quest’ultima in quanto collegata alle promozioni) 

o Clienti con tessera – lettura: se non è attivo, tutte le indagini e le ricerche sono filtrate escludendo i clienti con tessera e al 

riconoscimento di un cliente con tessera (possibile solo tramite tessera) viene aggiunto senza visualizzare i dati (in modo 

analogo al permesso Clienti - lettura). 

o Clienti con tessera – modifica: nel caso in cui sia attivo anche il permesso Clienti – modifica, questo permesso consente di 

attivare o disattivare anche la modifica dei clienti con codice tessera 

o Clienti ricerca completa – se attivo permette di ricercare i clienti con tutti i parametri a disposizione, mentre se non attivo 

permette di cercare i clienti solo per Codice tessera o codice fiscale/piva 

 BUONI SCONTO 

Assegnare il permesso al gruppo, significa dare a questo la possibilità di cancellare, emettere, modificare ed utilizzare i Buoni Sconto. 

L’accesso in sola lettura è sempre consentito.  

o Cancellazione: se non è selezionato l’utente autenticato non può cancellare i buoni sconto; 

o Creazione buoni reso da conto: se selezionato permette di generare un buono reso da Conto, tramite la funzione 'Stampa 

Buono Sconto'. 

o Creazione buoni reso da conto vuoto: se selezionato permette di generare un buono reso da Conto vuoto. 

o Emissione: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni in maniera automatica (es buoni su reso o su 

buoni pasto). Per emettere buoni su reso in maniera automatica occorre abilitare anche il permesso Emissione su reso. 

o Emissione manuale: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni a valore in maniera manuale (tramite 

finestra in Storico -> Buono sconto) né modificare gli importi nell’anteprima nel caso di buoni automatici; 

o Emissione manuale buoni reso: se non è selezionato l’utente autenticato non può emettere i buoni reso in maniera manuale 

(tramite finestra in Storico -> Buono sconto) né modificare gli importi nell’anteprima nel caso di buoni automatici; 
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o Emissione su reso: se non è selezionato l’utente non può emettere buoni a fronte di un reso articolo con importo che supera il 

totale del conto. 

o Modifica: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare un buono a valore emesso; 

o Modifica buoni reso: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare un buono reso emesso. 

o Utilizzo: se non è selezionato l’utente autenticato non può utilizzare i buoni emessi. 

 CAPARRE 

Assegnare il permesso al gruppo, significa dare a questo la possibilità di cancellare, emettere, modificare ed utilizzare le Caparre. 

L’accesso in sola lettura è sempre consentito. 

o Cancellazione: se non è selezionato l’utente autenticato non può cancellare le caparre; 

o Chiusura scontrino caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con scontrino senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con scontrino solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura ricevuta caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con ricevuta senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con ricevuta solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura proforma caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con proforma senza copertura di caparra, 

mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con proforma solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura fattura caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con fattura senza copertura di caparra, mentre 

se viene rimosso si possono chiudere i conti con fattura solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Chiusura addebito hotel caparra mancante: se è attivo consente di chiudere i conti con addebito hotel senza copertura di 

caparra, mentre se viene rimosso si possono chiudere i conti con addebito hotel solo se c'è una copertura totale della caparra; 

o Emissione: se è selezionato l’utente può emettere caparre; 

o Modifica: se non è selezionato l’utente autenticato non può modificare la caparra; 

o Utilizzo: se è selezionato l’utente può chiudere i conti in cui sono utilizzate delle caparre; 

 CHIUSURE: 

o Accesso parziale cassiere: se selezionato l’utente al momento autenticato può accedere in lettura, modifica e cancellazione al 

proprio parziale cassiere; se non è selezionato l’utente  non può accedere al proprio parziale cassiere; 

o Accesso tutti parziale cassiere: se selezionato gli utenti del gruppo possono accedere in lettura, modifica e cancellazione a 

tutti i parziali cassiere, anche di cassieri differenti; se non è selezionato gli utenti del gruppo possono accedere solo al proprio 

parziale cassiere e non possono eseguire indagini sui parziali; 

o Causale movimento: se selezionato è possibile inserire, modificare e cancellare le causali di movimento dei parziali cassiere; 

o Chiusura giornaliera - lettura: se selezionato gli utenti del gruppo possono aprire la chiusura giornaliera in sola lettura, così 

possono occuparsi del controllo incassi, ma non possono eseguire chiusure; 

o Chiusura giornaliera – modifica pagamenti: se selezionato, gli utenti del gruppo possono modificare i totali per aliquota 

tramite l’apposita finestra dopo aver effettuato la chiusura definitiva; 

o Chiusura giornaliera - scrittura: se selezionato gli utenti del gruppo possono effettuare la chiusura giornaliera e gestire le 

chiusure dei giorni precedenti; 

o Chiusura parziale con tavoli aperti: se selezionato non si potrà chiudere il parziale cassiere in caso ci siano tavoli\casse 

aperte per quel cameriere\cassiere. 

o Contabilizza chiusure: consente di accedere alla funzionalità di esportazione dei dati di prima nota (es. invio prima nota a 

Passepartout Mexal); 

o Stampa corrispettivi: se selezionato gli utenti del gruppo possono stampare il registro dei corrispettivi: 

 

 

 

 COMANDE 

o Accesso comanda Smart: permette all’utente di accedere con App Comanda Smart su Smartphone / Tablet. 

o Cambia cameriere: se non è selezionato il cameriere della comanda non può essere modificato; 
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o Cambia lista articoli: se selezionato permette di abilitare il Cambia menu da Comanda Smart e Client Windows. 

o Cancellazione: se selezionato gli utenti del gruppo possono cancellare le comande, sia quelle in produzione che quelle chiuse. 

E’ sempre possibile cancellare le comande nuove ancora in stato di attesa che non sono quindi state inviate in produzione; 

o Cancellazione con conto emesso: se abilitato permette la cancellazione della comanda con conto fiscale emesso (non per i 

proforma) 

o Cancellazione elemento dopo l'invio: se selezionato consente di eliminare un elemento in comanda anche dopo l'invio in 

produzione; 

o Chiedi causale cancellazione elemento: se selezionato consente di richiedere una causale da immettere obbligatoriamente 

nel momento in cui un utente cancella una portata che era già stata inviata in produzione. Le causali visualizzate sono quelle 

appartenenti al tipo “Cancellazione elemento” e sono da configurare nella finestra che si apre  dal nodo “Storico\Causale 

statistica” nel navigatore; 

o Chiudi comanda con piatti da inviare: se non attivo, fa in modo che il programma blocchi l'uscita dal tavolo qualora ci 

siano degli articoli non inviati 

o Creazione comanda: se selezionato gli utenti del gruppo possono aprire i tavoli per iniziare la fase di comanda; 

o Consegna piatto: attivare per consentire l’omonima funzione nella finestra della comanda; 

o Invio in produzione: solo se selezionato gli utenti del gruppo possono inviare in produzione la comanda (invia uscite o invia 

tutto); 

o Messaggi ai centri: attiva o meno la messaggistica ai centri di produzione; 

o Modifica comanda non propria: se selezionato gli utenti del gruppo possono modificare anche le comande fatte da altri 

camerieri, altrimenti ognuno può modificare solo la propria comanda; 

o Modifica coperti dopo l’invio: se selezionato gli utenti del gruppo possono modificare la quantità dei coperti anche dopo 

l’invio in produzione della comanda, altrimenti una volta inviata in produzione la prima uscita la quantità non è più 

modificabile; 

o Modifica quantità dopo l’invio: se selezionato gli utenti del gruppo possono modificare la quantità per unità di misura (es. 

peso della fiorentina in grammi) anche dopo l’invio in produzione dell’elemento, altrimenti una volta inviato l’elemento la 

quantità non è più modificabile; 

o Modifica variante generica dopo l'invio (no stampa): se selezionato l’utente può modificare o inserire le varianti generiche 

anche dopo l'invio in produzione; 

o Notifica nuovo ordine esterno: se selezionato abilita l'invio delle notifiche ricevute da MySelf e Point, ai diversi gruppi di 

utenti. In questo modo, potrà ricevere il popup di avviso ricezione asporto da MySelf/Point, solo l’utente interessato. 

N.B. Il programma controlla anche che per l'utente connesso, si abbia la sala abilitata; se quindi la comanda è stata 

effettuata in una sala non abilitata per il personale, la notifica dell'ordine non viene inviata, indipendentemente dal 

permesso. 

o Numero massimo coperti: numero massimo coperti che l’utente del gruppo può impostare su di un tavolo; 

o Pagamenti anticipati: se selezionato consente l’utilizzo della funzionalità dei pagamenti anticipati (vedi Utilizzo -> 

GESTIONE ACCONTI NON FISCALI) 

o Planning prenotazioni ristorante: consente l'accesso al Planning prenotazioni; 

o Prenotazioni:se selezionato gli utenti del gruppo possono configurare prenotazioni; 

o Sposta comanda: se selezionato gli utenti di questo gruppo possono spostare la comanda su un altro tavolo (purché la 

comanda sia assegnata a tale cameriere oppure sia stato abilitato anche il permesso Modifica comanda non propria): 

o Unisci-Separa tavoli: se selezionato permette di eseguire le funzioni Unisci e Separa tavoli; senza dover avere permessi 

ulteriori di poter modificare anche tutta la Sala; 

o Variante non inviare: se selezionato, in fase di presa della comanda gli utenti possono assegnare agli elementi la variante 

“Non inviare” per far si che gli elementi associati a tale variante non vengano inviati in produzione; 

o Varianti generiche - prezzi negativi: se selezionato in fase di presa della comanda, gli utenti possono assegnare un prezzo 

negativo all’eventuale variante generica;  
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 CONFIGURAZIONE: per tutte le voci contenute in questa categoria se si seleziona l’opzione si consente la modifica, l’inserimento e 

la cancellazione delle singole voci. L’accesso in sola lettura è normalmente sempre consentito. In particolare con la voce permessi e 

sicurezza si da la possibilità di modificare i permessi, nonché di creare nuovi utenti e gruppi, pertanto questa funzionalità dovrebbe 

rimanere abilitata solo per il gruppo administrator; 

Le voci particolari sono elencate in seguito: 

o Cancellazione anagrafiche condivise: se non selezionato evita la cancellazione delle anagrafiche coinvolte nelle 

sincronizzazioni con le altre installazioni, quindi: articoli, clienti, fornitori, promozioni. 

o Articoli (accesso fornitori): senza questo permesso non è possibile visualizzare i fornitori, i prezzi abituali e il costo ultimo 

nelle varie finestre di configurazione del programma. 

o Articoli (lettura): permette, nonostante sia selezionata l’opzione "Nascondi nodi navigatore non abilitati", di mantenere il 

nodo del navigatore ed anche le relative indagini Articolo, in caso l'utente disponga del permesso “Ricerche storico conti” ma 

non abbia il permesso “Articoli (modifica)” 

o       Promozione (nuova non attiva): attivando tale permesso e disattivando quello generale "Promozioni" l'utente ha la 

possibilità di creare solo promozioni non attive (scadute) che dovranno poi essere validate e attivate da un secondo utente di 

livello superiore. Ricerche, modifiche e cancellazioni sono tutte bloccate. E' consentita la modifica della promozione appena 

creata entro 5 minuti ( per eventuali correzioni e se non viene chiusa la maschera poichè l'indagine non è disponibile ). Se è 

attivo il permesso generale sulle promozioni, l'attivazione di questo permesso è ininfluente (viene quindi controllato solo se il 

permesso generale non è attivo). 

o Cambio data di gestione: permette se abilitato di utilizzare la funzione Cambia data gestione 

o Utenti standard : con il quale è possibile creare e gestire utenti di qualsiasi gruppo tranne che admin 

o Utenti administrator : tramite il quale è possibile creare e gestire utenti di qualsiasi gruppo 

 CONTI: 

o Addebito hotel: se selezionato gli utenti possono eseguire l’addebito hotel in caso di clienti soggiornanti nella struttura 

ricettiva collegata 

o Aggiorna statistiche: se selezionato gli utenti possono eseguire l’azione di generazione dei file CSV da inviare a Passepartout 

Business Intelligence nella finestra Elabora conti; 

o Annullamento fiscale conti: questa voce si riferisce sia alla funzione “Annulla documenti fiscali” presente in Elabora Conti 

sia alla funzione “Annulla Conto” presente nel pannello Contesto quando ci si trova in Gestione Sale. Se selezionato gli 

utenti possono annullare i conti fiscali emessi anche in giorni antecedenti la data odierna con contestuale incremento 

dell’esistenza in magazzino (se gestito) degli elementi presenti nel conto (l’annullamento dei conti dei giorni precedenti non è 

comunque consentito, in questi casi è necessario emettere un reso); 

o Annullamento conti dopo chiusura giornaliera: 

se selezionato viene consentito l’annullamento di un conto con data antecedente alla data di gestione; 

o Cambia data: in fase di conto consente di impostare la data di validità del conto antecedente a quella di gestione attuale, così 

da poter inserire il conto nei giorni precedenti. Le chiusure giornaliere delle date interessaste non verranno modificate, questa 

funzionalità è predisposta principalmente per rettificare le statistiche di PAN HoReCa o Excel in caso siano stati emessi conti 

direttamente dalla stampante a causa ad esempio di malfunzionamento del pc stesso; 

o Cambia listino: se selezionato gli utenti possono cambiare il listino in fase di presa della comanda ed in fase di comanda. Se 

questo è disabilitato ora all’inserimento in comanda di un articolo configurato come Generico, non è possibile cambiarne la 

descrizione. In caso di articolo configurato come Generico, quindi modificabile in conto, la funzionalità dei permessi 

“modifica prezzi in conto”e “Articoli generici”sono tenuti separati per decidere se consentire rispettivamente la modifica della 

descrizione e\o del prezzo. In assenza di entrambi i permessi l'articolo viene comunque inserito senza consentire alcuna 

modifica; 

o Cambio cassiere conto chiuso: 

selezionando questa opzione viene abilitata la voce di contesto “Cambio cassiere”, la quale permette di cambiare il cassiere 

nel conto anche se chiuso 

o Cancellazione conti fiscali: con questa opzione si da la possibilità di cancellare dal programma i conti fiscali regolarmente 

chiusi (esclusi i proforma); 

o Cancellazione conto aperto: se selezionato viene consentita la cancellazione di un conto retail contenente righe; 

o Cancellazione proforma: con questa opzione si da possibilità di cancellare dal programma i conti proforma chiusi ma non i 

conti fiscali; 

o Cancellazione riga: se selezionato gli utenti possono cancellare le righe prima della chiusura del conto retail; 

o Chiedi causale annullamento: 

se selezionato fa in modo che debba essere inserita una causale statistica di tipo “Annullamento conto” che fare in modo che 

all’annullamento del conto venga richiesta la causale.  

o Chiedi causale sconto superiore a (%): consente di impostare una percentuale di soglia sconto oltre la quale viene  

visualizzata la finestra delle causali statistiche da inserire obbligatoriamente per giustificare lo sconto. Impostare a 100 per 

non richiedere la causale. Le causali visualizzate sono quelle appartenenti al tipo “Sconto” e sono da configurare nella finestra 

che si apre  dal nodo “Storico\Causale statistica” nel navigatore; 
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o Chiedi cliente sconto superiore a (%): consente di specificare il valore dello sconto in percentuale, oltre il quale è 

obbligatorio indicare il cliente nel conto; viene effettuata una verifica alla chiusura del conto 

o Consenti articoli a prezzo 0: consente di poter bloccare/permettere l'inserimento in conto\comanda di un elemento generico 

con prezzo a zero; 

o Elementi generici: selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono usare gli elementi generici in fase di conto; 

o Emissione conti alla romana: selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono emettere conti alla romana; 

o Emissione conti separati: selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono emettere conti separati 

o Emissione conto data non di sistema: tale permesso blocca l'emissione di scontrini se la data è diversa da quella di sistema. 

o Emissione fatture, fatture ricevute fiscali, proforma, ricevute, scontrini, scontrino cortesia, sospesi: è possibile 

specificare quale tipo di documento gli utenti del gruppo possono mettere in sospeso. Se non si seleziona alcuna di queste 

voci, gli utenti non possono emettere alcun conto sospeso, in caso siano selezionati solo alcuni documenti, gli utenti del 

gruppo potranno mettere in sospeso solo tali documenti; (da tale controllo sono esclusi i buoni pasto che sono considerati 

come pagati); 

o Emissione fatture, fatture ricevute fiscali, proforma, ricevute, scontrini: è possibile specificare quale tipo di documento 

gli utenti del gruppo possono rilasciare. Se non si seleziona nessuna di queste voci gli utenti non potranno emettere nessun 

conto, e le relative voci in fase di conto risulteranno disabilitate, altrimenti solo conti del tipo indicato. Tali permessi sono 

indipendenti dagli altri permessi ‘Emissione xxxx sospese/i’ 

o Gestione sospesi: questa funzionalità non riguarda l’emissione di conti sospesi ma la successiva gestione come il pagamento 

di ricevute sospese, il riepilogo di ricevute in fatture riepilogative o la fatturazione dei buoni; 

o Emissione scontrino + cortesia: se selezionato permette di emettere sia lo scontrino fiscale che quello di cortesia 

o Emissione scontrino cortesia: se selezionato permette di emettere il solo scontrino cortesia 

o Mancia (%): percentuale massima di mancia che può essere configurata in fase di conto; 

o Modifica cliente dopo chiusura conto: senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare il cliente dopo la 

chiusura del conto. 

N.B Se non è attivo, viene inibita anche in Gestione asporto, ogni possibilità di modifica dei dati del cliente. 

o Modifica cliente dopo preconto: senza questo permesso il cliente del conto, dopo l’emissione del preconto. non può essere 

cambiato, né annullato, con conto aperto. 

o Modifica descrizione riga: 

senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare la descrizione delle righe di vendita nel conto 

o Modifica dopo preconto: se non è selezionato, dopo aver effettuato il preconto non consente operazioni che comportano 

modifiche al conto (escluso i pagamenti); 

o Modifica incasso buoni dopo chiusura conto: se non è selezionato non è possibile l’incasso dei buoni pasto dopo la chiusura 

del conto 

o Modifica incasso dopo chiusura conto: se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare il tipo pagamento 

di un conto chiuso; 

o Modifica incasso dopo chiusura giornaliera: se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare il tipo 

pagamento di un conto chiuso in una data differente da quella di gestione; 

o Modifica iva riga: 

senza questo permesso abilitato non sarà possibile modificare l’aliquota iva delle righe di vendita nel conto 

o Modifica prezzi articoli generici: se questo permesso non è attivo è possibile solo modificare la descrizione degli articoli 

generici ma non il prezzo. In questo caso gli articoli generici creati in fase di conto sono solo delle note a prezzo zero, mentre 

gli articoli con attiva l’opzione “modificabile in conto” sono articoli a prezzo fisso con possibilità di modificare la 

descrizione; 

o Modifica prezzi in conto: se non è selezionata gli utenti del gruppo non possono modificare i prezzi in fase di conto; 

o Modifica prezzi reso: 

permette all’utente di modificare manualmente il prezzo di un reso, attivo quindi per le sole righe di reso (cambio merce); 

o Numero stampe preconto: inserire il numero massimo consentito per effettuare la ristampa del conto tramite le azioni 

"Stampa conto" (presente in contesto nella maschera della comanda) e "Stampa" (presente in contesto nella maschera del 

conto); 

o Paga proforma tavolo occupato: se disabilitato permette di inibire la funzione 'Paga proforma' nel caso in cui, il tavolo su 

cui si è emesso il proforma, sia occupato 

o Parcheggio conto: se non si seleziona questa opzione, gli utenti appartenenti al gruppo non potranno disporre della 

funzionalità parcheggia conto; 

o Prezzo massimo (limite battuta): è possibile specificare il prezzo massimo da digitare per articoli generici e per quegli 

articoli che in anagrafica hanno impostato l’opzione Articolo generico (modificabile in conto); 

o Promozioni – associazioni in conto: permette di bloccare in cassa l’assegnazione delle promozioni relative al cliente 

o Quantità massima (limite battuta): consente di impostare il limite di battuta della quantità in conto. Tale permesso è valido 

sia per la pezzatura che per la quantità per unità di misura; 
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o Residuo max conti alla romana: consente di gestire l'ammontare del residuo dei conti alla romana; 

o Reso articoli (cambio merce): se non abilitato per un determinato gruppo i relativi utenti non potranno impostare righe di 

reso. 

o Reso articoli senza scarico abilitato: consente il reso merce per gli articoli che non hanno lo scarico di magazzino abilitato; 

o Ricerche storico conti: se non si seleziona questa opzione gli utenti non possono cercare i conti chiusi né dalla finestra 

Elabora conti né dalla ricerca conti in storico; 

o Ristampa conto: 

Se non si seleziona la ristampa di un qualsiasi conto non potrà essere fatta. 

o Ristampa scontrino fiscale: 

Se non si seleziona la ristampa di uno scontrino fiscale di un conto chiuso (richiamato ad esempio da una indagine) non potrà 

essere fatta. Richiede il permesso Ristampa Conto 

o Sblocca tavolo (tutti): possibilità di sbloccare tutte i tavoli già assegnate/aperte da altri utenti; 

o Sblocca tavolo assegnato: 

permette di sbloccare solo i tavoli aperti/assegnati al cameriere. 

o Sconto di riga max (%) e Sconto totale massimo (%):è possibile esprimere in percentuale lo sconto di riga e/o totale 

massimo che gli utenti del gruppo possono effettuare. Impostando 0 gli utenti non potranno fare alcuno sconto; 

o Sconto di riga promo max (%): viene controllato in presenza di righe con promozione applicata (mentre per righe senza 

promozione viene controllato il permesso "Sconto di riga max (%)"). In questo modo, ad esempio se lo si imposta a 0, nel 

caso un articolo sia già scontato da una promozione, non è possibile aggiungere ulteriori sconti manualmente. 

o "Sconto totale rapido massimo%" e "Sconto di riga rapido massimo%" permette di abilitare due bottoni in fase di conto 

Sconto riga rapido e Sconto rapido attraverso i quali gli utenti del gruppo possono applicare degli sconti già configurati 

precedentemente 

o Servizio (%): è possibile esprimere in percentuale il servizio da applicare ad un conto che gli utenti del gruppo possono 

effettuare. Impostando 0 gli utenti non potranno applicare alcuna maggiorazione di servizio in fase di conto; 

o Stampa preconto prima dell'invio in produzione: consente di stampare il conto direttamente dalla finestra della comanda 

prima ancora di effettuare l'invio in produzione, Una effettuata tale stampa il programma ritorna automaticamente in Gestione 

sale. 

o Varianti generiche: selezionando questa opzione gli utenti del gruppo possono usare le varianti generiche in fase di conto; 

o Totale conto massimo: permette di bloccare l’emissione di conti superiori ad un importo specifico; viene impostato di default 

uguale a 0 non impostando così nessun limite, se invece >0 si attiva il controllo per l’importo inserito.  

o Visualizza proforma:se selezionato permette di visualizzare i preconti di tipo Proforma; 

o Visualizza tutti i conti: senza questo permesso abilitato tutte le indagini sui conti e le ricerche da elabora conti sono filtrate 

sull'utente connesso 

o Voci conto manuali - modifica: nel caso in cui in conto l’opzione “Voci conto” non sia impostata a “Articoli dettagliati”, 

questo permesso se selezionato permette di modificare la descrizione della voce conto. Ad esempio se viene utilizzata 

l’opzione “Raggruppa per categoria”, e tale permesso non è abilitato, gli utenti del gruppo non potranno modificare la 

descrizione del raggruppamento; 

o Voci conto manuali – cambio tipo: se abilitato consente di poter modificare il campo del tipo delle voci conto nel conto 

(Articoli dettagliati, raggruppa per elemento, raggruppa per categoria, ecc) 
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 MAGAZZINO: 

o Anagrafica magazzino, causale magazzino: possibilità di inserire, modificare e cancellare queste anagrafiche. L’accesso in 

sola lettura è comunque consentito; 

o Configuratore periodi: consente di aprire la maschera Configuratore periodi e di creare nuovi periodi di magazzino; 

o Documenti – cancellazione: possibilità di gestire la cancellazione dei documenti di magazzino 

o Documenti – creazione: . possibilità di gestire la creazione dei documenti di magazzino; 

o Documenti – lettura: possibilità di gestire l’apertura dei documenti di magazzino in sola lettura; 

o Documenti – Modifica: possibilità di gestire la modifica dei documenti di magazzino 

o Documenti – Prezzi ciclo attivo: senza questo permesso le colonne prezzo, sconto, spese, totale e la scheda totali documenti, 

non sono visibili nei documenti di vendita 

o Documenti – Prezzi ciclo passivo (che corrisponde invece al precedente “Documenti – Prezzi”): senza questo permesso 

le colonne prezzo, sconto, spese, totale e la scheda totali documenti, non sono visibili nei documenti di acquisto 

o Produzione: se si seleziona l’opzione gli utenti del gruppo hanno il permesso di creare e gestire gli ordini di produzione e i 

piani di lavoro; 

o Tipo Bolla Consegna, Bolla Deposito, Bolla Fornitore..: questo permesso, è strettamente legato ai permessi di 

Cancellazione, creazione, lettura e modifica per i documenti di magazzino. In relazione al tipo documento selezionato, gli 

utenti del gruppo potranno o non potranno cancellare, creare, aprire in sola lettura, modificare tali tipi di documento. Esempio: 

se vengono selezionati i permessi Documenti - Lettura e Tipo – Bolla Consegna, allora gli utenti del gruppo potranno aprire 

per consultazione solo documenti di tipo BC, e non potranno aprire altri tipi di documenti, così come non potranno apportare 

modifiche, cancellare, creare una BC, poiché non ha i relativi permessi attivi; 

 

 

 

VARIE: 

o Accesso diretto ai tavoli: se attivo, permette l'accesso diretto al tavolo/punto cassa anche nel caso in cui sullo stesso venga 

richiesta l'autenticazione. se non presente chiede l'impersonificazione altrimenti l’accesso è diretto con la login del client. 

o Apertura Cassetto: 

utilizzato per consentire o meno l’apertura del cassetto da parte degli utenti. Il permesso è valido sia per l’apertura cassetto 

manuale sia per l’apertura cassetto automatica in fase di conto qualora sia attiva la spunta “Apri cassetto alla chiusura del 

conto” in configurazione stampante. 
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N.B. Questo permesso impedisce l’apertura del cassetto effettuata da programma, non può impedire l’apertura cassetto alla 

chiusura del conto se è stata attivata come “automatica” nella configurazione interna del misuratore fiscale. 

Per lo stesso motivo per consentire l’apertura cassetto solo in fase di conto è possibile configurare l’apertura “automatica” 

nella configurazione interna del misuratore fiscale. 

o Azzeramento dati: accesso alla finestra omonima nel menù Strumenti che consente di cancellare tutti i dati presenti nella 

base dati del programma. E’ consigliato abilitare questa opzione solo per il gruppo administrator; 

o Cancella risultato indagini: consente di inibire o meno l'azione “Cancella risultato” nelle indagini 

o  

o Backup documenti: accesso alla finestra che consente di eseguire il backup, la cancellazione e il ripristino dei documenti di 

magazzino; 

o esporta /Importa dati: possibilità di eseguire l’export / import dei dati tramite file CSV; 

o Gestione backup: accesso alla funzionalità backup database che consente di eseguire una copia completa dei dati o di 

ripristinare un backup precedente. E’ consigliato abilitare questa opzione solo per il gruppo administrator; 

o Log operazioni: accesso al Log operazioni; 

o Operazione pianificata: accesso alla configurazione delle operazioni pianificate; 

o Modifica layout griglie: 

se attivo, tale permesso consente di ridimensionare e spostare tutte le colonne di tutte le griglie del programma. La modifica 

viene automaticamente salvata e riproposta alla riapertura successiva della finestra per l'utente che l'ha fatta, la modifica è 
quindi per utente. 

N.B. Con questo permesso, tramite il tasto destro sulla griglia sono presenti le voci: 

o Reset layout: permette di cancellare la personalizzazione e ripristinare la visualizzazione predefinita. 

o Imposta layout come predefinito: tale layout sarà il predefinito per tutti gli utenti che non hanno una propria 
personalizzazione. 

Sono disponibili in homepage le azioni "Esporta layout predefinito griglie" ed "Importa layout predefinito griglie" che 
esportano/importano solo i layout definiti come predefiniti (quindi non dei singoli utenti). 

o Replica dati: acceso alla funzionalità di Replica dati; 

o Notifiche SMS/email: accesso a Impostazioni notifiche, Sms inviati e Email inviate: 

 

 

 

Quando viene creato un nuovo gruppo è possibile copiare i permessi da un gruppo già esistente tramite l’opzione “Copia permessi da…”: 

 

 

 

FUNZIONALITÀ IMPERSONIFICA 

Tramite questa funzionalità, attivabile tramite il seguente pulsante , è possibile permettere l’accesso ad una funzionalità per un 

utente diverso da quello attualmente connesso senza la necessità di eseguire una disconnessione o di lanciare un ulteriore client (l’avvio di un 
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ulteriore client dipende sempre dal numero di terminali abilitati). Ad esempio si supponga che l’utente “Andrea” non abbia i permessi per 

fare uno sconto totale sul conto e sia necessario eseguire questa operazione. Senza disconnettere “Andrea”, premendo il tasto 

“Impersonifica” nella barra degli strumenti, compare una finestra che consente all’utente “admin”, per esempio, di impersonarsi e così poter 

effettuare l’azione per cui  l’utente “Andrea” non aveva i permessi. 

 

 

L’utente “admin” deve inserire la propria password e premere il tasto “Impersonifica”, in questo modo è ora possibile eseguire tutte le azioni 

consentite ad “admin” anche se l’utente connesso rimane comunque “Andrea”. Quindi i conti rimangono sempre a nome di “Andrea”, solo ai 

fini dei permessi viene valutata l’impersonificazione ad “admin”, ma tutto ciò che viene eseguito rimane comunque attribuito a “Andrea”. 

Quando è attiva l’impersonificazione il relativo bottone è evidenziato e spostando il mouse o cliccando sul logo viene visualizzato un tooltip 

che riporta l’utente impersonificato. 

 

 

Se si decide di cambiare utente, essendo impersonificato sarà sufficiente riselezionare il pulsante della chiave e cambiare l’utente digitando i 

campi: nome utente e password.  

Terminata l’azione che necessitava l’impersonificazione, è possibile tornare alla modalità normale. Per fare questo è sufficiente selezionare 

Ripristina nella finestra di impersonificazione, in questo modo tornerà attivo a tutti gli effetti l’utente “Andrea” con i relativi permessi e le 

relative restrizioni di sicurezza. 

MODALITÀ DI IMPERSONIFICAZIONE 

È possibile scegliere la modalità di impersonificazione, da opzioni installazione – opzioni grafiche. 

 

 

 Utente e password. Modalità di richiesta utente e password 

 

 

 

 Solo password. Modalità di richiesta della sola password.  
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 Tessera. Modalità di richiesta tessera personale. All’apertura il focus viene dato al campo Tessera in modo da poter leggere 

velocemente il valore tramite lettore barcode. 

 

 

SERVIZI WEB 
 

Per abilitare i servizi web raggiungibili tramite protocollo http, comprensivi ma non limitati a Comanda Smart e Client Web, è necessario 

configurare l’apposita sezione denominata “Servizi web (http)” all’interno della scheda Servizi nella finestra Opzioni di Installazione. 

 

 
 

La sezione prevede una serie di campi: 

 Attiva: selezionando questo campo si abilita l’esecuzione di tutti i servizi web. Per impostazione predefinita il campo non è 

selezionato, pertanto il servizio non è attivo. 

 Porta: porta di ascolto del servizio. Il valore predefinito per la porta è 7604, ma è possibile utilizzare anche porte differenti 

qualora queste non siano utilizzate da altri servizi. 

 Stato: l’immagine a fianco di questo campo indica lo stato dei servizi web e può presentarsi in 3 colori a seconda del valore del 

campo “Attiva” e dell'abilitazione del server stesso: 

o Grigio: servizi web disabilitati e servizio inattivo 

o Verde: servizi web abilitati e servizio attivo 

o Rosso:  servizi web abilitati e servizio inattivo 

 Scelta predefinita: questo campo permette di scegliere il servizio attivo di default all’indirizzo del gestionale sulla porta 

definita (es. http://localhost:7604 aprirà l’applicazione scelta come predefinita). Per accedere ad un servizio specifico è 

sufficiente appendere all’indirizzo un suffisso con il nome del servizio di interesse, es. http://localhost:7604/ClientWeb oppure 

http://localhost:7604/ComandaSmart (entrambi in nomi ignorano le maiuscole). Per impostazione predefinita il servizio 

predefinito sulla porta selezionata è quello della comanda smartphone. 

Nota Bene: Si consiglia di verificare le impostazioni del firewall ed eventualmente configurarlo adeguatamente affinché la porta 

indicata possa essere effettivamente raggiungibile. 

Nota Bene: Dopo il salvataggio, è sempre necessario il riavvio del server affinché le modifiche vengano correttamente applicate. 

SERVIZI SICURI 

 

E’ possibile abilitare una seconda serie di servizi web raggiungibili tramite protocollo https su di una porta alternativa, previa configurazione 

nell’apposita sezione denominata “Servizi web sicuri (https)” all’interno della scheda Servizi nella finestra Opzioni di Installazione. 

 

http://localhost:7604/
http://localhost:7604/ClientWeb
http://localhost:7604/ComandaSmart
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La sezione prevede una serie di campi: 

 Attiva: selezionando questo campo si abilita l’esecuzione di tutti i servizi web. Per impostazione predefinita il campo non è 

selezionato, pertanto il servizio non è attivo. 

 Porta: porta di ascolto del servizio. Per impostazione predefinita il campo non è valorizzato. E’ necessario utilizzare una porta 

non occupata sulla macchina. 

 Stato: l’immagine a fianco di questo campo indica lo stato dei servizi web e può presentarsi in 3 colori a seconda del valore del 

campo “Attiva” e dell'abilitazione del server stesso: 

o Grigio: servizi web disabilitati e servizio inattivo 

o Verde: servizi web abilitati e servizio attivo 

o Rosso:  servizi web abilitati e servizio inattivo 

 Scelta predefinita: questo campo permette di scegliere il servizio attivo di default all’indirizzo del gestionale sulla porta 

definita (es. http://localhost:7604 aprirà l’applicazione scelta come predefinita). Per accedere ad un servizio specifico è 

sufficiente appendere all’indirizzo un suffisso con il nome del servizio di interesse, es. http://localhost:7604/ClientWeb oppure 

http://localhost:7604/ComandaSmart (entrambi in nomi ignorano le maiuscole). Per impostazione predefinita il servizio 

predefinito sulla porta selezionata è quello della comanda smartphone. 

 Certificato (Obbligatorio): questo campo permette di caricare un certificato in formato .pfx necessario per la comunicazione 

tramite protocollo https. Affinché la comunicazione funzioni correttamente il certificato deve essere regolarmente emesso da 

una autorità di certificazione su di un dominio pubblico posseduto associato alla macchina. Per impo 

 Password (Obbligatorio): questo campo richiede la password associata al certificato 

 Servizi abilitati: questa sezione permette di abilitare singolarmente ogni servizio disponibile 

Nota Bene: Si consiglia di verificare le impostazioni del firewall ed eventualmente configurarlo adeguatamente affinché la porta 

indicata possa essere effettivamente raggiungibile. 

Nota Bene: Dopo il salvataggio, è sempre necessario il riavvio del server affinché le modifiche vengano correttamente applicate. 

CLIENT 

CLIENT WINDOWS 

 

Da Configurazione – Client – Client Windows, facendo Nuovo è possibile creare un’anagrafica Client per tutti i collegamenti con Stampanti, 

Casse, Pos, ecc. per poter gestire le stampanti RT al meglio.  

 

 

 
È ora possibile creare un profilo client da Navigatore\Configurazione\Client-> Client Windows nel quale è possibile specificare: 

 le stampanti dei Conti 

 la Cassa automatica 

 il lettore Pos 

 la stampante display 

http://localhost:7604/
http://localhost:7604/ClientWeb
http://localhost:7604/ComandaSmart
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Tale configurazione prevale su quella di Sala\Tavolo. 

In questo modo è possibile quindi poter utilizzare stampanti diverse per client diversi su stesso Sala\Tavolo. 

Per poter utilizzare un profilo da parte di un client, è necessario configurare il nome del profilo nelle opzioni client (Rotella -> 

Strumenti\Opzioni\Profilo client). 

 

Disabilita finestre popup: se si attiva in un profilo client, nei client che utilizzano quel profilo non vengono visualizzate le finestre di 

popup. 

 

PROVIDER PAGAMENTO 
Configurando  un nuovo provider è possibile scegliere se impostare come Tipo: Satispay o Xpay (3D Secure). 

Se si sceglie il Tipo Satispay, nel campo Nome: inserire un nome del provider a piacere. 

 

 
 

Codice Merchant Satispay: campo nel quale inserire il codice univoco dell’attività.  Tale codice è fornito da satispay all’atto della 

registrazione. 

Stampa QR Code Satispay: permette di stampare il QR Code da fornire al cliente. 

 

Il pulsante “Genera certificati” permette di creare il certificato per la generazione del QR Code. 

Il pulsante “Test connessione” permette di controllare se esiste comunicazione tramite l’esterno. 

 

La connessione sarà valida se prima è stata aperta la porta indicata in Opzioni installazioni – Servizi -  Servizi web (http) – Porta e se è stato 

specificato l’IP Pubblico in Opzioni installazioni – Servizi – Configura MySelf / Point – Url Pubblico. 

 

NB. È necessario creare un Layout di tipo: Note e un Layout di tipo QrCodeCliente utilizzando i layout presenti nella cartella del server. 

Si dovrà poi associare questi layout ad una stampante grafica. Infine la stampante grafica dovrà essere presente all’interno della sala con i 

relativi layout. 

 

Tipo : Xpay (3D Secure) 

 

 
 

Da qui è possibile abilitare il pagamento XPay di CartaSi e configurarlo inserendo le credenziali ricevute all’attivazione del servizio presso 

CartaSi. 

L’opzione Abilita pagamenti ricorrenti permette di abilitare il salvataggio delle carte di credito dei clienti per transazioni successive senza 

ripetere l’inserimento dei dati relativi alla carta (vedi pagamenti 1-click). 

Successivamente è necessario abilitare la modalità conto e incasso 3DSecure nelle opzioni di MySelf e Point, fare riferimento ai rispettivi 

capitoli per tale configurazione. 
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PAGAMENTO CON SATISPAY 
In fase di chiusura conto (il cassiere preme un tasto di chiusura conto), se selezionato il tipo di pagamento Satispay: 

Si apre nuova modale di pagamento Satispay nella quale si visualizza il QR Code e un solo tasto "Annulla". 

Il QR code viene anche stampato in automatico sulla stampante del tipo documento selezionato se è attiva l'opzione di stampa. 

Il cliente procede con il pagamento tramite App Satispay, 

Se il pagamento arriva la modale si chiude in automatico e viene chiuso e stampato il conto. 

 

 
 

 

Se è stato configurato il Monitor cliente viene ora visualizzato il QRCode di Satispay. 
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MONITOR CUCINA 

INTRODUZIONE 

Si tratta di una interfaccia per cuochi con monitor interattivi (touch), in affiancamento o sostituzione delle stampanti a rotolo comunemente 

utilizzate.  

Consente alla cucina e alle sale di comunicare in tempo reale e di essere quindi sempre connesse tra di loro. 

Installando gli schermi interattivi touch screen di ultima generazione è possibile per chi lavora in cucina avere gli ordini sempre aggiornati, 

velocizzando l’organizzazione della propria attività. 

Il modulo consente di visualizzare in tempo reale i piatti ordinati e di inviare una conferma alle sale quando i piatti sono pronti, così da 

velocizzare i tempi tra l'ordine e la consegna al tavolo. 

La cucina viene oggi considerata come un vero e proprio terminale e per questo viene integrata nella gestione del locale. Alla cucina è 
garantita una costante comunicazione con i palmari. 

Nel monitor vengono visualizzate più comande nella stessa videata, ordinate per orario di inserimento, con possibilità di scorrere in avanti e 
indietro. 

In testata delle singole comande vengono riportate le informazioni: del tavolo, del cameriere, dell’orario della creazione, del numero coperti 
e del tempo trascorso dall’apertura della comanda all’ultimo piatto pronto. 

Sulla singola riga della comanda vengono invece riportati i dettagli del numero di uscita, della descrizione del piatto se composto o se 
presenti varianti e sullo stato di preparazione. 

La schermata richiede l'impostazione del centro di produzione da visualizzare; per default le comande sono filtrate per quel centro di 

produzione visualizzando solo le righe di interesse. 

Le comande sono ordinate per ora di invio, vengono visualizzate anche le più vecchie con la possibilità per l'utente di scorrerle con refresh 

automatico.  

È prevista la possibilità di vedere anche tutte le comande per tutti i centri di produzione.  

È possibile poi disporre di ulteriori azioni che permettono di visualizzare: il riepilogo degli elementi da produrre con le rispettive quantità, di 

visualizzare il dettaglio degli ingredienti dei singoli piatti, di chiamare ed inviare le notifiche ai camerieri.  

Nel Monitor cucina è anche prevista la visualizzazione della ricetta del piatto e la relativa foto. 
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Hardware: la gestione è multipiattaforma, sia Windows che Android, fruibile con client Windows o Client Web e relativa App scaricabile 

dagli Store Apple e Google. Quindi è possibile dotare i centri di produzione o di sistemi di tipo All-in-One oppure di micro PC esterni ai 

quali collegare dei touch screen separati. Per i micro PC sicuramente con Windows, potenzialmente anche con Android, in quanto esistono 

dei micro PC con uscita HDMI, tuttavia verificare che il dispositivo Android sia dotato dei driver per il touch screen, diversamente il 

touch non sarà funzionante. 

Per quanto riguarda le dimensioni del monitor, optando per schermi a 16:9, si consiglia una risoluzione minima di 18” fino a 21-22” a 

seconda della distanza a cui sarà tenuto il Monitor nel centro di produzione. 

Licenza: non richiede un modulo opzionale ma prevede l’occupazione di un posto di lavoro per ogni postazione. 

NOTA BENE. è disponibile anche una videoguida per i Partner nella sezione dedicata a Menu del sito Edupass (è necessario 

autenticarsi come Partner). 

GESTIONE 

Per accedere alla funzionalità selezionare la voce di menu da navigatore Monitor cucina oppure è anche opzionabile come tasto in Home 

page. 

 

 

 

L’accesso può essere configurato in base al profilo dell’utente che si collega al Monitor cucina (il cuoco, il pizzaiolo o il personale). 

Nel personale (da Dettagli) è possibile dichiarare quale finestra iniziale utilizzare; in questo caso Monitor Cucina.  
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È possibile associare il centro di Produzione desiderato in modo che l’utente collegandosi al monitor cucina veda direttamente le comande 

riferite al centro di produzione specificato senza che il programma richieda a quale centro cucina ci si voglia collegare. 

Disponibile anche l’opzione “Sale per monitor cucina” che consente di visualizzare nel monitor cucina, aperto con quell’utente, solo le 

comande di tale sala. 

Si può anche impostare il client a Full screen e nascondere le barre del navigatore per una migliore visualizzazione del Monitor. 

Selezionando il pulsante o la voce del navigatore Monitor cucina, se non configurato dalla scheda Personale, viene proposta la finestra 
seguente: 

 

in cui si può scegliere o “Tutti i centri” se sono un coordinatore e desidero visualizzare tutte le comande in produzione oppure si può 

scegliere direttamente il centro di produzione d’ interesse come potrebbe essere la Cucina. 

È anche gestita la selezione multipla in visualizzazione su tutti i centri per il Monitor Cucina.  
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Esistono varie possibilità di visualizzazione delle comande. 

Nella figura sono ordinate in base all’ordine di arrivo, con una visualizzazione di 2 comande su ogni colonna, per un totale di 4 colonne per 
ogni visualizzazione.   

Tale visualizzazione dipende da quanto impostato da: Configurazione - Opzioni installazioni, scheda Monitor cucina. 

CONFIGURAZIONE - OPZIONI INSTALLAZIONI 

 

 

Da questa scheda è possibile abilitare le notifiche tramite smartphone. 

Il tipo di notifica potrà essere: silenziosa, suoneria, vibrazione e vibrazione e suoneria; scegliendo anche il tempo di vibrazione in secondi. 
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Nella sezione Impostazioni predefinite si può decidere, invece, come visualizzare il “Tipo monitor” o a Dimensione fissa oppure Dinamica. 

L’impostazione del numero di colonne e di righe con “Dimensione carattere”: piccolo, normale o grande con “Posizione funzioni”: 
Orizzontale o Verticale. 

È possibile, inoltre, impostare soglie configurabili relative al tempo di attesa delle comande, che permettono di far passare lo Stato della 
comanda dal colore verde al giallo e quindi a rosso. 

Soglia 1 tempo di attesa (min): 10 – fino a 10 minuti di attesa il colore della comanda rimane verde. 

Soglia 2 tempo di attesa (min): 20 – da 10 a 20 minuti di attesa lo stato della comanda è di colore arancio; dopo i 20 minuti di attesa la 
comanda diventa rossa. 

Su ogni comanda è possibile aggiungere rispettivamente tre informazioni di testata che possono essere personalizzate (Informazioni di 

testata 1, Informazioni di testata 2, Informazioni di testata 3), i valori di default riportano i campi: Coperti, Cameriere e Ora di creazione. 

Consegna con ritiro: attivando questo flag dopo aver consegnato il piatto, questo rimane in attesa del ritiro (di fatto è lo stato "pronto"). 

Da Monitor cucina poi utilizzando le azioni Ritirato e Ritirato parziale sarà possibile ritirare i piatti consegnati.  

Una volta ritirati tali piatti scompariranno dal Monitor cucina. 

Intervallo aggiornamento (sec.): 30: campo che permette di impostare i secondi ogni quanto il monitor cucina dovrà aggiornarsi con i dati 

provenienti dalle sale. 

Intervallo recupera consegna (min.): 30: campo che permette di impostare l’intervallo di minuti entro il quale visualizzare i piatti 
consegnati, il valore predefinito è impostato a 30 min. 

Testo articoli: se selezionato permette di personalizzare il testo degli articoli da visualizzare sul monitor. È possibile scegliere tra: Codice, 
Descrizione, Descrizione secondaria e Descrizione stampa. 

N.B. Il testo riportato selezionando l’opzione Descrizione stampa, può essere settato in Anagrafica Articolo, nella scheda "Produzione", dove 
è presente il campo Descrizione stampa produzione. 

Mantieni log notifiche per giorni: 1: campo che definisce per quanti giorni mantenere le notifiche sul Log. 

 Consenti azioni con tavolo aperto: attivando questa opzione sarà possibile utilizzare le seguenti operazioni con il tavolo aperto 

dal cameriere: 

 

Consegna 

Ritiro 

Lavorazione 

N.B. : Per le operazioni di consegna parziale e ritirato parziale è comunque necessario che il tavolo non sia occupato. 

Possono, infine, essere configurati dei messaggi personalizzati sia per i centri che per i camerieri. 

 

Inserendo le diciture tra < > è possibile gestire delle variabili per inserire il numero del tavolo o il nome del cameriere, ecc. 

Il messaggio “Vai”, come nella figura d’esempio, sarà un messaggio inviato a tutti gli altri centri coinvolti nella comanda (in quanto il check 

“Scelta centri” non è selezionato). 

I messaggi al cameriere possono essere di tipo: Chiamata, Consegna o Generico. 

CONFIGURAZIONE – CENTRI E RISORSE – CENTRO PRODUZIONE 

Per ogni centro di produzione è possibile personalizzare ulteriormente i parametri di configurazione del monitor cucina.  
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Nel campo “Tipo monitor” è possibile scegliere se visualizzare le comande con una modalità fissa scegliendo il numero di Colonne e di 
Righe 

 

 

 

 

oppure in modalità dinamica, in cui le comande vengono disegnate una di seguito all’altra, come se fossero dei fogli di carta uno sotto l’altra, 

senza lo scroll:  
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Si può poi decidere se nel monitor visualizzare anche le uscite non inviate, se visualizzare o meno gli elementi prodotti ed avere notifica o 
meno delle cancellazioni di intere comande. 

Tipo centro associato per monitor: inserendo uno o più centri diversi posso decidere di visualizzarne le ordinazioni.  

Posizione funzioni: opzione grafica relativa alla toolbar per poterla visualizzare in orizzontale o in verticale. 

La toolbar del monitor cucina può essere posizionata in orizzontale o in verticale (a seconda anche che abbia uno schermo a 4:3 o 16:9). 

Consegna automatica dopo minuti: 0; disattivata: minuti dopo i quali si desidera avere una consegna automatica dei patti; il default è 

impostato sulla consegna Manuale con 0 minuti. 

Dimensione carattere: è possibile impostare la dimensione del Font del carattere, piccolo, medio o grande. 

Dettaglio selezione: è possibile scegliere se nel monitor selezionare nella comanda il singolo elemento per volta (dettaglio Elemento); con il 

dettaglio a Uscita ovunque si clicchi si seleziona sempre tutta l’uscita; con il dettaglio Comanda ovunque si clicchi viene selezionata tutta la 

comanda. La modalità “Elemento” è necessaria per poter utilizzare le funzionalità legate alla singola riga della comanda (vedi in seguito), 

mentre la modalità Uscita o Comanda può risultare comoda per i centri di produzione che consegnano sempre l’intera uscita o comanda e 
non necessitano di selezionare la singola riga, in questo modo la selezione risulta più semplice. 

Selezione multipla: nel caso di modalità di selezione Elemento è possibile attivare o meno la selezione multipla dei piatti, ad es. per poterli 

consegnare tutti insieme. 

Soglia 1 tempo di attesa (min): 10 – fino a 10 minuti di attesa il colore della comanda rimane verde. 

Soglia 2 tempo di attesa (min): 20 – da 10 a 20 minuti di attesa lo stato della comanda è di colore arancio; dopo i 20 minuti di attesa la 

comanda diventa rossa. 

Su ogni comanda è possibile aggiungere rispettivamente tre informazioni di testata che possono essere visualizzate (Informazioni di testata 

1, Informazioni di testata 2, Informazioni di testata 3), i valori di default riportano i campi: Coperti, Cameriere e Ora di creazione. 

Visualizza sala: se selezionato permette visualizzare lo sfondo di sala, nei tavoli visualizzati in monitor cucina, per poter avere un rapido 

riferimento visivo della provenienza delle comande. 

Tale flag è presente anche da Opzioni installazioni - Monitor cucina. 

Visualizza sempre gli elementi degli altri centri: che se attivata permette di vedere sempre gli elementi dei centri 

associati, anche se non ci sono elementi del centro corrente 

Visualizza sempre il tempo di attesa: che se attivata permette di vedere sempre il tempo di attesa nel titolo della comanda. 

Centro coordinatore: attivando la quale gli elementi dei centri secondari vengono visualizzati come se appartenessero al centro corrente; 

selezionandola non è più visibile l’indicazione del centro secondario, l’elemento appare in elenco nella comanda come se fosse prodotto dal 

centro principale. Attivando questa opzione, viene disattivata in automatico l’opzione "Consenti la consegna per i centri secondari" in quanto 

implicita in questa nuova funzionalità (è sempre possibile in tal modo la consegna dei centri secondari). 

Consenti la consegna per i centri secondari: se attivato permette di consegnare gli elementi anche di altri centri che sono collegati ad un 

singolo centro. 
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Abilita stampa comanda alla consegna: abilitando l’opzione, inviando un messaggio ad un centro, che ha la stampa comanda abilitata, 

questo sarà stampato nella stampante associata al centro.  

N.B. La stampa deve essere configurata nel pulsante “Consegna” selezionando l’opzione “Stampa elementi consegnati”. 

In caso contrario (stampa comanda disabilitata o flag Abilita stampa comanda alla consegna disabilitato) il messaggio comparirà nelle 

notifiche del centro. 

Nascondi in visualizzazione tutti i centri: non visualizza gli elementi di quel centro quando il monitor cucina è in modalità “tutti i centri”. 

Nascondi cancellazioni se uscita consegnata: se non viene selezionata nel monitor cucina rimangono visibili gli elementi cancellati per le 

uscite consegnate fino a quando non viene letta la relativa notifica, se invece viene selezionata alla consegna dell’uscita tali righe spariscono 

subito indipendentemente dalla notifica. 

Ordinamento comande: permette di scegliere come visualizzare le comande nel monitor cucina. Le scelte possibili, impostabili per ogni 

centro di produzione, sono : 

o Data invio – le comande sono visualizzate nel monitor secondo l’invio della comanda 

o Data primo invio – se la comanda è suddivisa su più uscite, le comande sono ordinate per la data della prima uscita 

inviata 

o Personalizzato - la visualizzazione delle comande avviene in maniera personalizzata inserendo l’ordinamento desiderato 
nel campo sotto: Ordinamento personalizzato: potendo specificare l'ordine dei campi e il tipo ascendente/discendente. 

 

Esempio: se si desidera gestire un ordinamento personalizzato in base all'orario di consegna Asporto sul Monitor Cucina, per 

quanto riguarda gli ordini Asporto Prenotato. Per renderlo effettivo è necessario dal Centro di produzione – Configurazione 

monitor cucina, impostare l’ordinamento personalizzato, con il campo: DataConsegnaAsporto. (comando DataConsegnaAsporto 
ASC) 

CONTESTO - CONFIGURA BOTTONI 

Aprendo la schermata Monitor cucina oltre a visualizzare l’elenco delle comande, nella toolbar compaiono una serie di bottoni, configurabili 
dalle azioni contestuali “Configura”. 
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IN LAVORAZIONE 

Il pulsante In lavorazione permette di dichiarare la comanda, l’uscita o il singolo piatto (a seconda della selezione impostata nel centro di 

produzione) come passato nello stato di lavorazione.  

È infatti disponibile opzionalmente lo stato dei piatti "In lavorazione". Tramite Monitor Cucina il centro di produzione può indicare quando 

mette in lavorazione una comanda/uscita/piatto dopo l’invio in produzione da parte del cameriere. Gli elementi messi in lavorazione vengono 

visualizzati in giallo. 

 

 

 

La sequenza di produzione dei piatti quindi è: in produzione (invio del cameriere) → in lavorazione (opzionale se dichiarato dal centro di 

produzione) → fatto (funzione di consegna del centro di produzione). Tali stati possono essere visualizzati anche nel Monitor comande 

cliente (veder il relativo capitolo nel manuale). 

Se per errore vengono messi in lavorazione degli elementi, è possibile riutilizzare il tasto “In lavorazione” per riportare indietro lo stato. 

Infine per stampe e indagini statistiche è disponibile il campo “Inizio lavorazione” valorizzato quando un elemento passa in stato “In 

lavorazione”. Complessivamente sono quindi disponibili per fini statistici, nell’indagine “Elementi ordinati”, i campi “Inizio produzione”, 

“Inizio lavorazione”, “Fine produzione”. 

CONSEGNA 

Il pulsante Consegna permette di dichiarare il piatto come pronto, se sono attive le notifiche per smartphone verrà inviata la notifica al 

cameriere. È possibile consegnare il singolo piatto, una uscita o tutta la comanda in base alla selezione e alla modalità di selezione impostata 

per il centro. Alla consegna la comanda scomparirà tra quelle visualizzate nella schermata del monitor e le comande “slitteranno” rimanendo 

a video le comande in attesa.  

Nella configurazione del pulsante è inoltre possibile specificare se attivare la stampa dei piatti consegnati. La stampa avviene nella stampante 

configurata per il centro di produzione; è anche possibile specificare una ulteriore stampante separata su cui stampare la consegna, ad es. la 

stampante del coordinatore di sala. 

CONSEGNA PARZIALE 

È possibile anche effettuare la consegna parziale di una riga tramite l’apposita funzione: in tal caso se la quantità è maggiore di 1, sarà 

visualizzata una finestra nella quale specificare la quantità da consegnare. Alla conferma, la riga selezionata sarà spezzata in due: la prima 

riga conterrà gli elementi ancora da consegnare, mentre la seconda riga conterrà gli elementi consegnati e sarà in stato “fatto”. A seconda 

dell’opzione per visualizzare gli elementi consegnati tale riga sarà visibile o meno. 

Tale funzione risulta utile in quelle realtà, es. le pizzerie, nelle quali vengono ordinati un numero consistente di un determinato elemento (es: 

“pizza margherita”), ma non è possibile produrre tutti gli articoli dell’ordine e pertanto vengono consegnati di volta in volta solo un certo 

numero di elementi. 

Nella configurazione del pulsante è inoltre possibile specificare se attivare la stampa dei piatti consegnati. La stampa avviene nella stampante 

configurata per il centro di produzione. 

 

RECUPERA CONSEGNA 

Se si fosse eseguito un errore e si volesse ripristinare la situazione di partenza annullando la Consegna, selezionando l’Azione documento 

“Recupera consegna” verrebbe ripristinata la situazione prima dell’errore. È’ importante ricordarsi che si potranno recuperare soltanto le 

comande entro il lasso di tempo che è stato precedentemente configurato in Opzioni Installazione -> Monitor Cucina -> Intervallo recupera 

consegna (min.) come si nota anche dalla figura sotto anche nella finestra è indicato “Recupera consegna degli ultimi 30 minuti”. 
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CHIAMA CAMERIERE – CHIAMA CAMERIERE COMANDA 

Tale pulsante permette di inviare un messaggio per chiamare il cameriere nel centro di produzione in modo indipendente dalla consegna dei 

piatti. Sono disponibili 2 funzioni: “Chiama cameriere” e “Chiama cameriere comanda”, la prima che richiede il cameriere a cui inviare la 

notifica, la seconda invia la notifica al cameriere della comanda selezionata. 

RIEPILOGO ELEMENTI 

 

 

Tale pulsante permette di visualizzare l’elenco degli elementi da produrre e le relative quantità. È poi possibile scegliere se includere in 

elenco anche gli elementi non inviati e/o le varianti e se visualizzare solo gli elementi in lavorazione. 

Oltre al riepilogo generale è disponibile anche un riepilogo automatico selezionando un singolo piatto o uscita nel monitor come visualizzato 
nell’immagine seguente. 
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ATTIVA MODALITÀ RIEPILOGO 
 

Tale modalità di riepilogo non appare come finestra di dialogo ma ridisegna il monitor cucina in modalità dinamica, cioè gli articoli sono 

suddivisi nelle varie colonne in modo da poterli visualizzare tutti (il numero di colonne è quello specificato nel centro). 

Occorre configurare il nuovo tasto “Attiva modalità riepilogo” e durante il riepilogo non sono abilitate le funzionalità di interazione con la 

comanda (consegna, invia messaggio, ecc.).  

 

 

 

MODALITÀ ELENCO 

Tale modalità, che può essere aggiunta anche con un bottone, permette di: 

1. visualizzare una griglia dinamica di tutti i piatti ordinati (inviati e chiamati) in ordine di inserimento filtrati per "turno" 

2. lo schermo risulterà diviso in n colonne principali come indicato in configurazione 

3. lo scorrimento è dinamico; finita la prima colonna i piatti "scorrono" nella seconda e così via 

4. ogni piatto viene rappresentato con i dati di "Ora invio/chiamata", "Tavolo", "Descrizione piatto" e "Quantità" 

5. non c'è divisione per comanda 
6. l'operatività e il cambio colore restano gli stessi della modalità normale 
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CENTRI ASSOCIATI 

Pulsante che permette di visualizzare o meno gli elementi dei centri associati. 

Ad esempio se nel mio centro “Cucina” è stato associato il centro “Bar” posso decidere di visualizzare gli elementi di entrambi i centri.  

 

 

NOTIFICHE 

Le notifiche vengono tutte memorizzate in un’indagine da Utilità di sistema – Notifiche che permette di controllare le varie operazioni 

eseguite (come è stata cancellata una comanda, le notifiche eseguite ai camerieri quando la comanda è stata consegnata, ecc..). 

Se ad esempio, aggiungessi in Sala al Tavolo un piatto, arriverebbe una notifica al Centro con messaggio sonoro e la visualizzazione di una 

bustina aperta nella testata della comanda. 

Se il pulsante notifiche è rosso, significa che è arrivato un messaggio al centro; il messaggio può essere selezionato come “Letto” ma può 

sempre essere consultato nello storico. 

Si possono inviare messaggi ad altri centri tramite l’azione “Messaggio al centro” scrivendo un nuovo messaggio oppure scegliendo tra 

quelli salvati in configurazione. 
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Selezionando “Messaggio al cameriere”, tra le Azioni Documento, è possibile aprire una finestra in cui editare il messaggio da inviare al 

cameriere. 

Le notifiche possono quindi essere: 

 Per il centro di produzione - legate ad una comanda -> compaiono nella busta sulla comanda 

o Modifica uscita già inviata (inserimenti/cancellazioni piatti) 

o Spostamento comanda / piatto 

o Inserimento note di comanda 

o Messaggi tra centri relativi ad una comanda (configurati con la variabile <Comanda> o <Tavolo>) 

 Per il centro di produzione – generiche -> compaiono nel tasto notifiche della toolbar 

o Cancellazione fisica dell’intera comanda 

o Messaggi tra centri non relativi ad una comanda 

 Per i camerieri -> compaiono sui dispositivi Smartphone/Tablet Apple/Android 

o Consegna piatto 

o Chiamata cameriere 
o Messaggio generico 

N.B.  
A video vengono evidenziate le aggiunte di ulteriori piatti su comande già presenti nel Monitor Cucina. Quando sono aggiunti piatti ad una 

uscita già inviata infatti, oltre ad apparire la notifica (busta chiusa rossa), viene visualizzato nella riga del piatto un quadrato rosso che riporta 

il numero di pezzi aggiunti rispetto all'ultimo invio. 

 

Es: se ordino 4 spaghetti, invio e poi ne ordino un altro, nella riga ci sarà 5 spaghetti e nel quadrato rosso sarà riportato 1. 

Quando viene letta la notifica, scompare anche il quadrato rosso della quantità perché si presume che il personale abbia preso coscienza dei 

nuovi piatti. 

INGREDIENTI 

Tale pulsante permette l’apertura di una finestra in cui vengono riportati gli ingredienti che compongono il piatto riportando la descrizione, la 

quantità e l’unità di misura di tale ingrediente; con la possibilità di inserire un’immagine che rappresenti il piatto. 
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NON INVIATI 

Tale pulsante permette la visualizzazione delle comande non ancora inviate al centro di produzione in oggetto. Le comande sono visualizzate 

con un font più piccolo ed in corsivo rispetto alle comande già normalmente inviate nel centro. 
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E’ presente inoltre l’opzione "Filtra asporto per giorno corrente", che viene proposta in fase di configurazione del pulsante "Non inviati". 

Questa, se selezionata, permette di visualizzare gli elementi non inviati solo per la data corrente; in questo modo non vengono visualizzati gli 

elementi non inviati, delle comande di tipo asporto con consegna o prenotazione per i giorni successivi. 

CONSEGNATI 

Tale pulsante permette la visualizzazione delle comande già consegnate in sala da questo Centro. Le comande avranno tutti gli elementi 

colorati con righe verdi. 

 

 

 

 
 

 

CONSEGNA PARZIALE 
 
Tramite il pulsante “Consegna parziale”, nel caso ci siano più piatti uguali sulla stessa comanda, è possibile poter consegnare anche solo uno 

di questi piatti.  

Se la riga selezionata ha qta = 1 il piatto viene consegnato altrimenti viene mostrata una finestra nella quale specificare la quantità da 

consegnare. 

Impostando la quantità intera della riga il programma consegna tutto, altrimenti viene spezzata la riga impostando quella con la quantità 

specificata come consegnata. 

 

RITIRATO E RITIRATO PARZIALE 
 
Tramite queste azioni i piatti o le comande Consegnate, diventeranno ritirate, scomparendo così da Monitor.  

SCELTA TURNO 

Questo tasto permette di selezionare la data data (es: gg seguente) e il turno lavorativo tra quelli configurati. La richiesta di vedere i turni 

successivi è proprio per vedere le comande non ancora inviate (asporto di domani) o gli ordini di produzione legati alle prenotazioni. 
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VISUALIZZA ORDINI 

Con questo tasto vengono visualizzate le comande legate alle prenotazioni. 

Tale funzionalità è utilizzabile solo nella modalità Tutti i centri. 

Abilitando la visualizzazione di tali comande, viene automaticamente abilitata l'opzione di Visualizzazione di comande non inviate.  

 

 

 

VISUALIZZA SOLO LE COMANDE DA CONFERMARE 
 

Se selezionato  permette di visualizzare le sole comande da confermare (inviate da Myself o da Point); e di conseguenza verranno anche   

visualizzate le uscite non inviate in quanto le comande stesse non sono ancora state  inviate (inizialmente). In questo modo il cameriere 

tramite il monitor cucina può verificare a colpo d'occhio quali sono le comande da inviare. 

 

INVIA COMANDA 
 
L’azione di contesto consente di inviare elementi non inviati ma visualizzati nel monitor cucina tramite la funzione “Visualizza solo le 

comande da confermare”. 

Il funzionamento è analogo alla funzione di consegna: selezionando la comanda si inviano tutti gli elementi della comanda, selezionando una 

uscita si inviano tutti gli elementi dell'uscita, selezionando gli elementi singoli, si effettua l'invio singolo e viene effettuata la relativa stampa 

qualora prevista dalla configurazione. 

N.B. L'invio riguarda solo gli elementi presenti nel monitor cucina filtrati per centro, NON vengono inviati gli elementi degli altri centri 

se non sono visibili (quindi NON equivale a fare un invia tutto) 

 

INVIA  A CENTRO 
 
L’azione di contesto consente di spostare gli elementi selezionati in un centro ad un altro centro di produzione; gli elementi saranno così 

visibili nel monitor cucina del nuovo centro e non più in quello di partenza.  

N.B. Lo spostamento non produce alcuna stampa 

 

E’ possibile associare alla funzione 'Invia a centro' il centro di destinazione, senza doverlo selezionarlo successivamente. 
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PERMESSI  

È possibile gestire i permessi, per ogni gruppo, relativamente alla visualizzazione delle seguenti funzionalità: “Monitor cucina”, “Notifiche”, 

“Consegna piatto” e “Messaggi ai centri. Tali permessi si trovano all’interno del nodo “Comande”, Notifiche nel nodo “Varie”. 

 

LOG OPERAZIONI 

Nel Log operazioni vengono tracciate le consegne dei piatti dai diversi centri. 
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MONITOR COMANDE CLIENTE 

INTRODUZIONE 
Si tratta di una interfaccia rivolta ai clienti del ristorante con l’obiettivo di rendere disponibile un monitor cliente per le comande in 

attesa/pronte da utilizzare nella gestione asporto al posto di pager hardware. Il cliente vede sul monitor lo stato di avanzamento della sua 

comanda e quando è pronta per il ritiro. Utilizzabile sia per il take away che per la consumazione al tavolo. 

Hardware: la gestione è multipiattaforma, sia Windows che Android, fruibile con client Windows o Client Web e relativa App scaricabile 

dagli Store Apple e Google. 

Quindi è possibile utilizzare sistemi di tipo All-in-One oppure micro PC esterni ai quali collegare dei monitor separati, come pure delle TV 

Android. A differenze del monitor cucina non è richiesto uno schermo touch in quanto non è prevista interazione. 

Per quanto riguarda le dimensioni del monitor, optando per schermi a 16:9, si consiglia una risoluzione minima di 18” fino a 21-22” a 

seconda della distanza a cui sarà tenuto il Monitor. 

Licenza: non richiede un modulo opzionale ma prevede l’occupazione di un posto di lavoro per ogni postazione. 

CONFIGURAZIONE E UTILIZZO 

Per accedere alla funzionalità selezionare la voce di menu da navigatore “Monitor comande cliente” opzionabile come tasto in Home page. 

L’accesso può essere configurato in base al profilo dell’utente che si collega (personale). 

Nel personale (da Dettagli) è possibile dichiarare quale finestra iniziale utilizzare; in questo caso Monitor comande cliente.  

Si può anche impostare il client a full screen e nascondere le barre del navigatore per una migliore visualizzazione del Monitor. 

 

 

 

Esistono varie opzioni di visualizzazione delle comande che sono ordinate in base allo stato di lavorazione e ordine di arrivo. 
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Nelle opzioni di installazione -> scheda Monitor comande cliente sono disponibili le opzioni: 

 Colonne: visualizzazione grafica desiderata in base al monitor utilizzato, più colonne si visualizzano e più stretto sarà il riquadro 

della comanda, si può personalizzare in base agli schermi 4:3 o 16:9 

 Dimensione carattere: dimensione dei caratteri del contenuto della comanda (piatti), valido solo se non abilitata l’opzione 

“Visualizza solo intestazione comanda” 

 Visualizza lavorazioni: indica se mostrare ai clienti le comande durante la loro fase di lavorazione (comanda inviata ma in attesa, 

comanda mesa in lavorazione ma non ancora consegnata) o solo le comande messe in consegna 

 Visualizza solo l’intestazione della comanda: indica se mostrare ai clienti il contenuto delle comande o solo l’intestazione con il 

progressivo per il ritiro 

 Mostra Comande consegnate per: indica i minuti di visualizzazione delle comande marcate come consegnate dal centro di 

produzione, passato tale tempo le comande verranno automaticamente rimosse dal Monitor cliente 

 Al cambio stato la comanda lampeggia per: indica i secondi di lampeggio quando una comanda cambia stato, cioè quando passa 

da “in produzione” a “in lavorazione” (se è attiva la visualizzazione delle lavorazioni) e quando passa da “in lavorazione/ in 

produzione” a “fatto”; durante il cambio di stato viene emesso anche un avviso sonoro 

 

Nei singoli centri di produzione è poi presente la sola opzione “Abilita monitor comande cliente” (nella scheda “Configurazione monitor 

cucina”) che indica se le comande / i piatti destinati a quel centro debbano essere visualizzati o meno nel monitor comande cliente, ad 

esempio si potrebbe non voler visualizzare nel monitor le bevande che vengono ritirate direttamente dal cliente. 

 

Nell’anagrafica personale sono poi presenti le opzioni: 

 “Sala per monitor cliente”: se viene indicata una sala specifica, l’utente utilizzato per aprire il Monitor comande cliente visualizzerà solo le 

comande associate a tale sala, altrimenti tutte; questo è utile ad esempio per visualizzare solo le comande dell’asporto e non dei tavoli. 

Sempre nel personale è anche possibile impostare come finestra iniziale al login il Monitor comande cliente. 

 

 

“Visualizza nel monitor cucina solo le righe con stato": che permette di personalizzare gli stati da visualizzare nel monitor cucina. 

Abilitando tale opzione è possibile selezionare gli stati da visualizzare nel monitor cucina:  

o Da inviare;  

o In produzione;  

o In lavorazione;  

o Cancellato/Da cancellare; 

o Consegnato. 

È possibile attivare uno o più stati contemporaneamente; mentre se si disattivano tutti gli stati, si disattiva anche l'opzione di 

personalizzazione.  

N.B. Abilitando gli stati Consegnato e Da inviare, le opzioni nel Monitor Cucina per visualizzare i consegnati e i non inviati non avranno 

effetto in quanto tali stati saranno sempre visibili. 

 

 

Nei permessi utente è disponibile il permesso “Monitor comande cliente” per abilitare l’apertura del monitor comande cliente. 

 

Attendi ritiro: attivando questo flag quando viene consegnata una comanda, questa rimane visibile fino a che non viene impostato come 

Ritirato dal coordinatore. 

Se "Consegna con ritiro",  da Opzioni installazioni – Monitor cucina,  non è attiva, la modalità lavorativa rimane quella precedente. 

 

Visualizza orario consegna: attivando questo flag viene visualizzato l'orario di consegna nel caso di comande asporto per modalità 

Consegna. 

GESTIONE DELLE LAVORAZIONI 

È disponibile opzionalmente lo stato dei piatti "In lavorazione". Tramite Monitor Cucina il centro di produzione può indicare quando mette 

in lavorazione una comanda/uscita/piatto dopo l’invio in produzione da parte del cameriere.  

La sequenza di produzione dei piatti quindi è: in produzione (invio del cameriere) → in lavorazione (opzionale se dichiarato dal centro di 

produzione) → fatto (funzione di consegna del centro di produzione). Per i dettagli fare riferimento al Monitor Cucina. 
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Le comande in stato “in produzione” e “in lavorazione” vengono visualizzate nel Monitor comande cliente solo se è attiva l’opzione 

“Visualizza lavorazioni”. 

Infine per stampe e indagini statistiche è disponibile il campo “Inizio lavorazione” valorizzato quando un elemento passa in stato “In 

lavorazione”. Complessivamente sono quindi disponibili per fini statistici, nell’indagine “Elementi ordinati”, i campi “Inizio produzione”, 

“Inizio lavorazione”, “Fine produzione”. 

 

 

  



PASSEPARTOUT PLAN  

148    MONITOR COMANDE CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PASSEPARTOUT PLAN 

MONITOR COMANDE CLIENTE    149 

 





 

FINESTRE TOUCH SCREEN    549 

FINESTRE TOUCH SCREEN 

Questo capitolo vuole essere un estratto di manuale per quanto riguarda le funzionalità e l'utilizzo delle finestre in modalità Touchscreen, 

fruibili solo nel caso in cui le opzioni grafiche "Stile finestre conf." e "Stile indagini" siano impostati in modalità TouchScreen. 

Data l'opportunità di impostare la modalità touchscreen, è possibile nascondere completamente la barra del navigatore ed utilizzare 

l'homepage come menù personalizzato. Infatti chiudendo tutte le finestre viene riaperta in automatico la finestra iniziale configurata (es. 

homepage). Il navigatore può essere nascosto dalle opzioni client (Strumenti -> Opzioni -> Tema). Se viene nascosto il navigatore, nelle 

maschere di conto e homepage è possibile configurare un tasto per aprire la tastiera alfanumerica mentre quella numerica è sempre presente. 

Sempre dalle opzioni client, è possibile impostare la sensibilità delle strisciate in base al monitor touch screen utilizzato e il tasto di 

scorrimento (Strumenti -> Opzioni -> Touschscreen). 

 

 

 

Infine da Strumenti -> Opzioni -> Varie è possibile impostare lo spegnimento del PC alla chiusura del client (previa domanda) e limitare il 

ridimensionamento del testo nei bottoni funzione (Conto). 
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In questo modo impostando anche lo stile a schermo interno (Strumenti -> Opzioni -> Tema) ed impostando l'avvio del client in automatico 

all'avvio di Windows, è possibile rendere Plan l'applicazione principale del PC nascondendo i dettagli del sistema operativo. 

Lo stile touchscreen viene applicato anche alle finestre di messaggio nel caso in cui la finestra corrente sia in modalità touchscreen: in questo 

modo viene reso più leggibile il testo e semplice la conferma dei messaggi. Nel caso in cui la finestra corrente sia in modalità standard, le 

finestre di messaggio continueranno ad essere visualizzate in modalità standard. 

CONFIGURAZIONE ARTICOLI 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Articolo” la finestra che consente di 

configurare gli articoli che andranno a comporre le liste articoli e le categorie degli elementi si presenta con l'interfaccia mostrata 

nell'immagine posta sotto.  

 

 

 

Attenzione: aprendo i dettagli di un articolo per configurare informazioni avanzate, se si configurano le promozioni associate 

all’articolo  è necessario prima di ritornare alla finestra TouchScreen salvare le modifiche fatte e poi chiudere la finestra di 

dettaglio..  

Di seguito viene elencata la funzionalità di ciascun bottone touch presente nell'interfaccia mostrata sopra. 

Tipo Articolo: il bottone posto acanto all'etichetta indica la tipologia articolo che si sta attualmente configurando, per modificare tale 

tipologia è necessario selezioanre il bottone così da aprire la finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per ciascun tipo di 

articolo configurabile. Il bottone evidenziato in arancione indica la tipologia attualmente selezionata.  
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ARTICOLO 
Aperta la finestra di Cambio opzione, selezioanre il bottone relativo ad “Articolo”, o effettuare doppio click sulla voce “Articolo” collocata 

sotto al nodo Articolo, si apre la finestra di configurazione in modalità Touch. La finestra permette una configurazione limitata rispetto alla 

modalità Standard ma avvalendosi dei bottoni presenti è possibile configurare tutti i dati di base.  

 

Nota bene: la maschera che consente di configurare un Articolo, viene utilizzata anche per la configurazione di altri tipi di 

articolo quali Acconto, Reso iva esente e Ricarica promozione. L'unica differenza che distingue la configurazione in modalità 

touchscreen da quella di un articolo è la sola mancanza di campi relativi ai progressivi di magazzino. Pertanto la 

configurazione di questi articoli in modalità touchscreen non viene tratta in questo capitolo.  

 

Segue una spiegazione relativa ai bottoni presenti e relative funzionalità. 

 

 

 

Attivo - - se selezionato indica che l’articolo è sempre ordinabile; 

Articolo generico – selezionando questa casella, l’articolo che si sta configurando sarà poi modificabile per quanto riguarda prezzo e 

descrizione; 

Prototipo variante –è riferito alle Varianti articolo. Un Prototipo è un articolo particolare che serve come punto di partenza per la creazione 

di altri articoli che avranno le medesime caratteristiche;  

Codice – inserire il codice da attribuire all'articolo; 

Genera - Alla selezione del pulsante Genera, viene aperta una finestra in cui è possibile scegliere quale tipo di codice si vuole generare.  

Descrizione - inserire il codice da attribuire all'articolo, in caso non venga valorizzato verrà riportato quanto inserito nel campo codice. 

Prezzo Base – inserire il prezzo da attribuire all'articolo per il listino base; 

Sconto – percentuale di sconto massima che può essere impostata per tale articolo in fase di conto; 

Categoria - il bottone posto acanto all'etichetta permette di selezioanre la categoria a cui assegnare l'articolo: per modificare tale 

impostazione è necessario selezioanre il bottone così da aprire la finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per ciascuna 

categoria configurata a primo livello (categoria madre principale o categoria che non prevede categoria madre). Il bottone evidenziato in 

arancione indica la categoria attualmente selezionata. 
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Per selezionare la categoria interessata è sufficiente effettuare un click sul relativo bottone, in caso la categoria non sia visibile, perché figlia 

di una categoria madre, è necessario selezionare la categoria madre per aprire poi l'elenco delle relative figlie come mostrato in figura sotto. 

 

 

 

Una volta visualizzate le categorie figlie, per selezionare quella interessata è sufficiente selezionarla mediante un click, ed in automatico sul 

bottone Categoria viene riportato il nome della categoria scelta. 

Categoria statistica - il bottone posto acanto all'etichetta permette di selezioanre la categoria statistica a cui assegnare l'articolo: per 

modificare tale impostazione è necessario selezioanre il bottone così da aprire la finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per 

ciascuna categoria statistica configurata. Per selezionare la categoria statistica interessata è sufficiente selezionarla mediante un click, ed in 

automatico sul relativo viene riportato il nome della categoria scelta. 

Iva - permette di selezioanre l'aliquota iva a cui è generalmente soggetto l'articolo: per modificare tale impostazione è necessario selezioanre 

il bottone così da aprire la finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per ciascuna aliquota configurata. Per selezionare 

l'aliquota interessata è sufficiente selezionarla mediante un click, ed in automatico sul relativo bottone ne viene riportato il nome. 

U.M. - permette di selezioanre l'unità di misura dell'articolo: per modificare tale impostazione è necessario selezioanre il bottone così da 

aprire la finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per ciascuna UdM configurata. Per impostare quella interessata è 

sufficiente selezionarla mediante un click, ed in automatico sul relativo bottone ne viene riportato il nome. 

U.M. secondarie - permette di selezioanre l'unità di misura secondaria dell'articolo: per modificare tale impostazione è necessario 

selezioanre il bottone così da aprire la finestra Configurazione udm secondari, la quale contiene i campi relativi a quantità e unità di misura 

principale e secondaria con realativo coefficiente di conversione. Per aggiungere un'ulteriore UdM secondaria e relativo coefficiente di 

conversione selezionare il bottone "Aggiungi" che permette di aprire la finestra Configurazione unità di misura contenente un bottone per 

ciascuna UdM configurata. Per impostare quella interessata è sufficiente selezionarla mediante un click, ed in automatico nella finestra 

Configurazione udm sencodari viene riportata una nuova riga con i riferimenti per la conversione con l'Udm principale.. 

Listini – in fase di configurazione se viene selezionato il bottone Listini, viene dato un messaggio a video dove indicato che per configurare i 

prezzi di listino prima è necessario salvare la configurazione dell'articolo.  

Rispondendo SI alla domanda che chiede se salvare l'articolo e configurare i listini viene aperta la finestra "Configurazione dei listini" che 

contiene tutti i listini configurati in Passepartout Plan e se alcuni di essi sono collegati al listino base vengono riportati anche i relativi prezzi 

in base alle regole di creazione degli stessi. A esempio se il prezzo dell'articolo è 2,55€, il listino Base +10% avrà un prezzo pari a 2,805€.  
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In caso vi siano listini non collegati al listino base, il campo Prezzo relativo ad essi, nella finestra "Configurazione dei listini", non risulta 

valorizzato, in questo caso avvalendosi del tastierino touch rappresentato da un'icona bianca – azzurra, è possibile valorizzare tal campo 

manualmente. L'opzione "Propaga la modifica ai listini collegati" se selezionata permette di propagare le modifiche apportate ad un listino a 

tutti i listini ad esso collegati. In caso l'opzione non venga selezionata, alla modifica di un listino, quelli ad esso collegati non verranno 

aggiornati. 

E’ inoltre riportato per ogni prezzo di listino la corrispondente percentuale di ricarico calcolata rispetto ad un valore di riferimento, 

inizialmente impostato al Costo ultimo dell’articolo. 

Risulta possibile selezionare un valore di riferimento alternativo premendo il pulsante riportante tale informazione: premendo il pulsante 

viene aperta una finestra di scelta rapida nella quale vengono presentate tutti valori alternativi, rappresentati dal Costo ultimo, un 

sottoinsieme di progressivi relativi ai prezzi medi e i prezzi dei vari listini configurabili. 

 

 

 

Il calcolo del ricarico viene determinato prendendo il prezzo di listino senza IVA (definita per l’articolo gestito) e dividendolo per il prezzo 

di riferimento (es. il costo ultimo); sottraendo al valore ottenuto 1 e moltiplicando per 100 si ottiene la percentuale di ricarico prevista, 

arrotondato a due decimali attraverso un arrotondamento matematico. 

Tutti i prezzi di riferimento pari al costo ultimo o ad un progressivo tra quelli proposti (es. prezzo medio di inventario, di carico, di scarico, 

etc..) sono già senza IVA nel calcolo del ricarico; saranno invece eventuale da scorporare i valori derivati da altri listini, i quali possono 

prevedere o meno prezzo con IVA inclusa o esclusa. 

NOTA BENE: dato che il valore viene arrotondato nei decimali è ammesso che alcuni valori si discostano leggermente da 

quelli attesi per la parte decimale. 

Risulta inoltre possibile modificare un prezzo di un listino anche modificando la percentuale di ricarico: cambiando il valore viene calcolato 

automaticamente rispetto al valore di riferimento (es. costo ultimo) il nuovo prezzo di listino tale per cui permetterebbe il ricarico desiderato. 
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Una volta che il prezzo viene aggiornato al listino corrispondente, è possibile espandere l’aggiornamento anche ai listini correlati se 

l’opzione “propaga le modifiche ai listini collegati” è rimasto spuntato. 

 

Alla selezione di Ok vengono confermate le modifiche dei listini, mentre alla selezione del bottone Annulla viene chiusa la finestra 

Configurazione dei listini perdendo tutte le modifiche apportate in precedenza.  

In caso compaiano le barre di scorrimento verticale ed orizzontale, per consultare dati che escono dall'area standard, è possibile avvalersi dei 

bottoni di scorrimento che compaiono automaticamente. 

 

 

 

Nell'immagine mostrata sopra è stato evidenziato in arancione il bottone di scorrimento verticale. Tali bottoni possono essere nascosti 

momentaneamente effettuando doppio click su di essi; 

 

Distinta base - apre un'ulteriore finestra in modalità touchscreen chiamata Configurazione distinta base. La finestra Configurazione distinta 

base riporta le informazioni dei componenti relativamente a codice, descrizione, Unità di misura e quantità. L'inserimento degli articoli che 

concorrono a formare la distinta base avviene tramite la finestra Ricerca articolo, aperta mediante il bottone "Aggiungi". I bottoni posti nella 

finestra Configurazione distinta base consentono le seguenti azioni:  

 Cancella – permette di cancellare il componente selezionato; 

 Dettagli… - permette di aprire la maschera dei dettagli per il componente selezionato; 

 Ok – conferma le modifiche apportate alla finestra Configurazione distinta base e chiude tale finestra; 

 Annulla – ritorna alla finestra di configurazione dell'articolo e non salva le modifiche apportate; 

MAGAZZINO 

Nella sezione Magazzino sono presenti i campi relativi ai progressivi di magazzino: 

 Esistenza - risulta editabile, ed in caso venga inserita una quantità in tale campo, al successivo salvataggio viene chiesto se si vuole 

aggiornare l'esistenza di magazzino, e rispondendo SI viene effettuata la rettifica del magazzino. 

 Costo ultimo – questo campo risulta editabile se l'articolo dispone dell'informazione "Ultimo fornitore", poiché è già stato 

movimentato tramite il documento di magazzino BF (Bolla Fornitore). 

 Carico, Scarico – non risultano essere editabili e riportano i dati dei relativi progressivi di magazzino; 

Dettagli… - mantenendo aperta la finestra di configurazione in modalità Touch, viene aperta la finestra di configurazione articolo in 

modalità standard ma con alcune limitazioni: non è possibile editare il prezzo e non è possibile definire Liste articolo e listini, questo perché 

rimanendo aperta anche la finestra in modalità Touch non è possibile modificare i campi presenti in entrambe le finestre.  

Copia – tale bottone permette di aprire una nuova finestra di configurazione articolo, identica a quella di provenienza. Il codice deve essere 

nuovamente valorizzato, mentre per quanto riguarda  la descrizione viene riportata la dicitura "Copia di…" . 

Salva e chiudi – permette di chiudere la finestra di configurazione e salvare le modifiche apportate. 
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SERVIZIO 
Aperta la finestra di Cambio opzione, selezioanre il bottone relativo a “Servizio”, o effettuare doppio click sulla voce “Servizio” collocata 

sotto al nodo Articolo, si apre la finestra di configurazione in modalità Touch. La finestra permette una configurazione limitata rispetto alla 

modalità Standard ma avvalendosi dei bottoni presenti è possibile configurare tutti i dati di base.  

La configurazione di un articolo di tipo Servizio, è del tutto simile alla configurazione di Articolo, fatta eccezione per la presenza del bottone 

specifico relativo alla\e Risorse ed il campo relativo al tempo di produzione, che deve essere valorizzato in base all’arco di tempo, in minuti,  

necessario per portare a termine il servizio. 

 

 

 

Alla selezione del pulsante Genera, viene aperta una finestra in cui è possibile scegliere quale tipo di codice si vuole generare. 

 

 

 

Alla selezione del bottone Risorse, viene aperta la finestra "Configurazione risorse” che permette l'assegnazione delle risorse per il servizio 

che si sta configurando. 

 Tipo risorsa – indica le varie tipologie di risorse che verranno coinvolte in fase di svolgimento del servizio in oggetto. 

 Quantità – indica la quantità totale del tipo risorsa che sono necessarie per svolgere il servizio. 

 Quantità minima – indica la quantità minima del tipo di risorsa che sono necessarie per svolgere il servizio. 

 Passweb – indica i tipi risorsa che dovranno essere gestiti con Passweb. 
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NOTA BENE: Se nella finestra “Configurazione risorse" appare una riga evidenziata in grigio, questo indica che il tipo di  

risorsa indicato è stato ereditato dalla categoria a cui appartiene il servizio. 

 

Il bottone Annulla chiude la finestra "Configurazione risorse" senza mantenere le modifiche, il bottone Cancella permette di cancellare una 

alla volta le righe relative alle risorse inserite, ma questo tipo di azione è reso possibile solo se le risorse non sono state ereditate dalla 

categoria di appartenenza, cioè la relativa riga non è evidenziata in grigio. Il bottone Ok permete il salvataggio dei tipi risorsa impostati e 

relative quantità. 

Per aggiungere Tipi risorse, è necessario selezionare il bottone "Aggiungi" che apre la finestra "Configurazione tipi di risorse" contenente un 

bottone relativo ad ogni risorsa configurata in Passepartout Plan.  

Per selezionare una o più risorse è necessario effettuare un click sul relativo bottone, così che questo si colori di arancione per indicare 

all'operatore l'effettiva selezione. Avvalendosi del bottone chiudi vengono confermate le selezioni effettuate. 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

La maschera di configurazione per la tipologia Materia prima, in modalità touchscreen, è del tutto simile alla maschera di configurazione per 

Articolo. Le differenze rispetto alla configurazione Articolo, constano nella mancanza delle funzionalità relative a Categoria articolo e 

Listini.  

 

 

 

ARTICOLO COMPOSTO 

Effettuare doppio click sulla voce “Composto” collocata sotto al nodo Articolo, si apre la finestra di configurazione in modalità Touch. La 

finestra permette una configurazione leggermente limitata rispetto alla modalità Standard ma avvalendosi dei bottoni presenti è possibile 

configurare tutti i dati di base. Segue una spiegazione relativa ai bottoni presenti e pertinenti funzionalità. 
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Un Articolo Composto è un articolo avente per componenti altri articoli, come ad esempio Armani profumo – Armani dopo barba, o Lista 

articoli, come ad esempio Regali Natale che comprende una lista di articoli regalo tipici del periodo natalizio. 

La modalità di configurazione dei Composti inerente i "dati anagrafici" è del tutto simile a quella spiegata fino ad ora per l’Articolo, le 

differenze sono relative alla sezione "Formula calcolo del prezzo di vendita" e "Definizione composto". 

Nella sezione "Definizione composto", è possibile scegliere fra tre modalità differenti per decidere come dovrà essere configurato tale 

articolo: Articoli prestabiliti, Articoli presenti nella lista articoli, Articoli presenti nelle categorie.  

Articoli prestabiliti: una volta selezionata tale opzione, tramite il bottone con i 3 puntini viene aperta la finestra Touch "Configurazione 

delle componenti" 

 

 

 

La finestra Configurazione delle componenti è divisa in quattro colonne: Elemento, Categoria, (Max) numero massimo per singolo articolo 

che può essere scelto in fase di conto, e Predefinito che permette di decidere se il relativo componente può essere una scelta opzionale 

(opzione non selezionata), o se deve essere inserito automaticamente. Nell'immagine sopra, è presente anche la tastiera Touch, mostrata in 

modalità compressa, ma si precisa che all'apertura delle maschere in modalità Touch la tastiera è disponibile per defaul in modalità estesa. Ci 

si può avvalere di tale tastiera per apportare le modifiche ed effettuare le configurazioni del caso così da non doversi avvalere della tastiera 

hardware. 

Alla selezione del bottone "Aggiungi" viene aperta la finestra "Ricerca articolo", tramite la quale effettuare appunto una ricerca per 

individuare gli articoli che dovranno essere inseriti come componenti.  

Nella finestra "Ricerca articolo" è presente, tra gli altri, il bottone "Ricerca grafica" che permette di aprire appunto la ricerca grafica degli 

articoli con un'interfaccia del tutto simile a quella presentata in fase di presa della comanda.  

Per tornare alla configurazione dei componenti selezionare "Ok" per confermare le scelte, "Esci" per chiudere la ricerca senza salvare le 

modifiche appena effettuate. 
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Il bottone "Cancella" permette di cancellare il componente selezionato. Il bottone "Dettagli…" permette di aprire la finestra di configurazione 

del componente selezionato. Una volta effettuata la configurazione per i componenti è possibile confermare tale definizione con il bottone 

Ok, e se non si ha intenzione di salvare le modifiche appena apportate è necessario utilizzare il bottone "Annulla". 

Elementi presenti nella lista articoli: una volta selezionata tale opzione, tramite il bottone con i 3 puntini viene aperta la finestra Touch 

"Configurazione delle liste articoli" che contiene un bottone per ogni Lista articoli già configurata in Passepartout Plan. 

 

 

 

Alla selezione di una lista articoli, la finestra viene contestualmente chiusa e sul bottone relativo all'opzione viene riportato il nome della 

Lista articolo appena scelta. In questo modo all'apertura dell'anagrafica articolo è possibile sapere a colpo d'occhio sulla base di quale lista 

articoli è stato configurato.  

 

 

 

Elementi presenti nelle categorie: come componenti vengono selezionati tutti gli articoli delle categorie scelte. Una volta selezionata tale 

opzione, tramite il bottone con i 3 puntini viene aperta la finestra Touch "Configurazione delle componenti" in cui vengono mostrate le 

eventuali categorie sulla base delle quali è stato configurato il composto.  

 

 

 

Alla selezione del bottone "Aggiungi" viene aperta la finestra "Configurazione categorie articolo" che contiene un bottone per ciascuna 

categoria configurata a primo livello (categoria madre principale o categoria che non prevede categoria madre). Per selezionare una categoria 

che prevede la categoria madre, selezionare la relativa categoria di primo livello, così da aprire le sue sottocategorie. I bottoni evidenziati in 

arancione indicano le categorie attualmente selezionate. 

 

 

 

La sezione formula calcolo del prezzo di vendita indica la modalità con cui dovrà essere calcolato il prezzo di vendita dell’articolo 

composto. 
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Supponendo che l’articolo composto sia weekend leggerezza che costa 30 €, e che sia costituito da 2 massaggi corevedic 18 € l’uno, 2 

cromoterapia 36,00 € l’uno, 1 bagno al latte 18,00 € e 1 ayurveda 36,00 €. 

 Prezzo composto: l’articolo sarà venduto con prezzo di listino dell’articolo stesso cioè 30€. 

 Somma prezzo componenti x K: l’articolo sarà venduto con importo pari alla somma dei prezzi di listino dei componenti, quindi 

18+18+36+36+18+36 = 162 €, ed il risultato verrà poi moltiplicato per la costante K (numero positivo). 

In figura, è mostrata la differenza di prezzo tra il composto, il cui prezzo è stato calcolato effettuando la somma dei prezzi dei 

componenti e moltiplicata per la costante, a cui è stato dato il valore di 0,7. 

 Prezzo composto + somma prezzo componenti x K: il prezzo finale sarà dato dalla somma dei prezzi dei componenti 

moltiplicata per la costante K, ed il risultato dovrà essere sommato al prezzo di listino dell’articolo composto. Quindi, in base alla 

figura mostrata sotto si avrà (18+18+36+36+18+36) + 0,7 = 162,00 * 0,7 = 113,40 = somma prezzi componenti * 0,7. Prezzo 

finale composto = 113,40 + 30;00 = 143,40 = (somma prezzi componenti * 0,7) + prezzo di listino articolo composto. 

LISTA ARTICOLI 

Alla selezione del bottone viene aperta la finestra "Configurazione delle Liste articoli" dove è possibile scegliere a quali liste articolo 

associare l'elemento che si sta configurando. 

Per selezionare o deselezionare una lista articolo è necessario selezionare la relativa casella collocata nella colonna Attivo. 

Il bottone "Aggiungi tutte le liste articoli" permette di selezionare tutti i menù in una sola volta, il bottone "Ok" conferma i menù in cui verrà 

inserito l'elemento ed il bottone "Annulla" permette di chiudere la finestra "Configurazione delle Liste articolo" senza salvare le modifiche 

appena apportate. 

REGOLE 

Il bottone Regole, apre la finestra touch "Configurazione Avanzata" in cui poter personalizzare alcune opzioni di inserimento ed altre opzioni 

generali.  

 

 

 

L’opzione “Diviso su più uscite” va attivata solo se gli articoli del composto appartengono a categorie con “Uscita di default” diverse. 

(Esempio: un piatto che si compone di un antipasto, un primo e un secondo). Il campo N° massimo complessivo, indica il numero massimo 

di elementi selezionabili, in fase di presa della comanda, da parte del cliente. Nella tabella sottostante, viene riportato il numero massimo di 

articoli per categoria che è permesso scegliere per comporre il piatto. Il numero massimo di articoli per categoria è personalizzabile in base 

alle proprie esigenze. 

 

Nella sezione Opzioni generali alla selezione del primo bottone viene aperta la finestra Touch di cambio opzione che consente di scegliere tra 

le opzioni "Inserisci un composto alla volta" e "Inserisci più composti contemporaneamente".  

Inserisci un composto alla volta - in caso venga scelto di inserire un composto alla volta, il cameriere, in fase di comanda, dovrà prendere 

l’ordinazione completa persona per persona. Questa modalità risulta utile nel caso di elementi come Bis/Tris. Un esempio potrebbe essere 

dato dal Bis di Primi poiché, in questi casi, occorre segnare, per ogni persona, quali primi vuole ordinare e poi passare alla persona 

successiva. L’operatività in questo caso risulterebbe essere la seguente: l’utente seleziona un elemento composto, in comanda viene inserito 

il composto padre e si passa all’inserimento dei componenti. In fase di inserimento dei componenti il programma controlla il raggiungimento 

dei massimi impostati (di elemento, di categoria e totali) ed avvisa se questi vengono superati.  

Inserisci più composti contemporaneamente: in caso venga scelto di inserire più composti alla volta, il cameriere in fase di comanda potrà 

prendere l’ordine a piacere senza dover rispettare alcun ordine prestabilito. In comanda viene inserito il composto padre e viene predisposto 

l’inserimento, a piacere, dei vari componenti per tutte le persone contemporaneamente (primi, secondi, ecc. senza nessun vincolo). Questa 
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modalità è valida solo se la gestione dei posti è disabilitata. In base al numero di elementi inseriti ed in base ai vincoli impostati, il 

programma calcola in automatico quanti composti padre si stanno inserendo. Ad esempio se un composto prevede l’inserimento di due primi 

e l’utente inserisce 6 primi, il sistema inserisce in automatico 3 composti padre ognuno con due primi. 

Mostra avviso se il composto non è completo - se viene impostata tale opzione ed in fase di presa della comanda, per un elemento 

composto, non vengono inseriti tutti i componenti, viene dato un messaggio a video. 

Attiva riconoscimento automatico – tale  opzione è valida nel caso si inseriscano i componenti di un elemento composto in più fasi della 

comanda. Senza aver scelto il composto completo nella fase iniziale di presa di comanda, il programma riconosce tali elementi e prima di 

inviare l'ordine ai centri di produzione viene proposta una finestra in cui è necessario impostare i componenti, per i composti applicabili, 

inseriti in comanda. 

Visualizzazione Componenti - alla selezione di tale bottone viene aperta la finestra touch di cambio opzione dove impostare la modalità di 

visualizzazione per i componenti degli elementi composti scegli entro tra tre diverse modalità di visualizzazione: 

- Elementi semplici - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono ordinati 

in base alla propria uscita, ed in caso vi siano elementi semplici con stessa uscita degli elementi componenti, questi 

verranno raggruppati in base a questo criterio risultando così "mescolati". Per riconoscere facilmente gli elementi 

componenti è sufficiente controllare che alla loro destra sia indicato il nome del composto a cui essi appartengono. 

- Disabilitati - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto non vengono visualizzati, 

rimane comunque abilitato il bottone "Modifica elemento composto", mentre il bottone "Mostra/Nascondi", risulta 

ancora visibile così da poter essere utilizzato per altri composti presenti in comanda, ma non risulta attivo sul composto 

avente questa modalità di visualizzazione. 

- Raggruppati – in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono raggruppati 

tutti sotto l'elemento "Padre", non vengono ordinati in base al numero di uscita; ed accanto ad ogni elemento componente 

viene mostrata la relativa uscita indicata tramite una U ed il numero. 

 

Nella sezione Opzioni risorse è possibile configurare la tipologia di assegnazione delle risorse. 

Premendo il pulsante "Assegnazione risorse" viene aperta una finestra di scelta rapida, dalla quale selezionare la tipologia di assegnazione 

interessata.  

 

E' possibile chiudere la finestra touch di Configurazione avanzata utilizzando il bottone "Chiudi". 
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CONFIGURAZIONE CATEGORIE ARTICOLO 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Categorie articolo” la finestra che 

consente di configurare appunto le categorie si presenta con l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto. 

 

 

 

Nella parte sinistra della finestra viene mostrata una lista di categorie articolo in base al seguente criterio: 

- Vengono mostrate tutte le categorie aventi stessa categoria madre della categoria presa in esame e selezionando una delle categorie 

elencate, in finestra, vengono mostrati i campi relativi ai dettagli di tale categoria.  

- Vengono mostrate tutte le categorie aventi stesso livello della categoria interessata se per quest’ultima non è stata impostata la 

categoria madre. 

 Freccia in alto – permette di riordinare la visualizzazione delle categoria articolo muovendo la categoria selezionata al posto della 

precedente; 

 Freccia in basso – permette di riordinare la visualizzazione delle categoria articolo muovendo la categoria selezionata al posto della 

seguente; 

 Freccia a sinistra – permette la navigazione tra categoria madre e categorie figlie. Seleziona il livello della categoria madre di quella 

selezionata: se per quella selezionata non è prevista una categoria madre viene mantenuta la lista delle categorie presentate nella 

finestra; 

 Freccia a destra – permette la navigazione tra categoria madre e categorie figlie. Seleziona tutte le categorie figlie di quella selezionata: 

se non sono previste categorie figlie viene mantenuta la lista delle categorie presentate nella finestra. 

Segue una spiegazione relativa ai campi ed ai bottoni presenti in finestra e relative funzionalità. 

Codice – codice della categoria articolo; 

Descrizione – descrizione informativa sulla categoria articolo; 

Attivo – se selezionato indica che la categoria è disponibile; 

Tipo centro produzione – il bottone posto accanto all’etichetta indica il tipo centro di produzione a cui è generalmente associata una 

categoria articolo. Per modificare tale impostazione è necessario selezionare il bottone così da aprire la finestra di cambio opzione, la quale 

contiene un bottone per ciascun tipo di centro di produzione configurato. Per selezionare il tipo di centro interessato è sufficiente selezionarlo 

mediante un click, ed in automatico sul relativo bottone ne viene riportato il nome. 

Immagine - consente di associare un’immagine al pulsante che rappresenterà la categoria in fase di ricerca grafica; 
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"Colore sfondo”, “Colore testo” – al click su tali pulsanti si apre la finestra che permette di scegliere il colore principale per lo sfondo e per 

il carattere del bottone che raffigurerà la categoria articolo. Selezionando “Altro…” si apre la finestra di personalizzazione del colore di 

sfondo o del carattere per il pulsante selezionato; 

Nuova – permette di salvare le modifiche apportate alla configurazione dell’attuale categoria e di aprire una nuova finestra di configurazione 

categoria articolo, le uniche differenze tra la finestra di configurazione di una nuova categoria articolo e l’anagrafica di una categoria già 

configurata consta nei bottoni collocati in basso a destra: nella finestra di anagrafica categoria già configurata appaiono i bottoni “Nuova” 

(apre la finestra di configurazione Categoria articolo <nuovo>), “Cancella” (permette di cancellare l’anagrafica articolo che si sta 

consultando/modificando), e che nella finestra di configurazione per una nuova categoria articolo assumono rispettivamente la funzione di 

“Conferma” (permette di confermare la configurazione appena effettuata), “Annulla”   (annulla le modifiche apportate riportando l’utente 

alla maschera di categoria da cui proveniva) 

Nota bene: durante l’inserimento di una nuova categoria articolo, la griglia di selezione delle categorie articolo viene 

disabilitata permettendo la sola conferma o l’annullamento dell’inserimento in atto. 

Cancella – permette di cancellare la categoria articolo selezionata. 

Nota bene: la cancellazione può essere interrotta nel caso in cui la categoria articolo risulti essere in uso; pertanto si 

consiglia di verificare se la categoria selezionata sia una categoria madre di altre, oppure presenta associazioni con altre 

informazioni del programma, come ad esempio articoli, promozioni o altro.  

Dettagli… –  mantenendo aperta la finestra di configurazione in modalità Touch, viene aperta la finestra di configurazione categoria articolo 

in modalità standard; 

Copia – permette di generare una nuova categoria articolo uguale all’ultima selezionata, che presenta tutte le impostazioni prese dalla 

precedente. Se si conferma il salvataggio di questa nuova configurazione, la categoria viene creata e aggiunta alla lista, posta a sinistra, di 

tutte le categorie aventi stessa categoria madre; 

Salva e chiudi – permette di chiudere la finestra di configurazione e salvare le modifiche apportate; 

CATEGORIA MADRE 

il bottone posto accanto all’etichetta indica quale categoria, tra quelle configurate in Passepartout Plan, sarà la madre. Per modificare tale 

impostazione è necessario selezionare il bottone così da aprire la seguente finestra di cambio opzione. 

 

 

 

La finestra contiene un bottone per ciascuna categoria articolo configurata: se alla categoria articolo in esame è già stata assegnata una 

categoria madre, la finestra all’apertura presenta sia la categoria madre scelta sia tutte le categorie del medesimo livello, in caso contrario 

vengono presentate tutte le categorie che non hanno impostato la categoria madre. 

Sono presenti i seguenti tasti: 

 Chiudi – chiude la finestra di cambio opzione. Se al momento della chiusura della finestra è stata selezionata una categoria tramite 

un click sul bottone son conseguente colorazione di questo, in automatico sul relativo bottone ne viene riportato il nome; altrimenti 

verrà lasciata la categoria corrente senza alcuna categoria madre. 

 Esplora figlie – se che la categoria selezionata dall’utente è madre di altre categorie, alla selezione del bottone vengono 

visualizzate le relative sotto-categorie. Ogni bottone presente nella finestra rappresenta una sotto-categoria della categoria 

selezionata.  

 Indietro – permette di ritornare alla visualizzazione iniziale per la configurazione delle categorie. 

VEDI LISTA ARTICOLO COMPLETO 

Nella parte sinistra, la finestra mostra l’elenco di tutte le liste articolo configurate; se sono presenti più liste articolo, al click del pulsante si 

apre la finestra che contiene un bottone per ciascuna lista articoli configurata.  
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Selezionando la lista articolo interessata viene aperto l’elenco di tutte le categorie appartenenti a tale lista articolo 

 

 

 

e selezionando la categoria interessata, vengono visualizzati tutti gli articoli/servizi appartenenti a tale categoria. 

 

ARTICOLI 

Tale bottone permette di aprire la finestra “Configurazione degli articoli” contenente una lista di tutti gli articoli, configurati in Passepartout 

Plan, appartenenti alla categoria selezionata: in tale finestra è possibile modificare la tipologia articolo, il codice, la descrizione, il prezzo di 

listino e il tempo di preparazione dell’articolo. 

 

 

 

 Freccia su – permette di modificare l’ordine di visualizzazione degli articoli appartenenti alla categoria. L’articolo selezionato 

viene spostato alla posizione precedente. 

 Freccia giù – permette di modificare l’ordine di visualizzazione degli articoli appartenenti alla categoria. L’articolo selezionato 

viene spostato alla posizione successiva. 

Nota bene: per abilitare le frecce di riordinamento è necessario impostare l’opzione “Configurazione – Opzioni installazione 

– Opzioni grafiche – Ricerca grafica”. Impostando la modalità di ordinamento dell’articolo da “Alfabetico”, proposto dal 

programma, a “Manuale” vengono abilitate le due frecce. 

Ogni articolo presente nella lista può essere modificato direttamente dalla finestra “Configurazione degli articoli” modificando solo i dati 

significativi proposti, in caso sia necessario modificare i dato secondari è necessario aprire la finestra di dettaglio tramite l’apposito bottone 

“Dettagli…”. 
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Il pulsante relativo alla colonna “Tipologia” riporta la tipologia dell’articolo: per modificare tale valore è necessario premere il bottone, per 

aprire la finestra di cambio opzione, che contiene un bottone per ciascuna tipologia articolo configurabile in Passepartout Plan. 

Nota bene: anche in questo caso vengono devono essere rispettate le stesse regole previste in fase di configurazione Articolo \ 

servizio per i cambiamenti di tipologia. (Ad esempio non consentito passare dalla tipologia Articolo alla tipologia servizio e 

viceversa) 

 

 

 

Per ogni articolo già memorizzato in Passepartout Plan il prezzo di listino viene salvato e aggiornato al momento della modifica; per tale 

motivo se viene cambiato per errore è necessario reinserire il valore precedente. Per ogni nuovo articolo, invece, viene salvato solo al 

salvataggio dell’intera anagrafica. 

Le operazioni previste sono: 

 Chiudi – chiude la finestra di configurazione degli articoli e torna alla finestra della categoria articolo. 

 Aggiungi – viene aperta la finestra "Ricerca articolo", tramite la quale effettuare una ricerca per individuare gli articoli che 

dovranno essere assegnati alla categoria. Nella finestra "Ricerca articolo" è presente, tra gli altri, il bottone "Ricerca grafica" che 

permette di aprire la ricerca grafica degli articoli.  

Per tornare alla configurazione degli articoli selezionare "Ok" per confermare le scelte e vedere la lista aggiornata con i nuovi 

articoli scelti, "Esci" per chiudere la ricerca senza salvare le modifiche appena effettuate. 

Attenzione: confermando un gruppo di articoli scelti tramite la finestra “ricerca articolo”, questi verranno assegnati in 

automatico alla categoria in esame sostituendo l’eventuale categoria assegnata loro in precedenza. 

 Nuovo... – viene aperta la finestra di configurazione di un nuovo articolo. Dopo aver salvato l’anagrafica appena creata e lasciando 

invariato il valore della categoria articolo, l’operatore viene automaticamente riportato alla finestra “Configurazione articoli” la cui 

lista risulterà aggiornata visualizzando anche l’anagrafica appena codificata.  

 Nuova riga – permette di creare un nuovo articolo compilando direttamente i valori dalla griglia anziché aprire una nuova finestra 

di configurazione Articolo, funzionalità dedicata al bottone “Nuovo…”. 

 

 

 

Il nuovo articolo creato mediante il bottone “Nuova riga” prevede come l’unità di misura predefinita “pezzi” e come aliquota iva 

quella impostata in “Opzioni di installazione – Opzioni generali”.Il salvataggio dell’anagrafica inserita viene fatto al momento in 

cui si seleziona un’altra riga o si procede a fare una qualunque altra operazione 

Nota bene: Esistono particolari tipologie di articoli che richiedono la configurazione di alcune informazioni che non sono 

riportate nella finestra (es. per i “Resi Iva Esente” è necessario cambiare l’aliquota iva inserendone una esente e impostare 

una modalità di stampa a “disabilitata” o “non fiscale”). In questi particolari casi viene dato un avviso con un dettaglio 

informativo e viene aperta automaticamente la finestra dettaglio dell’articolo Touch per la configurazione dei dati richiesta. 

Attenzione:in caso vi sia la necessità di  aprire la finestra di dettaglio Touch, per la configurazione di un articolo, il prezzo 

inserito nella griglia non verrà caricato in quanto l’articolo non è stato ancora salvato. Pertanto, attraverso  un popup, viene 

ricordato all’utente di impostare il prezzo di listino dell’articolo. 
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 Copia articolo – chiudendo la finestra di configurazione degli articoli, viene aperta la finestra di configurazione di un nuovo 

articolo, mostrando tutti i campi precompilati con i dati uguali a all’articolo che si vuole copiare, fatta eccezione per il  codice che 

dovrà essere imputato manualmente. Dopo aver salvato l’anagrafica appena creata e lasciando invariato il valore della categoria 

articolo, l’operatore viene automaticamente riportato alla finestra “Configurazione articoli” la cui lista risulterà aggiornata 

visualizzando anche l’anagrafica appena codificata.  

 Dettagli… – chiudendo la finestra di configurazione degli articoli, viene aperta la finestra di configurazione articolo in modalità 

Touch relativa all’articolo selezionato. 

 Elimina – permette di eliminare un articolo dalla lista. Premendo il pulsante vengono presentate le tre operazioni che possono 

essere svolte: 

 

 

 

o Scollega – permette di scollegare l’articolo selezionato dalla categoria, lasciandolo senza categoria specificata. 

Nota Bene: se un l’articolo/servizio viene scollegato da una categoria e successivamente non si provvede ad assegnarne una 

nuova, l’articolo/servizio non sarà visibile durante le modalità di ricerca grafica. 

o Cancella – permette di cancellare l’articolo dal programma. 

o Annulla – sospende la cancellazione dell’articolo. 

 Cambia categoria – permette di spostare tutti gli articoli relativi alla categoria corrente in un’altra categoria, da selezionare nella 

finestra “Configurazione categorie articolo”. Premendo il pulsante vengono rese visibili tre nuove operazioni: 

 

 

 

o Seleziona tutti – permette di selezionare tutti gli articoli finora assegnati alla categoria gestita. 

o Deseleziona tutti – permette di deselezionare tutti gli articoli finora assegnati alla categoria gestita. 

o Annulla cambio categ. – sospende la selezione e quindi il cambiamento di categoria degli articoli selezionati. 

Viene inoltre cambiata l’etichetta del pulsante “Cambia categoria” in “Conferma cambio categ.”, in quanto permette di 

convalidare la selezione degli articoli fatta e procedere con la selezione della nuova categoria di cui questi apparterranno: infatti 

premendo tale pulsante si apre una finestra che presenta inizialmente tutte le categoria che non prevedono categoria madre: in caso 

venga selezionata una categoria madre, verranno successivamente mostrate le categorie articolo appartenenti ad essa. 
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Per la scelta della categoria è necessario selezionare il bottone relativo alla categoria desiderata. 

Attenzione: confermando il cambio categoria per un gruppo di articoli, il programma in automatico sostituisce la 

categoriali appartenenza attuale con quella selezionata. 

Con il tasto “Chiudi” viene interrotta la scelta della categoria e quindi l’assegnazione automatica della categoria. 

RISORSE 

Selezionando il bottone “Risorse” viene aperta la finestra "Configurazione risorse” che permette l'assegnazione delle risorse per la categoria 

articolo che si sta configurando: la colonna Tipo risorsa indica le varie tipologie di risorse che verranno coinvolte in fase di svolgimento del 

servizio appartenente alla categoria in oggetto, mentre la colonna Quantità e la Quantità minima indicano rispettivamente la quantità totale e 

quella minima per tipo risorsa che sono necessarie per svolgere il servizio. Infine Passweb identifica tutti i tipi di risorsa delle categorie che 

devono essere gestiti con Passweb. 

 

  

 

Segue una spiegazione relativa ai bottoni presenti e relative funzionalità. 

o Ok – conferma la configurazione delle risorse assegnate alla categoria e chiude la finestra ritornando a quella di 

configurazione della categoria in oggetto. 

o Annulla – annulla qualunque modifica alla configurazione di risorse prevista al momento dell’apertura della finestra corrente. 

o Aggiungi – apre una finestra di cambio opzione, la quale contiene un bottone per ciascuna tipologia di risorsa configurata. Per 

selezionare una o più tipologie è sufficiente selezionarne una mediante un click: se la voce è già stata selezionata il colore 

scompare deselezionandola. 

 

 

 

o Cancella – elimina la tipologia di risorsa selezionata, e attualmente associata alla categoria. 
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CONFIGURAZIONE LISTA ARTICOLO 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Lista articoli” la finestra che 

consente di configurare le liste articolo si presenta con l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto. 

 

 

 

In finestra sono presenti il campo “Nome” della lista articolo che si sta configurando, e la spunta “Attivo” per attivarlo. Inoltre è presente una 

griglia riportante la lista di tutti gli articoli appartenenti alla Lista articolo corrente. 

Segue una spiegazione relativa ai bottoni presenti e relative funzionalità. 

COPIA ELEMENTI DA LISTA ARTICOLO  

Tale bottone consente di aprire la finestra di cambio opzione in cui selezionare la lista articolo da cui copiare gli articoli. Alla selezione della 

lista articolo scelta, la finestra “Cambio opzione” si chiude e tramite messaggio a video viene chiesta conferma della copia degli articoli: 

Solo confermando tale messaggio verranno salvati tutti gli articoli e a fine elaborazione viene dato un messaggio che la copia degli articoli è 

terminata con successo indicando anche il numero di articoli inseriti. 

Per selezionare occorre premere il relativo pulsante. In caso si voglia deselezionare la lista articolo scelta è sufficiente premere il pulsante 

“Chiudi”.  

COPIA ELEMENTI DA CATEGORIA  

Tale pulsante apre una finestra di scelta in cui selezionare una categoria articolo da cui copiare gli articoli. Per selezionare la categoria 

interessata occorre premere il relativo pulsante; qualora si voglia deselezionare l’attuale voce prevista è sufficiente premere il pulsante 

“Deseleziona”. Selezionando la categoria interessata la finestra di scelta viene chiusa in automatico e viene chiesta la conferma per la copia 

degli elementi: Solo confermando tale messaggio verranno salvati tutti gli articoli e a fine elaborazione viene dato un messaggio che la copia 

degli articoli è terminata con successo indicando anche il numero di articoli inseriti. 

AGGIUNGI ELEMENTO  

Alla selezione del bottone viene aperta la finestra "Ricerca articolo", tramite la quale effettuare appunto una ricerca per individuare un 

articolo che verrà assegnato alla Lista articolo corrente. Nella finestra "Ricerca articolo" è presente, tra gli altri, il bottone "Ricerca grafica" 

che permette di aprire appunto la ricerca grafica degli articoli. 

Nota bene: è comunque possibile aggiungere un articolo anche direttamente dalla griglia: effettuando doppio click sulla riga 

vuota, viene aperto il menù di scelta riportante un elenco degli articoli configurati in Passepartout Plan. 

CANCELLA ELEMENTO  

Permette di scollegare un articolo dalla lista articolo corrente, eliminando la relativa riga dalla griglia: la riga che viene cancellata 

corrisponde a quella recentemente rimasta selezionata. 

Nota bene: è comunque possibile cancellare un articolo anche direttamente dalla griglia selezionando una riga ed utilizzare  

l’azione di contesto cancella riga. 
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STAMPA LISTA 

Permette di effettuare la stampa della lista articoli scegliendo una  o tutte le categorie, inoltre in fase di stampa è possibile scegliere come 

ordinare le voci nella lista articolo e quale listino utilizzare per stampare i prezzi. 

 

 

 

Quindi cliccando sul pulsante Stampa si apre l’anteprima di stampa della lista articolo. 

STAMPA ETICHETTE  

Permette di creare frontalini per scaffalature o etichette adesive da applicare agli articoli. Premendo il bottone Stampa etichette, appare la 

seguente finestra: 

 

 

 

Una volta impostati i parametri interessati, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la 

stampante selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

 

CONFIGURAZIONE TIPO PAGAMENTO 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Tipo pagamento” la finestra che 

consente di configurare le tipologie di pagamento si presenta con l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto. 
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La finestra presenta i seguenti dati da compilare: 

 Nome – Inserire il Nome che sta ad indicare il tipo di pagamento; 

 Categoria – imposta la categoria del pagamento. Premendo il pulsante si apre una finestra di scelta rapida riportante tutte le 

categorie di pagamento previste in Passepartout Plan. Cliccando su una delle voci proposte la finestra di scelta verrà chiusa e 

automaticamente sul bottone verrà riportato il riferimento alla categoria selezionata; per annullare la scelta è possibile aprire la 

finestra di scelta e premere il pulsante “Annulla”. In caso si vogliano gestire scadenzari per i clienti e si disponga di una 

installazione Passepartout alla quale interfacciarsi per eseguire la contabilizzazione di prima nota, sarà necessario impostare la 

categoria di pagamento “Sospeso Mexal” o “Incasso Mexal”. Si sottolinea che l’utilizzo dei tipi pagamento appartenenti a categoria 

Mexal è fruibile esclusivamente per l’emissione di Fatture e Note di Credito. 

 Immagine – è possibile inserire un’immagine che viene visualizzata sul pulsante recante il nome “TipoPagamento” nella finestra 

“Scegli il tipo di pagamento da utilizzare” aperta in fase di conto dalla finestra del conto; 

 Colore sfondo e colore testo – permettono la personalizzazione del relativo pulsante presente nella finestra di cambio opzione, 

quando si vuole modificare il tipo di pagamento in fase di conto.”Attiva tipo pagamento”: se è selezionato, in fase di conto è 

possibile utilizzare questo tipo pagamento, mentre se non è selezionato questo non è utilizzabile: 

 Attivo – se è selezionato, in fase di conto è possibile utilizzare questo tipo pagamento, mentre se non è selezionato questo non è 

utilizzabile; 

 Num. Mexal – è necessario valorizzare questo campo in caso si voglia esportare il tipo pagamento di Passepartout Plan in un 

gestionale Passepartout PMI. Lo stesso campo risulterà già valorizzato in caso il tipo pagamento interessato provenga da un 

importazione dati dai gestionali menzionati sopra. 

 Codice conto Mexal – è necessario se viene selezionato come categoria di pagamento “IncassoMexal”. 

 Tasso di cambio – viene impostato per tutte le tipologie di pagamento che hanno come categoria “Valuta Estera”. 

CONFIGURAZIONE CLIENTI 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Cliente” la finestra che consente di 

configurare i clienti si presenta con l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto.  

 

 

 

Oltre alla configurazione dei dati anagrafici proposti dalla finestra, di seguito viene elencata la funzionalità di ciascun bottone touch presente 

nell'interfaccia mostrata sopra. 

 Tipo anagrafica (primo bottone in alto) – permette di cambiare il tipo di anagrafica da impostare, “Persona fisica” o “Società”. 

Selezionando una determinata tipologia di anagrafica vengono visualizzati le opportune informazioni che possono essere inserite: 

o Persona fisica – rende visibile i campi “Cognome”, “Nome” e “Codice fiscale”. 
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o Società – rende visibile i campi “Ragione sociale” e “Partita IVA”. 

 

 

 

NOTA BENE: se durante la configurazione di una persona fisica si dovesse cambiare tipologia di 

anagrafica selezionando “Società”, le informazioni precedentemente inserite relative al “Cognome” e 

“Nome”, che hanno nel frattempo composto la “Ragione sociale” proposta, verranno cancellati. 

 Foto – permette di associare al cliente aperto una foto di riferimento tramite l’opportuno controllo (vedi sezione del manuale di 

configurazione di un cliente con finestra classica). 

 Genera – permette di generare per il cliente un codice tessera in base ai codici a barre configurati in Passepartout Plan. 

 

 

 

Impostando nella opportuna finestra il codice tessera e confermando, vengono aggiornati alla sua chiusura sia il “Codice tessera” 

sia il “Barcode” (visibile nella scheda “Tessera e promozioni” nella finestra di dettaglio del cliente); è peraltro possibile inserire 

manualmente un codice tessera alfanumerico direttamente nel campo “Codice tessera”. 

NOTA BENE: è inoltre possibile modificare il codice tessera selezionando l’operazione di contesto 

“Modifica codice tessera”. 

 Stampa privacy – permette di gestire il modulo sulla privacy da far sottoscrivere al cliente 

 Dettaglio… - apre la finestra classica di configurazione del cliente. 

 Cancella – cancella l’anagrafica corrente. 

 Salva e chiudi – salva l’anagrafica cliente e chiude la finestra di configurazione. 

 Anamnesi – apre la scheda di anamnesi del cliente. 

 Invia notifiche – permette se il cliente risulta abilitato ad inviare le notifiche (vedi finestra “Condizioni”) di schedulare l’invio di 

notifiche al cliente corrente tramite SMS e/o Email. 

 Saldi cliente – vengono visualizzati i principali saldi del cliente: il fatturato complessivo, eventuali sospesi, acconti versati non 

ancora utilizzati, ordini di magazzino sospesi, bolle di consegna non ancora fatturate. Per ogni progressivo è disponibile il tasto 

“Vai” che consente di aprire il dettaglio delle movimentazioni. 

SCADENZARIO 

Premendo il pulsante presente nella finestra, o tramite l’operazione di contesto relativa, viene aperta la finestra in cui sono riassunti tutte le 

scadenze relative al cliente gestito. 
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Inizialmente vengono proposte tutte le scadenze non ancora pagate relative al cliente. Selezionando l’opzione “Tutte le scadenze”, 

visualizzare anche quelle che risultano già pagate. 

ATTENZIONE: affinché la lista riportata nella scheda “Scadenzario” del cliente sia sempre aggiornata, è necessario 

qualora si inseriscano nuove scadenze associate ad un cliente che ha aperta la finestra dell’anagrafica, chiudere la finestra 

medesima e riaprirla. 

Dalla finestra è solo possibile leggere la lista delle scadenze, la cui modifica è possibile solo aprendone il dettaglio, o attraverso l’apertura 

dettaglio della griglia (tramite doppio click) oppure attraverso il pulsante “Apri”, che verifica la presenza di una riga selezionata e per questa 

ne apre il dettaglio. 

NOTA BENE: se la scadenza è extra, non associata cioè ad un conto o documento, la finestra aperta è 

quella di inserimento di una nuova scadenza, altrimenti viene aperta prima la finestra del documento o 

conto di riferimento e poi il dettaglio dello scadenzario associato, il quale avrà al suo interno la 

scadenza inizialmente selezionata. 

RECAPITI ALTERNATIVI 

Premendo il pulsante a fianco al campo “Cellulare”, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di configurazione dei 

recapiti alternativi associati al cliente: secondo numero di telefono, fax e email. 

 

 

 

Attraverso il pulsante “Conferma” avviene la validazione delle informazioni inserite associandole al cliente e chiudendo la finestra; con 

“Annulla” si annullano le informazioni inserite ripristinando per il cliente quelle proposte al momento della recente apertura. 

OPZIONI ANAGRAFICHE 

Premendo il pulsante “Opz. anagrafiche”, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di configurazione di altre 

informazioni anagrafiche aggiuntive. 
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NOTA BENE: la data di nascita rimarrà disabilitata qualora la tipologia di anagrafica selezionata sia 

“Società”. 

CONDIZIONI 

Premendo il pulsante, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di configurazione avanzata dei dati del cliente. 

 

 

 

I dati selezionabili sono: 

 Categoria – presenta l’attuale categoria a cui il cliente in esame appartiene. Premendo il pulsante viene aperta la finestra di scelta 

della categoria tra quelle previste in Passepartout Plan: selezionando una voce la finestra verrà chiusa associando in automatico la 

categoria scelta al cliente ed aggiornando il titolo del bottone, altrimenti cliccando su “Annulla” verrà deselezionata l’attuale 

categoria associata al cliente. 

 Aliquota IVA – identifica l’aliquota iva associata al cliente. Premendo il pulsante viene aperta una finestra analoga a quella per la 

categoria nella quale verranno presentate le aliquote iva codificate in Passepartout Plan permettendo pertanto di deselezionare, 

selezionare una di queste per il cliente. 

 Pagamento – identifica la tipologia di pagamento associato al cliente. Premendo il pulsante viene aperta una finestra analoga a 

quella per la categoria nella quale verranno presentate le tipologie di pagamento codificate in Passepartout Plan permettendo 

pertanto di deselezionare, selezionare uno di questi per il cliente. 

 Listino – identifica il listino associato al cliente. Premendo il pulsante viene aperta una finestra analoga a quella per la categoria 

nella quale verranno presentati tutti i listini codificati in Passepartout Plan permettendo pertanto di deselezionare, selezionare uno 

di questi per il cliente. 

 No Privacy – il cliente accetta il servizio dei suoi dati. 

 Abilita invio notifiche automatico – se si valorizza questa opzione si abilita il cliente alla ricezione di notifiche dal programma, 

che potranno essere composte da sms, da email o entrambe. 

 Azienda – permette di definire il riferimento all’eventuale Azienda di cui il cliente che si sta configurando è dipendente, oppure se 

il cliente proviene dall’acquisto di deal tramite siti promozionali come Groupon, Groupalia e similari, oppure se proviene da 

Agenzie. Quindi se nell’anagrafica cliente è valorizzato il campo Azienda questo è un sottoconto di tale azienda, ma è anche cliente 

a tutti gli effetti, così usufruisce di tutte le opzioni previste per l’anagrafica cliente. In pratica l’impostazione dell’agenzia è utile se 

il cliente ad esempio è dipendente di una ditta convenzionata. A questo proposito in fase di conto, una volta inserito il cliente, se 

nella sua anagrafica è stato valorizzato il campo “Azienda”, viene dato il messaggio “Il cliente è un sottoconto di una azienda, è 

possibile impostare l'azienda di riferimento o utilizzare il cliente come privato”. 

 Sottoconti – apre una indagine riportante tutti i clienti che hanno codificato come ”Azienda” il cliente in esame. 
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NOTA BENE: se l’attributo “Azienda” è valorizzato, il pulsante Sottoconti viene disabilitato, in quanto 

non è possibile configurare i sottoconti in maniera gerarchica. 

 Conferma – permette la validazione delle informazioni inserite per il cliente e chiude la finestra. 

 Annulla – annulla tutte le modifiche fatte, ripristinando i valori previsti al momento della recente apertura della finestra di 

configurazione. 

PROMOZIONI 

Premendo il pulsante, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di configurazione delle promozioni associate . 

 

 

 

All’interno della finestra è possibile inserire nuove promozioni o modificare le promozioni già assegnate. 

Premendo il pulsante “Aggiungi” o cliccando sull’ultima riga vuota è possibile inserire una nuova promozione al cliente: viene aperta una 

finestra di scelta nella quale sono riportate tutte le promozioni codificate in Passepartout Plan, delle quali verranno disabilitate in grigio tutte 

quelle al momento già assegnate al cliente e in colore evidenziato l’attuale selezione. 

 

 

 

Selezionando una promozione dalla lista la finestra di scelta viene chiusa e automaticamente viene inserita una nuova riga (in caso di 

inserimento) o aggiornata la riga (in caso di cambiamento di promozione) trattata, modificando il nome della promozione presa in 

considerazione. 

ATTENZIONE: affinché si voglia annullare la selezione di una promozione è necessario cancellare la 

singola riga, in quanto dalla finestra di scelta premendo il tasto “Annulla” verrà semplicemente chiusa 

la finestra senza modificare la recente selezione fatta. 

Premendo il pulsante “Cancella” o direttamente dalla griglia è possibile cancellare una promozione associata non ancora utilizzata. 

Con “Annulla” si annullano tutte le modifiche fatte sulla configurazione ripristinando le impostazioni previste al momento dell’apertura 

della finestra. 

Premendo il pulsante “Conferma” invece è possibile validare la configurazione e chiudere la finestra. 
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SERVIZI 

Premendo il pulsante, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra che riporta la lista di tutti i servizi associati al cliente. 

 

 

 

All’interno della griglia è possibile applicare filtri veloce di selettività, e avere la datazione riguardo all’ultimo servizio. 

Selezionando la spunta “Mostra servizi conto” è possibile visualizzare oltre ai servizi relativi alle prenotazioni del cliente anche i servizi 

relativi a conti intestati al cliente. Queste ultime righe saranno colorate di grigio. 

 

 

 

Il pulsante “Contratti” permette di poter ricercare tutti i contratti presenti per quel determinato cliente. Vedi “utilizzo” capitolo “Gestione 

Contratti”. 

SCHEDE 

Premendo il pulsante, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di configurazione avanzata dei dati del cliente. 
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La finestra consente l’accesso, la modifica e la creazione e la cancellazione della scheda cliente in merito alla gestione delle schede. 

Le operazioni possibili per ogni scheda, distinta per “Servizio”, “Nome” e “Data” (ed ora di registrazione) sono: 

 Apri – apre il dettaglio di una scheda precisa. 

 Nuovo – crea una nuova scheda nella quale è possibile configurare le informazioni significative della scheda. 

 

 

 

 Cancella – permette di cancellare una scheda inserita per il cliente. 

 Stampa scheda – permette la generazione di una anteprima di stampa, in funzione di un layout, lista articoli e listino di riferimento 

delle schede. 

 Conferma – conferma la validazione della configurazione fatta e chiude la finestra. 

 Annulla – annulla tutte le modifiche ripristinando le impostazioni dei dati al momento dell’ultima apertura della finestra. 
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CONFIGURAZIONE PERSONALE 
Se per l'opzione "Stile finestre conf." è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click sulla voce “Personale” la finestra che consente 

di configurare le anagrafiche personale si presenta con l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto.  

 

 

 

NOTA BENE: la tipologia di anagrafica configurabile per un personale è sempre una “persona fisica”. 

Oltre alla configurazione dei dati anagrafici proposti dalla finestra, di seguito viene elencata la funzionalità di ciascun bottone touch presente 

nell'interfaccia mostrata sopra. 

E’ opportuno evidenziare che il campo “Attivo” permette di definire sia l’attivazione dell’anagrafica personale selezionata sia lo stato 

dell’utente associato (es. nella finestra la spunta precisa che il personale “Rossi Dario” è attivo e anche il suo utente “dario”). 

 Genera – permette di generare per il cliente un codice tessera in base ai codici a barre configurati in Passepartout Plan. 

 

 

 

Impostando nella opportuna finestra il codice tessera e confermando, vengono aggiornati alla sua chiusura il “Codice tessera”; è 

peraltro possibile inserire manualmente un codice tessera alfanumerico direttamente nel campo “Codice tessera”. 

NOTA BENE: è inoltre possibile modificare il codice tessera selezionando l’operazione di contesto 

“Modifica codice tessera”. 

 Dettaglio… - apre la finestra classica di configurazione del cliente. 

 Cancella – cancella l’anagrafica corrente. 

 Salva e chiudi – salva l’anagrafica cliente e chiude la finestra di configurazione. 
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 Opzioni anagrafiche - Premendo il pulsante “Opz. anagrafiche”, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la finestra di 

configurazione di altre informazioni anagrafiche aggiuntive. 

 

 

 

 Recapiti alternativi - Premendo il pulsante a fianco al campo “Cellulare”, oppure attraverso l’operazione di contesto, si apre la 

finestra di configurazione dei recapiti alternativi associati al cliente: secondo numero di telefono, fax e email. 

 

 

 

Attraverso il pulsante “Conferma” avviene la validazione delle informazioni inserite associandole al cliente e chiudendo la 

finestra; con “Annulla” si annullano le informazioni inserite ripristinando per il cliente quelle proposte al momento della recente 

apertura. 

IMPOSTAZIONI UTENTE 

Nella sezione a destra sono riportati i dati relativi all’utente associato al personale, con i relativi parametri per la login. 

Nel momento in cui viene creato un personale viene creato anche il suo utente, pertanto è necessario inserire i dati obbligatori per la login, 

nome, gruppo e la password da utilizzare. 

 

 

 

Con il tasto “Cambia password” è possibile cambiare la password vecchia, quella cioè utilizzata fino a quel momento dall’utente. Per poter 

cambiare una password già esistente è necessario specificare quella vecchia e inserire poi negli opportuni campi la nuova password da 

utilizzare che dovrà essere confermata per la validazione. 

ATTENZIONE: durante l’inserimento di un nuovo personale e quindi utente, la password viene inserita 

negli opportuni campi (“Nuova password” e “Conferma nuova password”) il valore desiderato e 

salvata solo con il salvataggio del personale ed utente; durante la modifica di un personale con utente 
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già memorizzati, invece, è necessario premere il pulsante “Cambia password” affinché la modifica della 

password venga salvata. 

Salvando il personale, in questo ultimo caso, non verrà salvata la nuova password inserita al posto della 

vecchia. 

 

La procedura corretta per modificare una password esistente è: 

1. Inserire la password vecchia. 

2. Inserire la password nuova. 

3. Conferma la password nuova. 

4. Premere il pulsante “Cambia password”. 

 

Qualora venga comunque inserito una nuova password da sostituire alla vecchia in maniera corretta, ma senza premere il suddetto pulsante, 

all’atto della chiusura della finestra attraverso le possibili modalità il programma verifica se risulta presente una password nuova non 

validata: in tal caso sospende la chiusura della finestra chiedendo la conferma per salvare la nuova password inserita e chiudere la finestra 

oppure chiudere mantenendo la vecchia. 

 

 

 

STILE INDAGINI 
Se per l'opzione "Stile indagini" è impostata la modalità "TouchScreen" al doppio click su di una indagine la relativa finestra si presenta con 

l'interfaccia mostrata nell'immagine posta sotto. 

Nelle indagini in modalità touch screen le righe risultato più grandi e sono utilizzabili anche senza tastiera e mouse, i bottoni funzione 

presenti nella barra degli strumenti, come ad esempio Ricerca, Dettaglio riga, Nuovo.., sono configurabili e personalizzabili. 
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Tramite tasto destro su di un bottone è possibile modificare la funzione associata ad esso, attribuirvi un nome differente da quello predefinito, 

e personalizzare colore sfondo e colore testo. 

 

 

 

Inoltre lo stile touch abilita le strisciate, cioè la possibilità di scorrere le righe strisciando (stile Smartphone) e tasti touch alternativi alle barre 

di scorrimento orizzontali e verticali. Le funzionalità presenti nelle varie schede, Campi (campi indagine), Opzioni e grafico sono stati 

migliorati per una maggiore fruibilità in assenza di tastiera e mouse.  
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Anche la scheda di stampa è stata migliorata e semplificata come si può notare dall'immagine posta sotto. 

 

 

 

Il bottone relativo alla stampante riporta il nome della stampante predefinita in Windows relativamente alla macchina su cui è in esecuzione 

il client. Tramite il bottone "Avanzate", vengono ripristinate le barre degli strumenti fruibili in modalità standard. 

 

 

 

Infine, salvando l'indagine personalizzata vengono mantenute anche le dimensioni delle colonne. 

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità fruibili tramite le varie indagini, si faccia riferimento al paragrafo Indagini, nel capitolo Utilizzo. 

CARICO E SCARICO MAGAZZINO SEMPLIFICATO 
Al click sul pulsante o cliccando sull’azione di contesto “Carico magazzino”, “Scarico magazzino” o “Inventario”, presente in Homepage o 

in Gestione reparti, viene aperta la finestra di 
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Il bottone in alto a sinistra consente di selezionare il tipo di movimentazione da creare a scelta tra: carico, scarico o inventario. I documenti 

generici di carico e scarico dipendono dalla configurazione in opzioni di installazione, scheda magazzino, di “Documenti di rettifica” e cioè 

MC/MS oppure CL/SL. Per la sola modalità di carico è possibile selezionare anche le tipologie di documenti a fornitore e cioè: OF, BF, FF, 

PF e RF (vedi in seguito il tasto Intestazione).  

Il campo “Codice” permette di inserire il codice articolo che si vuole movimentare. L’inserimento degli articoli può avvenire in quattro 

modalità: tramite lettore di codici a barre; tramite l’immissione manuale del codice primario o dell’alias fornitore da tastiera touch o tastiera 

fisica, tramite la descrizione articolo o tramite ricerca grafica con Touch Screen. 

Nota bene: inserendo nella casella del codice un valore intero seguito da “*” (equivalente al tasto X nel tastierino numerico 

presente nella finestra) è possibile impostare la quantità che verrà proposta per l’articolo da inserire nel documento. 

Confermando il valore inserito, viene cercata l’anagrafica articolo che presenta il valore come codice o come alias e, qualora venga trovato, 

viene inserito nella sottostante griglia, valorizzando le seguenti informazioni: 

 Codice – il codice dell’articolo selezionato, derivato dal codice chiave o alias inserito nel suddetto campo; 

 Descrizione – informazione descrittiva prevista per l’articolo. 

 Quantità – quantità unitaria di carico/scarico; 

 U.M. – unità di misura assegnata all’articolo selezionato. Inizialmente viene proposta quella primaria. 

 Prezzo – prezzo unitario previsto per l’articolo. Una volta inserito l’articolo viene calcolato secondo il criterio di valorizzazione 

magazzino definito in “Opzioni installazione”. Il prezzo viene espresso senza IVA e l’aliquota prevista viene determinata da 

quella assegnata all’articolo relativo. 

Appena viene inserita la prima riga del documento, se l’opzione sul tipo di valorizzazione magazzino impostata relativamente al  

tipo di documento (carico o scarico) è impostata a “Chiedi” viene aperta la finestra di selezione del criterio di valorizzazione, in 

caso contrario viene letta la tipologia prevista. 

 

  

Definita la tipologia, tramite la suddetta finestra o da “Opzioni installazione”, il valore del prezzo viene calcolato opportunamente 

e poi assegnato alla riga inserita. 
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Nel caso in cui il codice inserito sia parziale e il programma trovi più articolo che presentano un codice simile, verrà aperta la finestra di 

“Ricerca articolo” nella quale verranno presentati tutti i risultati della ricerca per la selezione di uno di questi. 

Nel caso in cui invece il codice inserito non esista, il programma va ad aprire una finestra per la generazione di un nuovo articolo, riportante 

il codice già inserto. Soltanto con il salvataggio dell’anagrafica e la chiusura della finestra la griglia delle righe del documento di magazzino 

che si sta configurando verrà aggiornato inserendo una nuova riga riportante l’articolo precedentemente impostato. 

Segue una spiegazione relativa ai bottoni presenti e relative funzionalità. 

CANCELLA RIGA 

Elimina dalla griglia la riga recentemente selezionata. 

RICERCA TESTUALE 

Alla selezione del bottone viene aperta la finestra "Ricerca articolo", tramite la quale effettuare appunto una ricerca per individuare un 

articolo che verrà inserito all’interno del documento di magazzino. Nella finestra "Ricerca articolo" è presente, tra gli altri, il bottone 

"Ricerca grafica" che permette di aprire appunto la ricerca grafica degli articoli. 

 

 

 

Effettuando doppio click sulla relativa riga o selezionando il bottone OK, l’articolo viene inserito nel documento di Carico\Scarico, con 

quantità unitaria ed unità di misura principale.  

Premendo il pulsante dell’unità di misura, viene aperta la finestra di cambio opzione in cui sono riportate l’unità di misura principale e tutte 

le unità di misura secondarie assegnate all’articolo in fase di configurazione. 

Nota bene: all’interno della finestra “Ricerca articolo” premendo il tasto “Ricerca grafica”, la finestra viene chiusa senza 

aprire la tipica finestra di ricerca grafica di un articolo ma viene ristretta la griglia degli articoli selezionati ed rendendo 

visibile la sezione di ricerca grafica per lista articolo base configurato in “Opzioni installazione”. 

RICERCA GRAFICA 

Alla selezione del bottone viene impostata la ricerca di un articolo attraverso la modalità grafica. Viene ridotta la griglia degli articoli inseriti 

e reso visibile la sezione della ricerca grafica in basso, dove è possibile vedere tutti gli articoli raggruppati per categoria di appartenenza 

definiti all’interno della lista articolo configurata nel programma come quella “base”. 
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Se il codice articolo è un codice strutturato completo o parziale, alla conferma del codice inserito si aprirà la finestra di configurazione nella 

quale impostare e gestire le strutture all’interno di Passepartout Retail. 

MAGAZZINO 

Il pulsante “Magazzino: Magazzino Predefinito” permette di selezionare il magazzino sul quale ogni singolo articolo deve essere 

movimentato, inizialmente impostato sul magazzino di default configurato in “Opzioni installazione”. Premendo il pulsante viene aperta una 

finestra di scelta rapida nella quale son riportati tutti i magazzini configurati in Passepartout Retail, evidenziando quello al momento 

selezionato. Premendo il pulsante “Chiudi” la selezione viene annullata, premendo invece su una delle voci proposte automaticamente la 

finestra di scelta viene chiusa aggiornando il titolo del pulsante con il nome del magazzino selezionato. 

Attenzione: il pulsante per la selezione di un magazzino da inserire nelle righe del documento è reso visibile solo se esistono 

oltre al magazzino impostato in “Opzioni installazione” come magazzino predefinito altri magazzini gestiti in Passepartout 

Retail. 

CAUSALE DI MAGAZZINO 

Il pulsante “Causale” permette di selezionare una causale di magazzino per il documento da generare (non disponibile per la modalità 

inventario in quanto utilizza le opzioni di installazione). Premendo il pulsante viene aperta una finestra di scelta rapida nella quale son 

riportati tutte le causali configurate in Passepartout Retail, evidenziando quella selezionata. Premendo il pulsante “Chiudi” la selezione viene 

annullata, premendo invece su una delle voci proposte automaticamente la finestra di scelta viene chiusa aggiornando il titolo del pulsante 

con il nome della causale selezionata. 

CARICA DATI ESTERNI 

Il pulsante “Carica dati esterni” permette di importare le righe, aventi l’articolo e la quantità, da file esterni tramite un Wizard configurabile. 

 

 

 

Premendo il pulsante viene aperta una finestra di selezione/configurazione di un Wizard. Il Wizard in questione può essere di tipo testo, 

Excel o ODBC e fa riferimento al tracciato interno "righe Documento". Questa opzione consente di importare articoli e quantità da 

dispositivi esterni come penne ottiche o similari (come ad es. i dispositivi Datalogic). Esempio di caso d'uso: tramite una penna ottica 

l'operatore legge il codice articolo ed imposta la quantità di carico o scarico. Tornando al punto cassa carica nel documento di magazzino 

interessato (carico o scarico) le quantità lette evitando così di inserire tutte le righe a mano. 

Nota bene: all’interno del tracciato della tabella da configurare “Righe documento” l’unica informazione obbligatoria da 

impostare correttamente è l’attributo “Codice articolo” riportante il codice che dovrà essere poi verificato all’interno di 

Passepartout Retail. 

Alla terminazione dell’importazione delle righe è possibile leggere il file di log all’interno della cartella di installazione 

“\Temp\CaricoScaricoMagazzinoLite_” la cui terminazione del nome è discriminata dall’istante in cui l’import è stato eseguito. 

Per inserire una riga, è necessario inserire nel tracciato della “Documenti righe” i seguenti valori significativi: “Codice articolo“, 

“Quantità“, “Prezzo”, “Sconto riga”, “Aliquota iva”, “Unità di misura”. 
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Se la gestione delle “Matricole / Serial number” risulta attiva, compare selezionabile anche “Documenti righe dettaglio” tra le fonti interne 

da poter configurare per l’import dei dati. Per gestire tale import correttamente è necessario configurare i seguenti campi del programma: 

“Riga documento ID” e “Matricola / Serial number”, “Quantità”. 

ATTENZIONE: affinché venga fatta la corretta associazione “riga documento (ottenuta da Documenti 

righe) con il dettaglio (il seriale) è necessario impostare nella prima configurazione anche il campo “OID”, 

con un valore di default da inserire poi anche per il campo “Riga documento ID”, oppure utilizzare un 

valore presente dalla fonte esterna utilizzata. 

La quantità del seriale, all’interno del conto sarà sempre valorizzata ad 1, indipendente dalla quantità fornita dalla fonte esterna da cui 

importare di dati. 

NOTA BENE: per ogni seriale associato ad un determinato articolo, viene generata una riga del conto, dove 

viene riportato stesso l’articolo, unità di misura, aliquota iva e differirà per il solo seriale associato. 

 

CONFIGURAZIONE WIZARD IMPORT SERIALI 

Per vedere una configurazione di un Wizard di import di esempio, vedere sezione “WIZARD IMPORT EXPORT – 

CONFIGURAZIONE WIZARD IMPORT SERIALI”. 

CONFERMA 

Il pulsante “Annulla” sospende la configurazione del documento e chiude la finestra mentre il pulsante “Conferma” permette di creare il 

documento di magazzino impostato, chiedendo la conferma sia sulla data del documento, proposta alla data odierna, sia sulla tipologia di 

valorizzazione per le informazioni di carico e di scarico di magazzino, lette dalle impostazioni previste in “Opzioni installazione”. 

 

 

 

Confermando le suddette opzioni automaticamente il documento di magazzino viene generato e al termine di questo, a seguito di un 

messaggio di conferma terminazione la finestra verrà chiusa. 

Nota bene: in base al numero di righe configurate all’interno della griglia potrà essere generato uno o più documento di 

magazzino, discriminati rispettivamente dal proprio numero progressivo. Per ogni 100 righe articolo verrà generato un 

documento. Tutti i documenti generati, uno o più, verranno resi noti all’interno del messaggio in cui si notifica la corretta 

terminazione della movimentazione di magazzino tramite il presente documento impostato. 

INTESTAZIONE 

Per la sola modalità di carico è possibile selezionare anche le tipologie di documenti a fornitore e cioè: OF, BF, FF, PF e RF. Per effettuare 

questa scelta si attiva il tasto “Intestazione” che consente di impostare anche il fornitore, la data e il numero del documento. 

 

 

INVENTARIO 

Oltre ai documenti di carico e scarico è disponibile anche la modalità inventario che consente di realizzare in maniera semplice la rettifica 

delle giacenze in maniera analoga a quanto disponibile tramite “Gestione Rettifiche” ma in modalità touch. Questa funzionalità è 

particolarmente indicata se si utilizza l’opzione di rettifica di inventario “Azzera e ricarica” (opzioni di installazione, scheda magazzino, 

campo “Modalità di rettifica”). In questa modalità viene prima generato un documento di azzeramento degli articoli inseriti e poi un 

documento di carico per portare la giacenza alla quantità inserita. Nelle opzioni di installazione è anche possibile impostare le causali per il 

documento di azzeramento e quello di carico, oltre al tipo di documento (MC/MS o CL/SL). In questo modo è possibile individuare 

agevolmente tramite indagine i documenti di azzeramento inventario e quelli di rettifica. 

Per procedere alla rettifica quindi l’operatore inserisce gli articoli da rettificare con la quantità presente a magazzino. Il sistema provvederà a 

generare i documenti per portare la giacenza, del magazzino impostato e per i soli articoli caricati, al valore voluto. 

 

 

 



 

CONFIGURAZIONE BARCODE    585 

CONFIGURAZIONE BARCODE 

Per un miglior utilizzo dei lettori di bar Code la soluzione consigliata e di impostare il lettore in modalità, Tastiera Internazionale, Dos 

Mode, Alternate Mode, ALT Mode a seconda del Produttore. Con questa modalità all’interno del programma Plan si ha la funzionalità di 

Invio Automatico. 

Questa modalità non necessita di alcun prefisso e prevede già come suffisso il tasto "INVIO" sui prodotti Passepartout Z-3060 e Z-6070, per 

gli altri Produttori dovrete verificarne la configurazione. 

 

Alcuni tipi di lettori, in emulazione tastiera, sono preimpostati con queste modalità. 

 

Per utilizzare i lettori di codici a barre collegati ad un PC PAIO a cui è collegata la tastiera ergonomica Passepartout, con l’ Invio automatico,  

il lettore deve avere la possibilità di impostare un prefisso ed un suffisso. Nel nostro caso il prefisso è ( %$$% ) ed il suffisso è ( ENTER, 

non le lettere ma il valore corrispondente del tasto ).  

N.B. per la gestione dei modelli di codici a barre a basso livello vedere capitolo installazione hardware 

CONFIGURAZIONE MODELLI PASSEPARTOUT: Z-3060/Z-6070  
NOTA BENE: i lettori Passepartout Modelli Z-3060 e Z-6070 sono configurati con le impostazioni di default. Per l’utilizzo con 

un PC PAIO, selezionare una delle modalità sotto riportate  che risponde maggiormente alle  esigenze. 

 

PROGRAMMAZIONE IN MODALITA’ “TASTIERA INTERNAZIONALE” 

1. Leggere con il lettore “Enter/Exit Programming Mode” per entrare in modalità di programmazione. 

2. Leggere il codice “Reset” per ripulire il lettore da eventuali programmazioni precedenti o errate. 

3. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. A questo punto il 

lettore è pulito ed è possibile iniziare a configurarlo in modo che possa lavorare correttamente con Passepartout Plan. 

4. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode”. 

5. Leggere il codice “Return to USB default”, questo per impostare i parametri di comunicazione del lettore. 

6. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” nel capitolo USB INTERFACE. 

7. Leggere il codice “International Keyboard (ALT method)” presente sempre nel capitolo USB INTERFACE. 

8. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. 
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PROGRAMMAZIONE CON FUNZIONALITA’ DI “INVIO AUTOMATICO” 

1. Leggere con il lettore “Enter/Exit Programming Mode” in questo modo il lettore entra in modalità di programmazione. 

2. leggere il codice “Reset”, in modo da resettare le impostazioni del lettore. Questo è utile per ripulire il lettore da eventuali 

programmazioni precedenti o errate. 

3. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. A questo punto il 

lettore è stato resettato ed è possibile iniziare a configurarlo in modo che possa lavorare correttamente con Passepartout Plan. 

4. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” in seguito leggere il codice “Return to USB default” in modo da impostare i 

parametri di comunicazione del lettore. 

5. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. 

6. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” poi leggere il codice “Message Terminator--ENTER” nel capitolo USB 

INTERFACE. 

7. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. 

8. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” poi leggere il codice “Header” al capitolo DATA EDITING. Fatto questo 

impostare il prefisso del lettore con %$$%. Ora portarsi al capitolo ASCII CHARACTER e leggere i codici corrispondenti e nella 

sequenza corretta. Fatto questo tornare al capitolo DATA EDITING e leggere il codice “Set” per confermare il prefisso appena 

inserito. 

9. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. 

RESET LETTORE CODICE A BARRE 
1. Leggere con il lettore “Enter/Exit Programming Mode” in questo modo il lettore entra in modalità di programmazione. 

2. leggere il codice “Reset”, in modo da resettare le impostazioni del lettore. Questo è utile per ripulire il lettore da eventuali 

programmazioni precedenti o errate. 

3. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. A questo punto il 

lettore è stato resettato ed è possibile iniziare a configurarlo in modo che possa lavorare correttamente con Passepartout Plan. 

4. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” in seguito leggere il codice “Return to USB default” in modo da impostare i 

parametri di comunicazione del lettore. 

5. Leggere nuovamente “Enter/Exit Programming Mode” per uscire dalla modalità di programmazione del lettore. 



 

UTILIZZO    587 

UTILIZZO 

INTRODUZIONE 
Il programma è stato ideato in maniera tale da poter essere utilizzato sia in modalità Touch Screen che con il mouse. 

Se la data di gestione non corrisponde a quella di sistema, il programma controlla se deve essere fatta la chiusura giornaliera. In caso positivo 

viene aperta la finestra di chiusura Giornaliera, in caso contrario viene aperta la finestra per modificare la data di gestione. Inoltre, al termine 

della chiusura giornaliera, il programma mostra all'utente la nuova data di gestione chiedendo se è corretta, in caso contrario viene 

nuovamente aperta la finestra per cambiare la data. 

 

 

 

All’avvio del client, in base alle impostazioni scelte per effettuare l’autenticazione, viene aperta la maschera di Login, come mostrato 

nell’immagine posta sotto, permettendo di autenticarsi tramite password, tramite lettore biometrico o tramite codice tessera mediante 

apposito lettore supportato.  

 



Passepartout Plan  

588    UTILIZZO 

 

 

Nella Barra del titolo, è presente l’informazione relativa al nome dell’azienda a cui ci si è collegati. 

Se in fase di configurazione sono state configurate diverse Homepage per i diversi utenti, ed in Configurazione azienda questa è stata 

impostata come finestra iniziale, all’apertura del programma verrà aperta la Homepage personale dell’utente attualmente autenticato sul 

client: 

 

 

 

La finestra riporta come titolo Home PAGE di … in base al nome utente attualmente autenticato sul programma. Questa finestra può essere 

personalizzata per ogni utente del programma, caricando una foto, configurando i bottoni a lui più congeniali ed inserendo anche degli 

appunti nel campo Memo. In contesto è presente la voce "Carica bottoni predefiniti" che permette di impostare funzioni predefinite relative 

ai bottoni della Homepage. 

Se come prima pagina all’avvio del programma non è stato impostato Planning prenotazioni, tale finestra può essere aperta mediante doppio 

click sulla voce "Planning prenotazioni" collocata nel pannello Navigatore. 

Eseguita l’installazione del pacchetto PassepartoutPlan per poter utilizzare il programma è necessario utilizzare la chiave hardware (usb) 

inserendola in una porta Usb libera sulla macchina che ospita il server.. Inserendo tale chiavetta dopo aver installato il server non è 

necessario installarne i driver. 

NOTA BENE: se la SmartKey viene inserita dopo aver installato il server non è necessario installare i relativi driver. Per 

ulteriori informazioni sull’installazione dei driver per la SmartKey fare riferimento alla parte di installazione chiave hardware 

del manuale 
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MODALITA TOUCH SCREEN E TASTIERA 

Se in configurazione azienda l’opzione "abilita tastiera touch screen" è attiva, quando ci si posiziona su campi editabili (numerici ed 

alfanumerici), presenti nelle varie finestre di utilizzo del programma, viene aperta una tastiera virtuale fruibile da sistemi touchscreen. La 

tastiera touch rispecchia le caratteristiche delle tastiere touch dei tablet.  

 

 

La posizione della tastiera è fissa nella parte inferiore dello schermo per evitare che si sovrapponga a parti sensibili della finestra. In ogni 

caso è sempre possibile chiuderla tramite apposito tasto a destra oppure tramite il  relativo tasto nella barra degli strumenti, 

Tramite i tasti in basso a sinistra è possibile passare dalla modalità alfanumerica alla modalità numerica e ai simboli. 

 

 

 

Premendo un tasto qualsiasi tasto viene visualizzata sulla barra laterale destra anche il maiuscolo (a meno che non sia attivo lo shift) e lo 

stesso carattere con l’apostrofo oppure l’accento in modo da consentire l’inserimento veloce. 
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L’apertura e chiusura della tastiera è possibile anche se è aperta una finestra modale agendo sul pulsante nella barra degli strumenti del client 

(sono evidenziati i tasti che è possibile utilizzare). 

 

 

GESTIONE PUNTI CASSA  
 

 

 

I reparti configurati vengono elencati sotto forma di bottoni, posti in ordine alfabetico nella sezione in alto a destra della finestra: 
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Per lavorare su di un reparto specifico, premere il tasto corrispondente.  

I tasti presenti sotto l’elenco dei reparti possono essere configurati a proprio piacimento. Per assegnare una specifica funzionalità al pulsante: 

posizionare il cursore sul tasto e cliccare con il pulsante destro del mouse (oppure in modalità touch screen tenere premuto per più secondi, in 

base alle impostazioni del touch screen) per visualizzare il menù a tendina. 

Selezionare la  voce del menù "Configura Bottone": 

 

 

 

All’interno della finestra sono contenute le possibili azioni che si possono associare al pulsante.  

All’apertura della finestra “Configurazione Bottone sono presenti le funzioni disponibili, la voce evidenziata corrisponde alla funzionalità 

attualmente associata al tasto: Tale finestra permette di personalizzare ulteriormente il bottone assegnandovi un’immagine ed un tiolo. Inoltre 

è possibile configurare il numero di tasti da inserire (più il numero è alto e più piccoli saranno i tasti) e decidere l'andata a capo, cioè il 

numero di tasti da inserire per ogni riga e se abilitare o meno il gradiente così da aver il colore di sfondo dei bottini lievemente sfumato o in 

stile monocromatico. 

 

 

 

Sono mostrate in elenco le funzioni che non sono state assegnate ad alcun bottone, se si desidera visualizzare tutte le funzioni, anche quelle 

già assegnate, selezionare l’opzione "Mostra tutte". 

La voce selezionata in elenco funzioni corrisponde a quella da assegnare al pulsante, perciò per assegnare una funzionalità è sufficiente 

selezionare la voce corrispondente e premere OK. Cliccando su Annulla si chiude la finestra "Configurazione bottone" senza apportare 

modifiche. 

Tramite "Colore sfondo" e "Colore testo", collocati a destra, è possibile personalizzare il colore del pulsante e del testo: 
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Per cambiare colore è sufficiente effettuare un click sulla freccia del pulsante, in modo da aprire l’elenco dei colori principali, oppure 

cliccando sul pulsante stesso ("Colore sfondo" o "Colore testo") per aprire la tavolozza dei colori. 

NOTA BENE: tutte le funzionalità relative alla finestra "Gestione punti cassa" sono comunque contenute nel pannello "Azioni 

di contesto", dal quale è possibile utilizzarle anche se queste non sono state associate ai pulsanti. 

Qui di seguito i significati delle possibili voci di configurazione dei tasti: 

 Aggiorna dati: per aggiornare i dati, funzionalità corrispondente a quella del pulsante aggiorna (contenuto nella barra strumenti di 

fianco al pulsante salva); 

 Aggiungi punti cassa: per aggiungere punti cassa al reparto; 

 Annulla documenti – per annullare uno o più documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini). E’ possibile effettuare 

l'annullamento anche per conti chiusi in giorni precedenti. Con la possibilità di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le 

chiusure giornaliere chiuse, a livello gestionale è così possibile annullare e ricreare conti in date precedenti. 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal gestionale. 

Mentre nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile inserire scontrini in giorni precedenti. Per queste 

casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma non pone vincoli, delega all'operatore la 

responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio commercialista per adottare la procedura 

corretta. 

 Annulla modifiche: per annullare le modifiche non ancora salvate; 

 Cancella punto cassa: cancella il punto cassa selezionato. (Tale funzionalità permette la cancellazione del punto cassa selezionato 

in modalità grafica, per questo non ha senso assegnarla ad un pulsante); 

 Chiudi: per chiudere la finestra "Gestione Punti cassa"; 

 Elabora conti: apre la finestra Elabora conti; 

 Mostra tutti i reparti: per visualizzare anche i reparti eventualmente nascosti (vedere Capitolo configurazione Paragrafo 

Anagrafica Reparto); 

 Nuovo conto: crea un nuovo conto; 

 Nuovo reparto: crea un nuovo reparto; 

 Numero punto cassa: visualizza una finestra tramite la quale aprire il punto cassa digitandone il numero 
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 Parziale cassiere: consente di aprire il parziale cassiere dell’utente che al momento è collegato al server; 

 Planning app: consente di aprire il Planning Prenotazioni; 

 Planning centri: consente di aprire il Planning Centri; 

 Planning risorse: consente di aprire il Planning Risorse; 

 Proforma con stampante: tramite questa funzionalità il conto viene sempre chiuso come proforma ma è possibile, in fase di 

configurazione del pulsante, scegliere la stampante ed il layout alternativi a quelli configurati in sala per il proforma. 

  

N.B. E’ possibile associare più di un layout ai bottoni: Proforma e Proforma con stampante in modo da poter utilizzare layout 

diversi. 

 

 

 Proprietà oggetto: per aprire le proprietà del punto cassa selezionato; 

 Proprietà reparto: per aprire l'anagrafica del reparto che si sta utilizzando; 

 Riapri ultimo conto: permette di aprire l’ultimo conto l'ultimo conto effettuato sul punto cassa selezionato ed emesso in data 

gestione attuale; una volta selezionata l’azione di contesto o bottone, selezionando  un punto cassa il programma cerca l'ultimo 

conto emesso su quella cassa in data di gestione attuale. Se non stati emessi conti su tale cassa, in data odierna, viene visualizzato il 

messaggio “Nessun conto trovato sul punto cassa 24 in data 05/10/2011”. 

o Se il conto è un proforma viene automaticamente riaperto (Paga proforma) per la fiscalizzazione 

o Se il conto è fiscale viene chiesto all'utente se annullarlo o solo riaprirlo:  

 se l'utente vuole annullare ed il punto cassa è libero viene aperto un nuovo conto, clone del conto riaperto e su 

stesso tavolo, 

 se l'utente vuole annullare ma il punto cassa non è libero viene aperta la finestra standard di annullamento 

conto, in cui è già impostato il tipo documento ed il relativo progressivo, ma si dovrà effettuare la scelta del 

tavolo su cui effettuare l’annullamento del conto. 

Nella finestra di annullamento o ristampa in sala, se viene letto un numero conto senza serie, sarà usata la serie 

configurata in sala (se presente). 

 Salva: è la medesima funzionalità del pulsante che raffigura un dischetto collocato nella barra degli strumenti; 
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 Sblocca cassa: per forzare l’apertura di un punto cassa aperto da un altro operatore o la chiusura di esso su un client ed aprirlo su 

quello corrente. Se al messaggio "Un altro utente potrebbe essere in modifica sul punto cassa "C2", vuoi comunque sbloccarlo?" si 

preme Annulla, viene annullata la richiesta di sblocco; 

 Servizio In / Out: per mettere un punto cassa "Fuori Servizio", per motivi di manutenzione o perché lo si usa soltanto in occasioni 

particolari, … Selezionare il punto cassa (dopo aver impostato l'opzione "Seleziona") e premere su "Servizio In/Out". Il punto 
cassa diventa grigio scuro (indica lo stato "Fuori servizio"). Per riportarlo in servizio ripetere la stessa operazione. 

Nella parte centrale della finestra "Gestione reparti" compare l’immagine del reparto. 

All’interno del reparto i punti cassa vengono raffigurati con colore differente a seconda del loro stato: 

 Verde: già assegnato ad un cassiere; 

 Rosso: occupato e in fase di emissione conto; 

 Grigio scuro: fuori servizio; 

 Marrone: punto cassa non assegnato ad alcun operatore. 

PULSANTI LATO SINISTRO DI "GESTIONE REPARTO" 

I pulsanti collocati sul lato sinistro di Gestione punti cassa consentono diverse azioni sulla grafica: 

  Il primo pulsante della colonna a sinistra, caratterizzato dall’immagine di una squadra da disegno, ci permette di passare 

dalla modalità di utilizzo alla modalità Designer (o modalità grafica); 

 

 

  Normalmente, alla selezione di un punto cassa, si apre la finestra del conto. Per selezionare un punto cassa, o un gruppo di 

punti cassa, è necessario utilizzare il pulsante Seleziona collocato a sinistra e cerchiato in rosso nell’immagine sottostante. Per tornare 

alla modalità di utilizzo e fare in modo che selezionando un punto cassa si apra la finestra del conto, utilizzare nuovamente il tasto 

"Seleziona": 

 

 

 

Per aprire la finestra che consente l’inserimento degli articoli, è sufficiente selezionare nuovamente il pulsante "Seleziona": in questo modo 

al click su un punto cassa viene aperta la finestra del conto. 

PUNTO CASSA SBLOCCATO 

Quando il punto cassa è di colore verde, significa che questo è già assegnato ad un operatore. Quando il punto cassa è di colore rosso 

significa che l’operatore è in fase di emissione conto. In caso un altro operatore tentasse di aprire un punto cassa non assegnatogli, o già in 

funzione con un altro operatore, viene visualizzato un messaggio: 
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In entrambi i casi descritti sopra, è possibile sbloccare il punto cassa tramite il pulsante "sblocca cassa": 

 

 

 

In questo caso, viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Selezionando "OK", viene sbloccato il punto cassa interessato che viene contestualmente assegnato al nuovo operatore. 

Selezionando "Annulla" non vengono effettuati cambiamenti. 

MODALITA’ DESIGNER 

Per apportare modifiche al reparto è necessario passare dalla modalità di utilizzo alla modalità Designer o (modalità grafica) selezionando il 

pulsante che raffigura una squadra ed una matita, . In modalità Designer la piantina del reparto è caratterizzata da una griglia, le 

funzionalità associate ai pulsanti collocati ai margini della finestra cambiano. 

MODIFICHE PER LA DISPOSIZIONE DI PUNTI CASSA ED OGGETTI. 

Per cambiare la disposizione dei punti cassa, selezionare l’oggetto (o gli oggetti) da spostare e trascinarli nella posizione desiderata. (Lo 

spostamento di oggetti in reparto comporta l’aggiornamento automatico delle coordinate presenti nella loro scheda di configurazione): 
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Per maggiori dettagli sulla Modalità Designer, si veda la sezione Reparto in Configurazione. 

 Il penultimo tasto a sinistra serve per allineare i punti cassa/ingombri alla griglia quando vengono spostati: se selezionato, il 

movimento risulta a "scatti" dovuti agli intervalli fra una riga e l’altra. Il movimento risulta più "fluido" se viene deselezionata l’opzione. 

I tasti contenuti nella sezione destra, suddivisi in tre gruppi, si riferiscono a: Reparto, Punti cassa e Gestione punti cassa. 

REPARTO 

Questo gruppo di pulsanti permette di inserire nuovi punti cassa o di rivedere e modificare le proprietà dei reparti già configurati: 

 

 

 

 Dettaglio: consente di visualizzare l’anagrafica del reparto aperto; 

 Nuovo: consente di creare un nuovo reparto, come descritto nel capitolo dedicato alla configurazione. Per ulteriori dettagli riguardo 

la configurazione di un reparto si veda il capitolo Configurazione alla voce "Reparto". 

PUNTI CASSA 
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 Cancella: il tasto permette di cancellare il punto cassa selezionato; 

 Aggiungi: per inserire nuovi punti cassa all’interno del reparto; 

 Dettaglio: la selezione di questo pulsante consente di aprire l’anagrafica del punto cassa selezionato ed è attivo solo se precedentemente 

è stato selezionato un punto cassa o un oggetto del reparto. Per ulteriori dettagli riguardo la configurazione di un punto cassa si veda il 

capitolo Configurazione alla voce "punto cassa". 

I due pulsanti collocati in basso a destra, riguardano il salvataggio o l’annullamento delle modifiche apportate ai reparti o ai punti cassa in 

modalità Designer: 

 

 

 

Salva: per salvare le modifiche apportate al reparto. Dopo aver premuto il pulsante, si passa dalla modalità Designer a quella di utilizzo. Se 

si esce dalla modalità Designer senza salvare, vengono perse tutte le modifiche effettuate sul reparto. 

Annulla: se si preme questo tasto e non sono state apportare modifiche, si passa dalla modalità Designer alla modalità di utilizzo. Se sono 

state apportate modifiche e non si è provveduto al salvataggio, il clic su questo tasto comporta l’apertura della finestra Annulla modifiche che 

chiede se annullare le modifiche effettuate: 

 

 

 

Selezionando OK, vengono annullate tutte le modifiche apportate e si ritorna in modalità utilizzo, mentre selezionando il pulsante Annulla, 

viene chiusa la finestra del messaggio e si ritorna alla situazione precedente in modalità Designer. 

Per tornare in modalità Utilizzo è possibile utilizzare il pulsante raffigurato da una mano . 

LAVORARE CON PIU’ CLIENT CONNESSI 

Come si è accennato in precedenza, è possibile lavorare con più client connessi contemporaneamente allo stesso server.  

L’apertura di uno stesso punto cassa e la sua modifica è possibile da un solo client per volta. Se su di un client il conto del punto cassa 20 è 

aperto, non sarà possibile accedervi da alcun altro client a meno che non venga utilizzata la funzione "Sblocca cassa". 

Se da un client si apportano delle modifiche alla finestra "Gestione Punti cassa", perché siano visibili anche dagli altri client, è sufficiente che 

questi ultimi eseguano un "Aggiorna dati" in finestra tramite l’apposito pulsante collocato in alto a sinistra . 

Per ulteriori informazioni inerenti la configurazione di un unico server con più client connessi consultare il manuale al capitolo 

"Installazione", alla voce "Configurazione collegamenti al server". 

PERSONALIZZAZIONE ICONE PUNTI CASSA 
In Gestione punti cassa è possibile personalizzare le icone in base allo stato dei punti cassa. Le immagini devono risiedere in una cartella 

denominata “RisorsePlanimetrico” da creare dentro la cartella di installazione del Client.  

È possibile assegnare una immagine a tutti i punti cassa ma anche assegnare singolarmente una immagine ad ogni punto cassa o a punti cassa 

che iniziano per una particolare parola. In ogni caso deve essere specificato lo stato utilizzando un ben preciso formato: 

 “Normale”: libero 

“Evidenziato1”: occupato (punto cassa rosso) 

“Evidenziato2”: conto emesso (punto cassa giallo oro) 

 “Evidenziato5”: conto stampato (punto cassa giallo chiaro) 

“SecondoPiano1”: fuori servizio (punto cassa grigio scuro) 

L’assegnazione delle immagini alla finestra o punto cassa in base allo stato si effettua tramite il nome del file dell’immagine che deve essere 

impostato in base a uno di questi criteri: 

- Per assegnare una immagine a tutti i punti cassa di Gestione punti cassa: 

Ristorante-Fui-SalaTouchUI@stato.estensione  

es: Ristorante-Fui-SalaTouchUI@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata per tutti i punti cassa in stato libero 

- Per assegnare una immagine ad un punto cassa particolare: 

NomePuntoCassa@stato.estensione 
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es: Cassa1@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata solo per il punto cassa chiamato “Cassa1” in stato libero 

- Per assegnare una immagine a tutti i punti cassa che iniziano con un prefisso: 

Prefisso_@ stato.estensione 

es: Cassa_@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata per tutti i punti cassa il cui nome inizia per “Cassa” (Cassa1, Cassa2, Cassa 

Principale, ecc) e che sono in stato libero 

Le immagini specifiche per i punti cassa hanno la priorità rispetto a quelle per finestra. Ad esempio se nella cartella è presente sia il file 

Ristorante-Fui-SalaTouchUI@Normale.png sia Cassa1@Normale.png, in stato libero tutti i punti cassa utilizzeranno la prima immagine ad 

eccezione di Cassa1 che utilizzerà la seconda. 

Se per un determinato stato non è presente l’immagine, sarà utilizzata la visualizzazione classica basata sul colore dell’elemento. 

Sono supportati i più diffusi formati delle immagini: jpg, png, bmp, … 

Nota Bene 1: Ogni volta che si inserisce o si modifica una immagine nella cartella il client deve essere riavviato. 

Nota Bene 2: Si suggerisce di non caricare immagini con una dimensione eccessiva poiché si possono penalizzare notevolmente le 

prestazioni della finestra “Gestione punti cassa”. 

PLANNING 
Passepartout Plan fornisce cinque tipi di planning per la gestione e la visualizzazione delle prenotazioni e delle risorse: Planning 

prenotazioni, Planning centri, Planning Risorse, Planning Risorse plurigiornaliero e Quadro risorse. Il planning prenotazioni è quello 

standard, gli altri permettono di gestire le prenotazioni spostando il focus di interesse sull’occupazione dei centri e sulle attività delle risorse. 

L’ampia disponibilità di planning permette di poter utilizzare quelli più consoni in base al tipo di attività che si gestisce con Plan. In ogni 

caso da qualsiasi planning l’utente stia utilizzando è possibile procedere all’inserimento di una prenotazione per impegnare una o più risorse 

(umane o non) 

È possibile salvare la configurazione del planning in qualsiasi momento premendo il tasto “Salva” nella toolbar: in questo caso se si sta 

salvando un planning nuovo sarà chiesto il nome del planning, altrimenti saranno salvate le modifiche. 

I dati salvati comprendono i filtri (Reparto, Centro, Cliente, Risorse, ecc.) e le impostazioni di visualizzazione (Zoom, visualizzazione orario 

non lavorativo, vista giornaliera, settimanale, ecc.). Naturalmente non sarà salvato l’intervallo dei giorni in quanto all’apertura di un planning 

salvato l’intervallo sarà calcolato in base al giorno, settimana o mese corrente in base alla vista salvata. 

PLANNING PRENOTAZIONI 

In planning prenotazioni vi si può accedere da pulsante (se configurato) o da azione di contesto in Gestione punti cassa o ancora dal nodo del 

navigatore. Se vi si accede a partire da Gestione punti cassa, il planning mostra le prenotazioni del reparto aperto. 

Questo planning risulta utile in una installazione mono risorsa: ad esempio singola parrucchiera o estetista che lavora in proprio, dove 

peraltro non ci sono dipendenti e non è quindi necessario gestire le risorse. In questo scenario viene utilizzato il planning prenotazioni 

generico. 

Nell’immagine sotto il planning prenotazioni è stato aperto da Gestione punti cassa, come si può notare era in primo piano il reparto Beauty, 

per questo il planning mostra le prenotazioni di tale reparto. 

In base al colore con cui viene evidenziato il riquadro della prenotazione si può risalire al suo stato: 

 Grigio: prenotazione pagata; 

 Rosso: prenotazione mancata; 

 Blu: prenotazione preventivo, in questo particolare stato non viene  attivato il controllo delle risorse e non appare nulla quando le risorse 

della prenotazione sono in overbooking; 

 Verde: prenotazione con servizi effettuati ma non pagati: 
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La griglia mostra le prenotazioni fissate, sul lato verticale il fattore temporale è l’ora, mentre sul lato orizzontale è il giorno. L’ora attuale è 

evidenziata da una riga sul lato ora, nell’esempio in figura sono le 17:15. 

Ci si può servire dei pulsanti locati nel margine superiore del planning per filtrare le prenotazioni ed ottenere a video soltanto quelle che sono 

in quel momento di interesse. Ad esempio potrebbe risultare utile visualizzare sul planning le prenotazioni di un solo centro oppure quelle 

presi da un certo cliente, o ancora, vedere in quali prenotazioni e con quale frequenza una risorsa viene utilizzata. I pulsanti permettono di 

filtrare le prenotazioni rispettivamente per reparto, centro, cliente e servizio e possono essere utilizzati in maniera combinata, ad esempio è 

possibile ricercare le prenotazioni del cliente Mancini Federica in centro Massage&Beauty del reparto Beauty per un particolare servizio ed 

eventualmente vederne anche lo stato: 

 

 

Alla selezione del tasto corrispondente si apre la finestra Cambio Opzione che contiene i tasti per la scelta del filtro. Il pulsante Annulla della 

finestra Cambio Opzione consente di eliminare il filtro se presente o di non applicarlo. Es. cliccando su Reparto si apre la finestra con i 

pulsanti relativi ai reparti configurati: 

 

 

 

Per scegliere il reparto è sufficiente selezionare il pulsante corrispondente. Per non applicare alcun filtro su Reparto, eliminandolo se già 

presente, si seleziona Annulla. 

Per poter utilizzare il filtro su Centro è necessario impostare prima quello su Reparto in modo tale che alla selezione del pulsante Centro il 

programma possa proporre i centri appartenenti a quel reparto. Es. Fisso Reparto Benessere, alla selezione del pulsante Centro si apre la 

finestra che propone i due centri configurati in reparto Beauty: 
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Anche in questo caso tramite tasto Annulla si chiude la finestra Cambio Opzione e non viene applicato alcun filtro.  

Scegliendo Solarium si ottengono soltanto le prenotazioni del centro Solarium. Nella figura a seguire sono mostrate le prenotazioni del 

centro Solarium in reparto Beauty: 

 

 

 

in fase di presa della prenotazione, se nel campo "Intestazione" viene inserita una sequenza di caratteri e successivamente viene aperta la 

finestra di Ricerca e verifica cliente, tale sequenza viene riportata nel campo tessera, così da poter iniziare la modalità di ricerca Cliente come 

da punto 1, senza dover digitare nuovamente la sequenza su cui effettuare l'indagine 

 

 

 

In caso il campo intestazione non venga valorizzato, alla selezione del pulsante Cliente si apre la finestra mostrata di seguito: 
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La ricerca può avvenire in molteplici modalità. Nella parte sottostante è presente una pulsantiera che consente di effettuare ricerche griafiche 

tramite l’iniziale della ragione sociale o del nome.  Nella rubrica come primo tasto in alto a sinistra è stato inserito il tasto "Cerca X Nome", 

che permette di eseguire la ricerca del cliente per Nome anziché per Ragione Sociale / Cognome. Si sottolinea che tale modalità di ricerca è 

valida esclusivamente per Anagrafiche di tipo "PersonaFisisca" poiché per le Anagrafiche di tipo "Società" il campo Nome risulta essere 

vuoto. 

E' anche possibile effettuare la ricerca selezionando il pulsante corrispondente alla prima lettera della ragione sociale del cliente, in caso la 

ragione inizi con numeri o caratteri speciali è necessario utilizzare il pulsante Altro, e nella finestra che si apre scegliere il cliente desiderato. 

Ad esempio per intestare l'appuntamento al cliente Bonetti Giancarlo selezionare la lettera B e poi il pulsante corrispondente: 

 

 

 

Oppure si può ottenere lo stesso risultato digitando all’interno del campo cliente parte della ragione sociale e poi selezionando il cliente dalla 

lista ottenuta: 

 



Passepartout Plan  

602    UTILIZZO 

 

 

Per ulteriori modalità di riconoscimento cliente vedi paragrafo “Riconoscimento cliente”. 

Se il cliente gode di promozioni, si abilitano i pulsanti corrispondenti e tali promozioni verranno applicate nel momento in cui si andranno a 

fissare i servizi della prenotazione. 

A questo punto con Conferma Cliente si ottiene il filtro per cliente: 

 

 

 

Può risultare utile visualizzare le prenotazioni del cliente nell’arco di 31 giorni o di una settimana oppure visualizzare giorno per o giorno le 

prenotazioni fissate. Nei primi due casi, è necessario filtrare il planning in base al cliente interessato e tramite i due pulsanti settimana e mese 

 scegliere l’arco temporale di 7 o di 31 giorni. Nel terzo caso, invece, è sufficiente impostare la visualizzazione giornaliera : 
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Per filtrare le prenotazioni in base al servizio ci si può servire del campo lista o del pulsante ricerca o ancora del campo Bar code (se i codici 

primari dei servizi possono essere letti da lettori bar code). Nel primo caso digitare parte del nome del servizio ed aprire la lista con 

l’apposita freccia: 

 

 

 

Nell’esempio in figura sono state digitate le prime due lettere del servizio. Come si può notare il primo servizio che corrisponde alla 

digitazione è evidenziato, per sceglierlo basta selezionarlo. E’ anche possibile digitare nel campo parte del nome del servizio e poi utilizzare 

il tasto TAB per completare in automatico la parola. 

Tramite Ricerca grafica è sufficiente selezionare il pulsante corrispondente al servizio di interesse nella finestra che si apre. 

Possono essere utilizzati più filtri contemporaneamente: ad esempio si possono ricercare le prenotazioni del cliente Bonetti Giancarlo nel 

Centro Massage&Beauty di reparto Beauty in cui è presente il servizio Bagno di Fieno. 

I pulsanti che si trovano subito sotto quelli appena descritti servono per variare l’intervallo temporale visualizzato. La griglia delle 

prenotazioni è suddivisa in base alle impostazioni di Configurazione Azienda: il numero di colonne è quello impostato in "Visualizzazione 

predefinita". Nell’esempio in figura le colonne sono 6 poiché la Visualizzazione predefinita è settimanale ed è impostata l’opzione Visualizza 

solo l’orario lavorativo (l’azienda chiude il lunedì). 

Di seguito le funzionalità associate ai pulsanti: 

 

 per aprire il calendario. La data mostrata è quella di sistema, il giorno attuale è evidenziato da un riquadro rosso e la settimana alla 

quale appartiene è delimitata da due segni grigi. 

 

 

 

È possibile selezionare sul calendario il giorno di interesse e visualizzarne così le prenotazioni. Per cambiare mese è sufficiente utilizzare le 

frecce di testata calendario accanto al nome del mese. 

 Riporta alla data attuale. 

 Con la freccia verde singola (avanti-indietro) si varia la visualizzazione di un giorno rispetto a quello 

visualizzato, con la freccia verde doppia ci si sposta di una settimana nel caso di modalità di visualizzazione settimanale e ci si sposta di un 

mese nel caso di quella mensile. Le frecce verdi doppie non compaiono in modalità di visualizzazione giornaliera. 
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 Permettono di cambiare la visualizzazione predefinita e passare rispettivamente alla visualizzazione giornaliera, 

settimanale o mensile. 

 

Il tasto permette il passaggio dalla modalità di visualizzazione "solo orario lavorativo" alle "24 ore" e vice versa. 

 

 Il tasto permette o meno la visualizzazione delle attività giornaliere, mostrando una barra aggiuntiva prima dell'area 

dedicata al planning, inoltre è possibile decidere il formato di visualizzazione delle attività giornaliere:Nessuno, Piccolo, Medio, Grande. Se 

viene impostato Nessuno, il planning viene mostrato come segue: 

 

 

 

In caso si vogliano vedere le attività del giorno, è sufficiente selezionare il bottone relativo al formato desiderato: 

 

 

 

 I pulsanti di zoom servono per aumentare e diminuire il dettaglio temporale della giornata lavorativa. Aumentando 

lo zoom l’ora si espande, aumenta cioè il numero di righe che la costituiscono (es. 30 min 2 righe, 15 min 4 righe, e così via). Il tasto 100% 

(reset zoom) permette di reimpostare la visualizzazione standard. 
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 Questo pulsante è utile nel caso in cui si voglia ricercare in maniera rapida una 

prenotazione inserita in un planning notevolmente esteso, muovendosi sullo schermo ed effettuando lo scroll visuale. 

 

 Per selezionare tutte le prenotazioni inserite nel planning. 

 

 Per selezionare più prenotazioni effettuando su di esse un click con il pulsante sinistro del mouse. 

 

 Per stampare il planning così come appare a video, ottenendo cioè una stampa grafica delle prenotazioni.  

Se invece si desidera ottenere la stampa "elenco" delle prenotazioni servirsi della funzionalità "Stampa" in azioni di contesto o del pulsante 

relativo, se configurato. In questo caso sarà aperta una finestra che contiene la lista dei layout di tipo “Planning” configurati in Layout 

Stampa Automatica. 

 

 

PULSANTI LATO DESTRO 

I pulsanti riportati sul lato destro del planning sono personalizzabili, permettono così di avere a portata le funzioni di maggior utilizzo. 

NUOVA PRENOTAZIONE 

Vi è la possibilità di visualizzare una prenotazione in due stili differenti definibili in configurazione- azienda-opzioni avanzate: stile avanzato 

e  stile normale. La finestra mostrata nella figura a seguire è in stile prenotazione normale: 

 



Passepartout Plan  

606    UTILIZZO 

 

NOTA BENE: nella finestra mostrata sopra, cioè stile prenotazione Normale, il campo Note permette l’inserimento di 

eventuali appunti relativi al singolo servizio.   

In base alle impostazioni stabilite, con lo stile prenotazione avanzato, la stessa finestra si presenta con un numero maggiore di campi. La 

finestra è divisa da una riga orizzontale in due parti: la parte alta contiene le informazioni relative alla prenotazione (cliente, operatore, data e 

ora in cui è stato preso la prenotazione, …) mentre quella bassa è relativa ai servizi specifici della prenotazione. Viene analizzata in dettaglio 

la finestra di prenotazione avanzata: 

 

 

 

 Intestazione – intestazione prenotazione, campo obbligatorio, personalizzabile, che se lasciato vuoto alla selezione del cliente il 

programma valorizza in automatico con la sua ragione sociale. Se non viene inserito alcun cliente, al salvataggio il programma 

configurerà il cliente anonimo; 

 Cliente – selezionare il campo per aprire la finestra di ricerca e scelta del cliente. Alla conferma, se il campo Intestazione è vuoto, 

il programma lo valorizza con la ragione sociale del cliente; 

 Affidabilità – affidabilità del cliente (Alta, Media, Bassa); 
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 Stato – permette di impostare lo stato della prenotazione (preventivo, confermata, chiusa, mancata); 

 Agenzia  – agenzia di appartenenza; 

 Persone – numero di persone; 

 Operatore – operatore che ha compilato la prenotazione; 

 Data e ora – data ed ora in cui viene presa la prenotazione, vengono valorizzati dal programma con la data e l’ora di sistema, ma 

l’operatore può modificarle a sua discrezione; 

 Allegato – possibilità di allegare un file alla prenotazione, ad esempio una foto del cliente; 

 Note – in caso si stia visualizzando la maschera di prenotazione in stile avanzato, vengono mostrati due campi Note: inserendo 

appunti nel campo posto nell’intestazione della maschera queste informazioni verranno mostrate quando in planning con il mouse 

si passa sopra la prenotazione, mentre inserendo le note nel campo posto sotto la riga orizzontale, che distingue l’intestazione dalla 

prenotazione, queste saranno relative al singolo servizio selezionato; 

 

 

 

 Camera Hotel – pulsante abilitato se è attiva una connessione a Passepartout Welcome. Tramite questo si sceglie la camera in cui 

alloggia il cliente per addebitarvi il conto che risulterà. 

 Causale: permette di inserire le causali di tipo Prenotazione 1 e Prenotazione 2 da utilizzare ai fini statistici nelle indagini 

prenotazione. In questo modo è possibile ad esempio salvare le informazioni sul meteo oppure sul numero di bambini e adulti 

coinvolti nella prenotazione. La configurazione avviene nella finestra Storico\Causale statistica 

 

Se una causale è marcata come obbligatoria, l’inserimento sarà proposto in fase di salvataggio.  
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DUPLICAZIONE APPUNTAMENTI 

Tramite la funzione “Duplica” presente nel contesto ed associabile ad un bottone, è possibile copiare tutti i dati di una prenotazione già 

inserita in una nuova prenotazione. Questa funzione risulta particolarmente utile nel caso in cui il periodo e il cliente siano gli stessi e cambi 

solo la risorsa prenotata: in questo modo non è necessario ripetere tutto l’inserimento da capo ma è sufficiente modificare solo i dati di 

interesse (es: la risorsa assegnata ad un servizio) e salvare. Il caso d’uso tipico è l’aggiunta successiva di un familiare ad una prenotazione. 

GESTIONE CONTRATTI 

Un contratto è necessariamente legato ad una anagrafica ed ha due particolarità: 

- permette di inserire prenotazioni senza l’obbligo di indicare la data/ora prevista e senza indicare le risorse utilizzate. 

- permette di registrare incassi di acconti in qualsiasi momento dall’inserimento del contratto fino alla sua chiusura. 

Ogni qualvolta si inserisce una prenotazione collegata ad una anagrafica che ha già un contratto attivo viene richiesto se si vuole aggiungere 

questa prenotazione al contratto esistente. 

Nel caso sia stato caricato una prenotazione non collegata ad una anagrafica, in fase di modifica dopo aver collegato l’anagrafica, è possibile 

con un’azione di contesto ("Unisci prenotazione") unire la prenotazione ad uno dei contratti esistenti a carico della stessa anagrafica. 

La finestra contratto è suddivisa in 3 sezioni: 

- La prima sezione si trova in alto a sinistra e riporta l’elenco dei contratti collegati con l’anagrafica selezionata. Ogni riga 

rappresenta un contratto e il colore di sfondo ne identifica lo stato : 

o Aperto  …Sfondo 

o Pagato  …Arancione 

o Scaduto  …Rosso 

o Mancato    …Barrato 

Per aprire un contratto ci si può avvalere dell'azione di contesto Apri contratti, quando ci si trova nella finestra di prenotazione o 

configurando un bottone sempre nella finestra di prenotazione, in alternativa è possibile anche configurare il bottone Contratti nella Home 

Page. 

 

 

Tramite i bottoni presenti sotto la griglia dell’elenco contratti è possibile: 

 impostare il cliente (Cliente),  

 inserire un nuovo contratto (Nuovo),  

 cancellare un contratto esistente (Cancella),  

 modificarlo (Modifica), 

 stampare un documento di sintesi con il layout "Prenotazione" oppure in presenza di servizi già pagati, alla 

selezione del bottone "Conto tratt." viene proposta la finestra in cui scegliere se aprire il pagamento effettuato, 

stampare la ricevuta di uscita con i prezzi indicati oppure una ricevuta di uscita senza indicare i prezzi utile per 

i regali ( layout "contratto senza prezzi") . 

Attenzione! nel caso di aggiornamento da versioni precedenti questo secondo layout va caricato manualmente al primo utilizzo.  

Con doppio click su di una riga si apre la finestra di modifica.  
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- la seconda sezione si trova in alto a destra e riporta l’elenco degli incassi registrati per il contratto selezionato oppure per tutti i 

contratti in elenco impostando l’opzione "Vis.tutti i contratti". 

 

 

 

Premendo il bottone "Aggiungi" è possibile inserire acconti di qualsiasi importo. 

In presenza di conti parzialmente aperti, e’ possibile effettuare il conto riepilogativo degli acconti già incassati e stampare il saldo residuo. 

- la terza sezione occupa la metà inferiore della finestra e riporta l’elenco dei servizi previsti dal contratto selezionato oppure di tutti 

i contratti in elenco, con la possibilità di filtrare i servizi già eseguiti oppure quelli ancora da eseguire. Il colore di sfondo di ogni riga indica 

lo stato del singolo servizio: 

 prenotato  Blu 

 data\ora di inizio inferiore a quella attuale (scaduto) Rosso 

 pagato terminato Grigio 

 iniziato Arancione 

 terminato non pagato Verde 

 

 

 

Con doppio click su di una riga si apre la finestra di modifica prenotazione, con la possibilità nel caso di prenotazioni incomplete di indicare 

data, ora e risorse da utilizzare. 

Il pulsante "Conto serv." permette di stampare il conto di uno o più servizi (sono conteggiati tutti i servizi selezionati nella colonna €).  

Il pulsante "Conto riep." permette di effettuare la stampa del conto riepilogativo proponendo il conto dell’intero contratto selezionato 

detraendo gli acconti già registrati. 

È possibile stampare (tasto "Stampa serv.") un indagine riepilogativa , riportante i dati contabile relativi ai servizi di uno o più contratti del 

cliente (tramite layout di stampa "riepilogo incassi contratti"). 

Tramite il pulsante “Ricevuta uscita” è possibile stampare un conto di cortesia dei servizi con importi a zero, sia che il conto risulti pagato sia 

che risulti da pagare. Il documento fiscale contiene anche i riferimenti al contratto collegato (numero e data) nel campo “nota” che può essere 

aggiunto nelle righe di cortesia nel caso di stampanti fiscali. In questo modo dopo un servizio il cliente ha a disposizione un documento 

fiscale di uscita.  

INSERIMENTO SERVIZI 

Ciascun servizio che il cliente intende eseguire va inserito all’interno della prenotazione. A tal fine si possono seguire diverse strade: 

- digitando all’interno del campo servizio parte del nome e successivamente scegliendolo dalla lista; 

- servendosi del lettore ottico di codici a barre; 
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- utilizzando il pulsante Ricerca Grafica; 

- utilizzando il pulsante Ricerca Testuale. 

- associando un servizio ad un tasto per l’inserimento veloce 

In tabella servizi si possono inserire sia servizi che articoli, in modo che tutto sia predisposto per la chiusura del conto e non ci si dimentichi 

dei prodotti che il cliente ha deciso di acquistare. 

 Data e ora – i campi data e ora del primo servizio sono proposti dal programma. Se in griglia planning, prima di utilizzare il 

pulsante Nuovo per creare una nuova prenotazione, si seleziona la cella corrispondente all’orario in cui il cliente intende 

incominciare i suoi servizi, all’apertura della finestra per la compilazione della prenotazione i campi data e ora del servizio 

vengono valorizzati dal programma con la data e l’ora della cella del planning. Se al contrario nessuna cella della griglia planning è 

stata selezionata tali campi prendono il valore della data ed ora di sistema. Sono comunque modificabili. 

 Durata – questo campo si valorizza con la durata specificata in fase di configurazione del servizio (Tempo Produzione min.) è 

comunque personalizzabile e in caso in anagrafica Servizio sia impostata l’opzione richiedi quantità all’inserimento, verrà mostrata 

la finestra che permette di indicare un tempo personalizzabile: 

 

 

Una volta confermati i minuti di durata del servizio prescelto, questo dato verrà inserito nel campo Durata come si può notare in figura. 

 

 
 

 Qta – questo campo, nel caso venga inserito un articolo, moltiplica la quantità per il numero editato nel campo, mentre nel caso di 

inserimento di un servizio, impostando un numero nel campo "Qtà" verrà aperta la finestra Ricorrenza semplificata. 

 

 

 

 Prezzo – in questo campo viene proposto il prezzo del servizio/articolo che dipende dal listino applicato in Reparto ma pur sempre 

modificabile prima di inserire il servizio nella griglia sottostante. 

Una volta scelto il servizio, nel caso in cui il servizio sia effettuabile esclusivamente in un solo centro tale associazione verrà effettuata in 

automatico dal programma. Sarà invece necessario inserire Reparto e Centro solo se tale servizio potrà essere effettato in due centri differenti 

dello stesso Reparto.  

Il programma a questo punto propone nella griglia nell’angolo in basso a destra tutte le risorse necessarie per effettuare il servizio. Ciascun 

servizio infatti, in base a come è configurato, necessita di una o più risorse di diversi tipi e a seconda delle risorse assegnate al centro il 

programma propone quelle disponibili, se presenti. Il colore della riga di ciascuna risorsa dipende dalla sua disponibilità e può essere: lilla, 

verde, rosso, arancio: 

Lilla – nessuna risorsa del tipo richiesto è stata assegnata al centro stabilito, il programma non è in grado pertanto di proporre alcuna risorsa 

di quel tipo. La dicitura della riga è il tipo di risorsa mancante; 

Verde – la risorsa è presente e disponibile in data ed ora e per tutta la durata del servizio; 

Rosso – la risorsa è presente nel centro ma non ha un turno lavorativo che copra la durata del servizio; 
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Arancio –sta ad indicare che la risorsa è presente nel centro ma in quel lasso temporale è occupata in un altro servizio; 

Il programma permette di visualizzare tutte le risorse disponibili: 

 

 

 

poi mano a mano che queste vengono assegnate, quelle in eccesso vengono nascoste. In questo modo si potranno soddisfare esigenze e/o 

preferenze dei clienti. 

Ad esempio nel caso di una risorsa di tipo Estetista, necessaria per il massaggio shiatzu, il cliente potrebbe richiedere di effettuare tale 

"servizio" il massaggiatore che lo ha già seguito in precedenza: 

 

 

 

Nella parte sinistra della finestra Dettaglio Risorse, aperta mediante l’omonimo pulsante se configurato o mediante azione di contesto, sono 

elencate le risorse presenti nel centro, appetibili per l’esecuzione di quel servizio. I colori di queste dipendono dalle loro disponibilità. Nella 

parte destra sono contenuti i tipi richiesti e per ciascun tipo il numero di risorse necessarie per portare a termine il servizio (N.), il numero di 

quelle assegnate alla prenotazione (Ass.) e tra queste quelle che risultano libere (Disp.), che non sono cioè in overbooking. 

Nell’esempio sottostante delle due risorse scelte per il servizio soltanto una risulta disponibile, le altre sono condivise con un’altra 

prenotazione, sono cioè in overbooking: 

 

 

 

In base alle impostazioni di "Abilita controllo risorse" e "Consenti overbooking" definite in Configurazione Azienda ed allo stato delle 

risorse, sarà possibile o meno inserire il servizio in prenotazione. 

Nel caso di risorsa in overbooking, premendo nella riga il pulsante “…” della colonna “planning”, viene aperto il planning risorse, già filtrato 

per la risorsa selezionata, sul primo overbooking trovato. Lo stesso planning può essere aperto dalla finestra della prenotazione tramite il 

pulsante “Visualizza overbooking”. Nel caso in cui l’overbooking non sia consentito (da opzioni istallazione) al salvataggio viene data la 

possibilità di aprire il plannig risorse per verificare quale sia la prenotazione con in quale si verifica il conflitto. 

Se al momento dell’inserimento del servizio le risorse proposte non sono state assegnate (ovvero in una o più risorse la cella non è spuntata), 

il programma chiede se associare in automatico le risorse consigliate. Se è abilitato il controllo risorse e queste non vengono assegnate, 
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oppure se non è consentito l’overbooking ed una o più risorse sono già occupate, il programma non permette l’inserimento del servizio. In 

caso invece non sia abilitato il controllo risorse o, pur essendo abilitato, lo stato della prenotazione sia Preventivo sarà sempre possibile 

inserire servizi, anche senza assegnare le risorse. 

 

 

 

In caso una o più risorse richieste risultino in overbooking è necessario che queste vengano assegnate manualmente infatti viene visualizzato 

un messaggio: 

 

 

Una volta inserito un servizio in prenotazione si può scegliere se salvare e chiudere la pagina della prenotazione oppure se inserire altri 

servizi e/o prodotti di vendita. Ad esempio il cliente potrebbe trattenersi l’intera mattinata nella beauty per effettuare più servizi.  

Dopo aver inserito un servizio i campi per la scelta e la definizione di un nuovo servizio si ripuliscono, il campo data rimane lo stesso, 

mentre quello Ora assume come valore, l’orario di fine del primo servizio più un minuto: 

 

 

 

Si può procedere con la scelta del servizio e la compilazione dei campi relativi e di nuovo l’inserimento in prenotazione. Non vi è limite sul 

numero di servizi di una stessa prenotazione. In figura è mostrato l’inserimento di un prodotto di vendita (una crema viso), come si può 

notare il campo durata è in questo caso disabilitato, mentre è possibile specificare una quantità: 
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Se in fase di inserimento trattamento viene inserita una quantità maggiore di 1, compare un pulsante tramite il quale è possibile specificare se 

il prezzo configurato è unitario (impostazione predefinita) o totale. In quest’ultimo caso il prezzo di ogni trattamento sarà impostato uguale al 

prezzo totale diviso quantità inserita. 

 

 

 

Per poter inserire prodotti di vendita, come mostrato in figura è necessario avvalersi dei pulsanti Ricerca testuale, in modo tale da aprire la 

maschera ricerca per effettuare la ricerca degli articoli tramite codice, descrizione o Alias. Una volta inserita una successione di caratteri nel 

campo codice o descrizione, è necessario avvalersi del bottone Cerca per lanciare la ricerca. Per inserire l’articolo in comanda sarà poi 

necessario selezionare la riga relativa ad esso ed avvalersi del bottone OK. Il bottone € permette, invece, di visualizzare i prezzi degli articoli 

individuati dalla ricerca effettuata. Inoltre è possibile utilizzare le funzionalità del filtro veloce così da poter restringere ulteriormente il 

numero di articoli visualizzati nella finestra. Su tutte le colonne è attivo l’ordinamento crescente o decrescente, effettuando un semplice click 

sul campo interessato. Il tipo di ordinamento è facilmente riconoscibile dal verso della freccia visualizzata sul titolo della colonna.: 

 

 

 

Oppure Ricerca grafica: 

 

 

 

poiché il campo servizio permette la visualizzazione dei soli servizi. 

Per poter riprendere una riga servizio e modificarla è necessario selezionarla: 
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E’ poi possibile variare: data ed ora, durata, prezzo, note (quantità ma non prezzo se si tratta di un prodotto di vendita). Una volta apportate le 

modifiche si deve utilizzare il pulsante inserisci e la prenotazione viene così aggiornata. 

Se invece il servizio inserito non era quello scelto dal cliente oppure il cliente ha cambiato idea si può scegliere se disdire o cancellare il 

servizio. Per fare ciò si deve selezionare in tabella la riga corrispondente al servizio in oggetto e poi il tasto Elimina a fianco di Inserisci: 

 

 

 

Il programma chiede se si desidera disdire il servizio o cancellarlo definitivamente. Nel primo caso viene tenuta traccia del servizio disdetto: 

 

 

 

In caso la prenotazione sia stata disdetta per errore, è possibile annullare tale disdetta avvalendosi di nuovo del bottone "Elimina", viene così 

aperta la finestra "Conferma cancellazione fisica", che chiede se cancellare definitivamente la prenotazione o ripristinarla.  

 

 

 

In caso si scelga di ripristinare la prenotazione viene tenuto traccia dell'azione effettuata nel log operazioni. 
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Eliminando invece il servizio, di questo non rimane alcuna traccia, viene cancellata la riga relativa ed è come se non fosse mai stata inserita. 

RAGGRUPPA SERVIZI 

Se in Opzioni installazione \ scheda avanzate è selezionata l’opzione “Raggruppa servizi”, è possibile visualizzare sotto un’unica voce i 

servizi nella griglia presente nella finestra Prenotazione. a funzione di raggruppamento è particolarmente utile nel caso di servizi giornalieri 

anche se può essere applicata su qualsiasi tipo di servizio. 

 

 

All’atto dell’inserimento di un serivzio impostando la data inizio e fine sono inserite tante righe quanti sono i giorni consecutivi (visualizzati 

nel campo quantità) di utilizzo del servizio. 

 

 

I servizi inseriti sono raggruppati visivamente nella griglia sotto un’unica voce che riporta il nome del servizio, della risorsa coinvolta e 

l’intervallo (nel caso di servizi giornalieri visualizza data di inizio e fine altrimenti solo data fine): 

 

 

In questo modo è possibile collassare i servizi in modo da visualizzare solo l’intestazione rendendo più semplice la lettura. All’apertura della 

finestra prenotazione, i servizi sono collassati. 
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Nel caso sia attiva la funzionalità di raggruppamento, è possibile ora effettuare modifiche globali per tutti i servizi semplicemente 

selezionando la riga di raggruppamento e variando i dati di testata: le modifiche saranno propagate a tutti i servizi raggruppati 

 

 

In questo modo è possibile variare ad esempio il prezzo unitario di ogni servizio, il prezzo totale (che sarà ripartito uniformemente tra i 

servizi), la quantità (saranno aggiunti o eliminati i servizi) o la durata. 

Una volta eseguita la variazione è sufficiente premere il tasto “Inserisci” e confermare l’azione tramite la finestra di dialogo:  

 

 

 

Allo stesso modo è possibile anche effettuare la cancellazione in blocco: selezionando elimina quando è selezionato un raggruppamento il 

programma chiede se cancellare tutti i servizi raggruppati. 

 

 

 

La modifica effettuata su una riga relativa ad un singolo servizio può essere estesa a tutti i servizi successivi. Selezionando una riga relativa 

ad un servizio non sono disponibili i campi globali ma solo quelli relativi al servizio. 
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Ad esempio può essere variato l’importo del servizio o la risorsa associata. 

 

 

Effettuando la variazione occorre scegliere se: 

 propagare la modifica a tutti i servizi  

 propagare la modifica ai servizi successivi al servizio oggetto della modifica. 

 limitare la modifica al solo servizio selezionato 

 

 

FUNZIONE TASTO ARTICOLO 

Per velocizzare l’inserimento di un trattamento o di un articolo di uso frequente è possibile associarlo ad un tasto in finestra. L’azione per 

effettuare l’associazione è denominata “Tasto Articolo” ed è disponibile nella configurazione del bottone. 
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Una volta selezionata si aprirà un ulteriore finestra per la scelta dell’articolo o trattamento. 

 

Una volta confermata la modifica, il bottone conterrà la descrizione dell’articolo. 

 

GESTIONE PACCHETTI  

La modalità di inserimento di un pacchetto di servizi (articolo composto) varia a seconda di come lo si è configurato: 

 Articoli prestabiliti: Quando un articolo composto è costituito da servizi prestabiliti, viene data la possibilità, in fase di presa della 

prenotazione, di avere o meno delle cure fisse e di sceglierne altre da un elenco di partenza; 

 Articoli presenti nella lista articoli: Se in fase di prenotazione si inserisce un pacchetto, costituito da servizi presenti nella lista 

articoli, verrà data la possibilità di scegliere le cure da un elenco di categorie ad essa appartenenti; 

 Articoli presenti nelle categorie: Se in fase di prenotazione viene inserito un pacchetto, costituito da "articoli presenti nelle categorie", 

viene data la possibilità di scegliere i servizi da effettuare dall’elenco di categorie scelte in fase di configurazione dell’articolo 

composto. 

Ad ogni selezione di un servizio che concorre alla composizione del pacchetto, questo viene contestualmente inserito nella finestra della 

prenotazione. 

All’inserimento di un pacchetto, viene aperta la finestra che permette di definirne i componenti: a sinistra vengono visualizzate solo le 

categorie relative ai possibili servizi, mentre a destra vi è al sezione Intervallo prossimo servizio: 
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Una volta confermata la definizione del pacchetto, ritornando alla prenotazione viene richiesto se assegnare le risorse disponibili: 

 

 

 

In caso non si decida di assegnare automaticamente le risorse disponibili, tramite azione di contesto è possibile aprire il planning Risorse in 

cui verrà visualizzata una colonna aggiuntiva, chiamata Da posizionare, dove vengono appunto posizionati i servizi da collocare in base alle 

esigenze dell’operatore. 

Per impostare le risorse necessarie è sufficiente trascinare la singola prenotazione in una cella vuota, corrispondente ad una risorsa libera, 

facendo attenzione ad impostare correttamente Reparto e Centro relativi al servizio che si sta posizionando. Completate queste operazioni, 

nel cruscotto Risorsa verranno visualizzate tutte le risorse disponibili per il servizio selezionato: 

 

 

 

ARTICOLI PRESTABILITI 

Quando un articolo composto è costituito da servizi prestabiliti, vedi Capitolo Configurazione paragrafo Articolo composto, viene data la 

possibilità, in fase di presa della prenotazione, di avere o meno delle cure fisse e di sceglierne altre da un elenco di partenza. 

Esempio: sotto è riportata la finestra della prenotazione dopo aver inserito il pacchetto "weekend leggerezza": i primi due servizi sono stati 

inserito in automatico, perché configurati come componenti predefiniti, mentre per il numero restante dei servizi si lascia la possibilità di 

scegliere tra quelli disponibili.  

Il nome delle categorie mostrate  a sinistra ed il nome dei servizi disponibili sono seguiti dalla dicitura "max 1", "max 4"… ciò sta ad 

indicare che non è possibile scegliere quantità superiore a quella indicata. Per esempio, in base a quanto mostrato nella figura riportata sotto, 

non è possibile scegliere più di due componenti appartenenti alla categoria Servizi e non più di 2 Cromoterapia e Emotional massage. 

Il pulsante che raffigura una X, permette di eliminare, dall’elenco dei servizi inseriti, la riga selezionata. Il pulsante Cancella tutto, permette, 

in una volta sola, di cancellare tutti i servizi inseriti e chiudere la finestra di definizione composto ritornando così alla presa della 

prenotazione: 
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La parte destra della finestra Definizione weekend leggerezza, permette di impostare l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra l’ultimo 

servizio inserito ed il successivo. In figura è mostrato il caso in cui l’intervallo è di 1 girono e 15 minuti, infatti come si può notare i servizi 

Bagno al latte ed Emotional Massagge (11/06 14:00) hanno esattamente questa differenza temporale (12/06 14:15): 

 

 

 

Al tentativo di inserimento di altri articoli, quando si è già raggiunto il numero massimo di categoria o di singolo servizio, viene visualizzato 

un messaggio di avvertimento: 

 

 

 

Selezionando OK, viene confermato il pacchetto appena composto e si ritorna alla finestra di presa della prenotazione con contestuale 

conferma per definizione del composto: 

 

 

 

In fase di presa della prenotazione, se è presente un pacchetto servizi e viene selezionata la relativa riga, viene nuovamente aperta la finestra 

di definizione composto in modo tale che si possano fare variazioni e/o verifiche.  

ARTICOLI PRESENTI NELLA LISTA ARTICOLI 

Se in fase di prenotazione si inserisce un pacchetto, costituito da servizi presenti nella lista articoli, Vedi Capitolo Configurazione 

paragrafo articoli presenti nella lista articoli, verrà data la possibilità di scegliere le cure da un elenco di categorie ad essa appartenenti. 

All’inserimento in prenotazione di tale pacchetto, vien aperta la finestra di definizione del pacchetto contenente categorie e servizi presenti 

appunto in una determinata lista articoli. 

Esempio:  sotto è riportata la finestra di definizione composto, per il pacchetto "settimana relax" che può essere definito sulla base della lista 

articoli Beauty, con alcune limitazioni sul numero di servizi per categoria. La gestione dei pacchetti basati su una su una lista articoli o su 

articoli prestabiliti, è molto simile. L’unica differenza sostanziale consta nel fatto che per i pacchetti basati su liste articoli è possibile 

impostare il numero massimo di servizi solo sulle categorie e non sulle singole cure/servizi. Infatti, come si può notare dalla figura riportata 

sotto, la dicitura max è presente solo acanto ai nomi di categorie mentre sui pulsanti che rappresentano i singoli servizi è riportato il nome o 

la descrizione. Questa limitazione dipende dal campo "Numero articoli" presente nella griglia "Massimo per categoria". 
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ARTICOLI PRESENTI NELLE CATEGORIE 

Se in fase di prenotazione viene inserito un pacchetto, costituito da "articoli presenti nelle categorie", viene data la possibilità di scegliere i 

servizi da effettuare dall’elenco di categorie scelte in fase di configurazione dell’articolo composto. 

In fase di presa della prenotazione si è nella stesse condizioni descritte sopra per articoli presenti nella lista articoli. 

In generale, quando in fase di presa della prenotazione si seleziona un pacchetto, ed il nome di una o più categorie è seguito dalla dicitura 

"max 1", ciò sta ad indicare che da questa non è possibile scegliere più di un servizio. Questa limitazione dipende dal campo "Numero 

articoli" presente nella griglia "Massimo per categoria" (per ulteriori dettagli si veda la parte di configurazione "articolo composto" (Vedi 

Capitolo Configurazione paragrafo Articoli presenti nelle categorie). 

PREZZO PACCHETTI 

Il calcolo del prezzo finale del pacchetto dipende dalle impostazioni configurate in anagrafica articolo: 

Supponendo che l’articolo composto sia weekend leggerezza che costa 30 €, e che sia costituito da 2 massaggi corevedic 18 € l’uno, 2 

cromoterapia 36,00 € l’uno, 1 bagno al latte 18,00 € e 1 ayurveda 36,00 €. 

 Prezzo composto: l’articolo sarà venduto con prezzo di listino dell’articolo stesso cioè 30€. 

 Somma prezzo componenti x K: l’articolo sarà venduto con importo pari alla somma dei prezzi di listino dei componenti, quindi 

18+18+36+36+18+36 = 162 €, ed il risultato verrà poi moltiplicato per la costante K (numero positivo). 

In figura, è mostrata la differenza di prezzo tra il composto, il cui prezzo è stato calcolato effettuando la somma dei prezzi dei 

componenti e moltiplicata per la costante, a cui è stato dato il valore di 0,7. 

 Prezzo composto + somma prezzo componenti x K: il prezzo finale sarà dato dalla somma dei prezzi dei componenti 

moltiplicata per la costante K, ed il risultato dovrà essere sommato al prezzo di listino dell’articolo composto. Quindi, in base alla 

figura mostrata sotto si avrà (18+18+36+36+18+36) + 0,7 = 162,00 * 0,7 = 113,40 = somma prezzi componenti * 0,7. Prezzo 

finale composto = 113,40 + 30;00 = 143,40 = (somma prezzi componenti * 0,7) + prezzo di listino articolo composto. 

RICORRENZA 

Questa funzionalità serve per ripetere la prenotazione o il servizio con una certa cadenza temporale. Alla selezione del tasto compare la 

finestra per l’impostazione della ricorrenza: 
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Tipo ricorrenza Prenotazione: per ripetere la prenotazione così com’è, con tutti i servizi in esso contenuti e nelle ore stabilite. Verranno 

pertanto creati nuove prenotazioni intestate allo stesso cliente secondo il criterio temporale stabilito. 

Tipo ricorrenza Servizio: per ripetere il solo servizio selezionato, inserendo le nuove istanze di questo all’interno della stessa prenotazione. 

I tre criteri di ricorrenza disponibili permettono di specificare se ripetere il servizio/prenotazione ogni "tot" giorni, settimane o mesi. Per 

ricorrenza settimanale si possono anche scegliere i giorni della settimana, mentre per ricorrenza mensile il numero del giorno o ancora il 

giorno della settimana di ogni prima, seconda, … settimana del mese: 

 

 

 

Specificare il numero di occorrenze di prenotazione/servizio che il programma dovrà creare secondo i criteri stabiliti. 

Esempio: 

Il cliente Bonetti Giancarlo prenota 2 pedicure francese da effettuare per 2 mercoledì di seguito alle ore 12.20 a partire da mercoledì 

prossimo. A tal fine ci si posiziona in planning nella settimana attuale o in data odierna nell’ora specificata, si seleziona Nuovo, si compilano 

opportunamente i campi di prenotazione e servizio e poi apre Ricorrenza: 

 

 

 

Vengono così create 2 prenotazioni: 
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INIZIA-TERMINA 

All’interno della finestra della prenotazione sono presenti i pulsanti Inizia e Termina per gestire l’inizio e la fine del servizio. E’ sufficiente 

selezionare la riga del servizio e la funzionalità. Si può anche stabilire che un servizio è stato concluso senza dover utilizzare Inizia. Il 

servizio incominciato su planning ha colore giallo. Anche da planning è possibile servirsi di queste funzionalità, da azioni di contesto o 

tramite pulsanti, se configurati. Queste funzionalità servono esclusivamente agli operatori per vedere su planning se i servizi sono in 

produzione o sono terminati: 

 

 

 

STATO PRENOTAZIONI 

In planning vengono mostrati i servizi fissati, il colore di questi dipende dal loro stato secondo questa legenda: 

 bianco: il servizio è stato fissato e la sua ora di inizio è successiva a quella attuale; 

 rosso: l’ora di inizio del servizio è scaduta; 

 giallo: il servizio ha avuto inizio, è in produzione; 

 verde: il servizio è terminato, è andato a buon fine; 

 grigio: il servizio è stato pagato; 

 blu: il servizio è in stato preventivo. 

 

STATO RISORSE 

Per vedere sul planning se le risorse coinvolte dai servizi sono disponibili ci si può servire del pulsante (se configurato) o dell’azione di 

contesto Stato Risorse. Il programma verifica così lo stato delle risorse dei servizi e ne mostra il risultato per ogni servizio secondo questa 

legenda: 

 rosso: indica la non disponibilità di una o più risorse coinvolte dal servizio ciò è dovuto al fatto che o non sono 

state assegnate alla prenotazione o non hanno un turno lavorativo che copra l’orario dell’intero servizio; 

 verde: le risorse sono disponibili; 

 arancio: le risorse sono in overbooking. Come detto precedentemente ciascuna risorsa è caratterizzata da una 

capacità, fissata in fase di configurazione, che determina il numero di prenotazioni che può gestire 

contemporaneamente. 

SPOSTARE SERVIZI 

Per avanzare o retrocedere con l’orario del servizio si può procedere in due modi differenti: 

 da planning prendendo la prenotazione e trascinandola con il mouse o con il dito (se si usa un monitor touch-

screen) nella locazione data/ora desiderata, in questo caso viene dato un avviso a video da confermare; 



Passepartout Plan  

624    UTILIZZO 

 

 

 

 riprendendo la prenotazione modificare data ed ora del servizio. 

INFO SU SERVIZI 

In alcune occasioni, quando ad esempio nel planning ci sono tante prenotazioni alcune delle quali si sovrappongono per orario così da essere 

mostrate molto vicine fra loro, oppure quando si utilizza uno zoom con poco dettaglio, le intestazioni delle prenotazioni su planning sono 

troncate. Per visualizzare le informazioni di una prenotazione è sufficiente passarci sopra con il mouse. Il messaggio di informazione 

contiene: l’intestazione della prenotazione, l’ora di inizio e quella di fine del servizio, il nome della risorsa e l’eventuale nota del servizio. 

 

 

 

PLANNING CENTRI 

Il planning centri mostra le prenotazioni e le attività dei centri. Vi si può accedere da pulsante (se configurato) o da azione di contesto in 

Gestione punti cassa o ancora dal nodo del navigatore. Se vi si accede a partire da Gestione punti cassa, il planning mostra le prenotazioni dei 

centri del reparto aperto. 
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Come si può notare dall’immagine i pulsanti di filtro sono gli stessi del planning prenotazioni: si può infatti filtrare per Reparto, Centro, 

Cliente, Stato e Servizio. Non ci sono però le modalità di visualizzazione 7 giorni e 31 giorni, infatti vengono mostrate le prenotazioni di un 

singolo giorno (si può cambiare data con il menù di scelta corrispondente, con le frecce o andando alla data odierna "Oggi"). 

 

 

 

Il lato orizzontale che nel planning prenotazioni è scandito dal giorno qui è caratterizzato dal centro. Perciò quando è applicato soltanto il 

filtro su reparto le colonne del planning sono costituite dai centri di quel reparto. E’ così possibile visualizzare la distribuzione delle 

prenotazioni e delle attività dei centri. 

Filtrando anche per cliente, vengono mostrate le prenotazioni nei centri fissati dal cliente. Nella figura a seguire il cliente Bonetti Giancarlo 

ha fissato una prenotazione in data 27 Febbraio 2009 nel centro Massage e Beauty, nessuna prenotazione in centro Solarium, Corsi fitness e 

Parrucchiere: 
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Allo stesso modo è possibile filtrare per stato prenotazione e per servizi. 

Il planning centri è interessante anche per la gestione delle attività, in particolare per visualizzare quelle attività che rendono il centro per 

qualche motivo non disponibile (ad esempio per manutenzione, chiusura per turno, …). Tali attività possono essere create utilizzando il nodo 

Attività del navigatore e compilando opportunamente i campi della finestra oppure direttamente dal planning centri. A tal fine selezionare la 

cella del planning corrispondente al centro per il quale creare l’attività, e l’ora di inizio se l'attività è oraria e non giornaliera. Poi premere il 

tasto Nuova attività, se configurato, o l’azione di contesto corrispondente. In caso contrario, cioè attività giornaliera, è possibile selezionare 

la parte grigia posta sopra l'are di inizio del planning, se visibile ed effettuare doppio click con il mouse. 

In caso l'area dedicata alle attività giornaliere non sia visibile, è possibile abilitarla tramite il bottone "Visualizzazione attività giornaliere". 

 

 

 

Ad esempio si intende creare un’attività Manutenzione che mette fuori servizio il centro Solarium dalle 10.40 alle 11.00. Selezioniamo la 

cella del centro Solarium che ha come ora di inizio le 10.40 e selezionare il tasto Nuova attività. A questo punto appare la finestra per la 

configurazione dell’attività. 

Si tratta della stessa finestra analizzata in paragrafo Configurazione Attività, l’unica differenza è che i campi sono più grandi, è stata infatti 

pensata per essere utilizzata in modalità touch screen. Come si può notare il centro e la data di inizio sono quelli desiderati, valorizzati dal 

programma in base alla cella selezionata sul planning. Non resta altro che assegnare titolo, tipo attività, ora fine ed eventuali note: 

 

 

 

Se nella finestra del tipo di attività è valorizzata la voce "Mostra in planning prenotazioni" l’attività appena creata apparirà su planning: 
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Infatti, il planning centri risultante è questo: 

 

 

 

Il colore rosso dell’attività sta ad indicare il fatto che il centro non è disponibile. Al contrario se il colore dell’attività è verde, significa che il 

centro è disponibile. Solitamente è buona norma scegliere di mostrare in planning le attività dei tipi che rendono il centro o la risorsa non 

disponibile, in modo che sul planning appaia a colpo d’occhio l’impossibilità di fissare prenotazioni in concomitanza dell’attività che per 

esempio rende non disponibile il centro. 

In caso l'attività Extra venga impostata come giornaliera, nei campi DA – A non viene mostrata l'ora,  

 

 

 

e nel planning verrà visualizzata una sorta di Post-It recante il titolo dell'attività e parte dell'eventuale nota inserita. 
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A parte la funzionalità Nuova attività appena descritta, tutte le altre azioni di contesto disponibili sono le stesse del planning prenotazioni, 

anche qua tutti i pulsanti in colonna sul lato destro della finestra sono personalizzabili. 

PLANNING RISORSE 

Il planning risorse serve per visualizzare le attività in cui sono occupate le risorse giorno per giorno. Si tratta infatti di un planning 

giornaliero, è possibile cambiare data servendosi delle frecce o del campo lista corrispondente. Per la gestione del Planning Risorse si 

ipotizzano due casi d’uso principali:multi risorsa generica e multi risorsa specializzata. Il primo è indicato per centri estetici con più 

dipendenti, dove ogni dipendente (estetista) può eseguire servizi di vario tipo e durata, non siamo quindi in presenza di risorse specializzate 

che eseguono solo un insieme ristretto di servizi, ma risorse generiche che fanno un po’ di tutto. In questo scenario devono essere configurate 

le risorse e il planning di riferimento è il planning risorse. Come si vede dall’immagine a seguire questo planning dispone dei filtri per Tipo 

risorsa e Risorsa. Quando si filtra per reparto e per centro vengono mostrate le attività delle risorse appartenenti al centro in oggetto: 

 

 

 

La linea del tempo a sinistra del planning risorse è impostata attraverso un calcolo automatico della granularità del planning basato sul 

massimo comun divisore della durata dei servizi eseguibili dalle risorse selezionate ed abilitate a quel determinato servizio, questo consente 

di impostare una visualizzazione del planning ottimale che permette di individuare rapidamente la disponibilità delle risorse per il servizio 

voluto. Inoltre nel caso in cui ci siano delle risorse che possono eseguire più prenotazioni in contemporanea, ad esempio, se una risorsa può 

eseguire 2 prenotazioni alla volta, nel planning la colonna della risorsa verrà suddivisa in due sottocolonne per consentire di individuare 

subito la disponibilità e facilitarne la selezione. Nel caso in cui il livello di zoom sia basso o le risorse selezionate o le prenotazioni sono 

numerose e non è possibile mostrare le singole prenotazioni con i relativi dettagli, il planning mostra per ogni cella una barra di progressione 

che consente comunque all’utente di vedere a colpo d’occhio se la risorsa è disponibile per una certa fascia oraria e i posti ancora disponibili. 

Aumentando il livello di zoom la barra di progressione viene poi sostituita dalle singole prenotazioni dettagliate. Quindi in base al livello di 

zoom il planning mostra più o meno dettagli ma consente sempre di individuare la disponibilità. 

Se si volessero ottenere solo le attività di alcune risorse, si dovrebbe filtrare utilizzando il tasto Risorsa o il campo a lista a fianco. Inoltre è 

possibile visualizzare tutte le prenotazioni di uno o più tipi Risorsa. Selezionando il pulsante Tipo Risorsa si apre la finestra cambio opzione 

contenente tutti i Tipi di risorsa configurati ed in più la voce "Tutte le risorse umane": 
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Il filtro "Tutte le risorse umane" restituisce su planning tutto il personale configurato come risorsa (o meglio tutte le risorse collegate ad un 

personale), in modo tale da poter vedere le attività di tutto il personale/risorsa. Come sempre, se sono stati applicati altri filtri questo sarà un 

ulteriore filtro del risultato: ad esempio tutte le risorse umane di un centro: 

 

 

 

Nell’esempio in figura sono mostrate le attività di tutte le risorse umane del centro Beauty. Ci si può rendere conto a colpo d’occhio della 

mole di lavoro del personale e della eventuale non disponibilità di qualcuno . Se necessario è possibile selezionare una prenotazione e 

trascinarla nella colonna di un’altra risorsa umana, sempre che sia dello stesso tipo e possa quindi svolgere la mansione richiesta. Nella figura 

che segue è stata trasferita la prenotazione "massaggio" da Nanni Gianna assegnato a Rossi Maria Luisa, è stato inoltre variato l’orario 

sempre però in base alla disponibilità della risorsa: 

 

 
 

Oltre che poter filtrare la visualizzazione del planning per una tipologia di risorsa o per una risorsa in particolare, è possibile poter 

selezionare più "tipi risorse" o più "risorse". Se si desidera visualizzare sul planning ad esempio "tutte le risorse umane" ed in più anche la 

"macchina scalda cera" è sufficiente aggiungere in fase di scelta tipi di risorse da filtrare anche la "macchina scalda cera": 
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Di seguito il planning verrà visualizzato anche con la colonna relativa alla macchina scalda cera. Stessa procedura se di desidera scegliere di 

filtrare due risorse, infatti può essere spesso molto utile vedere le attività delle singole risorse filtrando per Risorsa. Come per gli altri campi i 

pulsanti a lato destro della finestra sono tutti configurabili: 

 

 

 

Come nel planning Prenotazioni, anche nel planning Risorse per visualizzare le informazioni di una prenotazione è sufficiente passarci sopra 

con il mouse. Il messaggio di informazione contiene: l’intestazione della prenotazione, l’ora di inizio e quella di fine del servizio, lo stato del 

servizio, (nuovo, terminato..) il nome delle risorse coinvolte e l’eventuale nota del servizio. In questo modo, per esempio se la risorsa Nanni 

Gianna apre il suo planning, (planning risorse) potrà vedere a colpo d'occhio che per il servizio "Bagno al latte" è necessaria anche la risorsa 

Lettino. 

Il planning Risorse risulta molto utile anche nel caso della presa di prenotazioni in maniera semplice e veloce permettendo di impostare 

automaticamente la risorsa necessaria a svolgere il servizio richiesto dal cliente. . All’apertura della finestra dell’appuntamento, la lista dei 

trattamenti sarà filtrata inizialmente per i trattamenti della risorsa selezionata nel planning. Sarà comunque possibile visualizzare e quindi 

inserire tutti i trattamenti disponibili semplicemente selezionando il pulsante per espandere la lista. 

 

 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    631 

Si supponga, per esempio, di ricevere una telefonata da parte del cliente Bini Giuseppina, per fare Piega e Phon con Righini Elena, risorsa di 

tipo parrucchiera, alle ore 12:30 di Mercoledì 25 Febbraio. Per non lasciare troppo in attesa la cliente al telefono, è sufficiente portarsi nel 

planning Risorse alla data richiesta, ed impostare il servizio desiderato dalla cliente. In questo modo nel Planning Risorse vengono impostati 

i filtri su centro reparto e risorse disponibili alla data richiesta: 
 

 
 

Effettuando doppio click, nella colonna relativa alla risorsa che si vuole coinvolgere ed in corrispondenza dell’orario richiesto, verrà aperta la 

maschera di nuova prenotazione dove si troveranno già impostati Reparto, Centro e Risorsa, oltre a data e ora del servizio. Per confermare la 

prenotazione sarà necessario solo impostare il cliente e salvare: 

 

 

 

Come per il Planning Prenotazioni, anche sul planning Risorse è possibile "spostare" la prenotazione in questo caso da una risorsa all'altra e 

modificando giorno ed ora della prenotazione. Per fare questo, è necessario porre attenzione che la risorsa di arrivo sia abilitata al\ai servizi 

contenuti nella prenotazione. In caso si sposti una prenotazione su di una risorsa non abilitata al servizio e in orario differente da quello 

iniziale, il sistema riporta la situazione allo stato iniziale mantenendo quindi anche l'orario iniziale. In caso il servizio venga spostato su di 

una risorsa abilitata, viene dato un messaggio di avviso a video, da confermare. 

 

 

 

Anche nel planning Risorse è possibile utilizzare la gestione delle attività, in particolare per visualizzare quelle attività che rendono la risorsa 

per qualche motivo non disponibile (ad esempio per manutenzione straordinaria….). Tali attività possono essere create utilizzando il nodo 

Attività del navigatore e compilando opportunamente i campi della finestra oppure direttamente dal planning Risorse. A tal fine nella 

colonna della risorsa interessata selezionare la cella del planning corrispondente all’ora di inizio. se l'attività è oraria e non giornaliera, poi 

premere il tasto Nuova attività, se configurato, o l’azione di contesto corrispondente. Se l'attività è giornaliera, è possibile selezionare la parte 

grigia posta sopra l'area di inizio del planning, se visibile, ed effettuare doppio click con il mouse. 

In caso l'area dedicata alle attività giornaliere non sia visibile, è possibile abilitarla tramite il bottone "Visualizzazione attività giornaliere". 
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Ad esempio si intende creare un’attività manutenzione straordinaria che mette fuori servizio la risorsa Doccia Alta pressione dalle 10.00 alle 

11.00. Si consiglia di filtrare il Planning in base alla risorsa interessata, selezionare la cella che ha come ora di inizio le 10.00 e selezionare il 

tasto Nuova attività. A questo punto appare la finestra per la configurazione dell’attività. 

Si tratta della stessa finestra analizzata in paragrafo Configurazione Attività, l’unica differenza è che i campi sono più grandi, è stata infatti 

pensata per essere utilizzata in modalità touch screen. Come si può notare la risorsa e la data di inizio sono quelli desiderati, valorizzati dal 

programma in base alla cella selezionata sul planning. Non resta altro che assegnare titolo, tipo attività, ora fine ed eventuali note: 

 

 

 

Se nella finestra del tipo di attività è valorizzata la voce "Mostra in planning prenotazioni" l’attività appena creata apparirà su planning: 

 

 

 

Infatti, il risorse risultante è questo: 
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Il colore rosso dell’attività sta ad indicare il fatto che la risorsa non è disponibile. Al contrario se il colore dell’attività è verde, significa che 

la risorsa è disponibile. Solitamente è buona norma scegliere di mostrare in planning le attività dei tipi che rendono il centro o la risorsa non 

disponibile, in modo che sul planning appaia a colpo d’occhio l’impossibilità di fissare prenotazioni in concomitanza dell’attività che per 

esempio rende non disponibile la risorsa. 

In caso l'attività Extra venga impostata come giornaliera, nei campi DA – A non viene mostrata l'ora,  

 

 
 

 

e nel planning verrà visualizzata una sorta di Post-It recante il titolo dell'attività e parte dell'eventuale nota inserita. 

 

 

 

SPOSTAMENTO MULTIPLO PRENOTAZIONI 

È possibile spostare più prenotazioni della stessa risorsa simultaneamente tenendo premuto il tasto SHIFT mentre si selezionano e si spostano 

le prenotazioni. L'orario degli appuntamenti è variato in base alla prenotazione trascinata: se questa viene spostata di un'ora in avanti, anche 

tutte le altre prenotazioni sono spostate di un'ora in avanti. 
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N.B. valido solo sul planning risorse e solo se si spostano prenotazioni della stessa colonna (risorsa) 

PLANNING RISORSE PLURIGIORNALIERO 

A differenza del planning risorse, il Planning Risorse Plurigiornaliero permette di visualizzare le risorse in un intervallo di giorni fino ad un 

mese. Le risorse sono disposte per riga, mentre i giorni e la relativa granularità oraria sono disposte in colonna. È un planning rivolto a chi 

ha esigenza di avere una vista sulla disponibilità delle risorse che non si ferma al singolo giorno. 

Questo planning è accessibile tramite l’omonima funzione nelle varie finestre dei Planning e nella Homepage e può essere associato ad un 

bottone. In Opzioni Installazione è possibile anche impostare questo planning come predefinito quando si apre la finestra “Planning 

prenotazioni”. 
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Anche in questo planning nella parte in alto sono presenti i bottoni per impostare i filtri su area, centro, tipo risorsa e risorsa; il 

funzionamento è analogo anche in questo caso, fare riferimento al paragrafo precedente per i dettagli sull’utilizzo dei bottoni di filtro. 

È possibile modificare l’intervallo di visualizzazione del planning, giorno, settimana o mese, selezionando uno dei bottoni in figura. 

 

Nella toolbar del plannig è possibile scegliere rapidamente la data di riferimento dell’intervallo del planning tramite il controllo calendario 

 

 

 

oppure tornare alla data odierna tramite il pulsante “Oggi”. 

Una volta impostato l’intervallo è possibile spostarsi avanti e indietro sia di un singolo giorno (precedente o successivo) sia dell’intero 

intervallo (la settimana precedente o quella successiva, il mese precedente o il successivo) tramite i pulsanti in figura: 

 

 

È possibile modificare anche la granularità di un intervallo. 
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Sono disponibili le seguenti granularità: 

 5 minuti 

 10 minuti 

 15 minuti 

 30 minuti 

 1 ora 

 6 ore 

 12 ore 

 24 ore 

Per inserire una nuova prenotazione è sufficiente un doppio click nella cella relativa all’orario in cui si vuole inserirla oppure selezionare 

l’azione “nuovo” presente nel contesto. 

Una prenotazione riempie l’intera cella relativa all’intervallo in cui è configurata visualizzando, nel caso in cui l’ora di inizio e di fine non 

coincida con quella della cella, un’icona a forma di orologio che riporta la data reale della prenotazione. Selezionando la prenotazione è 

possibile anche visualizzare un tooltip con i dettagli relativi al cliente cliente, orario di inizio e fine, risorse coinvolte, ecc. 

È possibile spostare la prenotazione trascinandola all’interno del planning oppure modificarne l’orario di inizio o di fine trascinando 

rispettivamente il bordo sinistro o destro. 

Ad esempio nella figura sottostante è presente una prenotazione a nome Bianchi Mario dalle 7 :00 alle 13:00 che viene visualizzata ad una 

granularità di 1 ora. 

 

 

 

Impostando la granularità a 6 ore la medesima prenotazione sarà visualizzata come in figura: 

 

 

 

Impostando infine la granularità a 12 sarà visualizzata in questo modo: 
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Il fatto che di occupare l’interno giorno è dovuto al fatto che la prenotazione si colloca a cavallo dell’intervallo di granularità (12 ore). 

È possibile effettuare lo scroll del controllo utilizzando anche i pulsanti a forma di freccia posti in alto a sinistra in modo tale che lo 

scorrimento sia facilmente utilizzabile anche tramite monitor Touchscreen 

 

 

Nel caso di prenotazioni in contemporanea (overbooking) l’altezza delle righe è governata dall’opzione "Num. prenotaz. per risorsa in 

plurigiornaliero" in Opzioni installazione – opzioni avanzate. Questa opzione permette di fissare il numero massimo di prenotazioni visibili 

in contemporanea per rendere maggiormente leggibile il planning risorse plurigiornaliero. 

 

Nel caso di più prenotazioni in contemporanea: 

- Se il valore è zero (modalità automatica) il comportamento è analogo alla versione precedente: in presenza di collisioni saranno 

visualizzate tutte le prenotazioni di una risorsa in contemporanea e l’altezza della riga risorsa aumenterà all’aumentare del numero 

di collisioni (fino all’altezza disponibile nel planning). 

 

- Se il valore è fisso (es = 1) la riga risorsa aumenterà al massimo fino a visualizzare il numero di prenotazioni in contemporanea 

configurato, e nel caso siano presenti più prenotazioni in contemporanea, sarà visualizzata un'icona con un freccia verso il basso 

cliccando la quale comparirà un tooltip con le prenotazioni in contemporanea. 

 
 

QUADRO RISORSE 

IMPOSTAZIONI quadro grafico risorse – (CENTRO) 

 



Passepartout Plan  

638    UTILIZZO 

Visualizza graficamente la situazione delle singole risorse con colori diversi a seconda se sono libere oppure occupate (utile ad esempio per 

la spiaggia). La disposizione grafica delle risorse è personalizzabile così come l’organizzazione in diversi centri. La durata dell’intervallo di 

tempo visualizzato dal quadro è personalizzabile. Viene segnalato se nell’intervallo di tempo visualizzato ci sono più prenotazioni. Anche da 

questo quadro è possibile procedere all’inserimento di una prenotazione per impegnare una o più risorse (umane / o non). 

Una volta aperto il Quadro Risorse, dall’apposita voce nel Navigatore o dalla Home Page, se configurato, dalla modalità utilizzo è necessario 

cliccare sul tasto posto in alto a sinistra per attivare la modalità Grafica o Designer. 

 

 

 

In modalità utilizzo il centro è a disposizione per la gestione delle prenotazioni.  

 

In modalità designer si ha la possibilità di configurare i centri.  

 

 

NOTA BENE: i centri e le risorse dovrebbero essere già presenti perché configurati in precedenza tramite la funzione del 

Navigatore, tuttavia è possibile modificarne le impostazioni e aggiungerne di nuovi anche da questa maschera. 

 

I pulsanti collocati sul lato destro della finestra hanno le seguenti funzionalità:  
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 Dettaglio: apre la finestra “Anagrafica Centro” con i dettagli del centro; 

 Nuovo: apre la finestra “Anagrafica Centro” per creare un nuovo centro. 

Risorse: 

 Dettaglio: apre la finestra di dettaglio della risorsa selezionata; 

 Cancella: cancella la risorsa selezionata, a meno che non sia già stata utilizzata; 

 Aggiungi: apre la maschera per l’inserimento di nuove risorse.  

 Copia: se la quantità di risorse da aggiungere è particolarmente numerosa (ombrelloni), è possibile tramite questo tasto copiare le 

risorse da una già esistente, si aprirà una maschera (come mostrato nell’immagine)  
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che permette un inserimento multiplo di risorse, all’interno della maschera si possono inserire le numerazioni che dovranno avere 

le risorse indicando, nelle prime due caselle, il primo e l’ultimo numero da inserire e di quante cifre deve essere composto il 

numero stesso tenendo conto che i numeri che verranno inseriti saranno aggiunti alla cifra indicata nella prima risorsa da cui si 

copia. Es: 1° risorsa numero 0, si possono inserire le successive dieci impostando come primo numero 1 e come secondo numero 9, 

nella terza casella viene automaticamente impostato con numero delle cifre che saranno inserite, quindi 1, quando si conferma 

verranno aggiunte le prime nove risorse fino ad arrivare alla risorsa 09,  

 

 

 

si prosegue con tutte le risorse a tre cifre partendo da 10 a 99 con 2 cifre e così via. Alla conclusione è possibile, con il tasto destro, 

disporre in maniera automatica tutte le risorse appena inserite.  

 

 

 

 Modifica: pulsante alla pressione del quale: 

o se non ci sono risorse selezionate viene aperta una finestra modale con una griglia che riporta tutte le risorse e tramite la 

quale è possibile modificare abilitazione, posizione X e posizione Y. In questo modo è possibile modificare a piacimento 

tutte le risorse del planning  

o se ci sono risorse selezionate (una o più) si apre una finestra modale con la possibilità di modificare, per tutte le risorse 

selezionate, l'abilitazione, e la posizione X e Y (specificando un incremento). In tal modo sarà possibile spostare ad 

esempio tutte le risorse di 10 punti 
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Gli ultimi due pulsanti espletano le seguenti funzionalità: 

 Salva: salva le modifiche apportate in modalità configurazione; 

 Annulla: annulla le modifiche, apportate in modalità configurazione, dall’ultimo salvataggio. 

I campi presenti nella finestra “Anagrafica Centro”, aperta mediante il pulsante “dettaglio”, sono da compilare con i dati relativi al centro che 

si sta configurando. 

 

UTILIZZO quadro grafico risorse  

 

In questa maschera sono visualizzate graficamente le varie risorse con un cerchio o quadrato colorato. 

Ogni risorsa visualizza il nome che gli è stato assegnato, il colore che indica se è occupata oppure no e il nominativo che occupa/utilizza la 

risorsa stessa. 

È possibile configurare la durata della fascia oraria che viene visualizzata dal quadro: da 5 minuti a un giorno intero. 

Con un click su di una risorsa è possibile inserire una nuova prenotazione o modificarne una esistente, inserendo direttamente un servizio che 

preveda l’utilizzo di questa risorsa. 
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Gli unici campi obbligatori in questa finestra sono Nome e Tipo Centro, tuttavia per visualizzare le risorse sul quadro stesso è necessario 

associare le risorse nell’apposito riquadro. 

E’ una fotografia esatta della situazione attuale delle risorse, i tempi di refresh di tale quadro vanno impostati nell’apposita maschera 

“Opzioni Quadro risorse” del dettaglio del centro, nel menù a tendina “Durata Quadro” ci sono le diverse modalità che ci permettono di 

visualizzare l’occupazione delle risorse. Selezionando un intervallo di tempo, da 5 min a 24 ore, troverò la risorsa occupata (di colore rosso) 

se la prenotazione è compresa nell’intervallo di tempo tra l'ora corrente e il tempo impostato. Impostando la durata quadro su turno verrà 

visualizzato il prossimo servizio all’interno del turno impostato. Selezionando invece “Servizio più lungo\breve”, verrà impostato il refresh 

in base alla durata del servizio più lungo\breve. 

 

 

Ad es.  

 Durata quadro impostato: 30 min., durata del servizio inserito in prenotazione: 1 ora, la risorsa occupata verrà visualizzata da 30 

min. prima dell’inizio fino a tutta la durata del servizio. Inizio servizio ore 12.00 la risorsa sarà occupata (in rosso) dalle 11.30 alle 

13.00. 

 Durata quadro impostato: turno, vedrò sempre il prossimo servizio oppure quello in corso delle risorse coinvolte all’interno di quel 

turno lavorativo, con questa modalità sulla parte sinistra si attiveranno i tasti per poter visualizzare i turni.  
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 Durata quadro impostato: Servizio più breve, se il servizio più breve della giornata è impostato ad es. su 20 min., la granularità si 

imposterà automaticamente su 20 minuti.  

Nel campo “Inizio quadro”, abilitato solo se la granularità non è a turno, altrimenti si intende sempre l’inizio del turno, si può impostare su 

Ora attuale oppure Giorno, quindi in base all’impostazione data il planning è visualizzato o con l’ora attuale fino alle 23:59 e viene 

aggiornato ogni minuto oppure al click. 

Due esempi di utilizzo: 

 Per spiagge / ombrelloni, che possono essere affittati per mezza giornata o giornata intera, è possibile impostare il quadro risorse a 

24h oppure pari alla durata massima dei servizi (quindi 1 giorno) con inizio planning al giorno lavorativo. In alternativa si possono 

configurare 2 turni e visualizzare un turno alla volta (mattina, pomeriggio) in questo caso, per poter controllare la disponibilità 

giornaliera, è necessario spostarsi su entrambi i turni tramite i tasti posti sulla sinistra. 

 Per servizi / assistenza  si può impostare il quadro pari alla durata massima degli interventi o manualmente pari ai minuti 

mediamente utilizzati e inizio planning a ora attuale. 

Tramite il tasto, appositamente configurato, “date – orari” è possibile decidere autonomamente la durata di visualizzazione che può essere 

anche maggiore delle 24 ore.  
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NOTA BENE: nel titolo della maschera viene sempre riportato la durata quadro impostata nelle Opzioni Quadro Risorse  

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE ICONE RISORSE IN QUADRO GRAFICO 

Nel quadro grafico è possibile personalizzare le icone delle risorse in base allo stato. Le immagini devono risiedere in una cartella 

denominata “RisorsePlanimetrico” da creare dentro la cartella di installazione del Client.  

È possibile assegnare una immagine a tutte le risorse ma anche assegnare singolarmente una immagine ad ogni risorsa o a risorse che 

iniziano per una particolare parola. In ogni caso deve essere specificato lo stato della risorsa utilizzando questo formato: 

“Normale”: stato libero (risorsa verde) 

“Evidenziato1”: stato occupato (risorsa rossa) 

“Evidenziato2”: stato occupato e con camera associata (risorsa gialla) 

“SecondoPiano1”: stato occupato ma pagato e con camera associata (risorsa grigio scuro) 

“SecondoPiano2”: stato occupato ma pagato (risorsa grigia) 

“Evidenziato3”: stato occupato in attività extra (risorsa grigia) 

L’assegnazione delle immagini alla finestra o risorsa in base allo stato si effettua tramite il nome del file dell’immagine che deve essere 

impostato in base a uno di questi criteri: 

- Per assegnare una immagine a tutte le risorse: 

Ristorante-Fui-QuadroRisorseUI@stato.estensione  

es: Ristorante-Fui-QuadroRisorseUI @Normale.png: l’immagine sarà utilizzata per tutte le risorse in stato libero 

- Per assegnare una immagine ad una risorsa particolare: 

NomeRisorsa@stato.estensione 

es: Lettino1@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata solo per la risorsa chiamata “Lettino1” in stato libero 

- Per assegnare una immagine a tutte le risorse che iniziano con un prefisso: 
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Prefisso_@ stato.estensione 

es: Lettino_@SecondoPiano2.png: l’immagine sarà utilizzata per tutte le risorse il cui nome inizia per “Lettino” (Lettino1, 

Lettino2, ecc) e che sono in stato occupato ma pagato 

Le immagini specifiche per le risorse hanno la priorità rispetto a quelle per finestra. Ad esempio se nella cartella è presente sia il file 

Ristorante-Fui-QuadroRisorseUI@Normale.png sia Lettino1@Normale.png, in stato libero tutte le risorse utilizzeranno la prima immagine 

ad eccezione di Lettino1 che utilizzerà la seconda. 

Se per un determinato stato non è presente l’immagine, sarà utilizzata la visualizzazione classica basata sul colore dell’elemento. 

Sono supportati i più diffusi formati delle immagini: jpg, png, bmp, … 

N.B.1 Ogni volta che si inserisce o si modifica una immagine nella cartella il client deve essere riavviato 

N.B.2 Si suggerisce di non caricare immagini con una dimensione eccessiva si possono di penalizzare notevolmente le prestazioni della 

finestra “Quadro Risorse”. 

RICERCA PRENOTAZIONI CLIENTE 
In tutti i planning e nel quadro risorse è presente l’operazione “Ricerca cliente” che, dopo aver chiesto l’inserimento del cliente, apre una 

finestra di indagine con le prenotazioni del cliente selezionato. Modificando l’indagine, ad esempio inserendo le colonne dei dati che si 

desidera visualizzare, e salvando l’indagine questa sarà utilizzata alla prossima apertura mantenendo le impostazioni. 

GESTIONE TURNI 
Per stabilire i turni di lavoro delle risorse della Beauty, è possibile operare in due maniere differenti: una di queste è stata già illustrata in fase 

di configurazione del turno lavorativo per la risorsa definendo prima dei turni lavorativi personalizzati,:ad esempio Mattino (dalle 7.00 alle 

13.00), Pomeriggio (dalle 14.00 alle 21.00), Continuato (dalle 12.00 alle 20.00), Base dalle 7:00 alle 21:00)…ed assegnandoli 

successivamente a ciascuna risorsa personalizzandoli per ogni giorno della settimana. Ad esempio Rossi Maria Luisa è disponibile da 

Martedì  a Sabato per il turno base , e la domenica per il turno Continuato. In alternativa è possibile impostare l’opzione Usa turni aziendali 

così che la tabella Turni lavorativi venga ripulita e per la risorsa in oggetto vengano impostati esclusivamente gli orari definiti in 

configurazione azienda. Una simile distinzione, per esempio, può essere utile nel caso le risorse non umane siano sempre disponibili durante 

i turni aziendali mentre le risorse umane abbiano turni personalizzati in base ai gironi e agli orari in cui possono essere effettuati determinati 

servizi: 

 

 

 

Le modalità di configurazione turni per risorsa mostrate sopra, risultano utili quando le risorse hanno turni di lavori prefissati di settimana in 

settimana, ma è limitativa quando gli orari di lavoro delle risorse variano e sono flessibili.  

Per questo è a disposizione la finestra Gestione Turni che viene aperta effettuando doppio click sull’omonimo nodo del navigatore: 
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All’apertura la finestra mostra, per tutte le risorse, gli orari di lavoro dell'intervallo specificato, inoltre le settimane dispari vengono 

visualizzate con uno sfondo verde, mentre le settimane pari vengono visualizzate con sfondo rosa. Segue una analisi dettagliata delle 

funzionalità presenti nella parte alta della finestra: 

 

 

 

 Data: il campo data, che all’apertura della finestra è allineato con la data di sistema, serve per cambiare data. Si seleziona dalla 

lista la data della settimana da visualizzare. 

 Intervallo: selezionando il bottone che indica l'intervallo di tempo in cui si vogliono visualizzare i turni, si apre la finestra di 

cambio opzione dove è possibile scegliere se visualizzare/gestire i turni di 1, 2 settimane o 4 setimane: 

 

 

 

 Frecce scorrimento: tramite queste si scorrono le settimane o i mesi, a seconda dell’intervallo scelto. Se ad esempio la data è 

17/04: con intervallo di 1 settimana alla selezione della freccia destra si passa al 24/04, poi al 01/05, … se l’intervallo è impostato 

a 2 settimane con un click si va al 01/05, se un mese si passa direttamente al 17/05. 

 Solo giorni lavorativi: spuntando l’opzione si sceglie di visualizzare soltanto i giorni lavorativi dell’azienda (ad es. dal martedì al 

sabato), in caso contrario vengono mostrati tutti i giorni della settimana. 

 Mostra turni standard: per visualizzare anche i turni assegnati alle risorse in configurazione risorsa. Tali turni, detti standard 

appaiono racchiusi tra parentesi quadre. 

 Tipo risorsa: filtro visto in planning Risorse che permette di filtrare i turni in base al tipo di risorsa. Tra le opzioni di filtro fornite 

c’è la voce "Tutte le risorse umane" per vedere in un’unica schermata soltanto i turni degli operatori della Beauty. 

 Copia: permette di poter copiare un determinato periodo o un turno da una risorsa ad un altra. 

 

 

 

 Copia periodo: nel campo "Copia fino al" viene indicata la data di fine periodo che viene proposta in base all'intervallo 

impostato in Gestione Turni, ma che è sempre modificabile in base alle esigenze dell'operatore. Tramite il campo risorsa 

è possibile impostare la risorsa per cui si vuole effettuare la copia del periodo. L'opzione copia periodo è applicabile ad 

una risorsa per volta o per tutte le risorse; 

 Copia turni risorsa: questa opzione permette di copiare i turni già definiti da una certa risorsa ad un'altra fino al periodo 

indicato dal campo "Copia fino al". E' possibile copiare i turni per ogni tipo di attività configurata nel programma. Per 

poter copiare ad esempio i turni lavorativi sarà necessario aver configurato il tipo do attività relativo al lavoro ordinario. 
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 Scambia turni risorsa: simile al “copia turni risorsa”, questa opzione permette di scambiare i turni tra una certa risorsa e 

un'altra fino al periodo indicato dal campo "Copia fino al".  

 

Se nei campi Risorsa o Alla risorsa viene impostato "tutte", la copia avverrà per tutte le risorse che sono attualmente visualizzate nel 

planning: infatti nel caso la vista del planning sia stata filtrata su determinate risorse, la funzione di copia sarà valida solo per le risorse 

coinvolte da tale filtro. Questo può risultare utile sia in caso di più risorse che abbiano stessi turni settimanali, sia nel caso vi sia la necessità 

di differenziare le risorse umane da quelle non umane, perché per esempio le prime potranno avere turni variabili mentre le seconde in 

generale rispetteranno i turni di apertura aziendale. 

 Nuovo: per creare un nuovo turno.  

 Risorsa: per poter visualizzare e stampare i turni per singola risorsa, anziché solo per tipo risorsa. Tale possibilità può essere utile 

soprattutto per la stampa dei turni lavorativi di una determinata risorsa umana. 

 Cancella: per cancellare il turno selezionato. 

 Stampa: per ottenere la stampa di Gestione Turni. 

Di seguito viene data una spiegazione di come creare un nuovo turno lavorativo. Innanzitutto si deve selezionare la cella corrispondente 

alla risorsa in oggetto ed il giorno della settimana in cui si intende utilizzare il turno.  
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Ad esempio selezioniamo Righini Elena in corrispondenza di martedì 13/04 e poi utilizziamo il pulsante Nuovo: 

 

 

 

Si apre così la finestra per la compilazione del turno: 

 

 

 

Il programma, per agevolare la creazione del turno, nell’omonimo menù di scelta fornisce l’elenco dei turni standard, in questo modo è 

possibile selezionare dalla lista il turno con l’orario più simile a quello desiderato ed eventualmente modificare manualmente l’ora di inizio e 

quella di fine: 

 

 

 

Ad esempio si vuole creare un turno di lavoro per Righini Elena: per una settimana (dal 13/4 al 20/04) lavorerà tutti i giorni anche dalle 20 

alle 21:00. Si seleziona il turno base e si modificano opportunamente gli orari, poi si indicano la data di inizio e quella di fine. Lasciando 

valorizzata l’opzione "Crea solo giorni lavorativi" ci si assicura che il turno non venga creato quando l’azienda resta chiusa. Può essere utile 

invece in alcune occasioni fare in modo che i turni vengano creati anche quando l’azienda non è aperta al pubblico: è il caso ad esempio dei 

turni degli addetti alle pulizie o degli addetti ai lavori. Infine si stabilisce il tipo di attività tra quelle configurate. Quando i campi sono 

predisposti come si desidera si usa il tasto Inserisci. 

E’ possibile inserire tanti turni, ad esempio anche quelli per le settimane a seguire: 
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Alla chiusura della finestra con il pulsante Ok vengono salvati i turni configurati: 

 

 

 

e mostrati in finestra Gestione turni: 

 

 

 

La figura mette in rilievo il turno appena creato. 

Per cancellare un turno non standard posizionarsi sulla cella corrispondente e poi servirsi del pulsante Cancella. Appare così la finestra 

Cancella Turni tramite la quale è possibile cancellare anche i turni di tutto il periodo mostrato in planning turni ed anche quelli relativi alle 

risorse mostrate: 

 

 

 

Per stampare i turni mostrati in Gestione turni si utilizza il pulsante Stampa, viene proposta la finestra di scelta del layout di stampa. 

Selezionare dalla lista il layout più adatto. Se non sono presenti layout di tipo planning il programma invierà un messaggio di avviso, sarà 

necessario configurarne uno (per vedere come si configura un nuovo Layout andare al capitolo di Configurazione "Layout stampa 

automatica"): 
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TURNI MANUALI 
La gestione predefinita dei turni è quella automatica ovvero il programma imposta automaticamente il turno in base all’orario definito nel 

turno stesso, tuttavia in alcune realtà è richiesta una gestione manuale dei turni è possibile attivare disabilitando la modalità automatica in 

Opzioni Installazione: 

 

In questa modalità l’utente deve indicare qual è il turno attivo tramite il tasto "Turno attivo" inserito in Homepage e Gestione Punti cassa (da 

regolamentare tramite il permesso “Opzioni azienda”, utilizzato anche per il cambio data di gestione). 
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Se non viene configurato il turno non sarà possibile aprire i punti cassa. 

 

 

 

 

Il turno è utilizzato indipendentemente all’orario configurato nel turno ed è associato a tutti i conti effettuati in tale turno: 

 

 

Questa modalità prevede una ulteriore caratteristica: se si seleziona la funzione “Chiudi Parziali aperti”, disponibile nell’indagine dei parziali 

cassiere (che è possibile aprire tramite la configurazione di un tasto “Parziali Cassiere” configurabile sempre in Homepage e Gestione Punti 

cassa ), viene aperta la finestra di scelta prossimo turno. 

 

 

 

In questo modo l’operatività giornaliera può essere la seguente: 

1. L'utente al mattino tramite "Turno attivo" imposta il primo turno della giornata. Non è possibile aprire i punti cassa fino a quando 

non viene impostato il turno attivo; 

2. Al termine del primo turno l'utente apre l’indagine dei parziali cassiere tramite apposito bottone, chiude tutti i parziali aperti e in 

contemporanea imposta il secondo turno della giornata. La stessa operazione deve essere eseguita per i turni successivi fino 

all’ultimo; 
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3. Al termine dell'ultimo turno della giornata l'utente esegue direttamente la chiusura giornaliera (chiudendo automaticamente i 

parziali) che effettua il reset del turno attivo. 

SERVIZI IN CONTO 
Per pagare uno o più servizi di una prenotazione si può procedere in due modi differenti: 

 da planning selezionando i servizi e poi andando in conto tramite azione di contesto, o pulsante se configurato; 

 andando in dettaglio della prenotazione e selezionando i servizi da pagare. 

Nella prima modalità è possibile pagare in un unico conto servizi di prenotazioni differenti, anche intestati a clienti diversi. Può capitare ad 

esempio che una cliente paghi anche le prenotazioni di sua figlia, o casi simili. 

CONTO DA PLANNING 

Di seguito una spiegazione in dettaglio di come poter pagare il conto da planning: 

 

 

 

Si seleziona innanzitutto il servizio da pagare e poi si va in conto tramite pulsante configurato o azione di contesto. Il servizio selezionato 

assume colore rosso. Alla selezione di un servizio, vengono selezionati in automatico i servizi presenti nel planning che appartengono alla 

stessa prenotazione. Ad esempio alla selezione del servizio colore di Cagnotti viene selezionato anche il servizio Colpi di sole dello stesso 

cliente: 

 

 

 

Quando si seleziona Conto appare un messaggio che informa del fatto che la prenotazione in oggetto è costituita da 2 servizi e chiede se si 

intende pagarle entrambi o soltanto quella selezionata personalmente.  

Quando si seleziona su planning un servizio, quelli appartenenti alla stessa prenotazione vengono selezionati in automatico in modo tale che 

l’utente che sta utilizzando il programma si possa rendere conto della situazione, del fatto che il cliente si tratterrà per sottoporsi ad un certo 

numero di servizi: 
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Scegliere Paga tutto per chiudere il conto dell’intera prenotazione. Si apre così la finestra Gestione punti cassa per la scelta della cassa in cui 

gestire il conto. 

E’ sufficiente scegliere il reparto con il pulsante (in questo caso sono presenti reparto Benessere ed Reparto Relax) e la cassa. Es. 

selezioniamo Cassa1 di reparto Benessere.  

In caso siano presenti due o più reparti è sufficiente scegliere il reparto interessato selezionando il relativo il pulsante (in questo caso sono 

presenti reparto Benessere ed reparto Relax) e viene poi selezionare la Cassa di reparto Benessere: 
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Appare la maschera di conferma del cliente perché la prenotazione è legata ad un cliente configurato che ha diritto a promozioni. In caso il 

cliente non possa beneficiare di promozioni la maschera di conferma cliente non viene aperta, ma si arriva direttamente alla finestra del conto 

intestato al cliente. 

 

 

 

Alla conferma viene creato il conto: 

 

 

 

Prima di osservare in dettaglio la schermata e le funzionalità del conto, viene mostrata la possibilità di selezionare, in planning prenotazioni, 

più servizi di stesso cliente o prenotazioni diverse e generare un unico conto. 

NOTA BENE: per visualizzare in planning i servizi desiderati, servirsi eventualmente delle modalità di visualizzazione 7 

giorni o 31 giorni e dei filtri specifici. 

Per questo esempio viene riportata la finestra del planning vista precedentemente Si intende pagare insieme il servizio di  

Bonetti Giancarlo e quello di Verdi Chiara. Per selezionare contemporaneamente due o più servizi di clienti diversi è necessario andare in 

modalità Selezione Multipla, utilizzando il pulsante corrispondente posto a fianco del pulsante Stampa grafica: 

 

 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    655 

Quando la modalità di Selezione multipla è attiva il tasto corrispondente appare premuto. Tutti i servizi che si scelgono con il tasto del mouse 

(o toccandoli su monitor se touchscreen) vengono selezionati. Per deselezionarli cliccare su di una cella del planning dove non ci sono 

prenotazioni: 

 

 

 

Rispondendo Ok, il programma predispone un conto costituito da tutti i servizi selezionati, come visto precedentemente si sceglie la cassa ed 

il conto è pronto per essere chiuso. 

NOTA BENE: quando si selezionano più servizi su planning in modalità multipla, il conto che viene creato considera soltanto 

i servizi scelti. Quando invece si seleziona su planning soltanto un servizio, se questo è ricorrente o fa parte di una 

prenotazione costituita da altri servizi, il programma avverte l’operatore chiedendo se creare un conto con tutti i servizi 

collegati. 

ADDEBITO HOTEL GIORNALIERO 

Questa funzione è utilizzabile se la presente struttura e quella alberghiera sono integrate e quest’ultima è gestita con il gestionale 

Passepartout Welcome. La funzione di addebito hotel giornaliero consente di effettuare in una volta sola, e senza dover passare dalla finestra 

del conto, l’addebito in camera Questa funzionalità risulta utile nel caso in cui i clienti della Beauty siano soggiornanti in hotel e richiedano 

l’addebito dei servizi direttamente sul conto della camera.  

Per sfruttare questa funzione, in fase di presa della prenotazione è necessario specificare la camera hotel su cui fare l’addebito:una volta 

inseriti i servizi ed impostato il cliente, tramite il pulsante Camera hotel: 

 

 

 

viene aperta la finestra che permette di selezionare la stanza, o il cliente a cui intestare il conto. Per i dettagli sulla scelta del cliente si 

consulti il paragrafo "Addebito hotel". 

Una volta impostate le camere per i vari clienti che lo richiedono, aprire Planning Prenotazioni o Planning Centri e dal pannello Contesto 

selezionare la voce Addebito Hotel giornaliero per aprire la relativa finestra. In seguito impostare la data in cui sono state prese le 

prenotazioni da addebitare e selezionare OK: 

 

 
 

Viene così aperta la finestra per la scelta del punto cassa sui cui effettuare i conti: 
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Una volta effettuata la selezione della cassa, viene lanciata l’elaborazione: 

 

 

 

alla fine della quale viene dato un messaggio che riporta il numero di servizi addebitati per la data scelta: 

 

 

 

A fronte dell’addebito hotel giornaliero, viene creato un numero di conti, di tipo addebito hotel, pari al numero di prenotazioni presenti nella 

data scelta: 
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FINESTRA DEL CONTO 
Alla selezione di punto cassa di un reparto oppure dopo aver selezionato i servizi da pagare e la funzionalità Conto, si apre la finestra per 

l’emissione del conto.  

La finestra è suddivisa in 2 parti principali: la parte sinistra consente l’inserimento degli articoli acquistati dal cliente per compilare il 

documento, mentre la parte destra è dedicata all’emissione del conto ed alla stampa del documento.  

Per inserire gli articoli si può procedere leggendo il codice dell’articolo mediante lettori di codici a barre o inserendolo manualmente, oppure 

ancora ricercandolo tramite la descrizione o l’alias 

 Codice – questo campo riporta il codice che in fase di configurazione è stato attribuito all’articolo scelto; 

 Descrizione – questo campo riporta quanto è stato scritto nel campo Descrizione in fase di configurazione dell’articolo scelto; 

 Qta – quantità del prodotto inserito in conto; 

 Prezzo – prezzo per singola unità; 

 Sconto – sconto di riga applicato al totale di riga; 

 Totale –prezzo totale di riga dato dal prezzo unitario per la quantità (Qta); 

 Iva – aliquota Iva di riga che permette di gestire differenti aliquote Iva per ogni riga: 

 

 

 

TASTI FUNZIONE 

I tasti collocati in fondo alla finestra sono personalizzabili: è perciò possibile associare ad essi le funzioni che si intendono utilizzare con 

maggior frequenza, cambiare il colore di sfondo e quello del testo. Nella sezione relativa alla "Gestione punti cassa" viene mostrato come si 

personalizzano tasti di questo tipo. 

 

 

 

Alcune delle opzioni di configurazione dei bottoni sono: 

 -  +: per aumentare e diminuire la quantità dell’articolo selezionato 

 €: per modificare il prezzo dell’articolo selezionato, se vi sono le abilitazioni necessarie,  

 Addebito hotel: funzionalità descritta nella sezione Addebito Hotel di Emissione conto;  

 Aggiorna dati: funzione molto importante in caso si abbiano più client connessi allo stesso server. In questo caso sui client dai 

quali non sono state apportate modifiche è necessario effettuare un aggiornamento dei dati per allinearsi alle variazioni attuate; 

 Apri prenotazione: permette di aprire la prenotazione relativa al conto che si sta pagando; 

 Articolo generico: permette l’inserimento di un articolo generico per cui è richiesta la descrizione e la definizione del prezzo. 

Funzionalità utile soprattutto nel caso ci si trovi a dover inserire in conto un articolo che ancora non è stato codificato: 
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In fase di configurazione del tasto funzione “Articolo generico” c’è la possibilità di agganciare la funzione ad un qualsiasi articolo. Se 

viene associato tale articolo alla pressione del tasto viene effettuato l’inserimento dell’articolo in questione, se invece non viene associato 

nessun articolo (lasciando il valore “nullo”), il programma esegue l’inserimento standard di un articolo generico non codificato. 

 

 
 

 Canc. Riga: permette la cancellazione della riga del conto su cui si è posizionati; 

 Causale: apre una finestra tramite la quale scegliere la causale magazzino da impostare sul conto; 

 Chiudi: per chiudere il punto cassa e tornare alla finestre di "Gestione Punti cassa"; 

 Ricerca testuale: permette di aprire la finestra Ricerca articolo per effettuare la ricerca degli articoli tramite codice, descrizione o 

Alias. Una volta inserita una successione di caratteri nel campo codice o descrizione, è necessario avvalersi del bottone Cerca per 

lanciare la ricerca. Per inserire l’articolo in comanda sarà poi necessario selezionare la riga relativa ad esso ed avvalersi del bottone 

OK. Il bottone € permette, invece, di visualizzare i prezzi degli articoli individuati dalla ricerca effettuata. Inoltre è possibile 

utilizzare le funzionalità del filtro veloce così da poter restringere ulteriormente il numero di articoli visualizzati nella finestra. Su 

tutte le colonne è attivo l’ordinamento crescente o decrescente, effettuando un semplice click sul campo interessato. Il tipo di 

ordinamento è facilmente riconoscibile dal verso della freccia visualizzata sul titolo della colonna. 

Inserendo un valore nel campo descrizione, la ricerca viene fatta su tutti gli articoli che contengono il valore inserito; se si immette 

una descrizione che inizia col il carattere apice " ' " allora il programma cerca tutti gli articoli che iniziano con il valore inserito. 

La finestra di ricerca testuale è facilmente utilizzabile anche da chi non utilizza il touchscreen ma la tastiera: 

- Quando il focus è sul campo “codice” (all’apertura della finestra) premendo il tasto “INVIO” viene eseguita la funzione “Cerca” e 

viene spostato il focus sulla griglia dei risultati. 
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- Quando il focus è sulla griglia dei risultati premendo il tasto “INVIO” viene eseguita la funzione “OK” che confermare 

l’inserimento dell’articolo selezionato. 

 

La ricerca degli articoli, da inserire nel conto, può essere effettuata per codice articolo, per varianti articolo, tramite una modalità 

grafica: 

o Varianti articolo: alla selezione di questo pulsante, collocato appunto nella finestra Ricerca articolo, si apre la finestra 

delle Varianti articolo tramite la quale è possibile ricercare articoli aventi un preciso codice strutturato. Tramite il menù 

di scelta Varianti disponibili è possibile scegliere su quale Variante articolo effettuare la ricerca, ed una volta impostato 

questo, è possibile stabilire i valori che devono costituire il prodotto interessato: nell’esempio sotto si vuole ricercare un 

articolo felpa il cui codice inizia per Puma ed appartenente alla variante articolo Sport: 
 

 
 

Una volta impostati i parametri di ricerca, selezionando ok vengono trovati tutti e soli gli articoli che soddisfano le 

caratteristiche scelte: 
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 Mag. Locali: questa funzionalità permette di visualizzare in tempo reale la giacenza nei vari magazzini del negozio degli 

articoli ricercati: 

 

 

 

 Esistenze Negozi: con questa funzionalità è possibile controllare le giacenze su eventuali negozi affiliati o su sedi 

periferiche. Il funzionamento è simile a "Esistenze locali" con la differenza che vengono mostrate le esistenze relative ai 

negozi della rete configurati in "Configurazione->Negozio rete". 

E’ possibile selezionare un solo negozio o tutti quelli configurati, il programma mostra l’esistenza globale (non per magazzino) di 

tali negozi per gli articoli ricercati: 
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 Ricerca grafica: in questa modalità di ricerca i pulsanti contengono le descrizioni degli articoli. Per ulteriori chiarimenti si veda la 

parte inerente l’emissione del conto; 

 Varianti articolo: selezionando il pulsante riportante questa voce, viene aperta la finestra delle Varianti articolo tramite la quale è 

possibile inserire articoli aventi un preciso codice strutturato. L’inserimento può avvenire in due modalità differenti: 

1. selezionando uno ad uno gli articoli, combinando tra loro le diverse varianti: 

 

 

 

Per l’esempio sopra verrà inserito l’articolo Nikeest09Pantal44nero (codice strutturato che rappresenta pantaloni nike 

neri taglia 44) appartenete alla variante Abbigliamento: 

 

 

 

2. una volta scelta l’opzione Varianti articolo, selezionando il pulsante Inserimento tabellare, viene aperta la finestra 

Inserimento tabellare varianti articolo. 

Nell’esempio, per tutti i tipi di articolo Nike pantal, è possibile scegliere la quantità da ordinare in base al colore dei 

pantaloni e la relativa taglia: 
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Per come è stata compilata la tabella, in conto saranno inseriti 5 Nikeest09pantalbia38, 10 Nikeest09pantalbia44, 4 

Nikeest09pantalbia50, 2 Nikeest09pantalara38, 2 Nikeest09pantalFucsia44, 10 Nikeest09pantalrox44: 

 

 
 

Nel caso la combinazione scelta non corrisponda ad alcun prototipo, alla chiusura della finestra con il tasto OK viene visualizzato un 

messaggio: 

 se in fase di configurazione della variante articolo non è stata selezionata alcuna riga per l’opzione genera prototipo, il 

messaggio è il seguente: 
 

 
 

E’ possibile configurare il prototipo selezionando il pulsante "Crea prototipo". 

 se in fase di configurazione della variante articoli e per la riga di un certo insieme valori è stata impostata l’opzione 

genera prototipo, viene automaticamente aperta la finestra di anagrafica articolo ed il messaggio è il seguente: 

 

 

 

In questo modo è possibile generare il prototipo che permetterà di configurare l’articolo avente determinate 

caratteristiche. 

La voce "Visualizza tutti i valori" è riferita all’opzione Consenti tutti i codici, presente in varianti articolo nella scheda Valori e 

regole. Se questa voce è selezionata, consente di utilizzare tutte le combinazioni possibili per i codici articolo mentre, in caso sia 

deselezionata, possono essere utilizzate solo le combinazioni ammesse. 

 Su e Giù: funzionalità che permettono di spostarsi sulle righe del conto; 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    663 

 Inserisci: riporta il cursore sul campo Codice Articolo e lo rende attivo per l’inserimento di altri articoli. Funzionalità utile in caso 

il cursore sia posizionato su un campo diverso da quello che permette l’inserimento degli articoli per il conto; 

 Nota: serve per allegare una nota al conto e stamparla nel documento emesso se il relativo layout lo prevede. In caso di stampante 

fiscale, la nota sarà stampata a fine scontrino nelle righe di cortesia. 

 Prezzo articolo: è utilizzata per verificare il prezzo di un articolo senza doverlo aggiungere al conto. 

 

La finestra è predisposta per la lettura del codice a barre e visualizza il prezzo relativo al listino attivo e l’eventuale prezzo scontato 

in presenza di una promozione. 

 Info articolo: è una estensione della funzione precedente che oltre al prezzo mostra più informazioni dell’articolo: prezzo di tutti i 

listini con possibilità di impostazione, costo ultimo, giacenza del magazzino del conto o di tutti i magazzini (tasto Magazzini), 

immagine articolo, tutte le movimentazioni dell’articolo (tasto Movimenti); per gli articoli con varianti è anche possibile aprire la 

schermata relativa (tasto Varianti) ad esempio per controllare le giacenze per taglia e colore. 

 

 

 

 Sconto rapido: funzione che permette di impostare automaticamente uno  sconto o in percentuale (es: 5%) o a valore ( deve essere 

inserro un numero, es: 5) sul totale del documento. 

 Sconto rapido riga: funzione che permette di impostare automaticamente uno  sconto o in percentuale (es: 5%) o a valore (deve 

essere inserro un numero, es: 5) nella riga del documento correntemente selezionata. 

 

 Monetica: azione di contesto in cui è possibile inserire: il numero della tessera cliente, ottenere Info sulle anagrafiche collegate del 

cliente, sul saldo caparra, cambiare l’intestatario della tessera e scegliere se caricare la caparra, rendere tutte le caparre e la 

cauzione se presente e sull’ utilizzo della caparra stesso. 

Selezionando  Conferma  viene impostato il cliente nel conto mentre scegliendo  Annulla viene azzerato il cliente. 

 

 Scontrino: In fase di configurazione del tasto Scontrino in conto, è possibile definire una stampante fiscale differente da quella 

configurata in reparto.  

Questo risulta utile per poter configurare più tasti Scontrino che stampano su stampanti differenti. 

 Scontrino lotteria: funzionalità che permette di emettere un documento fiscale di tipo scontrino con la richiesta del campo Codice 

Lotteria.  
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N.B. In  presenza del flag in Opzioni avanzate, se si emette uno scontrino ad un cliente che abbia già in anagrafica il codice lotteria 

impostato, lo scontrino viene stampato, con la funzione Scontrino, senza richiedere l’immissione del codice lotteria. 

Una volta inserito in Conto il codice lotteria per cliente, viene salvato automaticamente anche in anagrafica cliente. 

La gestione delle Lotteria è valida per scontrini pagati e scontrini sospesi, mentre non viene applicata per gli scontrini cortesia. 

Il codice lotteria sarà visibile poi nella stampa dello scontrino. 

Da indagine Conto è presente nei campi l’attributo Codice Lotteria, per verificarne i codici. 

INSERIMENTO NOTE DESCRITTIVE 
In fase di conto è possibile inserire delle note descrittive, indipendenti dall'articolo, legate alle singole righe del conto e non hanno quantità, 

unità di misura, prezzo, sconti, ecc...  

 

 

 

Tali righe stampabili sul documento. 

Le righe descrittive possono essere inserite a inizio conto, tra righe contenenti articoli ed anche a fine conto, non vi sono regole per il loro 

posizionamento. In caso si utilizzi una stampante fiscale, si sottolinea che la prima riga di conto deve essere una riga di vendita. 

INSERIMENTO ARTICOLI 
L’inserimento degli articoli può avvenire in quattro modalità:  

 tramite lettore di codici a barre; 

 tramite l’immissione manuale del codice primario o dell’alias fornitore da tastiera touch o tastiera fisica; 

 tramite la descrizione articolo; 

 ricerca grafica con Touch Screen. 

RICERCA ARTICOLO TRAMITE CODICE 

Posizionarsi sul campo Codice articolo o, in alternativa, selezionare il pulsante o l’azione di contesto "Inserisci": in seguito, con un lettore di 

codici a barre, puntare sul codice articolo. Così facendo, nel campo Codice articolo, viene inserita una stringa che può rappresentare: 

 il codice articolo primario; 

 un codice alias secondario (per esempio un codice a barre non codificato); 

 un codice a barre strutturato e codificato. 

Il programma esegue i seguenti passi al fine di prevedere i casi sopra citati: 

 se la sequenza di caratteri è un codice a barre strutturato e codificato, questo viene analizzato e viene estrapolato il codice articolo; 

 se la sequenza di caratteri inserita rappresenta esattamente il codice articolo o un alias oppure è un codice a barre codificato, viene 

estrapolato il codice articolo.  

La ricerca di tale codice avviene nel modo seguente:  
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° all’immissione di una sequenza di caratteri nel campo Codice articolo, viene effettuata una prima ricerca sul codice esatto e se 

viene trovata una corrispondenza univoca con un codice primario, l’articolo trovato viene inserito nella griglia del conto altrimenti 

si prosegue con il passo successivo; 

° in caso non vi sia una corrispondenza esatta tra codice articolo e codice inserito, viene effettuata una ricerca per alias sempre sul 

codice esatto. Se viene trovata una corrispondenza univoca, l’articolo trovato viene inserito altrimenti si prosegue con il passo 

successivo; 

° in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per codice 

articolo e per alias che inizino con il codice inserito. 
 

Eseguite le verifiche descritte sopra, si possono verificare tre casi: 

- non è stato trovato alcun codice o alias che soddisfi i parametri di ricerca. In tal caso si visualizza un messaggio a video: 

 

 
 

- viene trovato un unico articolo che soddisfa i parametri di ricerca: l’articolo viene inserito direttamente; 

- vengono trovati più codici o alias che soddisfano i parametri di ricerca. In questo caso, viene aperta la finestra "Ricerca 

articolo" contenente la lista di tutti gli articoli trovati: tale lista riporta una colonna per il codice primario, una per i codici 

Alias ed una per la Descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare l’articolo a cui è interessato: 

 

 

 

 una volta determinato ed inserito l’articolo, se la sequenza di caratteri immessa è un codice a barre strutturato vengono applicate le 

eventuali regole ulteriori (es: peso o prezzo), in caso contrario l’articolo viene inserito con Qta definita in fase di configurazione e con i 

valori predefiniti. 

Dalla finestra mostrata sopra, è possibile effettuare un’ulteriore ricerca per codice inserendo una nuova sequenza di caratteri e selezionando il 

pulsante Cerca. Inoltre, tramite la stessa finestra, è possibile effettuare una ricerca grafica ed una ricerca per descrizione. 

È anche possibile inserire quantità con virgola direttamente dall'area di lettura del codice articolo, nel formato 

quantità * codice articolo 

Es:1.650 * 201307 cioè 1.650KG dell'articolo 201307 

RICERCA GRAFICA 

Tramite il pulsante "Ricerca grafica", presente nella finestra del conto, se configurato, o collocato nella parte superiore della finestra "Ricerca 

articolo", è possibile effettuare una ricerca articolo in modalità grafica che semplifica il lavoro in caso si utilizzi un Touch Screen. 

Alla selezione del pulsante viene aperta la finestra "Ricerca grafica articolo": 
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Tramite questa finestra, viene effettuata la ricerca con interfaccia grafica dove ogni articolo è rappresentato da un pulsante recante la relativa 

descrizione. Se gli articoli di una categoria superano l’area della finestra principale, occorre servirsi delle frecce che compaiono accanto al 

nome della categoria. La finestra di ricerca grafica è suddivisa per categorie e sottocategorie che contengono gli articoli. 

È possibile anche aprire la finestra non come modale sopra il conto, ma integrata direttamente nel conto (in maniera equivalente all’opzione 

“Ricerca grafica integrata” in configurazione reparto). Per abilitare tale modalità occorre selezionare l’opzione “Fissa la ricerca in conto” in 

fase di configurazione bottone per la ricerca grafica.  

 

 
 

Si consiglia di configurare tale pulsante nella lista delle azioni a destra in modo tale che sia sempre visibile (la visualizzazione della ricerca 

integrata nasconde i pulsante funzione in basso). 
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Premendo nuovamente il tasto con tale opzione la ricerca grafica viene chiusa. 

CATEGORIE ED ARTICOLI 

Con il termine "categorie" degli articoli s’intende il contenitore dei prodotti utilizzati dall’azienda, inseribili dal nodo Articolo, presente nella 

cartella Articoli. 

Nella parte sinistra della finestra sono presenti le categorie configurate al primo livello (vale a dire quelle categorie che non hanno categoria 

madre). La loro disposizione dipende dall’ordine stabilito in fase di configurazione. 

Quando si apre una ricerca grafica, gli articoli visualizzati sono quelli della prima categoria in elenco (come mostra la figura sotto). Per 

visualizzare gli articoli di un’altra categoria, premere sulla voce corrispondente.  

Se la categoria di primo livello è madre di altre categorie, quest’ultime si presentano come nella figura sotto (vedi categoria madre = Articoli, 

categorie figlia = Articoli Regalo, Articoli Beauty).  

 

 

 

La selezione ed il contestuale inserimento degli articoli nella griglia del conto, avviene tramite un semplice click sul pulsante che ne reca la 

descrizione. 

Inoltre la ricerca grafica permette l’inserimento di più articoli in un’unica soluzione, al contrario delle ricerche per codice e per descrizione 

che vengono chiuse alla selezione di ogni articolo. 

Tramite la finestra "Ricerca grafica articolo" è possibile passare alla finestra di ricerca per codice tramite il pulsante "Cerca per codice" 

collocato in basso a destra, oppure uscire e ritornare nella finestra del conto. 
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RICERCA VELOCE PER DESCRIZIONE 

Nella finestra del conto è possibile ricercare velocemente un articolo per la descrizione, nel caso ad esempio che il codice non venga trovato, 

premendo il pulsante a fianco del campo di lettura e inserendo la descrizione. 

 

 

Una volta inserito il testo della descrizione da cercare, premendo INVIO il risultato sarà visualizzato nella finestra di ricerca testuale. 

Se si immette una descrizione che inizia col il carattere apice " ' " allora il programma cerca tutti gli articoli che iniziano con il valore 

inserito. 

RICERCA ARTICOLO PER DESCRIZIONE 

In alternativa è possibile effettuare la ricerca per descrizione posizionando il cursore sul campo Descrizione, presente sia in finestra del conto 

che in "Ricerca articolo," e inserire una sequenza di caratteri, alfabetica o alfanumerica. Selezionando poi il tasto "Ok", collocato all’interno 

della tastiera posta a destra, viene effettuata una ricerca su tutti gli articoli nella cui descrizione è presente la sequenza di caratteri inserita.  

Per esempio, nella figura mostrata sotto, viene effettuata una ricerca sulla descrizione con la stringa "spray": 

 

 

 

Fatto ciò, si possono verificare tre casi: 

 non è stato trovato alcun articolo la cui descrizione soddisfi i parametri di ricerca. In tal caso si visualizza un messaggio a video: 

 

 

 

 viene trovato un unico articolo la cui descrizione corrisponde ai parametri di ricerca: alla selezione dell’articolo tramite un click questo 

viene inserito nella griglia del conto; 

 vengono trovati più articoli le cui descrizioni soddisfano i parametri di ricerca: in questo caso viene aperta la finestra "Ricerca articolo" 

contenente la lista di tutti gli articoli trovati. Tale lista  riporta una colonna per il codice primario, una per i codici alias ed una per la 

descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare l’articolo a cui è interessato con un semplice click sulla relativa riga. 

Nella figura sotto, viene visualizzato il risultato della ricerca per la parola "bagno": 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    669 

 

 

ARTICOLI CON QUANTITA’ MINIMA E PREDEFINITA 

Se in fase di conto vengono inseriti articoli o servizi con unità di misura diversa da pz (pezzi) per i quali, in fase di configurazione, sono stati 

valorizzati i campi "Quantità minima" e "Quantità predefinita", nella colonna Qta viene inserita la quantità impostata in "Quantità 

predefinita", ed il suo prezzo viene calcolato con una semplice operazione matematica: (prezzo per unità di misura) * (quantità immessa in 

fase di conto).  

 

 

 

Una volta inserito l'articolo/servizio in conto, in caso venga indicata anche la pezzatura premendo i tasti + (più), - (meno) o Pezzi, la quantità 

per unità di misura viene visualizzata nel campo della descrizione, e la quantità della pezzatura viene inserita nella colonna Qta. In tal modo è 

possibile riconoscere che sono stati venduti, per esempio, 3 confezioni (Pezzatura) da 350 Ml dell'articolo ricarica abbronzante spf 0, come 

mostrato in figura sotto. 

 

 

 

In caso si voglia modificare la quantità predefinita, selezionando il bottone o l'azione di contesto "Qta UDM" viene aperta la tastiera 

numerica che permette di inserire la quantità desiderata per unità di misura: 
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Al click sul pulsante OK, viene inserito l’articolo con la quantità impostata. Se la quantità  immessa è minore della quantità minima, viene 

visualizzato un messaggio: 

 

 

 

In questo caso, selezionando OK, viene nuovamente visualizzata la tastiera numerica per inserire una quantità corretta.  

In caso l’articolo gestito a quantità risulti essere anche un "Articolo generico (modificabile in conto), viene aperta la tastiera numerica tramite 

la quale è possibile modificare la descrizione ed il prezzo per unità di misura:  

 

 

 

Una volta confermata la finestra "Articolo generico", con le modifiche per descrizione e prezzo, l'operatore viene riportato in Conto, dove è 

ancora possibile modificare la descrizione.  

 

 

 

Nel caso di articoli venduti a peso, questa opzione risulta utile se per esempio il prodotto richiesto è in fase di esaurimento e così si vuole 

apportare una diminuzione al prezzo per unità di misura. In ogni caso il prezzo per unità di misura è modificabile sia in diminuzione che in 

aumento in base alle esigenze dell’operatore.  

ARTICOLI CON RICHIESTA QUANTITA’ ALL’INSERIMENTO 
La gestione di articoli con unità di misura diversa da pz (pezzi) e per i quali, in fase di configurazione, è stata impostata l'opzione "Richiedi 

quantità all’inserimento", è del tutto simile a quanto già esposto per articoli con quantità minima e predefinita, l'unica differenza consta nel 

fatto che alla selezione di tali articoli ("Richiedi quantità all’inserimento") viene immediatamente aperta la tastiera numerica che permette di 

inserire la quantità desiderata per unità di misura: 
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I bottoni +1 e -1 permettono di aumentare o diminuire si una singola unità il valore immesso. Al click sul pulsante OK, viene inserito 

l’articolo con la quantità impostata, ed il suo prezzo viene calcolato con una semplice operazione matematica: (prezzo per unità di misura) * 

(quantità immessa in fase di conto). 

 

 

 

Una volta inserito l'articolo in conto, in caso venga indicata la pezzatura anche premendo i tasti + o Pezzi, la quantità per unità di misura 

viene visualizzata nel campo della descrizione, e la quantità della pezzatura viene inserita nel campo Qta. In tal modo è possibile riconoscere 

quanti pezzi di un articolo gestito. In questo modo è possibile rendersi conto che sono stati vendute, per esempio, 2 confezioni (Pezzatura) da 

350 Ml dell'articolo ricarica abbronzante spf 0, come mostrato in figura sotto. 

 

 

 

In caso la quantità immessa sia minore della quantità minima, viene visualizzato un messaggio: 

 

 

 

In questo caso, selezionando OK, viene nuovamente aperta la tastiera numerica per inserire una quantità corretta.  

In caso l’articolo gestito con l’opzione "richiedi quantità all’inserimento" risulti essere anche un "Articolo generico (modificabile in conto), 

dopo aver confermato la quantità tramite la tastiera numerica, viene aperta un’ulteriore tastiera numerica tramite la quale è possibile 

modificare il prezzo per unità di misura:  
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Nel caso di articoli venduti a peso, questa opzione risulta utile se per esempio il prodotto richiesto è in fase di esaurimento e così si vuole 

apportare una diminuzione al prezzo per unità di misura. In ogni caso il prezzo per unità di misura è modificabile sia in diminuzione che in 

aumento in base alle esigenze dell’operatore.  

Nota Bene: l'utilizzo in conto di articoli con richiesta quantità all’inserimento e articoli con quantità minima e predefinita, 

permette anche la gestione della quantità in decimali. Per esempio se viene inserito un articolo la cui quantità predefinita è 

0,500 Kg, nella colonna Qta viene visualizzato esattamente 0,500. 

ARTICOLI GENERICI (MODIFICABILI IN CONTO) 

Se viene selezionato un articolo, preconfigurato, per il quale in fase di configurazione è stata impostata l’opzione "articolo generico" 

(modificabile in conto), viene aperta una finestra dal titolo Articolo Generico che permette all’operatore di modificare descrizione e prezzo.  

 

 

 

Al click sul pulsante OK, viene inserito l’articolo descrizione e prezzo qui impostati. 

 

 

 

NOTA BENE: si fa presente che l’articolo così modificato non comporta la creazione di una nuova anagrafica. In caso sia 

abilitata la gestione del magazzino, il documento MS conterrà un articolo con l’esatto prezzo impostato in fase di conto e la 

descrizione dell’articolo di partenza. Inoltre verranno movimentato tutti i progressivi dell’articolo di partenza ma con i dati 

relativi a quantità e prezzo immessi in conto. Nell’esempio sopra verrà decrementato il progressivo scarico dell’articolo ric 

punti. 

EMISSIONE CONTO 
Nella parte superiore della finestra conto è possibile: 

 visualizzare il nome dell’utente che sta per emettere il conto e quello del punto cassa; 

 praticare un abbuono in percentuale o in euro; 

 cambiare il tipo di documento, il tipo di pagamento ed il listino, rispetto a quanto impostato in Anagrafica reparto; 

Una volta impostato il cliente la sua ragione sociale appare accanto al titolo della conto. 

Accanto al titolo de 
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MODIFICA PREZZI 

In fase di conto è possibile modificare i prezzi, anche per articoli "non generici": la relativa funzionalità è presente anche nei permessi per la 

gestione della sicurezza.  

In caso l’utente attualmente connesso abbia i permessi, cioè la voce "Modifica prezzi in conto" è abilitata per il gruppo cui egli appartiene, i 

prezzi di riga del conto potranno essere modificabili. Per fare questo è sufficiente posizionarsi sul campo del prezzo da modificare e digitare 

la cifra desiderata. 

 

 

 

DESCRIZIONE OBBLIGATORIA PER SUPERAMENTO SOGLIA DI SCONTO 

Se è stata configurata una causale statistica di tipo sconto è possibile obbligare un utente ad inserirla nel caso sia effettuato uno sconto di riga 

o sul totale superiore ad una certa soglia percentuale. 

 

 

L’elenco di descrizioni da poter scegliere è configurabile creando una causale statistica di tipo “Sconto” mentre il valore di soglia è 

configurabile nel permesso “Chiedi causale sconto superiore a (%)” (impostare il valore 100 per non richiedere nulla). 

 

In fase di conto, nel caso di inserimento di sconti superiori alla soglia viene mostrata la seguente finestra: 
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TASTO TOTALE 

Se si sceglie di non attivare la voce "Abilita calcolo totali immediato" in configurazione Reparto, si rende più veloce la fase di composizione 

del  conto poiché il programma non deve ricalcolare i totali ogni volta che l’utente inserisce una nuova voce. Questo vantaggio diventa 

particolarmente utile quando operano contemporaneamente più client. 

Quando l’opzione di reparto "Abilita calcolo totali immediato" è disabilitata nella finestra del conto è presente un grande tasto "Totale" che 

nasconde i campi relativi ai totali del conto. 

 

 

 

Alla selezione del tasto "Totale" l’utente può visualizzare i totali: 

 

 
 

APPLICAZIONE IVA 

In fase di conto la gerarchia di applicazione dell’iva è la seguente (con priorità dall’alto al basso): 
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 Aliquota associata al cliente 

 Aliquota associata al reparto 

 Aliquota configurata nella tabella articolo x reparto (configurazione articolo) 

 Aliquota configurata nell’articolo 

GESTIONE ACCONTI 

In caso un cliente voglia lasciare un acconto, vi è la possibilità di emettere un conto a fronte di questo e, successivamente, poterlo utilizzare 

come pagamento, per conti di importo uguale o maggiore all’acconto, stornando l’esatto importo pagato. Dal contesto, se non è stato 

configurato il pulsante, selezionare la voce Inserisci Acconto. 

 

 

 

Viene così aperta la finestra di ricerca articolo in cui vengono mostrati gli eventuali Articoli di tipo acconto già configurati. 

 

 

 

Alla selezione dell’importo desiderato viene richiesto il cliente, ed una volta confermata l’intestazione, l’acconto viene inserito nella finestra 

del conto. 

 

 

 

Una volta inserito l’acconto, ed impostato il cliente tramite la finestra Ricerca e verifica cliente aperta contestualmente, è necessario emettere 

un documento fiscale come Fattura, Ricevuta, Scontrino o Fattura R.F. 

Ora è stato incassato l’acconto lasciato dal cliente. Si supponga che il cliente si trovi a voler utilizzare l’acconto lasciato in precedenza per 

pagare il conto attuale.  

Al momento in cui viene impostata l’anagrafica del cliente, viene contestualmente aperta la finestra Acconti cliente contenente l’elenco degli 

eventuali acconti, non ancora utilizzati, di cui dispone il cliente. 
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Ora per caricare effettivamente l’acconto vi sono due situazioni differenti in cui l’operatore si può trovare, e questo dipende dall’opzione di 

Reparto "Abilita calcolo totali in automatico": 

 se l’opzione è abilitata, è necessario selezionare l’importo relativo all’acconto di cui il cliente vuole beneficiare e 

confermare con il pulsante Ok, confermare il cliente per chiudere la finestra relativa., ed infine per poter visualizzare 

l’effettivo storno di pagamento, selezionare la voce di contesto Carica Acconto. A video appare così la cifra da pagare 

calcolata detratto dell’esatto importo versato precedentemente a fronte dell’acconto. 

 

 

 

 se l’opzione è disabilitata, è sempre necessario selezionare l’importo relativo all’acconto di cui il cliente vuole 

beneficiare e confermare con il pulsante Ok, riconfermare il cliente sempre mediante il medesimo pulsante, ma in conto 

non essendo abilitato il calcolo automatico dei totali verrà visualizzato un pulsante TOTALE che copre tutte le voce 

inerenti gli importi ma che rende più veloce l’inserimento degli articoli/servizi in conto.  

 

 

 

In questo caso, non è necessario selezionare la voce carica acconto, ed i totali verranno visualizzato solo all’emissione 

del conto. 
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In caso in fase di conto non venga impostato il cliente è comunque possibile fare in modo che egli possa beneficiare dell’acconto versato. 

 Per fare questo, una volta definiti gli articoli/servizi da inserire in conto, dal contesto selezionare la voce Carica acconto, e nella maschera 

omonima selezionare il numero ed il relativo tipo documento emesso al momento in cui era stato incassato l’acconto. (in figura è mostrato il 

caso di Ricevuta Fiscale N. 12 emessa a fronte del pagamento di un acconto di 50 €). 

 

 

 

Alla conferma dei dati inseriti, con il pulsante Ok, il programma ricerca il tal documento, verifica che si tratti del pagamento di un acconto ed 

in caso positivo imposta uno storno sul totale dell’attuale conto.  

 

 

 

N.B. In caso il cliente richieda la restituzione dell'acconto versato precedentemente, è necessario eseguire l’annullamento dell’acconto 

riaprendolo ed eseguendo la funzione di Annulla conto da: Elabora conti o da Ricerca Conto o da contesto di Gestione Sale/Reparto. 

 

ACCONTI LEGATI AGLI ORDINI 

È possibile legare un acconto in un ordine cliente o ordine corrispettivo generato dal conto. La funzionalità è disponibile anche generando 

l'ordine per Mexal o da negozio generando l'ordine nel backoffice (Mexal o Configuratore). In questi casi leggendo nuovamente l'ordine da 

altra cassa che non ha l'acconto registrato in anagrafica viene comunque inserito lo storno per l'importo presente nella riga acconto 

dell'ordine. 

 

 

Per abilitare tale funzionalità occorre abilitare l’opzione “Genera acconto in fase di ordine” in Opzioni installazione - scheda Magazzino. 

Con tale opzione attiva, in fase di conto, utilizzando la funzionalità di generazione ordine sarà visualizzata la finestra di inserimento acconto 

tramite la quale è possibile specificare l’articolo di tipo acconto, il tipo documento con cui emettere l’acconto (es: Scontrino), il tipo 

pagamento e l’importo. Se si vuole procedere con la generazione dell’ordine contenente l’acconto occorre premere il pulsante OK. 

Per generare l’ordine senza includere l’acconto selezionare l’opzione “Annulla acconto”, mentre per tornare nella finestra del conto senza 

generare l’ordine selezionare “Annulla ordine”. 
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L’ordine generato ha la riga relativa all’acconto con quantità negativa in modo tale che sia compatibile anche con la gestione di Mexal. 

 

 

 

Caricando l’ordine in conto, nello stesso negozio che lo ha generato o in un negozio remoto nel caso di reti di negozi, viene richiesta la 

conferma se inserire l’acconto. 

 

 

GESTIONE CAPARRA 

La caparra è un deposito cauzionale / pagamento anticipato ma, a differenza dell’acconto, senza emissione di documento fiscale (si emette 

solo una ricevuta non fiscale). 

È possibile inserire una o più caparre per un singolo cliente; selezionando l’azione “Caparra” dal conto viene aperta la finestra di inserimento 

che consente di inserire i seguenti dati: 

 Importo 

 Cliente 

 Tipo di pagamento 

 Descrizione 
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La stampa della ricevuta per la caparra viene effettuata automaticamente qualora sia configura una stampante nel reparto per il documento 

“Caparra”, altrimenti viene proposta la scelta a video della stampante da utilizzare tra quelle configurate nel programma. 

 

 
 

Nel caso di stampante grafica, occorre creare un layout di stampa di tipo “Caparra” (Nella cartella “layout” dentro la cartella di installazione 

del server è già presente il layout “Caparra.xml”). 

 

Possono essere inserite caparre anche senza cliente assegnando alla caparra un codice a barre. 

  

 
 

UTILIZZO 

La fase di utilizzo della caparra è simile a quella degli acconti: inserendo un cliente con caparra nel conto viene aperta automaticamente la 

finestra di riepilogo delle caparre che visualizza tutte le caparre utilizzabili per il cliente (con residuo maggiore di zero). Per ogni caparra 

viene visualizzata la data di emissione, il numero, l’importo della caparra e il residuo.  

Per utilizzare una caparra occorre selezionarla tramite segno di spunta nella prima colonna. Nel caso sia presente una sola caparra, questa è 

selezionata automaticamente; in presenza di più caparre occorre selezionare quella o quelle da utilizzare. 
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Da Conto il pulsante Ricerca caparra permette di aprire la finestra in cui, inserendo il codice nel campo codice a barre, è possibile utilizzare 

in conto anche una caparra, senza doverne inserire il cliente. 

 

 

 

Da Conto è possibile inoltre, da Configurazioni bottoni  tramite la funzione Caparra, codificare uno o più bottoni  che permettono di  

impostare il taglio e la scadenza di eventuali gift card impostabili appunto con le caparre. 
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Attivando l’opzione Applica caparre automaticamente in Opzioni installazione – opzioni generali, quando viene inserito un cliente con 

caparre (indipendentemente da come viene inserito nel conto), applica automaticamente le caparre, altrimenti visualizza una finestra di scelta. 

Nel caso di utilizzo di più caparre, sono accorpate tutte nel primo pagamento in modo da lasciare libero il secondo pagamento per il saldo. 

All’atto dell’utilizzo si imposta come semplice pagamento nel conto in base al tipo utilizzato in fase di emissione. 

 

 
In Opzioni installazione – opzioni generali è presente anche l’opzione Avviso caparra insufficiente attivando la quale viene visualizzato, in 

fase di chiusura conto, un avviso qualora l’importo della caparra sia insufficiente a coprire l’importo del conto. 

 

 
 

Per cancellare una caparra applicata ad un conto è sufficiente premere il pulsante del pagamento Caparra nel conto: sarà chiesta una 

conferma per l’eliminazione dal conto. In caso affermativo, la caparra sarà sostituita da un pagamento. 

 

 

 

In chiusura giornaliera sono presenti i campi che riportano l’ammontare delle caparre incassate ed utilizzate. Le prime aumentano il "totale 

incassato", le seconde lo stornano in quanto già incassato all'atto dell'emissione della caparra (altrimenti il pagamento viene conteggiato due 

volte, all'emissione caparra e all'utilizzo). Inoltre le caparre incassate in contanti aumentano il saldo cassa, quelle incassate con carte 

risultano nei pagamenti non in cassa.  
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MONETICA 
 
La gestione Monetica permette di gestire gli acquisti e le consumazioni all’interno di una struttura con un sistema composto da uno o più 

software: Menu, Beauty, Retail e Welcome, utilizzando il riconoscimento del cliente che precedentemente abbia pagato una ricarica. 

 
 

 
 

 
In Conto, dalla nuova azione di contesto “Gestione monetica”, si apre una finestra che permette di inserire i seguenti dati: 

 

Tessera: campo in cui inserire il numero della card. 

Ricerca: azione che permette di ricercare il cliente da associare alla tessera.  

Apri: azione che permette di codificare l’anagrafica di un nuovo cliente. 

Cambia: azione che permette di associare alla tessera un cliente differente. 

Scollega: azione che permette di scollegare il cliente alla tessera. 

Carica: azione che permette di emettere una nuova caparra.  

Rendi: azione che permette di rendere tutte le caparre e le cauzioni se presenti. 

Utilizzo: azione che apre un’ indagine sulle righe conto in cui vengono evidenziati i conti in cui sono stati utilizzati delle caparre. 

Addebita consumi hotel: azione attiva solo nel caso di addebito hotel; se selezionata viene richiesta da quale data ricercare gli addebiti, 

vengono quindi presi tutti i conti incassati con le caparre di quel cliente da tale data e generati i rispettivi addebiti su Welcome.  

N.B. Andrà pertanto emesso prima il conto su Plan con caparra collegata e poi una volta chiuso il conto, ad esempio con Proforma, aprendo 

la maschera della Monetica si potranno addebitare i consumi su Welcome. 

 

 

Da tale finestra è possibile visualizzare il saldo della caparra per quel cliente  e se sono presenti delle cauzioni. 

Infine è possibile visualizzare la camera dell’hotel a relativa al cliente a cui è agganciata la tessera. 

 

Selezionando il pulsante  Conferma  viene impostato il cliente nel conto mentre scegliendo  Annulla viene azzerato il cliente. 

 

GESTIONE GRATTA E VINCI 

La gestione della vendita di gratta e vinci e la relativa riscossione di una eventuale vincita è resa possibile attraverso un particolare utilizzo 

degli articoli configurati come generici. 

Per quanto riguarda la gestione della vendita occorre fare una distinzione dovuta alla amministrazione del magazzino. 

Articolo con gestione magazzino: occorre configurare un articolo per ogni taglio che si vuole gestire senza impostare la voce "Articolo 

generico (modificabile in conto) " e nella scheda magazzino attivare la voce "Abilita scarico magazzino", così da poter avere una gestione 

corretta del magazzino, inserire una aliquota iva con percentuale pari a 0 ed assegnare il relativo prezzo di vendita. 

Articolo senza gestione magazzino: è sufficiente configurare un unico articolo generico, impostando appunto la voce "Articolo generico 

(modificabile in conto) ",in modo tale da poterne modificare descrizione e prezzo in fase di conto in base al taglio che il cliente ha scelto, 

nella scheda magazzino non impostare la voce "Abilita scarico magazzino", inserire una aliquota iva con percentuale pari a 0 ed assegnare il 

relativo prezzo di vendita. 

Per quanto riguarda l’emissione del conto per la vendita di Gratta e Vinci, la gestione è del tutto identica sia che si gestisca il magazzino sia 

che non lo si gestisca. Tramite la finestra del conto viene effettuata una vendita di un tagliando per esempio da 5,00 €. 

In caso si gestisca il magazzino si dovrà scegliere l’articolo esattamente corrispondente al tagliando scelto, per esempio Gratta & Vinci 5,00 

€, mentre in assenza di gestione del magazzino alla scelta dell’articolo generico corrispondente a gratta e vinci verrà aperta la maschera che 

permette di modificare appunto descrizione e prezzo in base alle esigenza dell’operatore. 

Una volta emesso il conto per la vendita di un tagliando, in caso il cliente richieda la riscossione di una eventuale vincita è necessario aver 

preventivamente configurato un "Articolo generico (modificabile in conto) " chiamato per esempio Vincita in modo tale da poterne 

modificare descrizione e prezzo in fase di conto in base all’importo di vincita del cliente, nella scheda magazzino non impostare la voce 

"Abilita scarico magazzino". Una volta immessi descrizione e importo della vincita, è sufficiente selezionare la voce di contesto "reso 

articolo" così l’importo relativo al conto verrà detratto dall’incasso della giornata. 
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GESTIONE BARCODE GRATTA E VINCI 

È anche possibile gestire i codici a barre dei gratta e vinci in modo che sia possibile l’inserimento automatico nel conto a fronte della lettura 

dei codici a barre.  

I codici a barre per i gratta e vinci hanno una lunghezza di 24 cifre, ma solo le prime 14 sono significative: di queste le prime 4 definiscono il 

tipo del gratta e vinci, i successivi 10 costituiscono un progressivo (Codice pacco + codice biglietto). 

Un altro metodo di gestione dei gratta e vinci è quello di considerare solo le prime 4 cifre quando viene letto un codice a barre con lunghezza 

24, in modo da considerare solo il tipo del gratta e vinci (codice fisso). 

 

 

 

Questa gestione prevede la creazione di tanti articoli per ogni tipo di gratta e vinci i cui codici sono i primi 4 caratteri (fissi) del tipo del 

gratta e vinci (es: “1001”, “1011”, ecc). Attivando l’opzione di cui sopra, alla lettura in fase di conto di un codice a barre con lunghezza 24, il 

programma ricerca la presenza di articoli con codice uguale alle prime 4 cifre del codice inserito, inserendo direttamente il codice nel conto o 

aprendo una finestra di scelta qualora la ricerca produca più risultati. 

 

 

GESTIONE COMMESSO IN CONTO: MULTIAGENTE SULLE RIGHE 

 

In caso sia selezionato il commesso in Conto (da Opzione Anagrafica di Reparto: Richiesta commesso), quando poi si replica il CO in 

Mexal, che il dato venga sincronizzato su Mexal come 'Agente di riga'; ovvero che la replica inserisca il commesso come agente di riga nel 

documento di Mexal. 

Per far funzionare correttamente la gestione deve: 

 

o Essere aggiunto il campo codice Mexal nel Personale da compilare manualmente (in Mexal corrisponde all' anagrafica 

agente/fornitore). 

o Essere selezionato nell’opzione di replica dati, del canale di Retail "Documenti di magazzino”, il flag "Invia commesso come 

agente di riga”. 

o Essere specificata nell’ opzione di replica dati lato Mexal: "Codice cliente CO non intestati"; da valorizzare perchè la gestione 

agenti richiede un cliente associato al documento.  

 

Oltre all’invio dell’agente collegato alla riga del documento, viene inviata la provvigione specificata nella categoria articolo.  

 

N.B. su Mexal deve essere attiva la gestione multiagente. 
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UNICO CONTO SU DUE STAMPANTI FISCALI DIVERSE 

 

È  possibile associare la stampante fiscale direttamente alla categoria e all’articolo, in modo da poter emettere un unico Conto su due 

stampanti fiscali diverse. Per fare ciò: 

 

 impostare la stampante nella categoria articolo “Stampante conto:” 

 selezionare un'opzione nei dettagli del reparto\sala – Opzioni avanzate “Usa stampante articoli” per abilitare la stampa tenendo 

conto della stampante delle categorie  

 Il conto è stato limitato a due stampanti; se vengono impostate più di due stampanti negli articoli presenti in conto, la stampa 

avviene sulla stampante di reparto\sala per tutti gli articoli. 

In stampa per ogni stampante coinvolta vengono spalmati in maniera proporzionale: 

o Sconti 

o maggiorazioni 

o storni 

o pagamenti 

La stampa su doppia stampante NON si abilita nei seguenti casi: 

o presenza di pagamenti sospesi 

o presenza di righe di tipo reso 

o scontrino reso nc 

nei casi sopra esposti verrà usata la stampante predefinita di sala\reparto. 

Inoltre: 

 per fare un reso utilizzare Scontrino reso nc (quando vengono chiesti i dati del conto immettere quelli dello scontrino da rendere) 

 in fase di Annullamento di un conto con 2 stampe RT, viene sempre chiesto il numero del documento; il conto viene annullato solo 

su un RT, con altre stampanti è necessario fare di nuovo annullamento ed immettere i dati dell'altra stampante 

 non è gestito l'invio del corrispettivo telematico tramite apposita funzione in Elabora conti. 

 non è gestito il reso da vendita per scontrino reso NC con 2 scontrini associati, è necessario caricare gli articoli a mano 

GESTIONE ARTICOLI A PESO NETTO 
Gli articoli a peso netto sono gestiti in  conto così come sul documento e nel magazzino touch. 

 
- Inserendo un articolo a peso netto si apre la finestra per la richiesta “colli * peso lordo” (in modo similare alla gestione delle 

confezioni); 

- La quantità di riga viene calcolata come peso netto tramite la formula: "qtaRiga_peso_netto = peso_lordo_Kg - (colli x tara)"; 

- A video viene visualizzato nel campo qta il peso netto, ma a livello di riga vengono mantenute le informazioni di colli e tara; 
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- Da documento colli e tara sono visualizzati nella finestra “Scadenze e lotti” con possibilità di variazione e ricalcolo qta; 

- Da documento se viene variata la qta di riga (peso netto) viene riaperta la richiesta “colli * peso lordo”, mentre da conto e da 

touch è bloccata la variazione a quantità; 

- Nel  piede del documento/conto, colli e peso (kg) sono calcolati in modo analogo a Mexal  sommando i colli e il peso degli 

articoli a peso netto; 

- Anche il passaggio dati conto <=> ordini/bolle (generazione/caricamento) riporta in entrambi i versi colli e tara; 

- La trasformazione dei documenti di magazzino riporta colli e tara, come pure le funzionalità di copia righe e copia 

documento; 

- Rettifica documenti, gestione rettifiche progressivi e gestione ordini sono tutti eseguiti sul peso netto, eventualmente è 

possibile aggiungere i colli nel dettaglio riga documento; 

- La gestione dei progressivi di magazzino non cambia in quanto vengono movimentati con il solo peso netto corrispondente 

alla quantità di riga, colli e tara sono solo informativi nel documento; 

- L’invio/ricezione documenti da conto verso backoffice/mexal e la replica dati documenti con Mexal/Configuratore  gestiscono 

colli e tara; 

- I campi colli e tara sono gestiti anche nel tool di sviluppo in riga conto. 

ARTICOLO COMPOSTO (PACCHETTO SERVIZI) 

Quanto descritto di seguito riguarda l’inserimento in conto dei vari articoli composti o pacchetti di servizi, con scelta dei componenti in base 

a quanto detto nel capito Configurazione Articolo  Articolo Composto. 

La modalità di inserimento di un pacchetto varia in base all’opzione impostata in fase di configurazione: 

 Articoli prestabiliti: in caso un pacchetto sia costituito da articoli prestabiliti, viene data la possibilità, in fase di conto, di averne alcuni 

inseriti in automatico e di sceglierne altri dalle categorie mostrate nella finestra definizione composto; 

 Articoli presenti nella lista articoli: in caso un pacchetto sia costituito da articoli presenti nella lista articoli, verrà data la possibilità di 

scegliere i componenti da un elenco di categorie ad essa appartenenti; 

 Articoli presenti nelle categorie: in caso un pacchetto sia costituito da "articoli presenti nelle categorie", viene data la possibilità di 

scegliere i componenti dall’elenco di categorie scelte in fase di configurazione dell’articolo composto. Se prima di inserire un pacchetto 

di servizi in fase di presa della prenotazione non è stato inserito il cliente, il programma provvede a metter enell'intestazione il carattere 

"_" che poi verrà rimosso al termine dell'inserimento del composto, fase in cui è necessario specificare un'intestazione per consentire il 

salvataggio della prenotazione.  

Vien preso ad esempio campione l’articolo composto weekend leggerezza, configurato in base all’opzione Articoli prestabiliti, ed avente 

come articolo predefinito Ayurveda. 

All’inserimento di tale articolo composto in fase di conto, viene aperta la maschera Definizione "Cofanetto" (nome composto indica il nome 

dell’articolo composto): accanto al nome viene indicato il numero massimo di articoli componenti che è possibile scegliere. La finestra che 

permette appunto la scelta dei componenti è suddivisa i due parti: a sinistra sono mostrate le categorie da cui è possibile attingere gli articoli 

componenti mentre la parte destra mostra l’elenco di tutti glia articoli che concorreranno alla definizione dell’articolo finale. Se in fase di 

configurazione del composto  stato imposta tata l’opzione predefinito per uno o più componenti, questi verranno inseriti in automatico 

all’apertura della finestra di definizione, ma sarà sempre possibile sostituirli con altri componenti. 
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Il nome della categoria "Servizi" come quello dell’articolo Emotional Massage sono entrambi seguiti dalla dicitura "max 2", ciò sta ad 

indicare che non è possibile scegliere quantità superiore a due per il servizio Emotional Massage, e che non è possibile scegliere più di due 

servizi appartenenti alla suddetta categoria. 

Il pulsante che raffigura una X, permette di eliminare, dall’elenco dei servizi inseriti, la riga selezionata. Il pulsante Cancella tutto, permette, 

in una volta sola, di cancellare tutti i servizi inseriti e chiudere la finestra di definizione composto ritornando così alla presa della 

prenotazione. 

Al tentativo di inserimento di altri articoli, quando si è già raggiunto il numero massimo di categoria o di singolo servizio, viene visualizzato 

un messaggio di avvertimento. 

 

 

 

Selezionando OK, viene confermata la composizione de weekend leggerezza appena scelto e si ritorna alla finestra del conto. 

Per quanto riguarda la definizione di pacchetti configurati con l’opzione Articoli presenti nella lista articoli e Articoli presenti nelle categorie, 

la modalità di utilizzo è la medesima descritta sopra, l’unica differenza sostanziale è che con queste due ulteriori opzioni non è possibile 

specificare componenti predefiniti da inserire in automatico all’apertura della finestra di configurazione composto. 

In caso in fase di configurazione articolo composto, con opzione Articoli prestabiliti, siano stati inseriti componenti che non appartengono ad 

alcuna categoria, questi in fase di definizione composto verranno raggruppati in un'unica categoria chiamata appunto senza categoria, come 

mostrato in figura. 

 

 

 

Nel caso tra i componenti vi siano anche articoli gestiti con l’opzione richiedi quantità all’inserimento, alla selezione di questi viene aperto il 

tastierino numerico per impostarne la quantità per unità di misura: 

 

 

 

Una volta confermata la quantità scelta, tramite il pulsante Ok, l’articolo in oggetto viene inserito nella lista di componenti. 

ELEMENTO COMPOSTO CON COMPONENTI DI ALIQUOTE DIFFERENTI 

Il castelletto IVA del conto per gli articoli composti viene calcolato in base all'aliquota IVA dei singoli componenti nel caso non sia uguale 

per tutti. Nella stampa vengono riportate tante righe quante sono i reparti fiscali associati all’aliquota dei componenti, inoltre nelle fatture 

viene riportato il castelletto IVA suddetto. 

Il totale relativo ad ogni aliquota viene suddiviso in base al prezzo dei componenti. 

Es. 

Si supponga di avere un articolo “Cesto natalizio” da 18,00 euro contenente i seguenti articoli: 

1 panettone prezzo 4,00 aliquota 22% reparto 1 

1 bottiglia prezzo 4,00 aliquota 22% reparto 1 

Salumi  prezzo 10,00 aliquota 10% reparto 2 

In stampa l’articolo è suddiviso in questo modo: 
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 Cesto natalizio Rep1 8,00 euro 

 Cesto natalizio Rep2 10,00 euro 

Se per la stampante fiscale è attiva l’opzione per stampare i componenti, sotto ciascuna vendita sono inseriti i relativi articoli: 

 Cesto natalizio Rep1 

1 panettone 

1 bottiglia 

 Cesto natalizio Rep2 

Salumi 

SCONTRINO SOSPESO 

In base all'opzione "Tipo scontrino sospeso", presente in Configurazione azienda scheda Opzioni avanzate, gli scontrini emessi a sospeso 

possono avere valore fiscale o meno. Inoltre in caso venga impostata l'opzione Tipo scontrino sospeso "Non Fiscale", è necessario mettere 

a sospeso l'intero importo del conto, mentre in caso venga impostata l'opzione Tipo scontrino sospeso "Fiscale" è possibile emettere un 

conto parzialmente pagato. In entrambi i casi, se viene utilizzata una stampante fiscale è necessario che nell'anagrafica del tal cliente sia 

valorizzato il campo relativo a Codice fiscale o Partita Iva così che alla selezione del bottone Scontrino venga poi emesso uno scontrino 

parlante. In caso si vogliano riportare ulteriori i dati anagrafici del cliente è necessario utilizzare le righe di cortesia. Per ulteriori dettagli in 

merito fare riferimento al paragrafo "Righe cortesia personalizzate" nel capitolo Configurazione Stampanti fiscali.  

NOTA BENE: Poiché la gestione della modalità "Tipo scontrino sospeso Fiscale" può variare a seconda del protocollo 

utilizzato per la stampante fiscale, può essere richiesta una configurazione mirata da effettuarsi sulla stampante o registratore 

di cassa, per questo si rimanda al manuale utente, capitolo Configurazione Stampanti Fiscali, al paragrafo "Suddivisione 

Pagamenti Per Tipo". 

 

Una volta inseriti gli articoli in conto, ed impostato il cliente, fondamentale per emettere un conto a sospeso, da contesto è possibile 

selezionare la voce "Imposta sospeso”  in modo tale che con un’unica azione venga azzerato il campo Contanti (o comunque 

l’importo contenuto nel campo dei tipi pagamento) e valorizzando con stesso importo il campo Sospeso. 

È possibile stampare più copie di uno scontrino sospeso in modo tale da poterne tenere una copia. Il numero di copie di scontrini sospesi è 

configurato nelle Opzioni Installazione, scheda Opzioni avanzate. 

 

 

 

Nel caso si configurino più copie, se lo scontrino fiscale emesso è sospeso, è importante sapere che in caso si utilizzi la modalità Scontrino 

sospeso Fiscale la prima copia da dare al cliente avrà valore fiscale, mentre le copie successive alla prima non saranno un documento 

valido ai fini fiscali. In caso si utilizzi la modalità Scontrino sospeso Non Fiscale, tutte le copie non avranno validità fiscale. In aggiunta 

alla attuale gestione degli scontrini sospesi, è stata realizzata una modalità alternativa che consente di stampare uno scontrino fiscale sospeso 

con l'indicazione di "corrispettivo non riscosso" per i pagamenti non riscossi, per le stampanti fiscali che lo prevedono (non tutte lo 

supportano). 

Per evitare il doppio incasso, il totale relativo agli scontrini fiscali sospesi non deve essere riportato nel Registro corrispettivi, per questo in 

caso il registro dei corrispettivi venga stampato dall'apposita voce di Navigatore "Stampa Corrispettivi", il totale non riscosso non viene 

conteggiato. Nella stampa della chiusura giornaliera, effettuata sulla stampante fiscale, il Gran Totale risulta comprensivo anche degli 

importi relativi ai corrispettivi non riscossi, il cui totale è comunque presente nella stampa di chiusura. Pertanto, riportando manualmente il 

Totale del giorno nel registro dei corrispettivi, dovrà essere cura dell'operatore sottrarre al Gran Totale l'importo totale dei corrispettivi non 

riscossi. L'incasso viene poi contabilizzato solo all'atto della fattura riepilogativa come avviene per le ricevute. 

 E' altresì possibile incassare lo scontrino sospeso con un nuovo scontrino, anche in questo caso in contabilità verrà registrato solo lo 

scontrino relativo all'incasso effettivo e non quello sospeso. In caso venga utilizzata una stampante fiscale è necessario che nell'anagrafica del 

cliente sia valorizzato il campo relativo a Codice fiscale o Partita Iva così che alla selezione del bottone Scontrino venga poi emesso uno 

scontrino parlante. In caso si vogliano riportare ulteriori dati anagrafici del cliente è necessario utilizzare le righe di cortesia. 

Nota Bene:  

 In caso si utilizzi la stampa fiscale su file, è necessario caricare nuovamente il file xml, presente nella cartella Utilità 

Stampanti, relativo al protocollo impiegato. 

 Se la stampante fiscale non gestisce lo scontrino parlante (o in caso venga inserito un codice fiscale errato o Partita 

iva non italiana) tale campo viene aggiunto tra le righe di cortesia, pertanto nel caso queste siano state 

personalizzate è necessario aggiungervi il campo relativo allo Scontrino Parlante. 

TIPI PAGAMENTO 

Un conto può essere pagato al massimo con due tipi di pagamento differenti (es. parte in contanti, parte con bancomat..). I due tipi di 

pagamento, che compaiono normalmente in finestra sono quelli specificati in finestra configurazione Azienda. 
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E’ comunque possibile, in fase di conto, cambiare il tipo di pagamento associato ad un pulsante: selezionando il pulsante da modificare, si 

apre la finestra di cambio opzione: 

 

 

 

alla selezione di un tipo di pagamento differente da quello già presente, il pulsante relativo cambia funzionalità: 

 

 

 

Nella parte destra della finestra, la voce "Totale Conto" rappresenta l’importo effettivo della spesa risultante dalle voci del conto. Se non si 

praticano sconti, questo valore coincide con l’importo riportato nel campo "Da pagare": 

 

 

Il campo "Totale conto" è editabile, per questo se l’utente (con i permessi per applicare sconti) ne modifica il contenuto, il campo sconto 

viene valorizzato in automatico con la variazione e gli altri campi vengono aggiornati. Questo dà la possibilità all’utente di non doversi 

calcolare sconti o percentuali di sconto, può infatti digitare direttamente la cifra da incassare e devolvere il compito al programma. Il valore 

del campo "Totale conto" viene poi valorizzato dal programma con la cifra iniziale. 

E’ possibile praticare uno sconto in percentuale o in Euro. Il cambio di opzione da percentuale ad Euro è reso possibile selezionando il 

pulsante recante il simbolo "%" collocato nella tastiera: l’opzione predefinita è in Euro. 
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Ma, una volta impostato il valore in percento al click sul bottone %, questa cambia prendendo la funzione di sconto in percentuale:  

 

 

 

Praticando uno sconto, il campo "Da pagare" viene nuovamente calcolato, mentre il totale del conto resta invariato. Il Totale da pagare non è 

modificabile, dipende dalle voci del conto, dagli sconti, dal listino applicato e dalle eventuali promozioni sul cliente se impostato. 

 

 

 

Il primo campo di importo corrisponde al primo "Tipo pagamento" e si aggiorna in automatico con il valore del totale da pagare: quindi è 

consigliabile configurare in Azienda, come primo Tipo di pagamento, quello più utilizzato. In caso vi sia la necessità di impostare l'intero 

importo del conto sul secondo tipo di pagamento, è sufficiente effettuare doppio click con il tasto sinistro del mouse nel campo adiacente. 

Quando si effettuano pagamenti misti (es. parte pagamento in Contanti ed altra parte con Carta di Credito) è necessario distribuire 

manualmente le cifre. 

Per sospendere l’intero importo del conto è sufficiente effettuare doppio click con il tasto sinistro del Mouse sul campo "Resto", così da 

azzerare le voci dei tipi pagamento ed impostare l'intero importo Da pagare in sospeso, in alternativa è possibile utilizzare la promozione di 

tipo Debito. 

In caso di sospeso parziale (una parte del conto viene pagata), occorre compilare i campi di pagamento in base all’importo che sta per essere 

riscosso. Il campo sospeso viene compilato automaticamente per differenza: 

 

 

 

NOTA BENE: si ricorda che per i conti sospesi è necessario indicare il cliente ed emettere o una fattura o una ricevuta 

fiscale. 

 

Il campo sottostante al secondo tipo pagamento, prende la funzione di Resto se l’importo del tipo pagamento supera il Totale da pagare 

mentre, se il campo DA PAGARE viene azzerato per gestire un conto sospeso, il campo prende la funzione di "Sospeso". 
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IMPORTANTE: non è possibile chiudere conti nel caso vi siano ricevute o fatture sospese senza aver specificato un cliente. 

 

 

 

Per le Fatture, in Opzioni Installazione, scheda Opzioni avanzate, è PRESENTE l’opzione “Abilita fattura anonima” che consente di emettere 

una fattura senza intestare il cliente. Il programma crea in automatico un cliente fittizio con ragione sociale "Anonimo" e lo assegna al conto. 

In fase di stampa, se la fattura è intestata al cliente fittizio, l’area dedicata all’intestazione del cliente viene lasciata in bianco. 

Successivamente l'operatore può codificare il cliente reale e, riprendendo il conto emesso precedentemente può sostituire il cliente fittizio 

con quello reale.  

NOTA BENE: Il cliente fittizio Anonimo non è modificabile, la sostituzione del cliente deve essere fatta prima di 

contabilizzare le fatture su Mexal;Inoltre per le fatture è obbligatorio specificare un cliente che abbia partita iva.  

Inoltre per le fatture è obbligatorio specificare un cliente che abbia partita iva.  

 

 

 

È altrimenti possibile abilitare in Opzioni Installazione – Avanzate, il campo “Abilita fattura no P.IVA”. Attraverso questo flag, 

configurando un cliente in anagrafica senza p.iva o cf, è possibile inserirlo in conto in fase di emissione di una fattura. Successivamente si 

potrà variare il campo p.iva/cf e ristampare eventualmente la fattura aggiornata (per la contabilizzazione Mexal è necessario che ci sia la 

p.iva o  il cf).  

PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA 

In caso vi sia la necessità di ricevere pagamenti in valuta estera, questo è reso possibile tramite la funzione Tipo pagamento debitamente 

configurata con il relativo tasso di cambio della moneta estera in Euro. 

Al momento in cui il cliente chiede di pagare per esempio in dollari, selezionando il relativo tipo pagamento il programma effettua il calcolo 

per la conversione del totale da pagare e dell’eventuale resto in Euro. 

Una volta effettuato l’inserimento degli articoli, è sufficiente effettuare click su un pulsante che riporta il nome del tipo pagamento, per aprire 

la finestra di cambio opzione e selezionare il pulsante corrispondente alla valuta del cliente. In questo modo, sul pulsante del tipo pagamento, 

viene riportata la descrizione del tipo pagamento selezionato e l’importo viene ricalcolato in base al tasso di cambio impostato per il tipo 

pagamento selezionato. 

 

 

 

In caso vi sia la necessità di dare il resto al cliente, questo campo viene calcolato in Euro. 

ADDEBITO HOTEL 

Alla selezione del pulsante Addebito Hotel si apre la finestra per l’addebito del conto al cliente dell’albergo. Attenzione: il tipo di finestra e la 

modalità di conferma dipendono da quanto impostato in configurazione azienda (verificare apposito capitolo). 
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E' possibile selezionare il cliente in tre differenti modalità:  

 tramite la tessera della camera: si richiede al cliente di passare il tesserino usato per aprire la porta della camera sull'apposito lettore: 

in questo modo verrà restituito il numero di camera e verrà contestualmente effettuato l’addebito e chiuso il conto sulla cassa beauty. 

 tramite il numero di camera: è sufficiente selezionare il pulsante che riporta il numero di camera in cui soggiorna il cliente 

Quando la finestra si apre, in Scheda "per camera" viene visualizzato l’elenco delle camere occupate e se è noto il numero della stanza 

la si può selezionare e successivamente scegliere il cliente tra gli occupanti riportati nella sezione "Scegli il cliente".  

Nell’esempio riportato si può notare che nella camera scelta alloggia un solo cliente e, se nel programma Passepartout Welcome sono 

stati immessi i dati anagrafici del cliente in oggetto, questi verranno visualizzati. 

 

 

 tramite l'iniziale del cognome: selezionando la scheda "per cognome", nella parte alta della finestra viene visualizzata una pulsantiera 

con le lettere dell’alfabeto, alla selezione di uno di questi bottoni, nella sezione Scegli il cliente, viene visualizzato un elenco di tutti i 

clienti che soggiornano nell’hotel ed aventi per iniziale del cognome la lettera selezionata. 

 

 

 

Il pulsante "Conti aperti" presente sia nella scheda di ricerca "per camera" che in quella "per cognome" restituisce in "Scegli il cliente" tutti i 

clienti che hanno un conto aperto in Passepartout Welcome. Se l’elenco dei conti risulta essere molto vasto compaiono i pulsanti SU e GIÙ 

che consentono di scorrere l’elenco anche in modalità touch screen. 

Cliccando su Ok, si conferma la scelta del cliente e viene chiuso il conto. 
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 In base al documento scelto per l’addebito hotel si hanno due situazioni differenti: 

- Proforma: in fase di conto, viene emesso un proforma hotel. Il conto viene incassato dall’albergo e non viene conteggiato nell’incasso 

giornaliero dell’azienda; 

- Ricevuta: come prerequisito è necessario impostare un cliente nella finestra del conto. Fatto ciò in fase di conto, viene emessa una 

ricevuta fiscale sospesa ed il conto viene incassato dall’albergo. Per velocizzare gli addebiti hotel tramite ricevuta, è consigliabile 

configurare un cliente predefinito, magari che si chiami "Cliente Hotel" o comunque che abbia un nome che faccia riferimento 

all’utilizzo per cui è destinato. Questo perché non è detto che un cliente della struttura alberghiera sia anche cliente dell’azienda (un 

caso d’esempio può essere rappresentato da una struttura alberghiera convenzionata con una beauty farm e vuole gestire gli addebiti in 

camera per la struttura alberghiera associata). 

Il conto viene contestualmente emesso alla selezione dell’OK dopo aver selezionato la camera o il nominativo del cliente. 

BUONI 

Se in fase di conto, all’apertura della finestra di cambio opzione come tipo di pagamento si sceglie Buono, si apre la finestra contenete i 

diversi ticket di Buoni precedentemente configurati. 

 

 

 

Selezionando il buono utilizzato dal cliente per pagare il conto, viene compilata la griglia Buoni selezionati con le informazioni relative al 

tipo e alla quantità. 

In figura, per esempio, è stato selezionato un buono da 5€ della società Day e due buoni da 7,5 € della società Sodexò.  

Il campo Totale Buoni, viene aggiornato in automatico con l’importo totale dato dall’insieme dei Buoni utilizzati. 

Nell’esempio sotto, il Totale buoni è di 18€ (3 + (7,5 * 2)=18). 

Con i pulsanti "+" e "-" è possibile aumentare o diminuire la quantità del buono. 

Con il pulsante raffigurante una "x", viene cancellata l’intera riga selezionata nella griglia. 

 

 

 

Se inserendo i Buoni, dall’apposita finestra, l’importo Totale Buoni supera l’importo totale del conto, viene visualizzato il seguente 

messaggio: 
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In caso si risponda affermativamente alla domanda "vuoi generare un buono sconto per la differenza", viene contestualmente aperta la 

finestra per Emettere il buono sconto, con impostazione predefinita sul tipo "ScontoEuro" e l'esatto importo dei buoni in eccedenza rispetto al 

totale da pagare.  

Mediante una procedura automatizzata l’importo del buono sconto emesso viene registrato tramite il tipo pagamento “Resto con buono 

sconto”, creato in automatico. Il tipo pagamento “Resto buono sconto” appartiene alla categoria Buono sconto. In tal modo, in chiusura 

giornaliera nella tabella Totale incassato per reparto, l’importo relativo al buono sconto emesso viene registrato sotto la voce “Resto con 

buono sconto” e l'importo dei buoni viene stornato sulla base di tali importi.  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni in merito ai Buoni Sconto si veda il successivo paragrafo BUONI SCONTO. In caso non si voglia emettere un 

buono, è necessario rispondere no alla domanda mostrata sopra, così da venire riportati nella finestra del conto dove l'importo in eccedenza è 

stato impostato come resto. 

Selezionando il pulsante chiudi si ritorna alla finestra del conto dove si può avere riscontro con le scelte appena effettuate. 

Nel campo relativo al pulsante Buono, è riportato il totale pagato con i ticket, ed il campo sottostante riporta la differenza che resta da pagare. 

In questo caso, ci sono 5€ ancora da pagare perché con i buoni è stato pagato un importo pari a 78€ mentre il totale Conto è di 83€. 

 

 

 

In caso non vi siano Buoni configurati, questi sono comunque utilizzabili come modalità di pagamento e si procede come segue. 

Nella finestra di scelta per il tipo di pagamento da utilizzare, selezionare il pulsante relativo ai Buoni per visualizzare la relativa finestra che 

appare vuota. 

 

 

 

Selezionare il pulsante "Nuovo…" per aprire la finestra di configurazione Buono. 
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Compilare i campi con i dati richiesti (per i dettagli si rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Buono). 

In caso non vi siano Società emettitrici configurate, si può utilizzare il secondo pulsante collocato a destra del campo per andare in modifica 

e crearne una nuova: 

 

 

 

Alla selezione del pulsante di modifica, viene aperta la finestra di configurazione Agenzia <nuovo> che va compilata con i dati relativi alla 

società emittente del Buono che si sta configurando. (per i dettagli si rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Anagrafiche sezione 

Agenzia). 

 

 

IMPORTANTE: la finestra di configurazione Agenzia <nuovo> non prevede la modalità della tastiera a video, si consiglia di 

compilare la suddetta finestra in un momento diverso dalla fase di emissione del conto. 

 

Dopo aver salvato la finestra, chiudendola si ritorna alla configurazione del Buono per completarne la compilazione inserendo i dati relativi a 

valore facciale e valore rimborsato.  

Facendo click sul pulsante chiudi e rispondendo si alla richiesta di salvataggio, si ritorna alla finestra di scelta Buoni, da cui si era partiti, ma 

contenente ora il pulsante relativo al Buono appena configurato. 
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BUONI PASTO GENERICI 

È possibile attivare una gestione specifica per i buoni pasto generici pensata per velocizzarne l’inserimento. In configurazione reparto – 

opzioni avanzate è presente l’opzione “Attiva modalità buoni pasto generici”: per attivarla è sufficiente configurare un buono pasto di tipo 

generico (opzione in configurazione buono pasto) che costituirà il buono pasto predefinito in fase di inserimento. 

 

 

Una volta salvata la configurazione, la finestra di inserimento buoni pasto si presenterà in questo modo: 

 

 

L’inserimento dei buoni generici avviene attraverso la  sezione centrale della finestra. Il buono configurato nel reparto è evidenziato. 

L’inserimento è eseguito tramite il tastierino sottostante: 

 Inserimento per taglio: digitare il taglio del buono pasto 
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 Inserimento Quantità x Taglio: digitare la quantità il tasto “X” e il taglio 

 

 

Una volta inserito il taglio o la quantità x taglio, l’inserimento avviene: 

 Alla pressione del tasto OK: in questo caso la finestra rimane aperta. È il caso di inserimento di altri buoni generici e non 

 Alla pressione del tasto Chiudi: in questo caso la finestra viene chiusa e viene impostato il pagamento nel conto. 

Per cambiare il buono da inserire è sufficiente selezionare nella lista il buono generico che si vuole inserire. È possibile utilizzare il tastierino 

anche per specificare la quantità per i buoni non generici (lista a sinistra). 

In questo modo è possibile gestire in modo rapido: 

- caso solo 1 buono generico codificato: all’apertura della finestra dei buoni si utilizza direttamente il tastierino e il tasto “Chiudi” al 

termine; 

- caso solo N buoni generici codificati: all’apertura della finestra dei buoni si utilizza direttamente il tastierino per il buono di predefinito e 

si selezionano gli altri per poi procedere sempre col tastierino per terminare sempre con il tasto “Chiudi”;  

- caso buoni standard: l’inserimento è lo stesso visto in precedenza, occorre semplicemente premere il pulsante relativo al buono nella lista 

a sinistra; in più digitando sul tastierino la quantità + "X" e selezionando il buono viene già inserito con la quantità indicata. 
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VOUCHER MULTIUSO (BUONI SPESA COMUNALI) 

Un esempio di utilizzo dei voucher multiuso sono i buoni spesa comunali, ossia buoni spesa emessi dal comune a favore delle famiglie. 

Di fatto la famiglia si reca in negozio e presenta il buono, Il negoziante emette normale scontrino (documento commerciale) inserendo il 

buono in conto che risulterà come non riscosso.  

Successivamente per ottenere il rimborso il negoziante emetterà la fattura riepilogativa al comune.  

Per gestire i buoni comunali è possibile utilizzare le funzionalità per la gestione di Buoni pasto, ma con alcuni accorgimenti dato che 

tecnicamente non si tratta di buoni pasto ma voucher multiuso, quindi il loro importo sugli RT dovrà essere riportato semplicemente come 

non riscosso. 

 Inoltre la fatturazione riepilogativa dovrà essere soggetta ad aliquota con percentuale 0 (zero). 

 Passi per eseguire la configurazione:  

 Configurare il comune come anagrafica Agenzia ed assegnarvi l’aliquota iva Esente (fuori campo iva) con natura N2  

 Configurare i buoni pasto attivando l’opzione “Generico”, assegnare come società emettitrice il corrispondente Comune e non valorizzare 

Valore facciale e Valore rimborsato  

 In anagrafica del Buono pasto selezionare “Stampa come sospeso” 

 In Opzioni installazione – Generali attivare l’opzione “Fatturazione b.p. IVA standard” per fatturare i buoni tenendo conto dell’aliquota 

IVA del comune  

 In Opzioni installazione impostare l’ “Articolo pareggiatore” se per la voce “Buoi pasto con valore superiore al totale” viene scelta la 

modalità “Accetta con buoni sconto” o “Caparra”(NB: Non attivare la modalità Accetta senza buoni sconto poiché in caso di utilizzo parziale 

del buono questo verrebbe incassato per il totale del suo valore)  

 Emettere i documenti commerciali incassando tali voucher 

  Per fatturare i buoni al comune portarsi in Elabora conti e tramite la funzione “Fatturazione buoni” emettere la fattura riepilogativa dei 

buoni pasto ai vari comuni, come se fossero effettivamen agenzie emettitrici di buoni pasto  

 Il pagamento di tale fattura produrrà un incasso dell’importo con IVA 0. 

 

BUONI SCONTO 

In fase di conto, vi è la possibilità di emettere buoni sconto, previa configurazione del relativo Codice a barre che può essere a valore, a 

percentuale o per Reso merce. Questa funzionalità è resa disponibile tramite le azioni do contesto "Stampa buono sconto" "Ricerca buono 

sconto" presenti sia nella finestra della comanda che in quella del conto. Nel caso si voglia applicare buoni dalla finestra della comanda si 

raccomanda di applicarli immediatamente prima della chiusura del conto perché qualsiasi modifica verrà fatta successivamente annullerà 

l’applicazione del buoni al conto. 

È possibile verificare il progressivo dell’ultimo buono sconto emesso in Opzioni installazione – opzioni avanzate. 

SERIE 

Sempre in Opzioni installazione – opzioni avanzate è possibile anche specificare una serie per il buono sconto. La serie risulta necessaria 

quando si utilizza replica dati per sincronizzare il contratto buono sconto per discriminare i buoni sconto di ogni installazione. 

 

 

La modifica del progressivo del buono sconto avviene sempre nella griglia dei progressivi, sia nel caso in cui sia specificata una serie, sia nel 

caso contrario (in tal caso sarà presente nella prima riga). 

Se consiglia di impostare una serie numerica in modo tale da poter generare un stampa un codice a barre di tipo numerico (es: EAN13). 
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Nella finestra del buono sconto la serie appare a fianco del codice. 

EMISSIONE BUONI SCONTO  

Per emettere un Buon Sconto, è necessario avvalersi della voce di contesto "Stampa buono sconto", viene così aperta una finestra che 

contiene le informazioni relative al codice del Buono che si vuole Emettere.  

 

 

 

I dati modificabili sono: 

 Tipo: indica il tipo di buono che si sta emettendo.  

o Reso: in questo caso, se viene gestito il magazzino, è possibile impostare l'opzione "Carica reso in magazzino", che 

consente di movimentare il magazzino per la merce che viene resa;  

o ScontoEuro, ScontoPercentuale: l'opzione "Carica reso in magazzino" non è attivata, mentre viene data l'opportunità 

di scegliere se il buono che si sta emettendo sia cumulabile o meno.  

 Articolo: opzionale, se indicato il buono si applica come sconto di riga all’articolo indicato, altrimenti è un buono generico 

che applica uno sconto di testata, opzione generalmente utilizzata dalla gestione coupon della promozione Accumulo punti; 
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 Descrizione: nel caso di un buono di tipo Reso la descrizione viene valorizzata automaticamente con l'elenco degli articoli 

resi ma è sempre modificabile in base alle esigenze del caso; 

 Importo: indica l'importo del Buono sconto; l'importo del buono è modificabile, ma alla selezione del bottone Chiudi viene 

visualizzato un messaggio che chiede conferma delle modifiche apportate. In caso venga inserito un importo superiore a 

quello totale della merce da rendere non sarà possibile usufruire del buono contestualmente all'emissione del conto; 

 Importo minimo utilizzo (“Applica solo in conti con importi superiori a”): consente di definire un importo minimo che deve 

avere il conto affinché sia possibile applicare il buono. Se il totale del conto è inferiore a tale importo, non sarà possibile 

utilizzare il buono. Per non inserire tale vincolo lasciare il campo a zero. 

 Valido dal: per ogni Buono sconto è possibile indicarne la data di inizio validità ovvero la data a partire dalla quale il buono è 

valido. Prima di tale data non sarà possibile utilizzare il buono nel conto. Se non si specifica la data di inizio, il buono è 

utilizzabile fin da subito. 

 Scadenza: per ogni Buono sconto è possibile indicarne la data di scadenza. Per impostare più velocemente la data di 

scadenza, è possibile definire una durata in giorni a partire dalla data di emissione o, nel caso in cui sia valorizzata, dalla data 

di inizio validità. In questo modo la data di scadenza viene aggiornata automaticamente in base alla durata (e viceversa). 

 Cliente: è possibile associare il buono sconto ad una particolare anagrafica cliente; 

 Aliquota iva: aliquota iva dei buoni di tipo reso (Vedi paragrafo sotto). 

 

 

 

Una volta impostati i parametri per la corretta emissione del buono, con il bottone Emetti viene precompilato un buono con le informazioni 

(NON modificabili) relative a codice buono, codice a barre, la data di emissione e l'operatore che lo ha emesso.  

Una volta impostati i parametri per la corretta emissione del buono, con il bottone Emetti vengono valorizzati i campi Codice Buono e 

Codice a barre, contestualmente viene aperta la finestra che chiede su quale stampante si desidera inviare la stampa del buono. Alla conferma 

della finestra Stampa, questa viene chiusa e si viene riportati alla finestra di emissione del buono che può essere chiusa con l'apposito 

bottone. 

È possibile altresì emettere buoni sconto anche tramite l’apposita voce “Buono sconto” nel Navigatore\Storico. 

ALIQUOTA IVA PER I BUONI DI TIPO RESO 

La gestione dell’aliquota iva nei buoni di tipo reso è la seguente: 

- Il buono è relativo ad una sola aliquota: in fase di reso articolo la generazione del buono è possibile solo se gli articoli da rendere 

hanno la stessa aliquota. In caso contrario è necessario emettere tanti buoni quanti sono le aliquote di appartenenza degli articoli. 

Es. generazione buono di tipo reso:  

Articolo1 – Aliquota 10% 

Articolo2 – Aliquota 22% 

Articolo3 – Aliquota 10% 

In questo caso è necessario emettere due buoni reso: il primo per gli articoli 1 e 3, il secondo per l’articolo 2. 

- Utilizzando un buono di tipo reso nel conto, l’aliquota utilizzata nella riga di reso è quella dell’articolo a fronte del quale è stato 

generato il buono (articolo reso), pertanto l’importo del buono deve essere coperto dalla somma degli importi degli articoli con la 

stessa aliquota e non più dal totale del conto. 

Es. utilizzo buono di tipo reso: 

Articolo 1 – Aliquota 10 % - 10 euro 

Articolo 2 – Aliquota 22 % - 5 euro 

In questo caso utilizzando un buono di tipo reso con aliquota al 22% e valore 7 euro, sarà chiesto dal programma se generare un 

buono sconto di 2 euro per la differenza (7 euro del buono al 22%- 5 euro importo articolo al 22%) 

L’aliquota iva può essere anche modificata nei buoni tramite la finestra di creazione buono (Storico -> Buono sconto) 
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RICERCA BUONI SCONTO 

In fase di conto il modo più veloce per utilizzare un buono sconto/reso è di leggere il codice a barre come fosse un normale articolo: il buono 

viene riconosciuto e collegato al conto automaticamente. 

In alternativa per utilizzare un buono è possibile avvalersi della funzionalità "Ricerca buono sconto", che apre la maschera di ricerca dei vari 

buoni emessi, ed eventualmente anche già utilizzati (se è selezionata l’opzione  "Includi buoni utilizzati"). 

Per la ricerca dei buoni sono forniti i campi relativi a: 

 Codice: posizionandosi su tale campo e leggendo il codice a barre del buono, in caso il codice a barre del buono sia di tipo EAN13 

o EAN8, il relativo importo viene contestualmente inserito in conto sotto forma di sconto globale o suddiviso proporzionalmente 

sulle righe se in configurazione azienda è abilitata l'opzione "dividi lo sconto di testata sulle righe del conto"; 

 Cliente: impostando la ragione sociale di un cliente e lanciando la ricerca verranno mostrati in finestra i soli buoni sconto legati a 

tale cliente in fase di emissione; 

 Data validità: il campo Dal si riferisce alla data di emissione, mentre il campo Al è riferito all'eventuale data di scadenza del buono. 

Avvalendosi di uno o più parametri di ricerca, se viene trovato un solo Buono sconto corrispondente ad essi questo viene 

contestualmente inserito in conto, mentre in caso vi siano due o più buoni sconto rispondenti ai parametri di ricerca impostati, questi 

verranno elencati nella finestra Ricerca e verifica buono sconto, lasciando poi la scelta all'operatore. 

 

 

 

Per utilizzare il buono sconto è necessario selezionare la relativa riga e confermare con il bottone OK. A questo punto il buono è stato 

inserito in conto.  

La configurazione di default prevede che la modifica del totale del conto non avvenga contestualmente all’inserimento di buoni di tipo 

sconto (a valore o percentuale) ma alla chiusura del conto, quindi nella finestra del conto sarà visualizzato l’importo totale senza lo sconto 

dei buoni. Alla chiusura del conto saranno applicati gli sconti relativi ai buoni e sarà possibile visualizzare l’importo finale. In questo modo 

si ha il vantaggio che, dopo l’applicazione del buono, il conto può essere modificato dall’utente variando gli elementi, i prezzi o le quantità 

senza problemi. 

Attivando l’opzione “Applica buoni sconto all’inserimento nel conto” presente in Opzioni Installazione\Opzioni avanzate, la modifica del 

totale del conto avviene contestualmente all’inserimento del buono nel conto, tuttavia il conto non deve essere più modificato altrimenti si 

possono verificare situazioni anomale come la perdita del valore del buono pertanto è necessario che l’inserimento dei buoni sia l’ultima 

azione dell’utente prima della chiusura del conto. 

Attivando l’opzione “Aggiungi una riga nota nel conto per buoni e caparre” all’inserimento del buono/caparra nel conto o alla chiusura (a 

seconda dell’opzione precedente) viene aggiunta una riga di tipo nota nel conto che riporta l’utilizzo di un buono sconto a valore o 

percentuale nel conto.  

 

In tal modo è possibile ad esempio eseguire statistiche sull’utilizzo dei buoni nei conti indipendentemente dal tipo (Valore, percentuale o 

reso).  

Il formato della nota è il seguente: .BUONO XXXXX YYYY ZZZZZ 

Dove: 

 .BUONO è una descrizione fissa 

 XXXXX è il codice del buono (o codice a barre se presente 

 YYYY è la descrizione della valuta 

 ZZZZZ è l’importo 

Tutti i valori sono separati da uno spazio. 

Es: .BUONO 50002535 Euro 3,40 
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In caso vi sa la necessità di chiudere la finestra del conto senza aver prima emesso il conto, oppure venga effettuato un Aggiorna dati, viene 

contestualmente visualizzato un messaggio di avviso. In caso di conferma la finestra viene chiusa e il riferimento al buono viene perso in 

modo tale da poter essere riutilizzato. Se viene selezionato Annulla, non vengono apportate modifiche ma la finestra non verrà chiusa. 

 

 

 

Se in conto vengo inseriti due o più buoni, di tipo Sconto Euro o ScontoPercentuale entrambi cumulabili, il totale da pagare sarà decurtato 

per l'intero dei buoni. Se in conto viene prima inserito un buono non cumulabile, ed in seguito uno cumulabile, viene visualizzato l'avviso 

mostrato sotto. 

 

 

 

Confermando con Si, verranno annullati tutti buoni già presenti in conto, e contestualmente verrà applicato lo sconto relativo a quest'ultimo 

inserito. In caso venga selezionato il bottone NO, non verranno applicate modifiche al conto. 

In caso in conto sia già stato inserito un buono sconto cumulabile, ed il secondo sia non cumulabile viene visualizzato l'avviso mostrato sotto. 

 

 

 

Confermando con Si, verrà annullato il buono precedentemente inserito in conto, e contestualmente verrà applicato lo sconto relativo a 

quest'ultimo inserito. In caso venga selezionato il bottone NO, non verranno applicate modifiche al conto. Nella stampa del conto i 

riferimenti per i buoni di tipo ScontoEuro e ScontoPercentuale vengono inseriti nelle note, per questo in caso di stampanti che utilizzano i 

layout di stampa automatica definiti in Passepartout Plan è necessario inserire il campo note, mentre per tutte le altre stampanti è necessario 

avvalersi delle righe di cortesie quando supportate. 

Nel caso in cui l’importo di un buono sconto superi l’importo totale del conto, sarà visualizzata una finestra di creazione di un buono con il 

totale impostato con la differenza tra l’importo del buono e il totale del conto. Se si desidera stampare il nuovo buono occorrerà selezionare 

“Emetti”, altrimenti “Cancella”. Ad esempio la finestra sottostante viene visualizzata chiudendo un conto con un totale di 7 euro al quale è 

stato applicato un buono di 10 euro: 
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Nel caso non sia attiva l’opzione “Applica buoni sconto all’inserimento nel conto” e avviene un errore durante la chiusura del conto quando 

il programma applica i buoni inseriti nel conto, il riferimento ai buoni sarà annullato dal conto e sarà necessario reinserirli correttamente nel 

conto tenendo conto del messaggio di errore visualizzato a video.  

 

 

 

In determinate condizioni (ad esempio se è attiva l’opzione “Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto”) non è possibile annullare le 

modifiche già applicate dai buoni: in questo caso l’utente dovrà controllare il totale e gli sconti del conto prima di riapplicare i buoni. 

SCONTRINO + BUONO SCONTO 

Tramite questa funzionalità è possibile effettuare la gestione dei “buoni regalo”. Nella finestra del conto è presente, infatti, l’operazione 

“Scontrino + Buono sconto” che consente di creare un buono sconto contestualmente all’emissione di uno scontrino fiscale. Il buono sconto 

avrà l’importo pari al totale conto e come descrizione l’insieme degli articoli in vendita che devono essere di tipo “Ricarica promozione”. È 

possibile utilizzare elementi ricarica con importo fisso oppure, se si imposta l’opzione “modificare in conto”, decidere il taglio del buono e la 

descrizione. 

Segue un esempio di utilizzo di questa funzionalità: 

1. Codificare un articolo di tipo “Ricarica promozione”. È possibile selezionare l’opzione “articolo generico (modificabile in conto)” 

per richiedere l’importo in fase di inserimento 

 

 

2. Inserire l’articolo in conto. Nel caso in cui l’articolo sia “modificabile in conto” occorre specificare l’importo che si intende 

generare. 
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3. Selezionare l’azione “Scontrino + Buono sconto”: sarà stampato uno scontrino pari all’importo inserito e sarà generato un buono 

sconto pari all’importo dello scontrino. 

 

Nel caso in cui si inseriscano articoli che non siano di tipo “Ricarica promozione” non sarà possibile usufruire di questa funzionalità. 

N.B. Per velocizzare l’emissione del buono sconto, è consigliabile associare in area una stampante per il tipo documento “BuonoSconto” e 

selezionare l’opzione “Non visualizzare l’anteprima per i buoni sconto se la stampante è configurata” in Opzioni installazione – scheda 

opzioni generali. 

GENERAZIONE MULTIPLA DI BUONI SCONTO 

Per emettere più buoni sconto in una sola volta è possibile specificare la quantità nella finestra di creazione del buono sconto.  

 

 

N.B. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente quando viene aperta la finestra di generazione di un buono sconto dal nodo 

Storico\buono sconto nel navigatore, non è pertanto disponibile nella generazione automatica da conto. 

GESTIONE BUONI PASTO CON IMPORTO SUPERIORE AL TOTALE DEL CONTO 

È possibile la gestione dei buoni pasto con importo superiore al totale del conto, eventualmente stampando un buono sconto per la differenza 

da dare al cliente per utilizzarlo nei futuri acquisti. 

In Opzioni installazione – Opzioni generali è presente l’opzione Buoni pasto con valore superiore al totale con i seguenti valori: 

 Non ammessi: non sono accettati buoni pasto con valore superiore al totale del conto.  

 Caparra: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale del conto, tale eccedenza è gestita come caparra e non 
come buono sconto. La generazione della caparra richiede la presenza del cliente nel conto. Oltre ad essere fiscalmente più 
corretto (la caparra non abbatte l'imponibile ma è un pagamento) è un modo migliore per legare il credito per acquisti 
futuri senza la necessità di portarsi dietro i buoni sconto. 
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 Accetta con buoni sconto: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale del conto e sarà stampato un buono sconto per 

la differenza.  

Ad esempio se il totale conto è 8 euro e il cliente paga con due buoni da 5 euro, sarà stampato un buono sconto di 2 euro. 

 Accetta senza buoni sconto: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale senza stampare il buono sconto per la 

differenza e dando il resto al cliente. 

 

 

Nel caso in cui venga ammesso l’utilizzo dei buoni pasto con valore superiore al totale del conto (con o senza stampa dei buoni sconto), è 

possibile specificare un articolo Pareggiatore con importo pari all'eccedenza al fine di far quadrare il totale conto con l'incassato ed evitare 

contestazioni fiscali.  

È possibile specificare un qualsiasi articolo come pareggiatore, si consiglia di assegnare un nome identificativo dal momento che è solo un 

articolo utilizzato per questo fine. 

 

 

Ad esempio se il totale conto è 8 euro e il cliente paga con due buoni da 5 euro, in fase di chiusura conto sarà aggiunto l’articolo pareggiatore 

con importo pari a 2 euro; il totale resto in questo caso sarà pari a zero. 

È ammessa comunque la possibilità di emissione del buono sconto per il cliente da utilizzare in seguito perché tale buono verrà applicato 

come sconto merce riducendo il castelletto IVA. 

Se si utilizza l’articolo pareggiatore il resto sarà pari a zero (essendo l’eccedenza del buono compensata dall’importo di tale articolo), 

altrimenti viene inserito un pagamento di tipo "Resto con buono sconto" (riportato anche in chiusura giornaliera) con l’importo 

dell’eccedenza del buono pasto. 

GESTIONE RESI DI IMPORTO SUPERIORE AGLI ACQUISTI CON STAMPA BUONO PER 
LA DIFFERENZA 

 

Per migliorare la creazione dei buoni reso in maniera automatica quando il totale dei resi supera il totale del conto è presente l’opzione 

"Modalità automatica creazione buoni reso" in Opzioni installazione - opzioni generali con le seguenti modalità: 

 Manuale: non viene creato automaticamente il buono reso quando i resi superano il totale del conto, l'utente deve prima fare il 

buono per i resi e poi fare un altro conto applicando il buono di tipo reso. 

 Inserimento articolo reso: il buono viene creato e applicato al conto automaticamente nel momento in cui viene effettuato un reso 

articolo se la somma degli articoli da rendere supera il totale del conto. Tramite questa modalità è possibile effettuare in un unico 

passaggio un reso articolo con importo superiore al totale scontrino stampando un buono sconto per la differenza: 

 caricare gli articoli da acquistare e rendere in un unico scontrino 

 selezionare gli articoli da rendere e premere "reso articolo" 

 quando l'articolo da rendere supera l'importo dello scontrino, si attiva la procedura del buono di tipo reso: 

o vengono cancellati dal conto gli articoli da rendere 

o viene visualizzata la finestra di creazione buono sconto di tipo reso (se non è attiva l'opzione per nasconderla) per 

l'importo degli articoli da rendere. Gli articoli saranno caricati in magazzino con il prezzo di vendita. 

 è possibile attraverso la funzione “Storni” da contesto o tramite bottone in conto , poter visualizzare il saldo del 

buono sconto prima della chiusura dello scontrino, così da poter gestire ancora la vendita. 
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 alla chiusura dello scontrino viene stampato il buono sconto a valore per la differenza (eventualmente visualizzando la finestra 

di creazione se non è attiva l'opzione per nasconderla). 

 Chiusura conto: il buono viene creato e applicato al conto automaticamente alla chiusura del conto se la somma degli articoli da 

rendere supera il totale del conto. Tramite questa modalità è possibile effettuare in un unico passaggio un reso articolo con importo 

superiore al totale scontrino stampando un buono sconto per la differenza: 

 caricare gli articoli da acquistare e rendere in un unico scontrino 

 selezionare gli articoli da rendere e premere "reso articolo" 

 quando l'articolo da rendere supera l'importo dello scontrino, lo scontrino sarà in negativo 

 alla chiusura dello scontrino si attiva la procedura del buono di tipo reso: 

o vengono cancellati dal conto gli articoli da rendere 

o viene visualizzata la finestra di creazione buono sconto di tipo reso (se non è attiva l'opzione per nasconderla) per 

l'importo degli articoli da rendere. Gli articoli saranno caricati in magazzino con il prezzo di vendita. 

o viene stampato il buono sconto a valore per la differenza (eventualmente visualizzando la finestra di creazione se 

non è attiva l'opzione per nasconderla). 

Nota: in questi casi sussiste il vincolo delle aliquote IVA omogenee tra gli articoli resi e quelli acquistati con l’utilizzo del buono. 

BUONI SCONTO E OMAGGI 

Per omaggio si intende uno sconto di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 100% del totale documento. In 

Configurazione -> opzioni installazione -> Opzioni avanzate è presente l’opzione Tipologia omaggi: 

 Sconto Merce = lo sconto va in detrazione del prezzo dell'articolo fino ad azzerarlo (sconto del 100%) 

 Abbuono Totale = l'articolo ha prezzo pieno e il totale documento riporta il totale degli articoli senza considerare l'abbuono, dal 

totale da pagare invece viene detratto il valore dell'abbuono. Il cliente non paga nulla, l'IVA è a carico dell'esercente. 

 Abbuono Netto IVA = come l'abbuono totale ma l'esercente fa pagare l'IVA al cliente 

Tale opzione verrà utilizzata in fase di conto quando viene applicato uno sconto del 100% di riga o di testata. Tale opzione è utilizzata anche 

quando lo sconto viene applicato automaticamente da una promozione di tipo sconto articolo o sconto cliente (sempre nel caso di sconto pari 

al 100%). 

Segue una breve spiegazione in merito al comportamento del programma in base all’opzione scelta  

Nel caso di prestazioni di servizi sopra i 25 euro o di vendita di beni inerenti l'attività, nel caso di omaggio non può essere applicato lo sconto 

merce ma l'abbuono totale o netto IVA a seconda se l'esercente vuole far pagare l'IVA al cliente o meno. 

Schema riepilogativo Omaggi: 

 Prestazione di servizi  

o sotto i 25 euro si può utilizzare l’opzione sconto merce perché non si applica IVA 

o sopra i 25 euro va versata l'iva per questo si rende necessario utilizzare l’opzione Abbuono totale (imponibile + IVA) o 

Abbuono netto IVA (solo imponibile) 

 Vendita di beni 

o caso omaggio di beni non inerenti all'attività dell'azienda, viene effettuato l'omaggio senza emettere nulla perché non ha 

rilevanza ai fini IVA, e deve solo essere registrare lo scarico dei punti in caso di sconto a fronte di promozione accumulo 

punti 

o In caso di omaggi relativi a beni inerenti l'attività deve essere effettuato un Abbuono totale (imponibile + IVA) o 

Abbuono netto IVA (solo imponibile) 

 Nel caso di abbuono totale o abbuono netto IVA, il programma riporta nel campo Totale documento il prezzo pieno degli articoli 

come se non fossero omaggiati, calcola il totale da pagare, da mostrare, a video come (Totale documento) –  (il totale degli 

abbuoni). Ne consegue che il castelletto IVA comprende il prezzo pieno degli articoli e non (prezzo – lo sconto) come avviene nel 

caso di sconto merce e quindi anche l'IVA conteggiata sarà relativa al prezzo pieno degli articoli 

 In fase di stampa, il totale documento riporta il prezzo pieno, ed è previsto il campo Totale abbuono e Totale da pagare netto. 
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 In fase di Chiusura giornaliera gli importi ai fini IVA vengono conteggiati con il prezzo pieno degli articoli,ed è presente la voce 

Totale abbuoni in modo analogo al totale sconti. 

 Nella stampa del registro dei corrispettivi gli importi vengono indicati a prezzo pieno, non c'è quindi alcuna indicazione sugli 

abbuoni in quanto ai fini IVA va considerato l'intero importo. 

Occorre fare una ulteriore considerazione sull’applicazione di un buono il cui importo supera o eguagli l’importo totale del conto. In questo 

caso, infatti, la modalità di applicazione del buono dipende anche dalla configurazione della tipologia omaggi. Per dettagli sulla gestione 

degli omaggi si rimanda al relativo paragrafo. 

Se la tipologia omaggi è configurata come “Sconto merce” allora anche il buono sconto sarà applicato come sconto 100% sul subtotale o 

come sconto riga a seconda di come sia stata configurata l’opzione “Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto”. 

 

 

 

Se la tipologia omaggi è configurata come “Abbuono totale” oppure come “Abbuono netto IVA” il buono sconto sarà applicato sempre come 

“Abbuono totale” affinché il valore del buono sia applicato interamente (in questo caso infatti l’iva non è a carico del cliente). 

 

 

 

Nel caso in cui, tuttavia, il buono sconto sia stato generato da un pagamento con buoni pasto (generato a sua volta se il pagamento con buoni 

pasto superava l’importo del conto) allora il buono sarà applicato sempre come sconto merce per evitare all’esercente di pagare nuovamente 

l’IVA (che aveva già versato per il buono pasto). 

Per quanto riguarda gli abbuoni totali o al netto dell’iva, poiché i registratori di cassa o stampanti fiscali non hanno un registro, l’importo di 

questi viene memorizzato tra i pagamenti con corrispettivo non riscosso. In questo modo il gran totale della stampante somma l’intero 

importo dello scontrino fiscale e il contatore dei corrispettivi non riscossi somma l’importo relativo all’abbuono.  

Se si vogliono, quindi, utilizzare abbuoni si raccomanda di verificare che la stampante fiscale sia stata configurata correttamente per poter 

utilizzare pagamenti con corrispettivo non riscosso. Per la configurazione della stampante fiscale si rimanda al capitolo sulle stampanti fiscali 

e ai relativi manuali utente. 

BUONO DI TIPO RESO 

In caso il buono inserito sia di tipo Reso, viene visualizzato un messaggio dell'avvenuta applicazione del buono ed in cono viene inserita una 

riga aggiuntiva in stato Reso, indicando nei campi Codice e Descrizione il riferimento al buono utilizzato. 

 

 

 

Nell'esempio mostrato sopra, è avvenuto un reso per tutti gli articoli inseriti in conto, per questo il  conto risulta a zero. E' comunque 

possibile utilizzare un buono di tipo reso contestualmente ad un "Cambio merce", sempre che l'importo del reso non superi il totale della 

merce con cui è stato effettuato il cambio.  

Se l'importo del Buono fosse stato inferiore rispetto al totale del conto, il campo relativo al primo tipo pagamento, in figura sotto Contanti, 

sarebbe stato valorizzato con il residuo da pagare. 
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TASTI DEL CONTO 

I tasti raggruppati nella parte destra della finestra del conto sono configurabili: cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante (o tenendo 

premuto per più secondi il pulsante sul touch screen, se abilitata la funzionalità), si apre la finestra "Configurazione bottone": 

 

 

 

Nell’immagine sottostante sono raffigurati i pulsanti configurabili, in questo caso sono associati a specifiche funzionalità: 

 

 

 

 Addebito hotel: funzionalità descritta nella sezione Addebito Hotel di Emissione conto 

 questa funzione è da utilizzare se la presente struttura e quella alberghiera sono integrate ed oltre al programma Passepartout Plan 

si dispone anche di Passepartout Welcome; 

 Aggiungi a ordine: che consente di aggiungere le righe del conto ad un ordine esistente non trasformato;  
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Una volta scelto l’ordine sarà aperto il documento che presenterà le nuove righe in aggiunta a quelle esistenti; 

 Annulla: serve per annullare un documento fiscale (scontrino, fattura, ricevuta). E’ soltanto se viene riaperto un conto già chiuso; 

 Annulla conto: consente di eseguire l’annullamento di un conto che sarà riaperto nel punto cassa nel quale viene annullato. Per 

utilizzare tale funzione il punto cassa non deve avere conti aperti; 

 Apertura cassetto: permette di aprire il cassetto del registratore di cassa o della stampante che ne è provvista. Associando l’azione 

ad un pulsante, è possibile configurare una stampante specifica, altrimenti sarà utilizzata la stampante legata al documento 

Scontrino; 

 Apri prenotazione: permette di aprire la prenotazione relativa al conto che si sta emettendo 

 Apri Articolo: permette di aprire l’anagrafica articolo che è stato inserito nel conto; 

 Apri articolo composto: permette di aprire la finestra di definizione di un articolo composto, inserito nel conto; in modo da 

verificare quali componenti sono stati inseriti ed eventualmente apportare modifiche. 

 Apri immagine articolo: consente di aprire la foto associata ad una articolo che è stato inserito in conto; se all’articolo non è 

assegnata una foto ma l’icona, apre quest’ultima; 

 Cambia data: se selezionato apre la finestra "Cambia data di gestione" in cui è possibile impostare una data anteriore o posteriore 

a quella attuale, a cui farà riferimento il conto che si andrà poi ad emettere. Il cambiamento di data è abilitato elusivamente per il 

conto in fase di emissione, i conti successivi, salvo nuovo cambiamento di data, verranno emessi con data gestione corrente.  
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 Se vengono emessi conti con data relativa ad una chiusura giornaliera già confermata, tramite l’azione di contesto “Ricalcola 

totali” in Chiusura Giornaliera, verranno appunto ricalcolati i totali della chiusura calcolando anche tali conti. In caso vengano emessi 

conti con data posteriore a quella di gestione, questi concorreranno ai totali relativi alla chiusura della stessa data. Per poter avere un 

riscontro dei totali relativi ad una data di gestione posteriore a quella attuale, aprendo la finestra di chiusura giornaliera vengono 

visualizzati i dati relativi alla data attuale, e tramite l’opzione “Cambia data” è possibile visualizzare qualsiasi chiusura giornaliera 

relativa ad una data futura ed eventualmente non ancora chiusa. Questa funzione è disponibile anche per il parziale cassiere (azione di 

contesto “Ricalcola totali” nella finestra parziale cassiere). 

NOTA BENE: se vengono emessi conti relativi a chiusura giornaliere già contabilizzate, tali dati non andranno in alcun 

modo ad aggiornare i dati registrati in prima nota in Mexal. Questa funzione risulta utile nel caso si verifichino dei problemi 

con i PC per giorni interi, e per questo sorga la necessità di emetere conti manualmente tramite tastiera collegata al 

registratore di casa. In tal modo tenendo copia dei conti emessi manualmente, tramite la funzionalità Cambia data sarà 

possibile inserire in qualsiasi data di gestione. 

 Cambio Cassiere: consente di effettuare il cambio cassiere senza dover uscire e rientrare nel conto. Tale funzionalità è attiva 

solamente se l’opzione “Scelta cassiere” non è impostata su “Login”. 

 

 
N.B. Al cambio del cassiere il conto viene passato al nuovo cassiere, ma gli eventuali articoli già presenti mantengono il 

cassiere associato. 

 

Se abilitato il Permesso relativo ai Conti, “Cambio cassiere conto chiuso”, il “Cambia cassiere”, permette di cambiare il cassiere nel conto 

anche se chiuso. 

 

 Cancella: permette di cancellare l’intero conto che si sta emettendo o di cancellare un conto già chiuso il cui dettaglio è stato 

riaperto dal punto cassa. In entrambi i casi, viene visualizzato un messaggio di avvertimento; 

 Carica acconto: apre la finestra di ricerca articolo mostrando i soli articoli di tipo acconto già configurati, in caso no vi siano 

articoli di questo genere viene aperta una maschera del tutto simile a quella di articolo generico, che permette di configurare al volo 

l’acconto impostando la descrizione e la cifra desiderata. Successivamente, in seguito alla sua configurazione questo articolo viene 

salvato e mostrato al prossimo utilizzo della voce di contesto in oggetto. 

 Carica da ordine: permette di caricare in conto un Ordine Corrispettivo (OX) o un Ordine Cliente già emesso e che non sia già 

stato trasformato in Bolla Cliente o Fattura Cliente; Se in fase di conto viene utilizzata la funzione “Carica da Ordine” è possibile 

filtrare quali righe del documento caricare in base al loro stato: 

Annullato, Bloccato, Trasformato -> la riga non viene mai caricata in conto 

Evadibile ->  la riga viene sempre caricata in conto 

Sospeso  ->  la riga viene caricata in conto se l’opzione “Solo righe Evadibili” non è selezionata 

 Se in conto si cancella una riga, viene scollegata anche la riga corrispondente del’OC 

La scelta del prezzo viene decisa dal un pulsante selezionabile “Prezzi documento”: se è attivo il segno di spunta vengono utilizzati 

i prezzi del documento, altrimenti vengono utilizzati i prezzi di listino. 

La scelta del magazzino viene decisa dal un pulsante selezionabile “Magazzini documento”: se è attivo il segno di spunta vengono 

utilizzati i magazzini del documento per mantenere lo scarico dal magazzino secondo quanto impostato in ogni singola riga del 

documento, altrimenti viene applicata la regola predefinita per la determinazione del magazzino standard (articolo, categoria, 

reparto, opzioni installazione).  

 Carica dati esterni: permette di inserire nel conto un elenco di articoli, preconfigurati, leggendo le informazioni da un file. Alla 

selezione di tale azione di contesto viene aperta la finestra che consente, mediante il bottone configura, di aprire un wizard di 

configurazione per caricare dati da fonti esterne quali Excel, ODBC e Testo e che fa riferimento al tracciato interno Righe 

Documento. 
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Per inserire una riga, è necessario inserire nel tracciato della “Documenti righe” i seguenti valori significativi: “Codice articolo“, 

“Quantità“, “Prezzo”, “Sconto riga”, “Aliquota iva”, “Unità di misura”. 

 Carica da Bolla: consente di emettere un conto inserendo tutti e soli gli articoli presenti in documento di tipo Bolla Cliente. Il 

riferimento della bolla sarà inserito come riga descrittiva all’interno del conto e nelle note di testata del conto; 

La scelta del prezzo viene decisa dal un pulsante selezionabile “Prezzi documento”: se è attivo il segno di spunta vengono utilizzati 

i prezzi del documento, altrimenti vengono utilizzati i prezzi di listino. 

La scelta del magazzino viene decisa dal un pulsante selezionabile “Magazzini documento”: se è attivo il segno di spunta vengono 

utilizzati i magazzini del documento per mantenere lo scarico dal magazzino secondo quanto impostato in ogni singola riga del 

documento, altrimenti viene applicata la regola predefinita per la determinazione del magazzino standard (articolo, categoria, 

reparto, opzioni installazione).  

 Carica preventivo: consente di emettere un conto inserendo tutti e soli gli articoli presenti in uno o più documenti di tipo 

Preventivo; 

In fase di caricamento di un documento di magazzino (ordine,bolla,preventivo) dal conto, sono presenti nella rispettiva finestra le opzioni per 

poter gestire i prezzi e le promozioni. È possibile impostare o il prezzo documento o il prezzo di listino al momento della trasformazione del 

documento di pagamento, con l’ulteriore opzione che permette di applicare le promozioni all’articolo. 

Dopo aver effettuato il caricamento in conto di bolle, ordini o preventivi (tramite le apposite voci di contesto), una volta selezionati e 

confermati i documenti che si desiderano caricare, premendo sul bottone "Note", vengono visualizzati i riferimenti ai documenti di 

magazzino di origine. 

 

 

 

 Causale: consente di modificare la causale di magazzino che verrà impostata nei documenti generati dalla finestra del conto; 

 Chiudi conto personalizzabile: consente di configurare un pulsante specificando il documento e tipo pagamento con il quale 

chiudere il conto. Necessità dell’attivazione della “Modalità POS” (vedi paragrafo “MODALITÀ POS”) 

 Chiudi conto sospeso consente di chiudere un documento a sospeso specificandone il tipo (Scontrino, Fattura, ecc.). Necessità 

dell’attivazione della “Modalità POS” (vedi paragrafo “MODALITÀ POS”) 

 Conti prenotazione: Consente di visualizzare i conti già pagati relativi ad un unica prenotazione. Si supponga di avere una 

prenotazione contenente più servizi, e che questi vengano singolarmente. Al momento del conto di uno dei singoli servizi  tramite 

il pulsante Conti prenotazione sarà possibile visualizzare anche gli altri servizi presenti nella stessa prenotazione. Esempio: si 

supponga che il cliente Canuti abbia preso un’unica prenotazione per effettuare i servizi Colore e Colpi di sole ma che questi 

vengano pagati separatamente. In fase di pagamento del primo servizio, tramite il pulsante Conti prenotazione verrà visualizzato 

solo il servizio in oggetto, mentre in fase di pagamento del secondo servizio selezionando appunto il pulsante Conti prenotazione 

nella finestra Seleziona il conto da visualizzare saranno mostrati, relativamente alla singola prenotazione fissata dal cliente, tutti i 

conti pagati e quelli in procinto di pagamento. 
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Selezionando la riga in stato Pagato  confermando con OK viene aperta la relativa maschera del conto chiuso, e da qui 

selezionando nuovamente Conti prenotazione, per riaprire la finestra mostrata sopra, è possibile tornare al conto di partenza 

selezionando la riga in stato Aperto e confermando. 

 Conto cliente: consente di chiudere il conto con il documento predefinito impostando un cliente preconfigurato in fase di 

assegnazione della funzionalità ad un tasto. 

 

 Fattura R.F.: alla selezione del pulsante associato a questa funzionalità viene emessa una Fattura ricevuta fiscale; cioè una fattura 

stampabile su un modulo prenumerato dalla tipografia; tale fattura conterrà i prezzi al lordo di IVA per gli articoli e un castelletto 

riepilogativo con i totali divisi per aliquota IVA, totale imponibile, totale imposta e totale IVA inclusa; 

 Fattura: questa funzionalità emette una Fattura stampabile su carta semplice (non prenumerata) e a differenza della Fattura R.F. 

che viene contabilizzata come corrispettivo e confluisce nel registro dei corrispettivi questa viene contabilizzata come Fattura e 

deve confluire nel registro delle fatture emesse; tale fattura può essere stampata in modalità IVA inclusa (coma la fattura R.F.) o in 

modalità IVA esclusa riportando cioè per ogni riga i prezzi al netto di IVA e la relativa aliquota. Per utilizzare questa modalità è 

necessario premere preventivamente il tasto "Imposta modalità IVA esclusa"; nel caso si voglia emettere una fattura a seguito di 

uno scontrino è possibile utilizzare la modalità "Fattura scontrino" in "Elabora Conti" dopo aver emesso lo scontrino; 

Associando questa funzione ad un pulsante, è possibile anche scegliere un layout alternativo per la stampa differente da quello 

impostato in configurazione stampante. L’utilizzo di un layout alternativo è legato esclusivamente al pulsante, pertanto è possibile 

configurare più pulsanti con layout differenti per la fattura. Se non viene specificato il layout (valore “predefinito”) sarà utilizzato 

il layout configurato nella stampante. 

 

 

 

 Fattura con stampante: esegue la stessa funzionalità di chiusura conto con Fattura, tuttavia richiede ogni volta la stampante da 

utilizzare tra quelle configurate nel programma 
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 Genera bolla: dal conto è possibile generare una Bolla Cliente e, prima di emettere tale documento, viene chiesto se prima di 

chiudere il conto lo si vuol pagare in caso questo non sia stato pagato; 

 Genera ordine cliente: genera dal conto un Ordine Corrispettivo (OX) o un Ordine Cliente (OC) a seconda dell’opzione “Da 

conto genera OC e non OX” presente in Opzioni installazione – opzioni magazzino; nel primo caso (OX) i prezzi sono comprensivi 

di iva in modo da generare in fase di successiva uno scontrino o una fattura corrispettivo (FC) con prezzi e totali identici all'ordine. 

La generazione di un OC, invece, essendo un documento iva esclusa, comporta inevitabili errori di arrotondamento in fase di 

scorporo IVA. 

 Genera preventivo: dal conto è possibile generare un preventivo intestato ad un cliente; 

 Esporta\importa configurazione: tramite queste due azioni è possibile esportare e importare la configurazione dei pulsanti del 

conto. 

 Imposta modalità IVA esclusa: selezionando questo tasto i prezzi degli articoli sono inseriti con iva esclusa. Occorre impostarlo 

per le Fatture . A video quindi verranno mostrati subito i prezzi IVA esclusa e se il listino utilizzato è stato creato IVA inclusa il 

programma esegue uno scorporo dell’IVA riga per riga. Da ciò ne consegue che potrebbero verificarsi degli arrotondamenti diversi 

rispetto alla modalità IVA inclusa e quindi il totale generale del documento potrebbe differire dalla modalità IVA inclusa; una volta 

impostata la modalità IVA esclusa è possibile stampare solo la Fattura (non la Fattura R.F.); 

 Imposta sospeso: questo pulsante consente di mettere in sospeso l’intero conto; 

 Inserisci: consente di riportare attivo il campo Codice articolo posto nella parte superiore della finestra del conto in modo tale da 

poter poi utilizzare il lettore di codici a bare per inserire appunto un articolo/servizio in conto (sempre che questo sia stato 

assegnato in fase di configurazione articolo/servizio) 

 Inserisci acconto: permette di aprire la finestra di Ricerca Articolo in cui è possibile scegliere l’importo che il cliente vuole 

lasciare come acconto per pagare un conto futuro; 

 Modifica commesso 

 Nota: possibilità di inserire delle note nel documento emesso a fronte del conto; 

 Nota di credito: Nota di Credito: questa funzione è simile a quella di Reso ma si differenzia per il fatto che non emette uno 

scontrino di tipo Reso ma una Nota di Credito e quindi deve essere utilizzata solo nel caso in cui la vendita iniziale era stata 

effettuata tramite Fattura; 

 Paga Proforma: è abilitata soltanto per i conti chiusi con documento proforma; serve per riprendere il conto e trasformarlo in un 

conto fiscalmente valido (fattura, ricevuta o scontrino); 

 Parcheggia: il conto viene messo in uno stato di standby e la cassa risulta disponibile per un altro conto. E’possibile riprendere il 

conto parcheggiato per concluderlo in qualsiasi momento. Questo è utile, ad esempio, quando non viene riconosciuto un articolo, 

per non bloccare la fila alla cassa il conto viene parcheggiato e si procedere con il conto del cliente successivo. Non appena le 

informazioni sull'articolo sono disponibili, il conto viene riaperto e completato. E’ possibile sospendere anche più conti sulla stessa 

cassa. La funzionalità parcheggia conto, è presente nella finestra del conto come voce di contesto, o tramite apposito bottone 

configurabile. Quando si ricerca il conto parcheggiato, è possibile utilizzare la barra di ricerca presente nella finestra e si può 

ricercare per:  

o Codice tessera 

o Ragione Sociale 
o Nota inserita 

Inoltre se aprendo il conto vuoto si inserisce un cliente a cui è associato il conto Parcheggiato questo viene visualizzato 

eventualmente per essere aperto. 

Selezionando l’opzione “Parcheggio singolo” in fase di configurazione del tasto “Parcheggio” nel conto si abilita la modalità di 

parcheggio conto singolo: tale funzione abilita un solo conto parcheggiato per cassa alla volta il quale può essere parcheggiato e 

richiamato solo con un click senza doverlo scegliere dalla lista velocizzando la procedura. 
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 Conti parcheggiati: se tale funzionalità viene richiamata da Gestione reparti, la finestra “Conti parcheggiati” mostra tutti i conti 

parcheggiati, se viene richiamata direttamente da punto cassa, vengono mostrati solo i conti parcheggiati su tale cassa. I conti 

parcheggiati vengono sempre riaperti sullo stesso punto cassa da cui sono stati Parcheggiati, se la cassa non risultasse libera, verrà 

dato “l’avviso Impossibile ripristinare il conto, il punto cassa 4 non è libero”. Una volta richiamati i conti “Parcheggiati” viene 

aperta la finestra “Conti parcheggiati”,  

- Cassa – punto cassa su cui è stato inserito il conto parcheggiato 

- Data / Ora - Data e Ora in cui sono stati parcheggiati i conti 

- Totale – Totale del conto parcheggiato 

- Cliente / Nota - visualizza il cliente associato al conto. Utile per poter identificare clienti che pagano a fine servizio o 

giornata: vengono aperti i conti, viene effettuata l’intestazione al cliente e si parcheggia il conto, poi riaperto modificato 

e riparcheggiato. In caso non venga impostato il cliente il programma apre la finestra per inserire una nota da visualizzare 

in fase di ricerca conti parcheggiati.  

 

 

 

Alla selezione del conto interessato questo verrà ripristinato sul punto cassa da cui ha avuto origine, dopo aver eventualmente 

inserito / rimosso articoli dal conto, si può procedere con la sua emissione come se fosse un conto appena creato.  

Nel caso in cui il punto cassa risulti occupato, viene aperta la finestra per la scelta del punto cassa su cui riaprire il conto; se si 

vuole riaprire il conto su un altro punto cassa anche se il punto cassa da cui ha avuto origine è libero occorre selezionare l’azione 

“Scelta tavolo”. L’apertura su un altro punto cassa è possibile solo se i listini coincidono. 

In fase di chiusura giornaliera definitiva, in presenza di conti parcheggiati viene dato il relativo avviso. Selezionando OK, si 

prosegue con la chiusura, in alternativa, in caso si voglia prima incassare un conto sospeso, selezionare Annulla, procedere alla 

chiusura del conto parcheggiato e  successivamente effettuare la chiusura. 

 Parziale cassiere: consente l’accesso alla maschera del parziale cassiere attualmente autenticato sul client Passepartout Plan; 

 Pezzi: consente di modificare la Quantità presente nell’omonima colonna appartenente alla finestra del conto; 

 Proforma: funzionalità che permette di emettere un documento non fiscale di tipo proforma. Alla selezione del pulsante, viene 

emesso un proforma al cliente che si è presentato al punto cassa e viene contestualmente riaperta la cassa per generare un nuovo 

conto al cliente successivo; 

 Qta: apre il tastierino numero in modalità touch e consente di modificare la quantità per unità di misura; 
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 Scontrino cortesia: funzionalità che permette di stampare sulla stampante fiscale associata al tipo documento “scontrino” un 

documento non fiscale che non contiene né i prezzi delle singole vendite né i totali documento. È possibile usufruire di questa 

funzionalità anche a conto chiuso; 

 Scontrino + Buono sconto: consente di emettere un buono sconto contestualmente all’emissione di uno scontrino fiscale (vedi 

paragrafo “Scontrino + buoni sconto”); 

 Scontrino Fiscale + Cortesia: in una sola azione consente di chiudere il conto e stampando uno scontrino fiscale e uno non fiscale 

di cortesia. In questo caso lo scontrino di cortesia conterrà anche il progressivo del conto in quanto viene stampato dopo la 

chiusura. 

 Scontrino Reso NC: questa funzione può essere associata ad un pulsate, in ogni caso la si trova tra le azione di Contesto. questa 

funzione, viene utilizzata per i casi in cui ci si trova a dover gestire i Resi. In caso si presenti un cliente chiedendo che venga 

ritirato un articolo, l’operatore crea un conto inserendo gli articoli per i quali si vuole lo storno da magazzino e dalla chiusura 

giornaliera. In seguito l’operatore apre la finestra del conto e seleziona il pulsante "Reso": il sistema emette uno scontrino con 

importo positivo ma di tipo reso. Uno scontrino di tipo "Reso" viene gestito in maniera differente: in fase di emissione scontrino 

(come storno) e in fase di chiusura giornaliera fiscale in base al modello di stampante fiscale. All’emissione di un documento di 

tipo Reso il sistema crea un documento di magazzino, Reso Cliente, inserendo gli articoli di tipo semplice o DBP (produzione 

manuale tramite piano di lavoro), mentre per quanto riguarda gli articoli DBA (produzione automatica) vengono inseriti nel 

documento di reso tutti i componenti finali della DBA (semplici o DBP) e l’articolo DBA non risulta in alcun documento di 

magazzino. Se all’articolo che viene reso è stata associata una promozione di tipo accumulo punti, il sistema storna dalla tessera i 

punti corrispondenti agli articoli inseriti. Alla chiusura del parziale cassiere e nella chiusura giornaliera l’importo dei resi viene 

indicato con un ulteriore campo e viene stornato dal totale incassato; 

 Nota di Credito: questa funzione è simile a quella di Reso ma si differenzia per il fatto che non emette uno scontrino di tipo Reso 

ma una Nota di Credito e quindi deve essere utilizzata solo nel caso in cui la vendita iniziale era stata effettuata tramite Fattura; 

 Reso Articolo: questa funzione consente di emettere un unico scontrino nel caso in cui il cliente debba rendere uno o più articoli 

ed acquistarne altri. Per fare ciò è necessario inserire in conto l’articolo o gli articoli che il cliente intende acquistare e quelli da 

rendere. Successivamente per ciascun articolo da rendere si seleziona la riga corrispondente e l’azione di contesto Reso Articolo. 

Le righe degli articoli resi appaiono di colore arancione scuro, l’arancione chiaro come sempre indica la selezione della riga. 

Nell’immagine a seguire la prima riga è quella dell’articolo reso.  

 

 

 

E’ poi possibile emettere solamente documenti di tipo scontrino. 

 

 
 

Se il totale degli articoli e/o trattamenti acquistati a fronte del reso è minore dell’importo da rendere sarà generato un buono per la 

differenza. Vedi paragrafo “Gestione resi di importo superiore agli acquisti con stampa buono per la differenza”. 

 Ricevuta fiscale: funzionalità che permette di emettere un documento fiscale di tipo Ricevuta Fiscale. Alla selezione del pulsante, 

viene emessa una Ricevuta fiscale al cliente che si è presentato al punto cassa e viene contestualmente riaperta la cassa per 

generare un nuovo conto al cliente successivo; 

Analogamente alla fattura, associando questa funzione ad un pulsante, è possibile anche scegliere un layout alternativo per la 

stampa differente da quello impostato in configurazione stampante. L’utilizzo di un layout alternativo è legato esclusivamente al 

pulsante, pertanto è possibile configurare più pulsanti con layout differenti per la ricevuta. Se non viene specificato il layout (valore 

“predefinito”) sarà utilizzato il layout configurato nella stampante. 

N.B. Il layout sarà utilizzato esclusivamente per le stampanti di tipo “Stampante grafica”. 

 Ristampa: alla selezione di questa azione di contesto, o relativo bottone se configurato, viene aperta la finestra Ristampa che 

consente di stampare una copia del conto sulla stampante predefinita o su di una stampante differente. In caso si voglia stampare su 
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di una stampante differente da quella predefinita, selezionando il bottone "Scegli un'altra stampante", viene aperta la finestra 

"Cambio opzione" contenente tutte le stampanti abilitate a stampare il documento predefinito impostato in "Dettagli Reparto".  

 

 

Associando la funzione Ristampa ad un pulsante è possibile specificare layout di stampa e stampante da utilizzare. E' possibile 

scegliere una stampante fiscale, testuale o grafica. Nel caso delle stampanti grafiche è possibile specificare un layout alternativo a 

quello configurato nella stampante. 

Se viene configurato un layout per un tipo conto diverso da quello corrente (es: layout Fattura e conto di tipo Ricevuta), sarà 

utilizzato quello configurato nella stampante.  

Se non viene configurato un layout o è di tipo non corrispondente a quello del conto e la stampante non ha associato un layout del 

tipo richiesto, il comportamento è quello illustrato precedentemente. 

 Scontrino: funzionalità che permette di emettere un documento fiscale di tipo scontrino. Alla selezione del pulsante, viene emesso 

uno scontrino al cliente che si è presentato al punto cassa e viene contestualmente riaperta la cassa per generare un nuovo conto al 

cliente successivo; 

 Scontrino cortesia: funzionalità che permette di stampare sulla stampante fiscale associata al tipo documento “scontrino” un 

documento non fiscale che non contiene né i prezzi delle singole vendite né i totali documento. È possibile usufruire di questa 

funzionalità anche a conto chiuso; 

 Scontrino parlante: tra le azioni contestuali presenti nel pannello Contesto, o tramite l’apposito pulsante se configurato in finestra 

del conto, è possibile emettere uno scontrino parlante: in fase di conto, selezionando l’azione "Scontrino parlante" viene aperta una 

finestrella per l’inserimento del codice fiscale o della partita Iva. Dopo aver confermato l’immissione sarà stampato un documento 

di tipo Scontrino contenente la partita Iva o il codice fiscale del cliente che potrà essere utilizzato da clienti che possono recuperare 

l'IVA su acquisti inerenti la loro attività. Inoltre, nel caso di clienti interessati solo a poter dedurre la spesa, consentono di evitare la 

fatturazione stessa e l'aggravio della registrazione in contabilità. Se il codice fiscale o la partita iva sono valorizzati nell’anagrafica 

del cliente associato al conto saranno utilizzati automaticamente. 

In caso vengano emessi Scontrini parlanti, il CodiceFiscale del cliente viene riportato nel campo Nota del relativo documento di 

magazzino; in questo modo Mexal può elaborarlo ad esempio per trasmettere i dati al sistema sanitario; 

 Scontrino parlante + fattura: è possibile emettere uno scontrino parlante più fattura.  

Se è attiva anche l’opzione di fattura anonima nelle opzioni di installazione e se il cliente non è stato specificato, verrà stampata la 

fattura anonima. 

Se è attiva l’opzione Abilita fattura no P.IVA è inoltre possibile emettere una fattura con associata un’anagrafica senza p.iva o cf. 

 Scontrino + fattura: consente di generare scontrino e contestualmente una fattura su scontrino.  

Se è attiva l’opzione Abilita fattura no P.IVA è inoltre possibile emettere una fattura con associata un’anagrafica senza p.iva o cf. 

 Stampa Bolla: permette di generare una bolla Cliente in modalità touch, senza creare il conto ed effettuando la stampa immediata. 

Una volta inseriti in conto gli articoli che dovranno figurare nella Bolla Cliente, la selezione di questa pulsante, o tramite la voce 

presente nel pannello contesto, permette di creare la bolla di consegna in modalità touch ma senza chiudere il conto di partenza. La 

bolla viene mandata subito in stampa ed inoltre il conto di partenza viene azzerato. L’unico prerequisito per questa funzionalità è 

l’impostazione del cliente precedentemente all’utilizzo della funzionalità in oggetto. Nel caso in cui sia configurata in reparto la 

“Stampante documenti di magazzino” la stampa sarà effettuata automaticamente. 

 Stampa subtotale display: visualizza il subtotale del conto nel display associato al reparto o al punto cassa. In questo modo è 

possibile visualizzare il subtotale su display anche nel caso in cui non sia attiva l’opzione “Attiva calcolo totali immediato”. Nel 

caso sia attiva l’opzione “Attiva calcolo totali immediato” la funzione “Stampa subtotale display” è equivalente alla pressione del 

tasto “TOTALE”. 

Se si utilizza questa funzione a conto vuoto, viene visualizzata la somma degli importi degli ultimi due scontrini sul display e nel 

campo totale del conto. 

 



Passepartout Plan  

716    UTILIZZO 

 

Questa funzionalità è da utilizzare per la “spesa famiglia”, ovvero quando viene effettuata la spesa su due scontrini da parte di una 

persona sola. 

Associando l’azione ad un pulsante è anche possibile effettuare, sulla stampante fiscale, una stampa non fiscale che riporta il totale 

spesa famiglia. 

 

 

 

 Storni: consente di visualizzare una finestra con il riepilogo degli acconti caricati, prepagate, buoni sconti e promozioni 

automatiche applicate al conto. Per gli acconti e i buoni sconto è possibile eliminare l’utilizzo nel conto premendo il relativo 

pulsante “Cancella”. 
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 Tipo pagamento: consente di inserire un pagamento di un determinato tipo (contanti, POS, …). Necessità dell’attivazione della 

“Modalità POS” (vedi paragrafo “MODALITÀ POS”) 

 Trasporto: apre la finestra per l’inserimento dei dati di trasporto. Questi dati saranno impostati nel documento di magazzino 

generato dal conto. 

 

 

 Ultime vendite: mostra le ultime vendite dell'articolo selezionato, filtrate per cliente se impostato, e da qui selezionando "Imposta 

prezzo" viene impostato il prezzo indicato. 

 Voci conto: questa opzione permette di gestire i tipo documento configurati. Alla selezione della voce viene aperta una finestra di 

cambio opzione dove è possibile scegliere quale voce unica di conto si vuole visualizzare in fase di stampa. 
 

 
 

 Tutti i pagamenti: Qualora i due pagamenti presenti nel conto non siano sufficienti, tramite la finestra aperta dalla funzione “Tutti 

i pagamenti” è possibile gestire più di due pagamenti. 
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Per inserire un nuovo pagamento è sufficiente inserire l’importo e premere il tasto relativo al pagamento. Una volta inserito è 

visibile nella griglia sottostante tramite la quale è possibile cancellarlo (tasto X) o modificarlo (sia importo che tipo pagamento). 

Per chiudere la finestra e tornare al conto premere il tasto “Chiudi”. 

RIAPERTURA CONTO 

Dopo aver chiuso un conto, è possibile riprenderlo (tramite la finestra Elabora Conti o dall’indagine sullo storico dei conti) e modificare solo 

alcuni dei suoi valori (es. sconto, cliente,…).  

Potrebbe accadere, ad esempio, che un cliente torni con la ricevuta e faccia notare che gli è stata addebitata una voce di troppo, così è 

possibile riprendere il conto e praticare un abbuono pari alla voce in più, oppure si può annullare il conto con la relativa funzionalità 

("Annullamento") ed emetterne uno corretto. 

IMPORTANTE: non è più possibile modificare un conto, o annullarlo, dopo aver effettuato la chiusura del parziale cassiere relativo ad esso. 

Non è possibile modificare un conto se è stato emesso con uno scontrino. 

RISTAMPA SCONTRINO RAPIDA 

In fase di conto, utilizzando quando il conto è ancora vuoto i tasti per la chiusura conto (Scontrino, Ricevuta Fiscale, ecc.) o i tasti per la 

generazione delle bolle e degli ordini, viene effettuata una stampa non fiscale dell’ultimo conto o documento emesso. 

 Scontrino, Ricevuta, Fattura, Fattura RF, Proforma: ristampa non fiscale  dell’ultimo documento in base al tipo e alla data di 

gestione 

 Genera Ordine, Genera bolla, Genera Preventivo, Stampa bolla: ristampa dell’ultimo documento in base alla sigla 

È presente anche la possibilità di ristampa di un conto o un documento dato il suo numero utilizzando la funzione “Stampa conto/documento 

da numero” disponibile nel conto e in gestione reparti: 
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In questo caso è possibile effettuare sia la ristampa non fiscale dei conti che la ristampa dei documenti di tipo Ordine e bolla. 

Utilizzando una stampante fiscale con protocollo RCH, la ristampa dell’ultimo scontrino fiscale emesso (premendo il pulsante di chiusura 

con scontrino da conto vuoto) viene effettuata utilizzando la ristampa da giornale elettronico che effettua una copia esatta dello scontrino 

fiscale emesso. 

 

INVIO DATI FATTURA (EX SPESOMETRO) 
 
E’ possibile da programma generare il file xml per l'invio dati fattura (ex spesometro) per le installazioni senza Mexal/Passcom collegato. 

 

Da Elabora Conti  è stata aggiunta la funzione "Invio dati fattura" che come default imposta: la data dal 1/1/anno corrente fino al 30/6/anno 

corrente; i tipi documento: Fattura, Nota di credito, Fattura R.F., Fattura su scontrino (quindi i CO fatturati), in qualsiasi stato (tranne lo stato 

Annullato). 

 

L'elaborazione controlla tutti i requisiti e dati obbligatori, poi genera il file XML da salvare in locale e da inoltrare al commercialista del 

cliente. 

 

Sono rispettate le regole di nomenclatura del fine e i limiti massimi: 5MB, 1000 Clienti, 1000 Fatture per cliente. In caso di limiti superiori 

vengono generati più file. 

 

In caso di rettifiche viene rigenerato il file senza gestire la modalità di rettifica. 

 

Nota bene: il file è inteso per essere importato nel gestionale del commercialista e non per l'invio diretto al portale dell'Agenzia delle Entrate. 
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INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO) 

L’articolo 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che le farmacie pubbliche e private, le strutture sanitarie accreditate e gli iscritti all’albo dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità definite dal decreto del MEF datato 31 

luglio 2015, le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 

precompilato. La trasmissione deve essere eseguita entro il 31 gennaio 2016. 

Passepartout Plan consente di eseguire l’invio telematico delle spese sanitarie. 

La configurazione prevede: 

 l’assegnazione del Tipo spesa sanitaria ai vari articoli\trattamenti configurati 

 

 

 

 l’inserimento in azienda dei parametri per l’invio telematico (nuova scheda “Spese sanitarie (mod. 730)”): 

o Partita iva 

o Codice fiscale 

o Utente 

o Password 

o PIN code 

o Codice ASL 

o Codice Regione 

o Codice SSA 
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 Nascondi documenti in errore dopo  “ “ giorni (0 = visualizza tutti) - Tale parametro permette di impostare il numero di giorni 

per i quali escludere le fatture in errore. (0 = non escluderle). Impostando un valore > 0 in Elabora conti saranno escluse dalla 

ricerca le fatture in stato di errore per cui è stato impostato il filtro. 

 

 Inoltre il cliente deve avere impostato il codice fiscale nell’anagrafica. 

In fase di conto è possibile modificare il tipo spesa di un articolo\servizio inserito nel conto tramite la finestra Info Articolo. La variazione 

riguarda solamente la voce del conto nel quale è inserito l’articolo e non l’articolo stesso che continuerà ad avere il tipo spesa configurato in 

anagrafica. 

 

 

 

INVIO SPESE 

In anagrafica azienda è possibile specificare l’opzione “Invio diretto senza ricevute” per abilitare la modalità di invio sincrono.  

Per visualizzare subito il dettaglio dell’errore si consiglia di abilitare tale opzione “Invio diretto senza ricevute”. 

L’invio può essere eseguito, infatti, in due modalità:  

 Sincrona: l’invio viene eseguito solo dei documenti formalmente corretti. Se il documento contiene errori non sarà inviato e sarà 

visualizzato a video il messaggio restituito dal sistema.  Non saranno generate ricevute dal sistema dal momento che non sono 

necessarie perché il documento non viene accettato in presenza di errori. Tale modalità è preferibile a quella asincrona dal 

momento che viene fornito un errore più chiaro e non è necessario cancellare alcun invio se non per motivi diversi da errori 

formali del documento. Nel caso di errori sui dati sarà subito visibile anche il warning legato al conto 

Per usufruire di tale modalità l’opzione “Invio diretto senza ricevute” deve essere selezionato. 

 Asincrona: in tale modalità l’invio viene sempre eseguito anche in presenza di errori che saranno notificate da apposite ricevute in 

pdf generate dal sistema.  

N.B. Prima di reinviare il documento con i dati corretti occorre cancellare l’invio precedente. 

Per usufruire di tale modalità l’opzione “Invio diretto senza ricevute”  non deve essere selezionato.  



Passepartout Plan  

722    UTILIZZO 

La gestione dell’invio delle spese è gestito da Elabora Conti dove è stata aggiunta la funzione  “Spese sanitarie” tramite la quale è possibile 

gestire gli invii, visualizzare l’esito, salvare l’xml e verificare le eventuali ricevute. 

Per eseguire un invio occorre selezionare l’elaborazione “Spese sanitarie” impostare vari parametri di filtro e premere “Ricerca”: la griglia 

visualizzerà i conti e il relativo stato di invio. Per inviare i conti è sufficiente selezionarli tramite l’apposita colonna e premere “Esegui”. 

Nella griglia è presente lo stato dell’invio che può essere: 

 Non impostato: il conto non contiene articoli con spesa sanitaria configurata. 

 Da trasmettere: il conto è pronto per essere trasmesso 

 In attesa ricevuta: il conto è stato inviato in modalità asincrona ma ancora non sono presenti ricevute o non si è letto lo stato. 

Selezionando tali conti e premendo “Esegui” lo stato sarà aggiornato. 

 Scartato in elaborazione\accoglienza: l’invio è stato scartato in fase di elaborazione o accoglienza. 

 Elaborato con errori: il documento è stato elaborato ma si sono verificati errori. 

 Elaborato correttamente: il documento è stato elaborato correttamente 

 

Modalità invio sincrono (“Invio diretto senza ricevute” abilitato) 

In tale modalità al termine dell’elaborazione sarà visualizzata una finestra di riepilogo. 

 

 

Nella finestra è possibile visualizzare il numero di invii eseguiti al sistema e gli eventuali warning (solo modalità sincrona), gli stati che sono 

stati aggiornati (per i conti già inviati) e gli errori. Nella parte sottostante, invece, è riportato il dettaglio degli errori e dei warning. 

I warning sono presenti solo per l’invio sincrono: in tal caso il documento viene salvato sul sistema perché risulta formalmente corretto, 

tuttavia sono evidenziate delle incongruenze. In tal caso l’aggiornamento dello stato passa “In Errore” 

N.B. Nel caso di errori e\o warning presenti, si consiglia di selezionare e copiare il contenuto di questa finestra in modo da poter facilmente 

correggerli e se necessario reinviare i conti. Il dettaglio non è mantenuto nel programma, ma è scritto nel file di log. 

Modalità invio asincrono (“Invio diretto senza ricevute” disabilitato) 

In tale modalità al termine dell’elaborazione sarà visualizzata la finestra di riepilogo senza errori e warning dal momento che tali 

informazioni saranno contenute nelle ricevute. 
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Eseguendo l’aggiornamento dello stato (selezione dei conti in attesa e tasto “Esegui”) è possibile verificare se il documento è stato accolto o 

se vi sono verificati errori. In questa modalità a fronte di ogni invio è prodotta una ricevuta che è possibile consultare tramite la finestra di 

dettaglio che si apre alla pressione del pulsante “…” in corrispondenza della riga del conto. La ricevuta è un file pdf che può essere scaricato 

e consultato. 

 

Anche in questo caso, come per l’invio sincrono, se il file risulta accolto con segnalazioni di avviso (warning), lo stato passa a “In Errore”. 

 

DETTAGLIO SPESE SANITARIE 

Tramite il pulsante “…” in corrispondenza della riga di un conto è possibile aprire una finestra nella quale sono visualizzati il numero di 

protocollo assegnato dopo l’invio, lo stato e la data di invio. 

 

 

È possibile anche eseguire le seguenti funzioni: 

 Scarica Ricevuta (solo modalità asincrona): scarica il pdf della ricevuta 

 Scarica XML: scarica il file xml prodotto dal programma 
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 Annulla Invio: annulla l’invio effettuato al sistema Sogei. Se l’annullamento va a buon fine lo stato del conto passa in “Da 

trasmettere”. In tal caso è possibile eseguire un nuovo invio. 

REINVIO DOCUMENTI IN ERRORE 

Nel caso in cui il documento sia scartato in fase di elaborazione è possibile cancellarlo tramite l’apposita funzione nella finestra dei dettagli 

dell’invio (“Annulla Invio”), apportare le modifiche e rieseguire l’invio. 

LIMITI 

 L’invio di conti sospesi non è consentito 

 Non sono inviate le spese legare ai componenti di un composto. 

RICONOSCIMENTO CLIENTE 

Al click sul pulsante Cliente, viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente, alla lettura o immissione del codice della tessera viene 

riconosciuto il cliente.  

La selezione del cliente può avvenire in quattro modalità differenti: 

 Tramite riconoscimento di una smart card;  

 tramite riconoscimento di una tessera magnetica letta tramite uno dei dispositivi supportati; 

 tramite una ricerca attraverso il pulsante Rubrica; 

 attraverso l’inserimento di una parte o dell’intera Ragione Sociale; 

 attraverso il lettore Biometrico.  

In caso il cliente disponga di una Smartcard e sia attivo il collegamento con Passepartout Connection Manager, all'inserimento della tessera 

nell'apposito lettore viene automaticamente riconosciuto il cliente, ed attivate le eventuali promozioni che siano state configurate in modalità 

"In automatico con il cliente" oltre alla promozione con saldo direttamente sulla smartcard. (per ulteriori informazioni sulla configurazione di 

Passepartout connection Manager e sul riconoscimento cliente tramite smartcard si veda il capitolo Configurazione -> Opzioni installazione -

> Connection Manager, e capitolo Configurazione -> Promozioni -> Pcm – Smart Card). 

Alla selezione del bottone "Cliente", viene aperta la finestra "Ricerca e verifica cliente" che contiene una Rubrica con stile bottoniera. 

Nella rubrica come primo tasto in alto a sinistra è presente il bottone "Ricerca X Nome", che permette di eseguire la ricerca del cliente per 

Nome anziché per Ragione Sociale / Cognome. Si sottolinea che tale modalità di ricerca è valida esclusivamente per Anagrafiche di tipo 

"PersonaFisisca" poiché per le Anagrafiche di tipo "Società" il campo Nome risulta essere vuoto. 

Inserendo una sequenza di caratteri nel campo tessera, se non viene trovato alcun codice tessera che corrisponda esattamente a quanto 

immesso, la ricerca viene effettuata su tutte le ragioni sociali contenenti tale sequenza di caratteri, prendendo in esame tutta la ragione sociale 

e non solo l'inizio di essa. In seguito, la ricerca viene effettuata sul nome, sul cognome o su parte di essi. In caso vi siano più riscontri che 

soddisfino la ricerca effettuata, tali risultati vengono mostrati nell'area della bottoniera generalmente dedicata alla Rubrica, e possono essere 

ordinati per Nome o per Ragione Sociale utilizzando appunto il bottone "Ordina x Nome". 

IMPORTANTE: in base alla voce "Attiva Lettore biometrico", presente in Anagrafica Sala, la finestra per la ricerca del 

cliente si presenta in modo differente: se la voce "Attiva Lettore biometrico" è attiva, la finestra si presenta come in figura, 

utilizzando come ricerca preimpostata quella per la lettura del palmo della mano. Se la voce "Attiva Lettore biometrico" non è 

attiva, la finestra si presenta come in figura, utilizzando come ricerca preimpostata la rubrica. 
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Inoltre, è sempre possibile passare dalla modalità Rubrica, alla modalità Lettore biometrico tramite il pulsante "Lettore 

biometr." posto nella parte destra della finestra. Viceversa, quando ci si trova in modalità Lettore biometrico, sul pulsante 

viene scritto Rubrica e al click su questo si passa alla modalità rubrica. 

Nelle spiegazioni sotto riportate viene considerato il caso in cui sia attiva la funzione di reparto "Attiva Lettore biometrico"e 

non sia attiva l'opzione "attiva riconoscimento cliente  tramite smartcard". 

IMPORTANTE: in base alla voce "Attiva Lettore biometrico", presente in Anagrafica Reparto, la finestra per la ricerca del 

cliente si presenta in modo differente. 

Se nelle impostazioni di Reparto è impostata la voce "Attiva Lettore biometrico per clienti", la finestra si presenta come in 

figura, utilizzando come ricerca predefinita quella per la lettura del palmo della mano. 

 

 

 

Se la voce "Attiva Lettore biometrico per clienti" non è attiva, la finestra si presenta come in figura, utilizzando come ricerca 

predefinita la rubrica. 

 

 

 

Inoltre, è sempre possibile passare dalla modalità Rubrica, alla modalità Lettore biometrico tramite il pulsante "Lettore 

biometr." posto nella parte destra della finestra. Viceversa, quando ci si trova in modalità Lettore biometrico, sul pulsante 

viene scritto Rubrica e al click su questo si passa alla modalità rubrica. 

Nelle spiegazioni sotto riportate viene considerato il caso in cui sia attiva la funzione di reparto "Attiva Lettore biometrico". 

IMPORTANTE: dalla finestra di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto attraverso il pulsante Chiudi conto. In 

questo modo, come tipo pagamento e tipo documento, vengono impostati i predefiniti di reparto. In caso vi siano promozioni da impostare, o 

se il cliente ha esigenze diverse da quelle predefinite di reparto, è possibile selezionare il pulsante Conferma cliente:: in questo modo il conto 

viene intestato al cliente e si ritorna alla finestra del conto per apportare le modifiche richieste. 
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RICONOSCIMENTO TRAMITE TESSERA, C.F.\P.IVA O CITTÀ 

Il riconoscimento del cliente avviene tramite la lettura di un tesserino magnetico o immettendo a mano il codice del tesserino cartaceo che gli 

è stato consegnato al momento della sua adesione alla promozione. In caso l’operatore/utente attualmente autenticato non abbia i permessi 

per consultare in sola lettura l’anagrafica Cliente, i campi Tessera e Cliente verranno compilati con una serie di asterischi. 

N.B. Il campo Tessera consente di effettuare ricerche per codice tessera, ragione sociale e codice mexal 

 

 

Inserendo un valore nel campo tessera o nel campo “P.Iva/CF”, viene effettuata la ricerca: se viene trovato un solo cliente viene inserito 

direttamente, altrimenti viene aperta la finestra di ricerca cliente in griglia. 

 

 

 

La finestra di ricerca cliente in griglia contiene già i filtri impostati con la ricerca parziale effettuata, ma tali filtri possono essere inseriti o 

modificati per effettuare ricerche per Ragione Sociale, Partita Iva\Codice fiscale, indirizzo, Città e cellulare in maniera molto veloce. Inoltre 

è possibile filtrare velocemente i cliente per tipo tramite l’apposito pulsante e creare una nuova anagrafica tramite il pulsante “Nuovo”. 
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Il tasto “Città” funziona in maniera analoga: viene sempre aperta la finestra di ricerca clienti in griglia e imposta automaticamente il filtro su 

città e indirizzo, se presenti nel cliente corrente. 

RICERCA PER RUBRICA 

In questo caso il cliente viene ricercato sulla base della sua ragione sociale. La selezione del pulsante Rubrica consente di visualizzare una 

serie di pulsanti riportanti ciascuno una lettera dell’alfabeto. Alla selezione di una precisa lettera viene aperto un elenco di tutti i clienti il cui 

cognome inizia con tale lettera.  

 

 

 

Selezionando per esempio la lettera M vengono cercate tutte le ragioni sociali che iniziano per tale lettera. 

In caso vi sia un numero di clienti con ragione sociale che inizia con la lettera M tale da uscire dal riquadro della rubrica, si attivano i tasti di 

scorrimento come mostrato sopra. Per scegliere un cliente è sufficiente effettuare un click sul rispettivo pulsante. 

 

 

 

RICERCA PER RAGIONE SOCIALE 

La ricerca per ragione sociale avviene inserendo nell’apposito campo una parte del cognome o l’intera Ragione Sociale del cliente. 

Al click sul pulsante Cliente viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente, inserendo nel campo cliente una parte o l’intera ragione 

sociale il programma ricerca tutti i nomi che corrispondono alla la stringa utilizzata.  

Nella figura mostrata sotto viene fatta una ricerca sulla ragione sociale che inizia per MARI, per scegliere il cliente interessato è sufficiente 

effettuare un click sulla riga che ne riporta la ragione sociale. 
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RICERCA PER CODICE MEXAL 

Il campo Tessera esegue anche ricerche per codice Mexal. 

 

 

RICERCA TRAMITE LETTORE BIOMETRICO 

La ricerca tramite lettore biometrico, avviene tramite la lettura del reticolato venoso della mano che è unico per ogni persona. 

Supponendo che in anagrafica Reparto l’opzione "Attiva lettore biometrico" sia attiva, al click sul pulsante cliente la finestra di ricerca e 

verifica cliente viene mostrata come sotto riportata. 

Il lettore biometrico ha due funzionalità distinte: 

- identificazione - si chiede al cliente di poggiare il palmo della mano per identificarlo. E’ consigliabile utilizzare questa procedura solo 

nel caso in cui non siano stato registrato un grosso numero di clienti attraverso il reticolato venoso; 

- verifica - in caso sia presente un grosso numero di clienti è consigliabile impostare prima il cliente attraverso una delle modalità 

elencate sopra, poi per verificare che il cliente immesso corrisponda effettivamente alla persona fisica si può procedere alla verifica 

attraverso il lettore biometrico. 

IDENTIFICAZIONE 

Richiedere al cliente di posizionare la mano sul sensore; 

 

 
 

e non muoverla fino all’avvenuto riconoscimento. Essendo un cliente già registrato, il programma confronta il suo reticolato venoso con la 

mappa registrata precedentemente al fine di accertarne l'identità. Se l’esito è positivo, viene visualizzata la seguente finestra: 
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Ora è possibile chiudere direttamente il conto o confermare il cliente e tornare alla finestra del conto.  

In caso contrario, viene visualizzato a video il messaggio che il cliente non è stato identificato:in questo caso, sarà necessario ripetere 

l’identificazione fino al riconoscimento del cliente. 

VERIFICA 

Come spiegato precedentemente, in caso vi sia un grosso numero di clienti registrati attraverso il lettore Biometrico, è consigliabile 

impostare prima il cliente attraverso una delle modalità elencate sopra e poi procedere con la verifica.  

Per ulteriori dettagli in merito alla verifica fare riferimento al manuale alla voce LETTORE BIOMETRICO. 

PROMOZIONI 

Con la parola promozioni si intende una forma di comunicazione tesa a stimolare le vendite. In Passepartout Plan si annoverano i concorsi a 

premi, le tessere ricaricabili o prepagate sia in Euro che in punti, accumulo punti, le offerte speciali come MxN semplice e misto, gli sconti e 

la gestione del conto in sospeso potendo personalizzare l’importo massimo di sospeso per ogni singolo cliente. Inoltre per ogni promozione è 

possibile decidere quante volte per giorno il cliente può usufruirne. Per ulteriori dettagli sulle impostazione e configurazioni di promozioni si 

veda il manuale capitolo Configurazione alla voce Promozione. 

Se in configurazione Promozione è attiva l’opzione "Applica in automatico la promozione all’assegnazione del cliente al conto" e 

l’acquirente ha tutte le possibili promozioni attive, al momento in cui esso viene impostato, (nell’immagine che segue il cliente viene 

impostato tramite codice tessera) le sue promozioni in corso di validità vengono attivate in automatico ed in base al seguente ordine: MxN, 

Sconto, accumulo punti, prepagata in Euro o Punti ed infine la promozione di Debito. 

 

 

 

Se all’apertura della finestra di cambio opzione si seleziona il pulsante annulla, non viene applicata alcuna promozione ed il conto viene 

emesso come un normale conto intestato ad un cliente. 

NOTA BENE: si fa presente che l’ordine di applicazione descritto sopra per le promozioni è valido indipendentemente 

dall’ordine con cui queste vengono inserite anche manualmente, poiché per esempio è impossibile effettuare prima un 

pagamento con tessera ricaricabile ed in un secondo momento applicarvi uno sconto. Per cui prima viene calcolato 

l’eventuale sconto sull’importo totale e solo in seguito viene calcolato il totale da pagare sulla base del credito disponibile 

nella tessera ricaricabile.  

In caso si voglia modificare una o più promozioni associate in automatico al cliente, è sufficiente selezionare il pulsante relativo allo 

promozione che si vuole cambiare, in questo modo viene aperta la finestra di cambio opzione in cui è possibile scegliere il pulsante relativo 

alla promozione interessata: 
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In questo modo, l’opzione scelta va a sostituire la precedente nella finestra di ricerca e verifica cliente nella relativa posizione. 

 

 

 

Nel caso in cui, in configurazione promozione, non sia selezionata la voce"Applica in automatico la promozione all’assegnazione del cliente 

al conto", la finestra di ricerca e verifica cliente viene mostrata come nella videata seguente. 

In questo caso le promozioni dovranno essere impostate manualmente dall’operatore. Per questa operatività si segua la procedura descritta 

sopra per la modifica di promozioni associate in automatico con l’impostazione del cliente. 

 

 

 

IMPORTANTE: le promozioni configurabili sono di diversi tipi: Accumulo punti, Debito, Prepagata, Prepagata punti, Sconto, MxN Misto, 

MxN Semplice. E’ possibile impostare al massimo tre promozioni per un unico conto ma rispettando la tabella di seguito riportata: 

 

 

 Accumulo Punti Debito Prepagata Prepagata punti Sconto 
MxN Semplice MxN Misto 

Accumulo 

punti 
/ X X X X 

X X 

Debito X / / / X 
X X 

MxN Misto X X X X X 
X / 

MxN 

Semplice 
X X X X X 

/ X 
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Prepagata X / / / X 
X X 

Prepagata 

punti 
X / / / X 

X X 

Sconto 

Articolo 

La compatibilità della promozione Sconto Articolo è dettata dal pulsate Controlla congruenza offerte presente in 

configurazione Promozione (per ulteriori dettagli consultare il manuale al capitolo Configurazione, paragrafo Promozione 

ScontoArticolo) 

Sconto 

Cliente 
X X X X / 

X X 

 

Nel caso in cui la descrizione della promozione è diversa dal  nome, viene visualizzata nel popup in fase di conto e nella finestra di 

assegnazione cliente. 

 

 

 

SALDO PUNTI 

Tramite il pulsante “Riepilogo saldi promozione” è possibile visualizzare una finestra con il saldo delle promozioni. 

 

Tramite la finestra del saldo è possibile anche effettuare una stampa. 

 

 

Se si sceglie di stampare, viene aperta una finestra con la scelta della stampante a meno che il documento del conto sia “Scontrino” e sia 

presente la stampante associata agli scontrini.  

Per la stampa, se la stampante è fiscale si esegue una stampa di uno scontrino non fiscale riportante il saldo, se è una stampante grafica e ha 

associato un layout di tipo “note” si utilizza tale layout, altrimenti il layout si esegue una stampa testuale. 

Le righe i conto oggetto di promozioni (es: MxN, ScontoArticolo,…) sono evidenziate in verde. 
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Di seguito viene mostrata la funzionalità delle varie promozioni, prese singolarmente. 

ACCUMULO PUNTI 

La promozione di Accumulo Punti è utile per memorizzare i punti raccolti da un cliente a seguito di acquisti. Tali punti possono essere 

utilizzati per ottenere sconti o per ottenere i premi di un concorso a premi in base alle scelte optate dal gestore.  

Prerequisiti per poterla utilizzare: riguardo al cliente, la sua anagrafica deve essere già stata configurata ed eventualmente essere associata ad 

un codice riconoscitivo, una tessera (vedere capitolo Configurazione sezione AnagraficaCliente), deve essere già configurata una 

promozione di tipo AccumuloPunti (vedere capitolo Configurazione sezione Promozione AccumuloPunti) e tra i clienti associati a tale 

promozione deve essere presente l’anagrafica del cliente. 

L’accumulo punti può avvenire sulla base del totale acquistato (un punto ogni tot € spesi) e/o sulla base degli articoli acquistati (ogni articolo 

in promozione vale tot punti).  

In fase di conto al click sul pulsante Cliente viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente. 

 

 

 

ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEL TOTALE CONTO IN € 

Al momento in cui viene applicata la promozione, il programma in base alle impostazioni fatte durante la configurazione della promozione, 

converte l’importo da euro a punti caricando la tessera o la Promozione del cliente con il valore corrispondente. 

 

 

 

Al prossimo conto emesso per lo stesso cliente (o nello stesso conto a seconda dell’opzione "Carica punti durante lo sconto"), selezionando il 

pulsante Promozione relativo all’accumulo punti per aprire la finestra cambio opzioni, è possibile visualizzare il saldo punti aggiornato, 

come mostrato in figura sotto. 
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Lo stesso saldo è visualizzabile dall’anagrafica cliente nella scheda Tessera e promozioni (vedere capitolo Configurazione paragrafo 

Anagrafica cliente). 

ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEGLI ARTICOLI ACQUISTATI  

(ogni articolo in promozione vale tot punti) 

La funzionalità di utilizzo è la medesima descritta per l’accumulo punti calcolato sulla base del totale da pagare in €, ma in questo caso i 

punti vengono accreditati solo a fronte di acquisti per articoli di lancio, impostati durante la configurazione della promozione (vedere 

capitolo Configurazione paragrafo Promozione sezione Accumulo Punti). 

ACCUMULO PUNTI CON OMAGGIO 

Nel caso in cui la modalità di scarico punti sia configurata come Omaggio, inserendo il cliente sarà verificato il saldo punti dello stesso. Nel 

caso in cui sia attiva l’opzione "Carica punti durante lo sconto" nella promozione, anche i punti maturati nel conto aperto concorrono al 

raggiungimento della soglia impostata. Se i punti accumulati raggiungono la soglia sarà visualizzata la finestra per la scelta dell’omaggio: 

 

 

L'avviso di raggiungimento della soglia avviene sempre solo sulla soglia di promozione. 

Nel caso in cui si premi OK saranno mostrati gli omaggi configurati per la promozione impostata. Ogni articolo visualizza anche i relativi 

punti di scarico configurati nel catalogo premi (vedi configurazione – promozione accumulo punti). 

 

 

Il programma farà scegliere all'utente solo gli articoli per i quali è stata raggiunta la soglia punti (gli altri vengono visualizzati disabilitati). In 

questa fase è possibile scegliere uno o più articoli omaggio in base ai punti disponibili. 

Se si inserice un omaggio e i punti non sono sufficienti sarà visualizzata una finestra di messaggio: 

 

 

SCARICO PUNTI CON OPZIONE SCONTO IN EURO 

In caso l’operatore decida di convertire i punti in sconto, appena viene raggiunta o superata la soglia punti, il programma effettua un calcolo.  

Es: supponiamo che il cliente abbia già effettuato una spesa di 100,00 € e che fosse un Venerdì. Ora, sulla base delle impostazioni date, per la 

configurazione della promozione, si avrà la seguente situazione:  

 ogni 5,00 € viene accumulato un punto, inoltre essendo Venerdì viene anche accumulato 1 punto extra ogni 7,00 €; 

 per ogni punto viene applicato uno sconto di 0,30 € e lo sconto viene effettuato al raggiungimento di punti 30. 

Quindi si ha: 

Tot punti = (importo tot €) / (valore in € di un punto) + (importo tot €)/(valore in € di un punto extra).  

Per le impostazioni appena descritte si ha: 

 tot punti = (100,00 €) / (5,00 €) + (100,00 €) / (7,00 €) = 20 + 14,2857 = 34,2857 punti; 

 la soglia minima è di 30 punti, avendola così raggiunta e superata si ha uno sconto pari a (34,2857 punti) * (0,30 €) = 10,28571 

€. 
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A questo punto, in fase di conto intestato al cliente che ha raggiunto la soglia punti, il programma verifica il saldo punti e propone lo sconto 

relativo visualizzando un messaggio a video che propone uno sconto pari ai punti accumulati. 

 

 

 

Selezionando SI, viene applicato lo sconto sulla base dei punti disponibili come si può notare anche nel messaggio di aiuto (visibile solo se 

attivata la relativa opzione in Configurazione Azienda): 

 

 

 

Selezionando NO, lo sconto non viene applicato e la spesa effettuata concorre all’accumulo di ulteriori punti: 

 

 

 

 

N.B. Nel caso di scarico punti (Promo di tipo Accumulo punti) con formula per il calcolo dello sconto ("Per ogni 

punto applica uno sconto di"), se l'utente ha il permesso di applicare sconti manualmente (Sconto di testata), il 

programma richiede se applicare lo sconto corrispondente ai punti scaricati manualmente anche se non è stata 

raggiunta la soglia predefinita (impostata in “Abilita lo sconto al raggiungimento di punti:”). L'utente può decidere 

se applicare lo sconto, non applicarlo ma scaricare ugualmente i punti o interrompere lo scarico dei punti manuale. 

COUPON SCONTO 

La promozione accumulo punti consente anche di generare coupon sconto o sconti da applicare subito alla spesa corrente anche senza clienti 

associati. Per tutti i dettagli si veda il manuale capitolo Configurazione alla voce Promozione  Coupon. 

Trattasi di accumulo punti non nominativa, con generazione buono sconto generico o legato ad un singolo articolo, la cui stampa può 

avvenire o sulla stampante fiscale o su apposita stampate grafica dedicata. 

CALCOLO BOLLINI 

La promozione accumulo punti consente anche di gestire la classica raccolta bollini su scheda. Per tutti i dettagli si veda il manuale capitolo 

Configurazione alla voce Promozione  Calcolo Bollini. 

Trattasi di accumulo punti non nominativa, alla chiusura del conto viene dato il messaggio al cassiere di quanti bollini deve dare al cliente: 
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Quando il cliente si presenta con la scheda punti completa, è possibile inserire il premio tramite semplice vendita articolo il cui prezzo 

corrisponde al contributo. 

DEBITO 

La promozione di tipo Debito è utile per lasciare in sospeso, fino ad una certa cifra, alcuni conti dei clienti e pagarli in un’unica soluzione.  

Prerequisiti per poterla utilizzare: riguardo al cliente, la sua anagrafica deve essere già stata configurata ed eventualmente essere associata ad 

un codice riconoscitivo o, una tessera (vedere capitolo Configurazione sezione AnagraficaCliente), deve essere già configurata una 

promozione di tipo Debito (vedere capitolo Configurazione sezione Promozione Debito) e tra i clienti associati a tale promozione deve 

essere presente l’anagrafica del cliente. 

In fase di conto, se il cliente a cui si intesta il conto ha la promozione di tipo debito attiva, all’inserimento del nome o del codice tessera, il 

programma effettua un controllo sull’importo disponibile per il cliente, e si possono verificare tre diverse situazioni: 

- se il fido è maggiore o uguale dell’importo del conto, viene visualizzato il messaggio "Conto sospeso il conto è stato messo in 

sospeso": 
 

 

 

e alla conferma del cliente l’intero importo del conto viene messo in sospeso: 

 

 

 

- se il fido è inferiore all’importo del conto, viene visualizzato il messaggio "Raggiunto debito massimo: è stato raggiunto il debito 

massimo consentito di €200,00 (per esempio), la differenza è stata impostata come pagamento immediato". Selezionando il 

pulsante "OK" si accetta l’impostazione suggerita: 

 

 

 

Alla selezione del pulsante Conferma cliente viene applicato il fido per l’importo consentito ed il residuo da pagare viene 

impostato nel primo campo di pagamento: 
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- in caso non si voglia accettare il pagamento immediato per la differenza, è sufficiente annullare l’associazione della promozione e 

impostare l’intero totale del conto nel primo campo dei tipi pagamento, oppure riaprendo la finestra di "Ricerca e verifica cliente" 

e selezionando "Annulla", in modo tale da non avere sospesi e non intaccare l’importo del Fido; ma, in questo modo, viene a 

cadere anche l’intestazione del conto al cliente. 

 

A questo punto, è possibile chiudere il conto. 

Quando il cliente vuole saldare il proprio debito, l’operatore riepiloga tutti o parte dei conti in sospeso con ricevuta riepilogativa o fattura 

tramite la finestra "Elabora conti". 

Alla chiusura del conto di riepilogo, il sistema analizza i conti ricapitolati e per quelli associati alla tessera di debito imposta 

ValorePromozione = valorePromozioneIniziale – totaleSospesoConto. In questo modo, se sono stati riepilogati tutti i conti sospesi, il valore 

del Fido viene totalmente ripristinato all’importo iniziale.  

MXN SEMPLICE 

Un’offerta MxN è ad esempio un’offerta di tipo 3x2 o 2x1 dove M indica quanti articoli devono essere acquistati per aver diritto allo sconto 

ed N quanti articoli degli M presi vengono pagati.  

Esempio1: supponendo che vengano acquistati 3 confezioni di Armani mania da 63,00 euro l’una, ed in fase di configurazione della 

promozione sia stato appunto impostato Sconto articoli 100%, il programma applica uno sconto di 21 euro su tutti e 3 gli articoli anziché 

lasciare 2 articoli a 63 euro e 1 a 0 euro. In questo modo nessun articolo è in realtà regalato ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno 

pari al prezzo dell’articolo da regalare. 

 

 

 

Esempio2: supponendo che vengano acquistati 3 confezioni di Armani mania da 63,00 euro l’una, ed in fase di configurazione della 

promozione sia stato impostato Sconto articoli 50% il programma applica uno sconto di [(63,00/2) /3) = 10,50 euro su tutte e 3 le righe. In 

questo modo nessun articolo è in realtà scontato al 50% ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al 50% del prezzo dell’articolo 

da scontare. 
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OFFERTA MXN MISTO 

Questa tipologia di offerta si differenzia da quella Semplice per il fatto che tutti gli articoli inseriti fanno parte della stessa promozione, cioè 

l’utente può scegliere M qualsiasi tra gli articoli presenti per poter aver diritto allo sconto. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa 

promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi diversi è necessario indicare al programma quali tra gli 

articoli acquistati deve essere scontato, ad esempio quello/i con prezzo inferiore o superiore. In questo modo è possibile fare offerte del tipo: 

compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato in base alle opzioni impostate durante la configurazione della 

promozione. 

PREPAGATA 

La promozione di tipo Prepagata è utile per memorizzare le ricariche in Euro effettuate da un cliente e viene utilizzata per pagare gli articoli 

acquistati e non far circolare denaro contante. 

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo Prepagata (vedere capitolo Configurazione 

paragrafo Promozione sezione Prepagata), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo o una tessera (vedere capitolo  Configurazione 

Paragrafo  AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni) ed un articolo di tipo ricarica promozione in Euro (vd capitolo 

Configurazione paragrafo Articoli sezione RicaricaPromozione). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, occorre effettuare un conto inserendo come articolo quello di tipo RicaricaTessera del taglio richiesto (es: 

60,00 €) ed intestarlo al cliente. 

In fase di conto, a fronte di acquisti, impostare il cliente tramite lettura diretta della tessera o tramite inserimento a mano del cliente o del 

codice tessera o attraverso letture dei dati biometrici registrati. 

Fatto questo, se la promozione è configurata per venire applicata opzionale con il cliente, alla selezione del pulsante collocato sotto alle voci 

Promozione1, Promozione2, Promozione3 viene aperta la finestra di cambio opzione: 

 

 

 

Selezionando il pulsante relativo alla Promozione di tipo Ricarica, viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione in 

configurazione azienda).  

Ad esempio, in figura viene mostrato come effettuare il conto per una ricarica di 60,00€. 

 

 

 

A questo punto, chiudendo il conto, il cliente ha ricaricato la propria promozione di 60,00 € con il seguente criterio: Valore Promozione = 

ValorePromozioneAttuale + Valore del Taglio di ricarica effettuata. 

Tramite la finestra di ricerca e verifica cliente, una volta impostato il cliente, selezionando uno dei tre pulsanti per impostare la promozione 

viene aperta la finestra di cambio opzione e sul pulsante relativo alla promozione in oggetto, viene riportato in tempo reale l’importo residuo 

che il cliente ha ancora a disposizione. 
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Quando il cliente esegue un acquisto sfruttando la tessera prepagata, una volta verificato che si tratta di essa, viene eseguito un controllo sul 

valore di carica, così da verificare che ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare: 

- se la verifica ha esito positivo viene effettuato uno storno per pagamento già effettuato pari al totale da pagare, per esempio 11,00 

€ scaricando l’importo dalla promozione prepagata; 

Viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato di importo pari al TotaleConto in modo che il totale 

da pagare sia uguale a zero e venga impostato ValoreRicaricaAttuale = ValoreRicarica – TotaleConto. 

- se la verifica ha esito negativo, cioè il ValoreTesseraAttuale è minore del TotaledaPagare viene visualizzato un messaggio a 

video: "Storno pagamento: Il credito residuo non è sufficiente per pagare tutto il conto. È stato inserito uno storno pari a € 60,00": 

 

 

 

Viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato, di importo pari al totale di carica ed il totale da 

pagare risulta essere uguale alla differenza tra TotaleConto e Totale ricarica. Così il residuo di ricarica è zero. 

PREPAGATA PUNTI 

La promozione di tipo PrepagataPunti è utile per memorizzare le ricariche in punti effettuate da un cliente. Tali punti sono indicati 

nell’articolo di tipo RicaricaPromozione. In seguito all’acquisto degli articoli convenzionati, indicati nella configurazione della Promozione, 

vengono scalati i punti. 

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati: una promozione di tipo PrepagataPunti (vedere capitolo Configurazione 

paragrafo Promozione sezione PrepagataPunti), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo o una tessera (vedere capitolo  

Configurazione Paragrafo  AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni) ed un articolo di tipo ricarica promozione in punti (vedere 

capitolo Configurazione paragrafo Articoli sezione RicaricaPromozione). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, occorre effettuare un conto intestato al cliente inserendo come articolo quello di tipo RicaricaPromozione 

del taglio punti richiesto (es: 60,00 pti). 

Fatto questo, se l’opzione è da impostare opzionale con il cliente, viene aperta la finestra di cambio opzione: 

 

 

 

Selezionando il pulsante relativo alla Promozione di tipo Ricaricapunti, viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione in 

configurazione azienda). Ad esempio, in figura viene mostrato come effettuare il conto per una ricarica di 60,00 punti che costa € 50,00 

(questo può essere il caso in cui si vuole impostare un omaggio di 10 punti, impostazione a discrezione dell’operatore).  

Il messaggio visualizzato in questo caso è: Ricarica prepagata la promozione verrà ricaricata di 60,00 punti.  
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A questo punto, chiudendo il conto, il cliente ha ricaricato la propria promozione di 60,00 punti con il seguente criterio: Valore Promozione 

= ValorePromozioneAttuale + Valore del Taglio di ricarica punti effettuata. 

Una volta effettuata la o le ricariche, quando il cliente esegue un acquisto, dopo l’inserimento del nome o del codice tessera, sempre nel caso 

in cui la promozione sia impostata opzionale con il cliente, all’invio si apre la finestra di cambio opzione, dove è necessario selezionare il 

pulsante con il nome della promozione, recante anche l’importo residuo dei punti non ancora utilizzati. 

 

 

 

Una volta verificato che si tratta di TesseraPreapagataPunti, viene eseguito un controllo sul valore di carica, così da verificare che 

ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare convertito in punti: 

- se la verifica ha esito positivo, si visualizza il messaggio: "Storno pagamento è stato inserito uno storno per pagamento già 

effettuato pari a 33,00 € (per es) scaricando punti 13 dalla promozione prepagata": 

 

 

 

Viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato di importo punti pari al TotaleConto in modo che il 

totale da pagare sia uguale a zero e venga impostato ValoreRicaricaAttuale = ValoreRicarica – TotalepuntiConto. 

- se la verifica ha esito negativo, cioè il ValoreTesseraAttuale non ha punti sufficienti per essere utilizzata, viene visualizzato un 

messaggio di avvertimento come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

In questo caso per il conto attuale è necessario comportarsi come se fosse un pagamento non soggetto a promozioni e sfruttare i punti della 

promozione per un futuro conto, che richieda un totale punti minore o uguale ai punti a disposizione. 

SCONTO CLIENTE 

La promozione di tipo Sconto è utile per applicare uno sconto fisso sulle consumazioni e/o acquisti effettuati da un cliente.  

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo Sconto (vedere capitolo Configurazione paragrafo 

Promozione sezione Sconto), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo o una tessera (vedere capitolo  Configurazione paragrafo 

AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, quando il cliente effettua un acquisto, dopo aver inserito il suo nome o il suo codice tessera, all’invio si 

apre la finestra di cambio opzione, dove è necessario selezionare il pulsante con il nome della promozione, recante anche la percentuale di 

sconto a cui ha diritto. 
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Dopo aver selezionato la promozione, si ritorna alla finestra del conto dove viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione 

in configurazione azienda) che conferma l’effettiva applicazione dello sconto fisso dovuto al cliente.  
 

 
 

La conferma definitiva del corretto funzionamento della promozione lo si ha confrontando gli importi relativi al Totale Conto, che riporta la 

cifra non scontata, ed il campo Da pagare che riporta la somma scontata. 
 

 

SCONTO ARTICOLI E SCONTO ARTICOLI QUANTITA’ 

La promozione ScontoArticolo permette di gestire i saldi, offerte volantino e vendite promozionali poiché consente di impostare sconti mirati 

su singoli articoli o su intere categorie e prevede l'emissione dello scontrino con riportato il prezzo iniziale e lo sconto effettuato,. tramite 

l’inserimento degli articoli in promozione. 
 

 

La promozione sconto articoli quantità è simile alla promozione sconto articoli, tuttavia vincola l’applicazione dello sconto al 

raggiungimento di una certa quantità. 
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PARTICOLARITA’ ARTICOLO 

In alternativa o in aggiunta alle promozioni, nel caso di interfacciamento con Mexal, è possibile utilizzare le particolarità articolo/cliente 

sincronizzate tramite Replica Dati. 

Le particolarità possono essere configurate solo su Mexal, l’installazione Ho.Re.Ca. – Retail può solo riceverle ed utilizzarle. 

Le particolarità sincronizzate sono: 

 Quelle di tipo prezzo e sconto, non vengono sincronizzate quelle di tipo provvigioni, articolo ed IVA 

 Quelle collegate a clienti, non quelle collegate a fornitori 

 Per impostazione predefinita quelle con valuta euro 

Nota: con il nome “promozioni” su Mexal si intende un aggregato di particolarità, nulla hanno a che vedere con le promozioni di Ho.Re.Ca. 

– Retail. 

Per i dettagli di sincronizzazione fare riferimento al capito di Replica Dati. 

Di seguito invece i dettagli di gestione lato gestionale: 

 I dati aggiuntivi di articolo (categoria formazione prezzi e sconti) e cliente (zona e categoria sconto) sono in sola lettura, non sono 

impostabili direttamente, non sono visibili nella maschera del singolo articolo/cliente, ma solo dalle indagini 

 Le particolarità vengono salvate su apposita tabella visualizzabile da indagine posta sotto il nodo promozioni 

 

 

 

 

 

 Non è possibile inserire o modificare direttamente le particolarità, è possibile solo cancellarle da indagine (es. cancellazione totale 

e reimportazione da Mexal) 

 Presente opzione generale, nel caso di presenza sia di promozioni che di particolarità per un dato articolo, per impostare la 

precedenza: l'opzione si imposta nella finestra di selezione priorità promozioni: "Attiva priorità Particolarità articolo" 
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 Le particolarità si applicano solo in fase di conto, non direttamente ai documenti di magazzino (che comunque possono essere 

generati dal conto) 

La priorità di applicazione delle priorità delle particolarità è la stessa di Mexal ed è riepilogata nelle tabelle seguenti. Per ulteriori dettagli 

sulle particolarità fare riferimento al manuale di Mexal. 

 

Particolarità prezzo - Priorità maggiore dall'alto verso il basso come da manuale Mexal 

Articolo Cliente 

codice articolo codice conto 

categoria prezzi codice conto 

codice articolo listino vendita 

categoria prezzi listino vendita 

codice articolo categoria 

categoria prezzi categoria 

codice articolo zona 

categoria prezzi zona 

codice articolo tutti 

categoria prezzi tutti 

categoria statistica codice conto 

categoria merceologica codice conto 
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Articolo Cliente 

natura codice conto 

categoria statistica listino vendita 

categoria merceologica listino vendita 

natura listino vendita 

categoria statistica categoria 

categoria merceologica categoria 

natura categoria 

categoria statistica zona 

categoria merceologica zona 

natura zona 

categoria statistica tutti 

categoria merceologica tutti 

natura tutti 

 

Particolarità sconto - Priorità maggiore dall'alto verso il basso come da manuale Mexal 

Articolo Cliente 

codice articolo codice conto 

categoria sconti codice conto 

codice articolo categoria sconti 

categoria sconti categoria sconti 

codice articolo categoria 

categoria sconti categoria 

codice articolo zona 

categoria sconti zona 

codice articolo tutti 

categoria sconti tutti 

categoria statistica codice conto 
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Articolo Cliente 

categoria merceologica codice conto 

natura codice conto 

categoria statistica categoria sconti 

categoria merceologica categoria sconti 

natura categoria sconti 

categoria statistica categoria 

categoria merceologica categoria 

natura categoria 

categoria statistica zona 

categoria merceologica zona 

natura zona 

categoria statistica tutti 

categoria merceologica tutti 

natura tutti 
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INTEGRAZIONE CONTO E MAGAZZINO 

Alla chiusura di un conto vengono generati automaticamente i documenti di magazzino per lo scarico degli articoli se gli articoli inseriti in 

conto lo prevedono. Nei documenti generati automaticamente dal conto non vengono inserite le eventuali note descrittive, righe testuali 

precedute dal punto o dalla virgola, poiché tali documenti rappresentano solo lo scarico di magazzino. Le note descrittive vengono riportate 

nel relativo documento se da conto vengono generati i documenti tramite apposite voci di contesto (o bottoni a cui è stata associata la 

funzionalità). I documenti di magazzino originati dal conto, tramite le seguenti funzioni/azioni di contesto 

 genera Preventivo,  

 genera Ordine Cliente,  

 genera Bolla,  

 Stampa Bolla 

 

 

 

mantengono le righe descrittive, sia che il testo sia preceduto dalla virgola sia che sia preceduto dal punto. 

I conti, originati dai documenti di magazzino, tramite le seguenti funzioni/azioni di contesto 

 Carica Preventivo; 

 caricare da Ordine 

 carica da Bolla. 

mantengono le righe descrittive, solo se il testo è preceduto dal punto , eventuali righe descrittive precedute dalla virgola vengono ignorate. 
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Importante: Quando uno o più documenti di magazzino vengono caricati in conto, automaticamente nelle note del conto 

vengono inseriti i riferimenti ai documenti di origine. Per esempio la fattura generata partendo da "n" bolle, riporta il 

riferimento ai numeri e alle date delle bolle stesse. 

 

 

Nel caso di articolo composto, nel documento di magazzino generato sono visualizzati gli eventuali componenti innestati sotto il composto. 

Ricaricando successivamente il documento dal conto, i composti sono visibili nel dettaglio della riga. Per quanto riguarda l’OC, non viene 

effettuata nessuna operazione sui progressivi dei componenti che sono quindi gestiti come nota, solo il composto viene movimentato. Una 

volta ricaricato l’OC dal conto, alla chiusura di questo è  prevista la creazione dei documenti SL per i componenti e CL per il composto. 

GENERARE UN PREVENTIVO 

Generare dal conto un preventivo è utile per creare un preventivo cliente in maniera grafica tramite touch screen, il conto verrà annullato 

dopo la generazione del preventivo e verrà aperta la finestra del preventivo in modo che l’operatore possa confermare o modificare il 

preventivo generato in automatico. 

GENERARE UN ORDINE CLIENTE 

Generare dal conto un ordine cliente è utile per creare un ordine cliente in maniera grafica tramite touch screen, il conto verrà annullato dopo 

la generazione dell’ordine e verrà aperta la finestra dell’ordine in modo che l’operatore possa confermare o modificare l’ordine generato in 

automatico. Il documento predefinito che è generato è un Ordine Corrispettivo (OX), i cui prezzi sono comprensivi di iva, ma è possibile 

anche modificarlo in Ordine Cliente (OC). 

GENERARE UNA BOLLA DI CONSEGNA 

Generare dal conto una bolla di consegna è utile per generare un documento di trasporto con il riferimento allo scontrino di vendita, il conto 

deve essere chiuso per poter generare una bolla con i riferimenti al conto.  

E’ possibile generare la bolla aprendo un conto già chiuso tramite la ricerca in elabora conti o storico conti, oppure direttamente in fase di 

emissione conto. In tal caso viene richiesto se chiudere il conto prima della generazione. 
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Nel caso in cui si decida di non chiudere il conto (quindi si risponde “no” alla domanda di conferma chiusura conto) il conto viene cancellato 

automaticamente. 

CARICARE UN PREVENTIVO 

Caricare nel conto i dati di un preventivo esistente, ad es. quando il cliente conferma la merce da ordinare è possibile generare un conto senza 

dover reinserire tutti gli articoli da ordinare. Premendo il tasto Carica preventivo il programma apre una finestra di ricerca preventivi dalla 

quale è possibile filtrare, aprire e selezionare il preventivo corretto. Inoltre sono già presenti alcune voci su cui operare il filtro per rendere 

più veloce e dinamica la ricerca del documento interessato. 

E’ possibile selezionare più preventivi contemporaneamente e confermare la selezione premendo "Ok". 

 

 

CARICARE UN ORDINE CLIENTE 

Caricare nel conto i dati di un ordine cliente esistente (OC\OX), ad es. quando il cliente viene a ritirare la merce ordinata in precedenza è 

possibile generare un conto senza dover reinserire tutti gli articoli ordinati. Premendo il tasto Carica da ordine il programma apre una 

finestra di ricerca ordini dalla quale è possibile filtrare, aprire e selezionare l’ordine giusto. Inoltre sono già presenti alcune voci su cui 

operare il filtro per rendere più veloce e dinamica la cerca del documento interessato. 

 

 

 

Come impostazione predefinita in conto vengono caricate solo le righe in stato Evadibile e in stato Sospeso. In caso si voglia scartare anche 

le righe in stato sospeso è possibile selezionare l’opzione Solo righe evadibili.  
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Segue uno schema sullo stato di riga ed eventuale caricamento in conto: 

Annullato, Bloccato, Trasformato -> la riga non viene mai caricata in conto 

Evadibile  ->  la riga viene sempre caricata in conto 

Sospeso  ->  la riga viene caricata in conto se l’opzione “Solo righe Evadibili” non è selezionata 

Se in conto si cancella una riga, viene scollegata anche la riga corrispondente del’OC. 

E’ possibile selezionare più ordini contemporaneamente e confermare la selezione premendo "Ok”. 

La scelta del prezzo viene decisa dal un pulsante selezionabile “Prezzi documento”: se è attivo il segno di spunta vengono utilizzati i prezzi 

del documento, altrimenti vengono utilizzati i prezzi di listino. 

La scelta del magazzino viene decisa dal un pulsante selezionabile “Magazzini documento”: se è attivo il segno di spunta vengono utilizzati i 

magazzini del documento per mantenere lo scarico dal magazzino secondo quanto impostato in ogni singola riga del documento, altrimenti 

viene applicata la regola predefinita per la determinazione del magazzino standard (articolo, categoria, reparto, opzioni installazione).  

CARICARE UNA BOLLA DI CONSEGNA 

Caricare nel conto i dati di una bolla di consegna esistente è utile nel caso il conto venga effettuato successivamente alla consegna della 

merce. In maniera analoga a Carica da ordine, anche Carica da bolla apre una finestra di ricerca dalla quale è possibile filtrare, aprire e 

selezionare la bolla giusta. 

Nel caso in cui la bolla sia in stato Trasformato viene visualizzato un messaggio di avvertimento: 

 

 

 

Lo stesso messaggio è dato anche per il caricamento di un ordine in conto. 

Nelle finestre di Carica documento di magazzino in conto, è possibile decidere se ricalcolare i prezzi sulla base del listino impostato in conto, 

oppure se mantenere i prezzi del documento comprensivi degli sconti e delle promozioni eventualmente già applicati ed utilizzare 

ulteriormente le eventuali promozioni attive in fase di conto. 

In caso venga selezionata anche l’opzione "Applica promozioni articolo", in conto verranno applicate le eventuali promozioni attive, siano 

esse legate al cliente (Sconto cliente, Tessere prepagate..) o meno (Sconto articolo 3x2 semplice o misto). 

IMPORTANTE: se in fase di emissione Documento sono stati applicati sconti di riga, questi, come spiegato sopra, vengono 

già collassati nel prezzo unitario in fase di conto, per questo le ulteriori promozioni che verranno applicate andranno ad agire 

su prezzi già ribassati in precedenza. 

Se l’opzione “prezzi documento” è deselezionata, tutti gli articoli contenuti nella BC saranno riportati in conto con i prezzi ricalcolati in base 

al listino attivo in reparto che però sarà comprensivo d eventuali sconti di riga applicati in fase di emissione documento di magazzino.  

La scelta del magazzino viene decisa dal un pulsante selezionabile “Magazzini documento”: se è attivo il segno di spunta vengono utilizzati i 

magazzini del documento per mantenere lo scarico dal magazzino secondo quanto impostato in ogni singola riga del documento, altrimenti 

viene applicata la regola predefinita per la determinazione del magazzino standard (articolo, categoria, reparto, opzioni installazione).  



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    749 

STAMPA DOCUMENTI GENERATI DAL CONTO 

In fase di generazione documenti da conto (Bolle\Ordini\Preventivi) è possibile effettuare anche la stampa sulla stampante configurata nel 

nuovo campo in configurazione reparto. 

 

 

Se la stampante è configurata i metodi di generazione documenti da conto effettueranno anche la stampa su tale stampante automaticamente.  

La stampante può essere sia grafica che fiscale. Nel primo caso se sono definiti più layout di stampa per il documento sarà chiesto 

comunque il layout sul quale stampare, mentre se è fiscale sarà eseguita la stampa del documento come scontrino non fiscale. 

In sintesi la tabella riporta il funzionamento in base alla configurazione della stampante: 

 

 

 

 

Operazione Funzionamento senza stampante configurata Funzionamento con stampante configurata 

Genera 

ordine\preventivo 

(OC\OX\PR) 

Viene cancellato il conto 

Viene creato un nuovo ordine\preventivo sospeso e 

visualizzandolo a video 

Viene cancellato il conto 

Viene creato, salvato e stampato un nuovo 

ordine\preventivo sospeso senza visualizzarlo a video 

Genera bolla con 

chiusura conto 

Viene chiuso il conto 

Viene creata una nuova bolla trasformata e 

visualizzandola a video 

Viene chiuso il conto 

Viene creata, salvata e stampata una nuova bolla 

trasformata senza visualizzarla a video 

Genera bolla senza 

chiusura conto 

Viene cancellato il conto 

Viene creata una nuova bolla sospesa e 

visualizzandola a video 

Viene cancellato il conto 

Viene creata, salvata e stampata una nuova bolla 

sospesa senza visualizzarla a video 

Stampa bolla Viene richiesta la stampante 

Viene cancellato il conto 

Viene salvata e stampata la bolla senza 

visualizzarla a video 

Viene cancellato il conto 

Viene creata, salvata e stampata sulla stampante 

configurata in reparto la bolla sospesa senza 

visualizzarla a video 

Invia ordine Mexal Viene generato l’ordine dal conto e inviato a 

Mexal  

Viene generato l’ordine dal conto e inviato a Mexal 

Viene eseguita la stampa sulla stampante configurata 

in reparto 

Invia bolla Mexal Viene generata la bolla dal conto e inviata a Mexal Viene generata la bolla dal conto e inviata a Mexal 

Viene eseguita la stampa sulla stampante configurata 

in reparto 

MODALITÀ POS 
Oltre alla modalità operativa descritta in precedenta è possibile configuare anche una “Modalità POS” che, simulando l’operatività di un 

registratore di cassa, consente di ridurre il numero di click per le varie azioni sul conto e aumentare di conseguenza la velocità operativa. 

Attivando tale modalità, tramite l’opzione “Attiva modalità POS” in configurazione reparto, la finestra subisce le seguenti modifiche: 

- i campi dei totali, tipologie di pagamento e sconto presenti nella finestra del conto in modalità “standard”, sono sostituiti con 

un’area che simula un display evoluto di un registratore di cassa con tali informazioni: totale merce, sconto, storno, totale da 

pagare, lista pagamenti dinamica (si vedono solo quelli presenti), resto/sospeso.  

- il tastierino numerico, sempre presente nell’area sottostante ai totali, ha un comportamento differente che lavora anche in 

associazione con i pulsanti configurabili nell’interfaccia (vedi dettagli sotto). 
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Dopo aver attivata l’opzione, la finestra del conto si presenta come segue: 

 

 

 

All’inserimento degli articoli, in conto andrà automaticamente in sospeso; l’utente potrà poi chiudere il conto digitando l’importo versato dal 

cliente e selezionando il pulsante di chiusura conto associato al pagamento (vedi paragrafi successivi). 

DISPLAY 

Il display visualizza i totali del conto, gli sconti, gli eventuali storni, i pagamenti utilizzati e il resto o l’ammontare del sospeso e dispone di 

due aree cliccabili: 

 Storni: apre la finestra “Storni” riportante tutti gli storni presenti nel conto. Nel caso in cui non ci siano storni, tale informazione 

non è visibile nel display 

 Pagamenti: apre la finestra Tutti i pagamenti tramite la quale è possibile cancellare\modificare i tutti pagamenti esistenti. Nel caso 

in cui siano presenti più pagamenti di quelli che è possibile visualizzare nell’area del display, sarà visibile l’icona “…” per 

informare l’utente  che esistono pagamenti che non è possibile riportare a video. 
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Nel caso in cui il conto sia sospeso, al posto del resto sarà visibile l’ammontare del sospeso evidenziato con il colore rosso. 

TASTIERINO 

Attivando la modalità POS, il comportamento del tastierino è inverso rispetto alla modalità standard: il valore non è scritto nel campo che ha 

il focus, ma è mantenuto in memoria fino a quando non si sceglie un tasto fuzione. In altre parole nella modalità standard si sceglie l’azione e 

poi si immette il valore, in questa modalità, al contrario, si immette il valore e si sceglie l’azione corrispondente. 

In questo modo si riducono il numero di click necessari a fare determinate azioni (es: sconti, pagamenti, ecc) 

Seguono gli esempi di funzionalità utilizzabili tramite tastierino. Eventuali tasti associati alle azioni vanno preventivamente configurati. 

 Inserimento articolo: tastierino + OK 

 

 

 Es: 123 + OK 

 

 Moltiplicatore per quantità:  tastierino + X:  

 

 

 

 Es. 2 + X + lettura codice a barre o inserimento codice tramite tastierino per inserire un articolo con quantità 2 

 Sconto di testata in percentuale: tastierino + % + OK: 

 

 

 

 Sconto di testata a valore: tastierino + € + OK 
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 Sconto di riga in percentuale: tastierino + % + Tasto Sconto 

 

 

Se si vuole fare uno sconto su una riga differente da quella selezionata, occorre selezionarla. 

 Sconto di riga a valore: tastierino + Tasto Sconto (oppure tastierino + € + Tasto Sconto) 

 

 

Se si vuole fare uno sconto su una riga differente da quella selezionata, occorre selezionarla 

 Cambio prezzo di riga: tastierino +  Tasto cambio prezzo (oppure tastierino + € + Tasto cambio prezzo) 

 

 

Se si vuole cambiare il prezzo su una riga differente da quella selezionata, occorre selezionarla. Di norma è selezionata l’ultima 

riga inserita. In questo modo dopo aver inserito l’articolo, si può subito cambiare il prezzo. 

 Cambio quantità di riga: tastierino + Tasto Qta UDM:  

 

 

 

 Inserimento articolo generico con prezzo specificato:  tastierino + Tasto Articolo generico:  

 Ricerca per codice e alias: tastierino + Tasto Ricerca articolo:  

 Ricerca cliente per tessera: tastierino + Tasto Cliente:  
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 Emissione caparra specificando l’importo: tastierino + tasto caparra/acconto 

 Emissione acconto specificando l’importo: tastierino + tasto acconto 

 Pagamenti: tastierino + tasto pagamento (vedi sotto) 

 Chiusura conto con importo: tastierino + Tasto Chiudi conto personalizzabile. 

Nel caso in cui l’importo è inferiore al totale conto resta in attesa di altri pagamenti (vedi sotto) 

 

PAGAMENTI 

Le funzionalità sui pagamenti meritano un approfondimento a parte, dal momento che necessitano anche su azioni da associare ai pulsanti. 

In particolare è possibile configurare i seguenti tasti del conto: 

 Chiudi conto personalizzabile: Consente di configurare un pulsante specificando il documento e tipo pagamento con il quale 

chiudere il conto; se l’importo è inferiore al totale conto resta in attesa di altri pagamenti. 

 

 

 

 Chiudi conto sospeso consente di chiudere un documento a sospeso specificandone il tipo (Scontrino, Fattura, ecc.) 

 

 

 

 Tipo pagamento: consente di inserire un pagamento di un determinato tipo (contanti, POS, …).  
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Un esempio di operazioni che è possibile fare con il tastierino e i pulsanti configurabili con le azioni specificate sopra sono: 

 Pagamento in contanti e chiusura scontrino: tastierino + Tasto “Chiudi conto personalizzabile” configurato come scontrino e 

contanti 

 Pagamento con bancomat e chiusura fattura: tastierino + Tasto “Chiudi conto personalizzabile” configurato come fattura e 

bancomat 

 Impostare un pagamento Bancomat e rimane in attesa del resto: tastierino con importo che non copre il totale + Tasto Tipo 

pagamento Bancomat  

 Aggiungere un pagamento di un deterimanto tipo specificando un importo: tastierino + tasto tipo pagamento configurato con il 

tipo. 

 

 

Quando si apre un conto e si inseriscono gli articoli nel conto, il conto va automaticamente in sospeso per l’importo totale. È possibile quindi 

inserire i pagamenti tramite tastierino + Tasto pagamento e\o chiudere direttamente il conto con tastierino + Tasto “Chiudi conto 

personalizzabile” configurato come scontrino e contanti, ecc… 

Nel caso in cui gli importi dei pagamenti inseriti non coprono il totale, il programma rimane in attesa degli altri pagamenti.  

ANNULLAMENTO E RIAPERTURA CONTO  
Se il conto emesso è errato e l’utente vuole annullarlo, stornare il magazzino e riemetterlo correttamente, con conseguente scarico di 

magazzino è possibile utilizzare la voce Annulla Conto presente nel pannello contesto quando ci si trova in Gestione punti cassa. Con la 

possibilità di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le chiusure giornaliere chiuse, a livello gestionale è così possibile annullare e 

ricreare conti in date precedenti. 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal gestionale. 

Per questo è presente l’azione di contesto cambia data, che oltre a permettere il cambio della data di validità del documento 

consente anche di impostare il progressivo interessato. Nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile 

inserire scontrini in giorni precedenti. Per queste casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma 

non pone vincoli, delega all'operatore la responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio 

commercialista per adottare la procedura corretta. 

NOTA BENE: Si consiglia di riaprire il conto su un punto cassa che sia collocato nello stesso reparto in cui è presente il 

punto cassa su cui è stato emesso il conto: questo perché alla riapertura contestuale del conto i prezzi dei relativi articoli 

vengono impostati in base al listino di reparto in cui ci si trova. 
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Selezionare la voce di contesto "Annulla conto", viene così aperta la finestra Annullamento conto tramite la 

quale è possibile annullare ed aprire contestualmente un nuovo conto identico al precedente a cui poter 

apportare le modifiche. 

 

 

 

 

Il pulsante collocato in alto a sinistra, indica il tipo di documento che verrà annullato. All’apertura della finestra viene indicato il documento 

predefinito di reparto, per cambiare tipo di documento selezionare il pulsate in modo da aprire la finestra di cambio opzione e selezionare il 

tipo documento che necessita l’annullamento in modo tale che sia riportato sul pulsante di finestra. Il campo Numero deve essere compilato 

con il numero di documento impostato che si vuole annullare (per impostare il numero documento è possibile usare la tastiera numerica 

riportata in finestra). 

Il pulsante collocato sotto la scritta Riapri sul punto cassa, indica il punto cassa su cui viene aperta il  conto in e per tutto identico a quello del 

conto annullato: in caso non si voglia utilizzare il punto cassa indicato, selezionando il pulsante viene aperta la finestra Scelta punto cassa in 

cui scegliere il nuovo punto cassa da usare che non deve essere in uso (colore rosso). 

Selezionare OK perché venga annullato il conto, effettuato lo storno di magazzino per gli articoli presenti e contestualmente aperto un nuovo 

conto del tutto identico al precedente. Da questa finestra è possibile applicare tutte le modifiche del caso e riemettere il conto anche sotto 

forma di un nuovo tipo di documento. 

Nella finestra di annullamento o ristampa in sala, se viene letto un numero conto senza serie, sarà usata la serie configurata in sala (se 

presente). 

MODIFICA FATTURA EMESSA 

Nel solo caso di fatture non contabilizzate è disponibile la funzione “Riemetti conto” per la remissione del conto che consente creare un 

conto nuovo copiando quello annullato incluso data e progressivo.  

 

 

 

In questo modo è possibile modificare una fattura già emessa annullandola per effettuare lo storno di magazzino e riemettendola con lo stesso 

progressivo e la data del documento annullato. 

La funzionalità annullamento e di emissione di un conto nuovo nella data di gestione corrente e con nuovo progressivo, descritta nel 

paragrafo precedente, è comunque possibile tramite l’azione “Nuovo Conto”. 

N.B. L'eventuale chiusura giornaliera già eseguita dovrà essere ricalcolata manualmente se necessario. 

NOTE SU TAX FREE 
Le fatture tax free possono essere gestite in due modi differenti: 



Passepartout Plan  

756    UTILIZZO 

1. Fattura con esenzione IVA, poco o nulla seguita nella pratica perché sottopone l'esercente a responsabilità e sanzioni se il cliente non fa 

vidimare la fattura alla dogana 

2. Fattura normale con IVA standard da recuperare tramite società di global refund 

Il secondo caso è il più seguito, non ci sono particolari necessità dal punto di vista gestionale in quanto viene emessa normale fattura e 

l'esercente convenzionato con una società di global refund dispone di stiker autoadesivi (oppure può averli il cliente) da apporre sulla fattura 

sui quali il cliente riporta i propri estremi del passaporto. La società di global refund provvederà poi a notificare all'esercente l'avvenuto 

rimborso dell'IVA al cliente e quindi il commercialista dell'esercente andrà a riportare tale operazione per il recupero dell'IVA. Stando alla 

normativa non sussiste l’obbligo del sezionale separato per queste fatture, tuttavia se il commercialista del cliente lo richiede è possibile 

gestirlo tramite il sezionale denominato Fattura 2 presente in configurazione area – opzioni avanzate. 

 

 

In conto è presente l’azione "Fattura 2" che imposta tale serie nel conto. La fattura viene quindi emessa con numeratore separato. L’azione 

può essere associata ad un tasto modificandone il titolo a piacimento. 

LETTORE BIOMETRICO 
Questa nuova tecnologia biometrica per l'identificazione certa di un individuo permette di analizzare le vene del palmo della mano con 

estrema precisione.  

Il sensore invia un raggio quasi infrarosso che viene assorbito dall'emoglobina disossidata presente nel sangue, delineando una mappa unica 

delle vene; Passepartout Plan è quindi in grado di confrontare la mappa acquisita con una mappa registrata precedentemente al fine di 

accertare l'identità dell’individuo.  

La mappa unica delle vene rimane costante per tutta la vita e questo assicura un livello di sicurezza estremamente elevato. Inoltre, questa 

tecnologia risulta molto semplice, pulita ed igienica. Per catturare l'immagine del palmo, l'utilizzatore deve semplicemente porre la sua mano 

ad una certa distanza dal sensore, senza toccarlo. 

INSTALLAZIONE 

Per prima cosa, senza collegare il dispositivo al computer, lanciare l’applicazione per il driver del dispositivo. 

All’avvio del setup viene mostrata una finestra di avvertimento con il seguente messaggio: "Impossibile verificare l’attendibilità dell’autore. 

Eseguire il software?", selezionare Esegui e procedere con l’installazione. Viene visualizzata la finestra di scelta per la lingua, scegliere 

l’inglese e selezionare il pulsante Next. 

Viene poi visualizzata la finestra di preparazione per l’installazione guidata che accompagnerà l’utente per la restante parte del processo 

d’installazione.  
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Al termine di questa procedura il desktop apparirà come mostrato nella figura sotto: 

 

 
 

Selezionare il pulsante Next per proseguire con l’installazione. 

Al termine della procedura il desktop apparirà come mostrato in figura: 

 

 
 

Selezionare il pulsante Finish per portare a termine la procedura guidata. 

Ora è possibile collegare il dispositivo ad una porta USB del computer ed utilizzarlo con il programma Passepartout Plan. 

REGISTRAZIONE 

La registrazione del reticolato venoso attraverso il dispositivo avviene attraverso la scheda di configurazione Anagrafica Cliente. Nella 

suddetta finestra è presente il pulsante Registra dati biometrici: 

 

 
 



Passepartout Plan  

758    UTILIZZO 

Al click su tale pulsante, viene aperta la finestra che permette di registrare il reticolato venoso del cliente interessato: 

 

 

 

Appoggiare il palmo della mano sul sensore come mostrato in figura: 

 

 

 

- il sensore invia un raggio quasi infrarosso che viene assorbito dall'emoglobina disossidata presente nel sangue delineando una 

mappa unica delle vene. Non rimuovere la mano dal dispositivo fino a che non viene visualizzato il messaggio di avvenuta 

registrazione: 

 

 
 

- ora è stato registrato il reticolato venoso del cliente Marinelli, in questo modo il software è in grado di confrontare il reticolato 

venoso del cliente che si presenterà per il conto con la mappa registrata precedentemente al fine di accertarne l'identità.  
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RICONOSCIMENTO 

Una volta registrato il cliente tramite il dispositivo, in fase di conto l’operatore seleziona il pulsante Cliente, collocato nella finestra del conto 

per aprire la finestra di Ricerca e verifica cliente: 

 

 

 

chiedendo poi di appoggiare la mano sul sensore: 

 

 

 

Poiché il cliente è già stato registrato, il programma confronta il suo reticolato venoso con la mappa registrata precedentemente al fine di 

accertarne l'identità. 

Per ulteriori dettagli sulle altre funzionalità della finestra ricerca e verifica cliente, si veda più avanti nel manuale. 

VERIFICA 

In caso sia stato registrato un ingente numero di clienti, come prima soluzione, è consigliabile impostare il cliente e successivamente 

effettuare una verifica attraverso il lettore biometrico. 

Nell’esempio che segue viene prima impostato il cliente Marinelli: 
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In seguito, sarà possibile effettuare una verifica attraverso la lettura del reticolato venoso per avere conferma del cliente impostato. 

Una volta che il cliente ha appoggiato la mano sul sensore è necessario attendere qualche istante per dare al programma il tempo di verificare 

la corrispondenza tra l’impronta biometrica ed il cliente impostato. 

 

 

 

Se la verifica ha esito positivo, in caso siano attivi i popup di aiuto, viene visualizzato un messaggio che accerta l’identificazione del cliente. 

Ora è possibile chiudere direttamente il conto o confermare l’intestazione del cliente e tornare alla finestra del conto per impostare parametri 

come tipo pagamento e tipo documento richiesti dal cliente se differenti da quelli predefiniti per reparto. 

In caso la verifica dell’impronta biometrica non vada a buon fine poiché, o il cliente non ha posizionato correttamente la mano sul sensore o 

non corrisponde al reticolato venoso letto dal sensore biometrico, viene visualizzato un messaggio: 

 

 

 

Selezionando il pulsante Ok, è possibile ritornare alla finestra di Ricerca e verifica cliente per effettuare una nuova verifica. 

INDAGINI 
Per utilizzare appieno le potenzialità del programma è bene conoscere il funzionamento delle indagini. Attraverso le indagini infatti è 

possibile reperire oggetti di interesse, ma anche effettuare delle operazioni di reportistica più o meno elaborate ed ottenere a partire da queste 

stampe e grafici.  

Per ogni indagine è presente l’azione di Contesto 'Nuovo' che apre una nuova finestra per l'inserimento di una nuova entità senza dover 

riaprire il navigatore. Ad esempio dopo aver aperto una indagine Articoli, l’azione di contesto Nuovo permette di aprire la finestra di 

configurazione per un nuovo articolo. 

Nel caso in cui i dati siano in numero elevato vengono suddivisi in pagine di X righe ciascuna. È possibile specificare il numero di record 

visualizzati per ogni pagina modificando il valore “Numero massimo di righe” nella scheda Opzioni; il valore predefinito è 100 righe per 

pagina. 
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In basso a sinistra sono visualizzati il numero di record della pagina e quello complessivo, mentre in basso a destra è presente un controllo 

per la navigazione tra le pagine che comprende le funzionalità di pagina avanti, indietro, inizio, fine e la possibilità di visualizzare 

direttamente una pagina digitandone direttamente il numero. 

 

 

Per visualizzare direttamente una pagina è possibile selezionare il campo di pagina corrente, scrivere il numero di pagina e premere Invio. 

 

 

 

Come detto precedentemente, vi sono più tipi di indagine: generiche, personalizzate e predefinite o di gestione, quanto segue vale per tutti 

questi tipi. 

Per avviare la ricerca generica ( ) si può procedere in diversi modi: 

 eseguendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla sottovoce (della voce che si intende analizzare) Ricerca; 

 selezionando il nodo documento e cliccando su Ricerca in casella Azioni Specifiche; 

 cliccando con il tasto destro del mouse sul nodo e selezionando la voce Ricerca dal menù a scelta; 

Le indagini personalizzate e quelle di gestione si possono aprire selezionando il nodo relativo ed effettuando doppio click. 
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Si prenda per esempio l’indagine generica relativa ai conti. 

 

 

 

Il titolo della finestra riporta il nome dell’oggetto sul quale si sta indagando (in questo caso "Conto") e la parola "nuova" evidenzia il fatto 

che si tratta di una nuova ricerca, non salvata. A partire dalla ricerca generica infatti è possibile creare e salvare indagini personalizzate. Per 

queste ultime la dicitura "nuova" viene sostituita dal titolo scelto dall’utente per l’indagine. Tutte le finestre di indagine sono costituite da 

cinque schede. Le analizziamo in dettaglio. 

SCHEDA RISULTATO 

Questa scheda contiene il risultato dell’indagine e consente un accesso dinamico ai dati. 

E’ possibile infatti aprire in dettaglio la riga selezionata (con doppio click o con azione di contesto "Dettaglio riga"). 

E’ possibile eseguire: 

 ordinamenti; 

 filtri veloci; 

 esportazione su Microsoft Excel. 

Nella barra di stato della scheda Risultato è mostrato il numero delle righe restituite dalla ricerca. 

N.B. Il numero di righe contenute in scheda risultato non può superare il numero massimo definito in scheda opzioni. Il valore 

predefinito per questo campo è 5000, ma l’utente può impostarlo secondo necessità (valori superiori a 5000 potrebbero 

rallentare il sistema). Quando la ricerca non può restituire tutte le righe che soddisfano le condizioni, perché il loro numero 

supera quello massimo, appare un messaggio  che consiglia di filtrare il risultato con una ricerca più mirata. 
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ORDINAMENTI 

E’ possibile ordinare i dati restituiti dalla ricerca in base ad una colonna. Per fare questo è sufficiente selezionare con il mouse la testata della 

colonna desiderata. In questo modo a destra dell’intestazione compare un triangolo il cui verso indica il tipo di ordinamento (ascendente o 

discendente). Per cambiare tipo di ordinamento o eliminarlo è sufficiente cliccare la testata della colonna fino ad ottenere ciò che si desidera 

(triangolo nella giusta direzione o nessun triangolo). 

In figura viene mostrato il risultato della ricerca dell’esempio sopra, con i dati disposti in ordine ascendente in base al totale da pagare. 

 

 

 

E’ possibile impostare l’ordinamento delle colonne anche in Scheda Campi. 

FILTRI VELOCI 

Questa funzionalità consente di filtrare i dati del risultato imponendo condizioni su una o più colonne (campi) presenti. Le condizioni vanno 

inserite nella riga sottostante la testata della tabella in corrispondenza dei campi da filtrare. In questa riga ogni cella è costituita da un 

operatore di filtro e da un’area in cui specificare il valore da ricercare. Gli operatori di filtro esistenti sono: 

 =, >, >=, <, >=, Nullo, Non nullo -  per i campi numerici; 

 Simile, Non Simile, =, <>, Nullo, Non nullo - per i campi alfanumerici (stringa); 

 =, <> -  per i campi che ammettono una serie di valori (es. Stato in conto può essere: Pagato, Sospeso, Annullato, …): 
 



Passepartout Plan  

764    UTILIZZO 

 
 

E’ possibile cambiare il tipo di filtro del campo, cliccando sull’operatore e selezionandone un altro dalla lista. 
 

 
 

L’operatore di filtro "Simile" è quello predefinito per i campi stringa, sta ad indicare "inizia per" (alla sequenza di caratteri digitata viene 

sempre aggiunto implicitamente il carattere %, per dire che tutti i caratteri che seguono quelli digitati vanno bene). 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe la cui ragione sociale inizia con la lettera M, è sufficiente digitare la lettera M nel campo vuoto sottostante la testata della colonna 

Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) e premere Invio. 

In questo caso la ricerca applicata è in sostanza "Simile a M%" dove Simile e % sono inseriti implicitamente dal programma. 
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Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe riguardanti Clienti che contengono al loro interno stringhe "li", è sufficiente digitare%li e premere Invio. In questo caso la ricerca 

applicata è in sostanza "Simile %li%" dove Simile e %  sono inseriti implicitamente dal programma. 

 

 

 

L’operatore di filtro "Non Simile" è l’opposto di simile. 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe che non iniziano con la lettera M, è sufficiente scegliere l’operatore "Non simile" e digitare la lettera M nel campo.  

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe riguardanti Clienti che non contengono al loro interno stringhe "li", è sufficiente scegliere l’operatore "Non simile", digitare %li e 

premere Invio 

L’operatore "=" è quello predefinito per i campi numerici, per le date e per i campi che possono assumere un numero limitato di valori (es. 

Stato). Per questi ultimi gli operatori possibili sono "=" e "<>" e quando si digita se si batte invio prima che la parola sia conclusa, il sistema 

la auto completa con la prima parola (in ordine alfabetico) che incomincia con le lettere digitate, ad esempio digitando in stato "ExS" la 

parola si auto completa in ExSospeso, se si digita "A", si auto completa con Annullato (se si vuole Aperto, si deve digitare anche la lettera p). 

Se non ci sono corrispondenze, all’invio il campo si ripulisce. 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Totale da pagare, limitando il risultato alle sole righe il cui valore è 100, è 

sufficiente digitare 100 e premere Invio. 
 

 
 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Totale da pagare, limitando il risultato alle sole righe contenenti valori 

maggiori o di 30 (30 incluso)  è sufficiente digitare >=30 nel campo vuoto sotto la testata della colonna Totale da pagare e premere Invio. 

Possono essere impostati dei filtri contemporaneamente su diverse colonne. Ciò significa che tutte le diverse condizioni impostate sulle 

varie colonne devono essere contemporaneamente soddisfatte affinché la riga possa venire inclusa nella griglia risultato. 

Esempio: se si vogliono visualizzare solo i conti effettuati con Totale da Pagare <= 400 e cliente simile a "%mar", si impostano 

contemporaneamente le due condizioni. 

 

 

E’ altresì possibile effettuare una indagine sulle righe dei conti, aprendo il nodo Righe posizionato nella cartella storico sotto il nodo Conto. 

Attraverso questa indagine è possibile distinguere le righe normali da quelle di tipo "reso articolo" inserendo come campo di indagine il nodo 

Tipo, come mostrato in figura: 
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È ulteriormente possibile effettuare il filtro, in corrispondenza dei campi data con orario, anche con l'ora e non solo con la data (esempio 

"indagine conto" campo "data creazione"). In particolare se l'operatore di filtro utilizzato è "=" l'utente deve filtrare solo sul giorno, mentre 

per gli altri operatori (es. ">") anche per ora. 

 

ESPORTAZIONE SU MS EXCEL 

Il contenuto della griglia risultato può essere esportato sul foglio elettronico di MS Excel tramite queste due modalità: 

 utilizzando il pulsante  vengono esportati tutti i dati presenti in quel momento in griglia risultato. Al termine dell’esportazione 

viene  avviato in automatico MS Excel; 

 trascinando con il mouse il risultato incollandolo su di un foglio Excel già aperto. Per fare ciò è sufficiente posizionare il mouse 

sulla cella vuota di forma quadrata all’estrema sinistra della griglia (sul fianco sinistro dell’intestazione della prima colonna), 

premere il pulsante sinistro e contemporaneamente spostare il cursore (e dunque la selezione) su di un foglio Excel rilasciando la 

griglia risultato nel punto desiderato del foglio elettronico. 

 

SCHEDA CAMPI 

Tramite questa scheda si definisce la struttura dell’indagine indicando le informazioni che si vogliono includere o meno nel risultato. 

 

 

 

I campi che vengono mostrati in scheda risultato sono quelli contenuti in Campi selezionati, quelli disponibili e non utilizzati si trovano in 

Campi Selezionabili. Questi ultimi sono caratterizzati da un’icona, in particolare l’icona gialla identifica i campi numerici sui quali, vedremo 

in seguito, è possibile applicare delle funzioni di aggregazione. Per portare un campo da Campi Selezionabili a Campi selezionati si può 

procedere in diversi modi: 

a) selezionare una voce presente in Campi selezionabili, e utilizzare la freccia destra ; 

b) selezionare una voce presente in Campi selezionabili e trascinarla in Campi selezionati tenendo premuto il tasto sinistro del mouse; 

c) selezionare una voce presente in Campi selezionabili e dal contesto in Azioni contestuali selezionare Inserisci colonna; 
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d) fare click con il pulsante destro del mouse sulla voce che si vuole spostare e selezionare Inserisci colonna. 

Per eliminare una voce dalla lista Campi Selezionati (riportandola a campi selezionabili) effettuare l’operazione contraria servendosi della 

freccia sinistra o dell’azione Rimuovi colonna. 

Per lanciare la ricerca è sufficiente selezionare il pulsante centrale , oppure la voce Ricerca in Azioni documento; si apre così in 

automatico la scheda Risultato. 

ORDINE COLONNE 

L’ordine dei campi nella lista Campi selezionati, determina l’ordine delle colonne nella scheda Risultato. L’ordine dei Campi selezionati può 

essere modificato direttamente in questa colonna, dopo aver selezionato la voce da spostare e utilizzando la freccia verso l’alto o la freccia 

verso il basso, presenti nella pulsantiera collocata al centro della finestra. 

 

 

 

Esempio: si vuole generare un’indagine contenente la Data validità del conto, lo Stato, l’Importo, la Ragione sociale del 

cliente, il numero del Punto cassa e lo sconto. 

E’ possibile personalizzare ulteriormente il risultato di una ricerca servendosi della griglia Campi selezionati e delle colonne Ordinamento, 

Raggruppa, Funzione. 

ORDINAMENTO 

Si può specificare se ordinare le righe in maniera Ascendente o Discendente in base al valore di un campo (così come visto precedentemente 

in Ordinamenti di Scheda Risultato). Se una colonna viene ordinata in scheda risultato tramite freccia in testata, il tipo di ordinamento in 

tabella Campi Selezionati viene valorizzato in automatico, e vice versa.. 

 

 

 

RAGGRUPPA 

Serve per stabilire se raggruppare le righe del risultato in base al valore del campo. Quando si spunta la cella Raggruppa viene valorizzato 

l’ordinamento in automatico nel caso sia nullo. Infatti l’aggregazione di righe sulla base del valore di un campo diventa possibile se dette 

righe sono ordinate nel rispetto del campo stesso; diversamente sarebbe compromessa la leggibilità. 

E’ utile raggruppare le righe risultanti dalla ricerca in base a valori di interesse, ad esempio si possono raggruppare i conti per data e 

visualizzare in ciascuna riga - gruppo il totale incassato giornalmente, oppure visualizzare i totali in base allo stato del conto, avere cioè tanti 

gruppi di righe quanti sono i possibili stati di conto e sapere il totale di ciascuno. L’utente può personalizzare a piacimento la ricerca per 

conoscere ciò che più gli interessa ed effettuare statistiche più o meno avanzate. Per aumentare la leggibilità delle righe risultato, è bene 

posizionare la colonna che si utilizza per raggruppare prima di tutte le altre. 

Esempio: si vuole generare un’indagine sui conti raggruppandoli per data 
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Si può notare che quando si raggruppano righe il colore di sfondo della griglia si colora. Per visualizzare le righe all’interno di un 

raggruppamento è sufficiente cliccare sul simbolo di espansione "+" del nodo. 

Il raggruppamento è ancora più utile se sui campi numerici si utilizzano funzioni. Infatti nella figura dell’esempio precedente sarebbe stato 

interessante visualizzare insieme alla data il totale incassato, oppure il conto medio, ed avere così informazioni a colpo d’occhio circa 

l’andamento giornaliero. 

FUNZIONE 

Questa funzionalità è abilitata soltanto per i campi numerici, identificati dall’icona funzione di colore giallo, la si può utilizzare per 

visualizzare il subtotale delle righe aggregate. Ha pertanto senso servirsene quando sono presenti raggruppamenti. Le possibili operazioni di 

aggregazione sono: 

 CONTEGGIO effettua il conteggio delle righe; 

 SOMMA calcola la somma dei valori relativi alla colonna; 

 MEDIA calcola la media dei valori del campo; 

 MASSIMO riporta il  valore massimo della colonna; 

 MINIMO riporta il valore minimo della colonna; 

 PERCENTUALE riporta il valore percentuale della colonna, considerando che tutte le righe restituite costituiscono il 100%. 

Esempio: si vogliono ricercare i conti raggruppandoli per data ed ottenere il subtotale relativo al totale da pagare (ottenuto 

come somma delle righe che costituiscono il gruppo) ed il numero di conti (ottenuto come conteggio dell’identificativo del 

conto). 

 

 

 

Lasciando in scheda campi la voce "Calcola totale generale" spuntata viene inoltre generata una riga (la prima in risultato) con il totale 

generale per i campi sui quali è stata applicata una funzione. Nell’immagine a seguire viene mostrato il risultato dell’esempio. 

 

 

 

PIVOT 
E’ possibile effettuare l’operazione di Pivot tra gli ultimi 2 campi definiti in ogni indagine, il pivot sarà visualizzabile in stampa e anteprima 

di stampa. 

Nella scheda Campi dell’indagine è presente l’opzione "Attiva pivot", attivandola vengono presi in considerazione gli ultimi 2 campi definiti 

nel modo seguente: 

 l'ultimo deve essere il campo relativo alla metrica in esame e deve avere una funzione di aggregazione definita (al momento sono 

supportate Somma o Conteggio),  

 il penultimo è invece quello che genera i valori per definire le colonne.  

Viene quindi inviata in Stampa la tabella pivot con i valori raggruppati; non è visualizzabile nella griglia indagine ma è comunque possibile 

consultarne l'anteprima, senza effettuarne necessariamente una stampa. Di seguito un esempio di totali conto raggruppati per data con le 

categorie articolo in colonna. L’implementazione può risultare particolarmente utile nella gestione taglia/colore con articoli strutturati per 

mettere in colonna la taglia o il colore ed avere quindi una matrice delle varianti per le giacenze (indagine progressivi). 
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COLONNA CALCOLATA 

La funzione "Colonna calcolata" permette di elaborare dati previsti dall’indagine per effettuare indagini personalizzate (es. ordinare 

anagrafiche per giorno di nascita anziché per data di nascita). Per estrarre tali dati o porzioni di dati è necessario avvalersi di formule. 

Una formula prende delle variabili valorizzate e applica su queste una operazione selezionabile dall’utente. Per accedere alla finestra di 

configurazione della formula, aprire la scheda "Campi" di una qualunque indagine, selezionare il pulsante "Colonna calcolata" posto in basso 

a sinistra. 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione della formula. 

 

 

 

Nome colonna – riporta il nome della colonna calcolata, che potrà essere poi selezionata nell’indagine. 

Variabili – contiene la lista delle variabili da poter inserire nella formula, che corrispondono ai campi interni. 

Funzioni – contiene tutte le funzioni gestite dal programma, logiche, matematiche, etc.. 

Formula – visualizza la formula che l’utente sta configurando, e che rimane editabile per tutta la sua fase di generazione. 

Cancella – cancella il campo calcolato configurato. 
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Ok – memorizza la formula configurata dall’utente, insieme alle variabili previste al suo interno, e chiude la finestra ritornando a quella di 

configurazione del tracciato dei campi. 

Annulla – annulla tutte le modifiche apportate e chiude la finestra ritornando a quella di configurazione del tracciato dei campi. 

 

NOTA BENE: Se la colonna calcolata è presente all’interno della lista "Campi selezionabili", per aprire la relativa finestra 

"Definizione colonna calcolata", in cui è possibile cancellare, modificare o visualizzare la formula utilizzata, è necessario 

selezionare tale campo ed utilizzare il bottone "Colonna calcolata", oppure selezionare il campo interessato con il tasto destro 

del mouse e scegliere "Colonna calcolata; se la colonna calcolata è presente all'interno della sezione "Campi selezionati" è 

possibile aprire la relativa finestra "Definizione colonna calcolata" selezionando tale campo con il pulsante destro del mouse 

e scegliendo "Modifica".  

 

 

 

Per creare una nuova Colonna calcola, occorre selezionare un qualunque campo generico del programma presente nella lista 

"Campi selezionabili" ed utilizzare il bottone "Colonna calcolata" o tasto destro del Mouse e scegliere "Colonna calcolata". 

 

 

 

Per inserire, all’interno di una formula, variabili e\o funzioni è sufficiente selezionare la voce interessata nella relativa sezione, ed utilizzare 

la freccia posta sotto, così che la variabile (funzione scelta) venga inserita nel primo parametro libero della formula corrente. 

Per inserire, all’interno di una formula, delle informazioni o valori alfanumerici (stringhe generiche) è necessario inserire la stringa racchiusa 

da doppi apici ( "stringa" ); in tal caso il programma è in grado di interpretare l’informazione come una costante anziché una variabile. 

Dato che per verificare la correttezza sintattica e semantica di una formula, questa viene interpretata in ogni sua parte, risulta necessario 

configurare attentamente la formula e le variabili da introdurre al suo interno, soprattutto se si utilizza il costrutto "IF – THEN – ELSE", nel 

quale il controllo di correttezza prevede l’esecuzione di tutti e tre i rami indistintamente dal valore previsto nel "IF". 

Di seguito vengono affrontate regole e suggerimenti per la corretta configurazione di una formula. 
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 per permettere il corretto salvataggio e gestione delle variabili impiegate all’interno della formula, è necessario inserire, attraverso 

la freccia posta sotto la relativa sezione,una variabile qualunque almeno una volta, anche se questa verrà poi utilizzata più volte 

nella formula. Fatto questo una prima volta è possibile inserire la medesima variabile anche in altri punti della formula anche 

inserendola da tastiera, in quanto il programma ha già memorizzato la variabile e quindi è in grado di svolgere correttamente i 

controlli di correttezza sintattica, semantica e di valutazione del tipo di valore restituito dalla formula; 

 se la formula prevede la restituzione di un valore intero, scelto attraverso la valutazione di un costrutto condizionale, IIF tipo 

"IIF(IsNotNull(variabile1), variabileIntera, ToInt32(64))", dove 64 o variabileIntera risultano i due possibili valori restituiti, è 

necessario specificare in corrispondenza del 64 la conversione ad intero, altrimenti il programma informerà della presenza di una 

variabile sconosciuta; 

 se nella formula viene utilizzata la funzione prevista dal programma "Like(@stringa, @strModello)", deve essere inserito come 

primo parametro la stringa da analizzare, come secondo la stringa da confrontare, aggiungendovi il carattere speciale "%" nella 

parte della stringa da lasciare indefinita (es. per considerare tutti i codici inizianti per 0009 è necessario scrivere Like(Codice, 

"0009%")); 

 all’interno delle formule se nella definizione della condizione di un IIF si deve formalizzare l’analisi sulle parti di un orario (ore, 

minuti o secondi), si deve tener conto che un orario non esistente, ossia che non è stato valorizzato, presenterà tutte le tre 

componenti pari a 0 (zero); 

 In caso si voglia configurare una data partendo da un attributo definito di tipo stringa, è necessario formattare i riferimenti a giorno 

mese ed anno. Ad esempio, partendo da una stringa tipo "10$06$13" da cui prelevare i caratteri "10" pre avere l'informazione 

relativa all'anno contratto ("2010"), "06" per il mese e 13 per il giorno, la formula configurabile dovrà essere la seguente:  

IIF(IsNotNull(Data_di_creazione) and Data_di_creazione != "", ToDateTime( ToInt32( "20" + Substring(Data_di_creazione, 0, 2) 

), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 3, 2) ), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 6, 2) ) ), ToDateTime(ToInt32(1), 

ToInt32(1), ToInt32(1))).  

In tal caso verrà generata una data estraendo dalla stringa i rispettivi valori sopra spiegati. 

NOTA BENE: l’utilizzo del metodo Substring per estrarre una porzione di stringa richiede necessariamente che la stringa di 

partenza specificata non sia vuota o nulla, poichè in tal caso all’atto dell’esecuzione della formula si verificherebbe un errore. 

 per configurare una differenza tra date attraverso il metodo proposto "diffData", la prima data deve essere superiore alla seconda e 

come tipo di intervallo, la notazione valida è la seguente, tra doppi apici dato che è una stringa: 

o intervallo a livello di giorno: "giorno", "giorni", "gg", "day", "days", "dd"; 

o intervallo a livello di ora: "ora", "ore", "oo", "hour", "hours", "hh"; 

o intervallo a livello di minuti: "minuto", "minuti", "mm", "minute", "minutes"; 

o intervallo a livello di secondi: "secondo", "secondi", "ss", "second", "seconds". 

 per configurare operazione su valori non interi ma decimali mantenendo una precisione alta delle cifre, durante la stesura di una 

formula è necessario utilizzare le seguenti operazioni: "ADD" funzione per la somma, "MUL" moltiplicazione, "SUB" differenza, 

"DIV" divisione e "MOD" per il modulo. Mentre le prime tre accettano anche più di due valori decimali, restituendone uno finale, 

la divisione gestisce due valori alla volta, e il modulo uno solo. Qualunque costante che verrà inserita all’interno di uno di questi 

operatori (es. un numero costante) richiederà di essere definito impiegando la funzione di casting prevista 

"ToDecimal(@nomevariabile). Un discorso analogo vale per il valore restituito da operatori quali MUL: qualora si voglia associare 

ad una variabile definita di tipo Decimale il valore ottenuto dal prodotto di due decimali sarà necessario scrivere la formula come 

"ToDecimal(MUL(@variabile1, @variabile2, etc..)). Esempio: data la quantità, Qta, definita di tipo Decimale, se si vuole calcolare 

il triplo di una data quantità data in input, la formula sarà ToDecimal(MUL(Qta, ToDecimal(3))). 

COLONNA CALCOLATA E SQL 

I campi presenti nelle indagini consentono di soddisfare la maggior parte delle ricerche, tuttavia per eseguire alcune statistiche avanzate non 

sono sufficienti, per questo motivo è possibile definire all’interno di una colonna calcolata anche le query in SQL sui campi del database. 

Questo permette di reperire dati non presenti direttamente nell’indagine al fine di rendere ancor più flessibile e potenti le ricerche, la query, 

infatti, può essere effettuata su tutte le tabelle del database, non solo su quelle coinvolte nell’indagine. 

La funzione da inserire nella definizione della colonna calcolata è la seguente: 

“SQL(<query in sql>)” 

Ad esempio: 

Inserire una colonna con la data di gestione nel caso non sia disponibile: 

“SQL(select datagestione from Ristorante)” 

Contare le anagrafiche il cui nome inizia per “Mario”: 

“SQL(select count(*) from anagrafica where nome like 'Mario%')” 

Si noti come tutta la definizione della funzione vada racchiusa tra doppi apici. Il risultato della query può concorrere alla definizione della 

colonna calcolata. 

Ad esempio: 

“Data gestione: “ + “SQL(select datagestione from Ristorante)” 

All'interno della funzione SQL è possibile utilizzare le variabili disponibili per comporre una query che utilizzi i valori di riga correnti o 

ulteriori colonne calcolate, per fare questo le variabili devono essere dichiarate tra “#”. Per ogni riga a tale variabile sarà sostituito il valore 

letto dalla riga corrente o calcolato dalla colonna calcolata innestata. 
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 Ad esempio: 

ToInt32("SQL(select count(*) from articolo where nome like '#App#%')") 

Dove #App# può essere a sua volta una colonna calcolata, ad es.: Substring(Nome, 2) 

Le query che è possibile inserire possono essere utilizzate per effettuare statistiche. Ad esempio è possibile inserire la percentuale di vendita 

di una riga rispetto al totale in questo modo (in corsivo la query SQL): 

MUL(DIV(ToDecimal(TotaleDiRiga), ToDecimal("SQL(select SUM(TotalediRiga) from VoceConto where 

VoceConto.idPortataXElemento in (select PortataXElemento.Id from portataXElemento where portataXElemento.idElemento = 

'#PortataXElemento__Elemento__OID#'))")), 100.0) 

È possibile anche suddividere la formula precedente in due colonne calcolate, una contenente la query SQL per il calcolo del totale venduto 

di un determinato articolo nell’indagine righe conto: 

"SQL(select SUM(TotalediRiga) from VoceConto where VoceConto.idPortataXElemento in (select 

PortataXElemento.Id from portataXElemento where portataXElemento.idElemento = 

'#PortataXElemento__Elemento__OID#'))" 

L’altra per calcolare percentuali di vendita in ogni riga rispetto al totale (supponendo di chiamare “totElemento” la colonna calcolata 

contenente la precedente query): 

  MUL(DIV(ToDecimal(TotaleDiRiga), ToDecimal(totElemento)), 100.0) 

Questa funzionalità se da una parte rende la colonna calcolata uno strumento molto potente, potrebbe rallentare l’esecuzione della ricerca 

perché la query SQL deve essere eseguita per ogni riga, pertanto è da utilizzare in quei casi dove il numero deii dati coinvolti non sia alto e 

le performance non siano prioritarie. Negli altri casi si suggerisce di affidarsi alle Indagini personalizzate (vedi paragrafo apposito). 

FILTRO 

Questa funzionalità è più avanzata rispetto ai filtri veloci visti in precedenza e permette di imporre condizioni anche sui campi che non sono 

presenti nel risultato dell’indagine. Per creare un filtro selezionare la voce "Filtro" contenuta nel pannello di contesto. 

 

 

 

La finestra di indagine, quando si utilizza il filtro, si divide in due parti: nella parte alta sono contenute le schede per specificare le condizioni 

di filtro, nella parte bassa le schede di indagine Risultato, Campi, Opzioni, Grafici Stampa. 

È possibile stampare il riepilogo dei filtri utilizzati nell’indagine aggiungendo il campo “Descrizione layout” nel layout di stampa. 

SCHEDA FILTRO 

 Campo: in questa cella a selezione multipla si deve specificare la voce su cui si intende imporre la condizione. 

 Operatore: in questo campo a selezione multipla sono contenuti gli operatori per la "condizione" di ricerca. 

 Valore: in questo campo si deve specificare il valore della condizione. Come già visto in precedenza per i filtri veloci anche qui il 

carattere jolly "%" viene implicitamente inserito alla fine della sequenza di caratteri digitata. 

Per attivare il filtro è necessario cliccare sulla casellina presente all’estrema sinistra della riga in modo tale da selezionarla; per disabilitarlo 

(senza rimuoverlo definitivamente) è sufficiente deselezionare la casellina. 

Le modifiche su filtri veloci e ordinamenti dei campi si riflettono nelle schede di filtro e viceversa. 
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OPERATORE "SIMILE" 

Caratteri speciali nella sintassi dell’operatore ‘Simile’ usata nei filtri 

- % (percento) corrisponde ad una sequenza di caratteri  

Esempio: 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘% fr%’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica la cui ragione sociale contiene la 

sequenza di caratteri ‘fr’; 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘ fr%’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica la cui ragione sociale inizia per ‘fr’; 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘% fr’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica le cui ragioni sociali terminano con 

‘fr’. 

- _ (underscore) corrisponde al singolo carattere 

Esempio: 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta Rossi’ trova tutti i clienti la cui ragione sociale è di undici caratteri di cui gli 

ultimi dieci sono ‘itta Rossi’, (es: Ditta Rossi…); 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘____’ trova tutti i clienti la cui ragione sociale è di quattro caratteri. 

- [ ] (parentesi quadre) corrisponde ad un singolo carattere compreso nell’intervallo o nell’insieme specificato 

Esempio: 

[Totale da pagare] Simile ’5[0-9] trova tutti i conti il cui importo è ‘5’ più una cifra finale che può essere 50,51,52…; 

[Totale da pagare] Simile ’5[89] trova tutti i conti il cui importo è ‘5’ più una cifra finale che può essere solo 8 o 9 escludendo quindi 

tutti gli altri valori. 

Il filtro SIMILE non è sensibile alle maiuscole/minuscole, il risultato di [Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta Rossi’ è uguale a 

quello di [Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta rossi’. 

Utilizzo filtri 

Esempio 1. Si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale(Cliente. Anagrafica), limitando il risultato ai soli clienti la cui 

Ragione Sociale inizia, è simile ad "%s". Si imposta la condizione in Filtro in maniera analoga a come visto precedentemente in filtro 

veloce. 
 

 

 

CONDIZIONI "AND" 
E’ possibile, inoltre, inserire ulteriori condizioni per una stessa indagine, semplicemente inserendo altre righe all’interno della stessa griglia 

Filtro. L’operatore logico che lega le diverse righe di filtro è And. Ciò significa che tutte le diverse condizioni imposte devono verificarsi  
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contemporaneamente affinché la riga possa venire inclusa nella griglia risultato. 

Esempio: avendo un report che mostra i tutti i Conti, se si vuole limitare il risultato ai soli conti il cui Stato è sospeso e che hanno un 

importo superiore a € 15.00. 
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CONDIZIONI "OPPURE" 

E’ possibile anche aggiungere dei filtri combinati tra loro dall’operatore logico Oppure. Si ricorre a Oppure quando è sufficiente che si 

verifichi anche solo una delle due o più condizioni che si stanno combinando, per far sì che una data riga venga inclusa nella griglia 

risultato. Dopo aver inserito una prima condizione, per aggiungerne un’altra legata alla prima tramite l’operatore Oppure è sufficiente 

selezionare le schede presenti in finestra denominate Oppure. 

Esempio: si vogliono ottenere tutti i conti la cui intestazione Ragione Sociale(Cliente.Anagrafica)  "inizia per" Bianchi ("Simile" Bianchi), e 

tutti quelli la cui intestazione contiene la parola "Rossi" ("Simile" "%Rossi"). Per ottenere ciò si specifica una condizione nella Scheda 

Filtro e l’altra nella scheda Oppure. 

 

 

 

Nella seconda griglia che compare cliccando sulla linguetta della scheda OPPURE si deve aggiungere una ulteriore riga di filtro come 

quella inserita nell’altra finestra, solo modificando il campo Valore in cui andrà inserito il cognome Sante. 

 

 

 

Se si desidera eseguire un filtro sull’attributo Data, senza digitare la data a mano, è possibile visualizzare il Calendario che permette di 

scegliere la Data desiderata. 

 

 

 

E’ possibile aggiungere ulteriori condizioni di oppure, accedendo alle altre schede OPPURE presenti in finestra.  

Esempio: se si intendessero ricercare tutti i primi piatti che contengono la parola ragù e tutti secondi (indagine articoli) si 

dovrebbero inserire le prime due condizioni nella scheda filtro e la terza nella scheda OPPURE. Le condizioni che si devono 

verificare contemporaneamente vanno infatti inserite nella stessa scheda, mentre quelle alternative in altre schede. 

Grazie alle modalità di ricerca presenti si possono svolgere combinazioni di condizioni molto articolate: 

 all’interno di ogni scheda tutte le condizioni sono combinate tra loro con l’operatore And; 

 mentre le schede vengono tra loro combinate l’operatore Oppure. 

FILTRO DATA CORRENTE 

nelle indagini è possibile filtrare per data corrente: 

Aperta la finestra del filtro, inserire il campo da filtrare, effettuare un click con il tasto destro sulla riga relativa al filtro e selezionare "Crea 

funzione". Il programma sostituisce il controllo valore (es. controllo data con calendario) con un controllo di tipo testo ed inserisce come 

prefisso "??". Dopo il prefisso "??" è possibile inserire una formula con sintassi SQL che verrà eseguita direttamente dal database.  

Alcuni esempi di formule:  

 

??getdate() -> data/ora attuale 

??dateadd(hh,-1,getdate()) -> 1 ora prima della data/ora attuale 

??(select dataGestione from Ristorante) -> data di gestione attuale 

L'esempio mostrato sotto effettua un filtro su tutti i conti emessi 4 ore prima della data attuale. 
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FILTRO "A RICHIESTA" 

Nelle schede di Filtro Indagine oltre alle colonne Campo, Operatore, Valore, è presente la colonna "A Richiesta". 

 

 

 

Ogni volta che si avvia una ricerca, se per uno o più campi è spuntata la voce "A Richiesta" il programma richiede all’utente di immettere i 

valori di filtro per tali campi. Si ottiene così una ricerca dinamica, in base ad alcuni campi di indagine. 

Esempio: gli articoli configurati superano le 5000 unità, per questo non sono visualizzabili interamente da una ricerca generica. E’ 

conveniente creare indagini personalizzate definendo i parametri che si è soliti utilizzare come filtro. Capita spesso di voler visualizzare tutti 

gli articoli di una categoria, per questo si spunta la cella "A richiesta" del campo "Nome (Categoria Articolo)". Se si specifica anche un 

valore per tale campo, questo verrà proposto dal programma. 

 

 

 

Come si può notare dalla figura, all’avvio della ricerca appare la finestra in cui si deve specificare il valore di filtro della categoria. Se i 

parametri di ricerca preimpostati sono effettivamente quelli di interesse è sufficiente selezionare il pulsante Ok. In caso contrario effettuando 

doppio click sulle celle della colonna Valore, questa diventa editabile e sarà possibile personalizzare il parametro di ricerca. 

SCHEDA OPZIONI 

E’ possibile salvare l’indagine creata in modo da poterla consultare ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Per fare questo aprire la scheda 

opzioni, assegnare un nome all’indagine ed eventualmente una descrizione, utilizzare Salva nella barra degli strumenti o l’azione di contesto. 

I campi Creazione ed Ultima modifica vengono debitamente valorizzati. La data di creazione fa riferimento all’effettiva data in cui è stata 

salvata l’indagine personalizzata, ed il campo di ultima modifica si aggiorna ogni qualvolta si apportano modifiche. 
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L’indagine salvata viene inserita all’interno del nodo al quale si riferisce, l’icona  evidenzia il fatto che si tratta di una ricerca 

personalizzata, il nome è quello stabilito dall’utente. 

 

 

 

SCHEDA GRAFICO 

Tramite questa scheda è possibile generare un grafico sulla base del report creato. 

Selezionando il tasto "Clicca qui per creare il grafico" viene visualizzata la finestra "Proprietà del grafico" che permette di impostare le 

specifiche per la creazione del grafico in oggetto. 

E’ possibile visualizzare la stessa finestra selezionando il tasto presente nella barra del grafico    "Apre la finestra delle opzioni". 

 

 

 

Vediamo il significato di ciascuno dei campi (il cui contenuto verrà salvato assieme al report) della scheda. 
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Tipo di grafico 

Campo a selezione multipla tramite il quale definire il tipo di grafico (Barra, Linea, Torta, Istogramma, Area…).  

Assi 

 Asse X – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse 

delle ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ordinate del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y1, Y2, Y3 – Campi a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale necessari solo per 

particolari tipi di grafico che rappresentano serie di dati contenenti più di due variabili. 

 

Serie 

Colonna  – Campo a selezione multipla in cui definire il nome dell'attributo dimensionale (frequentemente) o della metrica (raramente) che 

identifica la serie da rappresentare nel grafico. L'attributo indicato forma la legenda del grafico.  

Serie –  Campo a selezione multipla in cui definire il nome del singolo valore che appartiene all’ attributo o alla metrica definito nel campo 

Colonna . E’ possibile anche, scegliendo -- Tutte --, includere nel grafico tutti i diversi valori che costituiscono l’attributo o metrica.  

Nota Bene: Gli Assi e le Serie caratterizzati da un asterisco ( * ) a lato del nome sono da considerarsi campi obbligatori, 

indispensabili alla creazione del grafico. 

 

Es: Per un tipo di grafico a Linea i dati obbligatori sono l’Asse X e l’Asse Y mentre la Serie è facoltativa. 

 

 

Variabili necessarie alla  creazione delle singole tipologie di grafico 

Linea: la Serie per questo tipo di grafico (dato non obbligatorio) è rappresentata come una linea che unisce i punti sul grafico. Per Asse X 

s’intende la coordinata del punto sull’asse X (dato obbligatorio).  Per asse Y s’intende la coordinata del punto sull’asse Y (dato obbligatorio).  

Area: la Serie per questo tipo di grafico (dato non obbligatorio) è rappresentata come un’ area riempita sotto la linea che unisce i punti sul 

grafico. Per Asse X s’intende la coordinata del punto sull’asse X (dato obbligatorio). Per asse Y s’intende la coordinata del punto sull’asse Y 

(dato obbligatorio).  

Istogramma: la Serie per questo tipo di grafico ( dato non obbligatorio) è rappresentata come un insieme di barre. Per Asse X s’intende la 

posizione dell’estremità alta della barra sull’asse X (dato obbligatorio). Per asse Y s’intende la posizione dell’estremità alta della barra 

sull’asse Y (dato obbligatorio).  

Torta: la Serie per questo tipo di grafico è uno spicchio di ciascuna torta (dato obbligatorio). Il dato dell’asse Y contiene il valore dello 

spicchio della torta (dato obbligatorio). Se la torta viene creata con Serie e Asse Y si otterrà un grafico costituito da un’unica torta dove lo 

spicchio è costituito dalla Serie e l’asse Y è dato dall’intera torta . L’asse X, invece, rappresenta l’indice delle varie torte, ossia il numero di 

torte visualizzate nel grafico (dato non obbligatorio).  

Es - Grafico a torta con 3 dati: serie= articolo; Y= importo; X= Anni. Il grafico sarà rappresentato da n torte tante quante sono gli anni 

(asse X) e, per ogni torta, da tanti spicchi quanti sono gli articoli (serie).  L’asse Y rappresenta invece la dimensione del singolo 

spicchio(cioè il totale importo). 

Radar: la Serie per questo tipo di grafico è rappresentata da una linea che unisce i punti nel radar (dato non obbligatorio). Per asse Y 

s’intende il numero di linee del radar (dato obbligatorio). 

Bolle: l’asse X per questo tipo di grafico rappresenta la posizione sull’asse X della bolla (dato obbligatorio). L’asse Y rappresenta la 

posizione sull’asse Y della bolla (dato obbligatorio). Per asse Y1 s’intende la dimensione della bolla  (dato obbligatorio). La Serie, invece, è 

rappresentata , per questo grafico, come un insieme di bolle (dato non obbligatorio). 

Azionario: l’asse X per questo tipo di grafico ( dato  obbligatorio)  rappresenta la posizione sull’ asse X della barra. L’asse Y per questo tipo 

di grafico ( dato  obbligatorio)  rappresenta la posizione del valore più alto (o massimo). Per asse Y1, invece, (dato obbligatorio) s’intende la 

posizione del valore più basso (o minimo). 
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AVANZATE 

Selezionando questo pulsante, presente nella finestra " Proprietà del grafico", è possibile impostare le specifiche del grafico relative a: Tipo, 

Dati, Titolo e Formati. 

TIPO 

Tipo di grafico: – Campo che permette la scelta/modifica del tipo grafico da generare. (Es: Linea, Bolle, Istogrammi, Torta, ecc..) 

Scelte disponibili: – Campo che permette, una volta stabilito il Tipo di grafico, di scegliere la visualizzazione preferita 

(ad esempio con Tipo di grafico a Linea, le modalità di visualizzazione sono a linee semplici, a linee 3D, a linee in Pila, a linee con simboli, 

a linee in Pila con simboli). 

 

 

 

DATI 

Assi 

Asse X – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse 

delle ordinate del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y1, Y2, Y3 – Campi a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale necessari solo per 

particolari tipi di grafico che rappresentano serie di dati contenenti più di due variabili. 

Serie 

Colonna – Campo a selezione multipla in cui definire il nome dell'attributo dimensionale (frequentemente) o della metrica (raramente) che 

identifica la serie da rappresentare nel grafico. L'attributo indicato forma la legenda del grafico.  

Serie  – Elenco dei valori che compongono l’attributo/metrica prescelto nel campo Colonna. E’ possibile selezionare/deselezionare i valori 

che si desidera compaiano nel grafico. 

NOTA BENE: gli Assi e le Serie caratterizzati da un asterisco ( * ) a lato del nome sono da considerarsi campi obbligatori, indispensabili 
alla creazione del grafico. 
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ETICHETTE SERIE 

Selezionando "Mostra valori e serie" è possibile visualizzare nel grafico le etichette delle serie secondo le diverse modalità sotto riportate: 

 visualizza sempre tutti i valori della Serie; 

 visualizza sempre tutti i valori della Serie quando è selezionato un punto; 

 visualizza sempre tutti i valori della Serie al passaggio del mouse sui punti; 

 visualizza il valore di un punto quando è selezionato; 

 visualizza il valore di un punto al passaggio del mouse. 

Selezionando "Modifica i nomi della serie" è inoltre possibile visualizzare nel grafico anche il nome dell’articolo dell’attributo rappresentato. 

 

 

 

TITOLI 

Titolo del grafico  – Titolo grafico . 

Asse delle categorie X – Descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse X. 

Assi dei valori Y – Descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse Y. 

Footer  – Descrizione che verrà riportata sul piede del grafico. 

 

 

FORMATI 

Header –  Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare il Titolo (definito in Avanzate/Titoli) nel Grafico. E’ anche possibile 

sceglierne la posizione di visualizzazione ( Alto, Basso, Destra o Sinistra). 

Footer – Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare la descrizione ai piedi (definito in Avanzate/Titoli) del Grafico. E’ anche 

possibile sceglierne la posizione di visualizzazione ( Alto, Basso, Destra e Sinistra). 

Legenda – Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare la Legenda del Grafico. E’ anche possibile sceglierne la posizione di 

visualizzazione ( Alto, Basso, Destra o Sinistra). 
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BARRA DEGLI STRUMENTI DEL GRAFICO 

Nella parte superiore della finestra del grafico sono presenti i seguenti pulsanti: 

  Nuovo grafico – per eliminare le precedenti impostazioni relative ad un grafico; permette di ripartire da una situazione iniziale. 
Selezionando il pulsante viene restituito il medesimo messaggio: 

 

 

 

   Aggiorna il grafico con la fonte dati  –   per  aggiornare gli assi e le Serie del grafico con la nuova struttura del report. 

Selezionandolo viene restituito il seguente messaggio: 

 

 

 

 Imposta pagina – per definire le impostazioni relative alle dimensioni e all’orientamento del foglio di stampa e dei margini. 

  Stampa – per stampare il grafico selezionando la stampante, l’intervallo di stampa e le copie. 

  Opzioni grafico – per definire e modificare tutte le opzioni relative al grafico.  

  Salva il grafico come immagine – per salvare il grafico come immagine nei formati bmp, emf, gif, jpg, png.  

  Copia il grafico nella clipboard – per copiare nella clipboard il grafico nei formati bmp o emf.  

 

1. Grafico ad istogramma 3D che rappresenta il numero dei coperti totalizzati in un particolare mese dell’anno da ciascun cameriere, in caso 

sia presente anche il modulo Menu. 
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2.  Grafico a torta 3D esplosa. Ogni torta rappresenta i tipi di pagamento utilizzati e i valori degli spicchi indicano i tipi di documenti emessi. 

 

 
 

NOTA BENE: le funzionalità che si trovano in Scheda Grafico sono le stesse del modulo PBI – Hospitality, le potenzialità in 

quest’ultimo sono superiori visto che si tratta di un programma specifico per generare statistiche.  

Per stampare il risultato di una indagine, dopo aver eventualmente personalizzato la ricerca ordinando opportunamente i campi e le colonne 

servendosi delle funzionalità di Filtro e delle scheda campi, selezionare la scheda Stampa. Compare così a video l’anteprima di stampa 

dell’indagine effettuata. 

NOTA BENE: il filtro veloce filtra il risultato dell’indagine soltanto a video( in scheda ricerca) ma non modifica il risultato 

effettivo di una ricerca, perciò per stampare soltanto le righe che interessano utilizzare le funzionalità di filtro avanzate. 

Esempio: 
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Come si può notare, i pulsanti presenti nella barra di formattazione sono i medesimi presenti in finestra "Modelli stampa" del capitolo 

Configurazione, già illustrati. Unica differenza è la presenza di alcuni tasti specifici: 

  Ricalcola il layout - Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". 

Selezionando "ricalcola il layout" viene restituito il seguente messaggio: 

 

 

 

Selezionando Si, le vecchie impostazioni di Stampa verranno perdute e saranno inserite quelle correnti. 

Questa operazione può essere necessaria in caso siano state aggiunte al report nuove colonne, quindi nuove informazioni; in questo 

modo però, ricalcolando il layout, andranno perdute le personalizzazioni di stampa eventualmente inserite (con la modalità 

Designer). 

In caso vengano aggiunti uno o più attributi, dalla scheda Campi, ritornando nella scheda Stampa, viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Mentre se dalla scheda Campi vengono eliminate una o più colonne, ritornando nella scheda Stampa il programma restituisce il seguente 

messaggio: 

 

 

 

In tal caso è possibile scegliere se aggiornare i dati mantenendo il layout di stampa precedentemente creato oppure se ricreare un nuovo 

layout perdendo le vecchie impostazioni. 

 

  Salva il modello: Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". Tramite 

questo tasto è possibile salvare un modello di stampa che sarà proposto sempre all’apertura della stampa di una nuova indagine. 

Il messaggio riportato dopo aver premuto il tasto sarà: 

 

 

 

Confermando viene creato il file ModelloStampa.xml che si trova nella cartella in cui è installato il client. 

NOTA BENE: per ogni client è necessario crearsi un proprio modello. In alternativa è anche possibile, dopo averlo salvato su un 

singolo client, copiarsi il file ModelloStampa.xml su ogni client su cui si desidera utilizzare quello specifico modello. 

 Cancella il modello esistente. Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". Tramite 

questo tasto è possibile cancellare il modello di stampa esistente. Il messaggio riportato dopo aver premuto li tasto è: 
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GESTIONE ECONOMICA 
Dal nodo cartella Storico del Navigatore è possibile accedere alla gestione economica. 

 

 

CONTO 
Con doppio click sulla voce "Conto" del Navigatore o sul sottonodo "Ricerca", si apre la finestra di indagine generica tramite la quale è 

possibile effettuare ricerche sui conti emessi dall’azienda. A partire da questa è possibile creare indagini personalizzate. Per sapere come 

utilizzare a pieno le potenzialità delle finestre di indagine e creare opportunamente indagini personalizzate andare alla sezione Indagine. 

Attraverso la voce Conto, contenuta nella cartella Storico, è possibile effettuare delle indagini su conti, e righe conti. 

Per queste due indagini attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” è possibile inviare delle notifiche ai clienti dei conti 

selezionati. 

 

 

Premendo l’operazione di contesto si apre una finestra di configurazione per l’invio di notifiche per singolo cliente selezionato dalla 

indagine, all’interno della quale impostare i parametri di invio quali il testo per gli SMS oppure oggetto, testo ed eventuali allegati per le 

email (per ulterio dettagli sulla configurazione delle notifiche vedere la sezione del manuale “Utilizzo – Utilità di sistema – Gestione 

comunicazioni”). 
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ATTENZIONE: specificando il mittente, tutte le notifiche SMS presenteranno come nome mittente quello inserito, altrimenti 

prendere come default l’ID della installazione. 

 

INDAGINE VENDITE PER COMMESSO CON PROVVIGIONI 

Questa indagine precaricata contiene la totalizzazione delle vendite dei prodotti all'interno della struttura ricettiva e sulla base delle quali 

vengono calcolate le provvigioni. Tali provvigioni vengono calcolate in fase sia in fase di conto che in fase di presa della prenotazione. In 

fase di conto, ogni riga è associata all'operatore, che ha provveduto ad inserire l'articolo o il servizio, in base a quanto impostato in Reparto 

per l'opzione "Scelta cassiere", mentre in fase di prenotazione per associare la riga all'operatore è necessario configurare un tasto con la 

funzione "Commesso" che consente di aprire la finestra "cambio opzione" ed impostare l'operatore che effettivamente ha inserito l'articolo o 

il servizio. In caso l’assegnazione delle righe in prenotazione non venga fatta contestualmente, tramite il bottone Cambia commesso è sempre 

possibile modificare il commesso a cui deve fare riferimento la riga inserita. In una struttura ricettiva vi possono essere 2 modalità principali 

lavorative differenti:  

 l'operatore dispone di un proprio PC ed inserisce gli articoli in fase di presa della prenotazione, quindi la riga di prenotazione è 

associata all'operatore che si è autenticato (questo serve in particolare per gli articoli che non hanno risorse). In caso l'operatore che 

inserisce l'articolo o il servizio non sia l'utente attualmente connesso al programma è possibile configurare un bottone con la 

funzione "Commesso" che apre la finestra di scelta operatore. Fatta la scelta dell'operatore, la riga che verrà inserita 

successivamente in prenotazione sarà associata a tale operatore. 

Nota Bene: una volta cambiato l'operatore, è possibile modificarlo nuovamente tramite l’azione di contesto “Modifica 

commesso”. In generale le righe inserite in prenotazione, in tempi successivi all’impostazione del commesso, verranno 

associate a tale operatore, a meno che si utilizzi appunto la funzionalità “Modifica commesso”. 

  In caso contrario, se l'operatore non dispone di un proprio PC cioè non è lui ad inserire gli articoli (ad esempio i parrucchieri che 

vendono lo shampoo), questi vengono inseriti in fase di conto. In questo caso è necessario fare altre due distinzioni: 

o Se viene creato un conto nuovo direttamente dalla finestra del conto, per far si che le righe vengano associate 

all'operatore giusto, in Reparto è possibile impostare l'opzione "Scelta cassiere" sulla modalità Password, tessera o 

Biometrico. In questo modo alla selezione di un punto cassa verrà richiesta l'autenticazione del commesso. Così le righe 

conto inserite verranno associate all'operatore autenticatosi.  

 Se il conto proviene da una prenotazione, o la modalità "Scelta cassiere" è impostata su "Login", tra i bottoni configurabili presenti 

nella finestra del conto c'è la possibilità di configurare due bottoni con l'opzione "commesso" e “Modifica commesso”, che 

consente di dichiarare a quali operatori devono essere effettivamente associate le righe, indipendentemente da chi ha effettuato il 

login.  

Ad ogni categoria Articolo è associata una percentuale chiamata "Provvigione", questa percentuale verrà calcolata sul prezzo 

dell'articolo/servizio venduto (inserito in conto o prenotazione). In base alla percentuale di Provvigione e all'associazione della riga 

conto\prenotazione all'operatore che effettivamente ha inserito la riga, vengono calcolate le provvigioni per commesso. Ad esempio se 

l'utente Mario apre un conto esistente creato in precedenza da Andrea, il conto rimarrà associato ad Andrea, però gli elementi inseriti da 

Mario risulteranno agganciati a Mario nell'indagine sul venduto.  

Una volta lanciata tale indagine, viene inizialmente chiesto per quale periodo si vogliono visualizzare le provvigioni di vendita, poiché vi 

sono dei filtri a richiesta predefiniti, ma pur sempre modificabili, per non rallentare troppo l'apertura dell'indagine stessa. Dopo aver 

impostato e confermato il periodo interessato viene aperta l'indagine che mostra appunto le vendite per commesso con le relative provvigioni. 

Nella tabella mostrata sotto, sono riportati i totali del giorno odierno per esempio, dove si può notare per commesso il totale venduto e la 

relativa provvigione, calcolati entrambi sulla base della percentuale di provvigione impostata in categoria articolo che viene calcolata sul 

prezzo dell'articolo\servizio inserito. 

 

Ragione Sociale Camerire Totale indagine Provvigione 
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Lucia 108,60 6,48 

Sonia 71,40 4,89 

Marino 66,00 4,62 

 

Nell'esempio sotto viene mostrato un conto, proveniente da una prenotazione per quanto riguarda il servizio di fangoterapia e Scrub-corpo, 

mentre i prodotti Crema corpo idratante e Maschera viso argilla sono stati inseriti in fase di conto da un altro operatore, impostato tramite 

apposito bottone. Ora dato che durante la presa della prenotazione la risorsa connessa al programma era Rossi Maria Luisa, allora la 

provvigione impostata in categoria servizio e sulla categoria di appartenenza per l'articolo Scrub corpo sarà assegnata a lei, mentre in fase di 

conto avendo prima cambiato operatore e successivamente inserito i prodotti Crema corpo idratante e Maschera viso argilla, allora la 

provvigione impostata sulla categoria di appartenenza di questi ultimi verrà assegnata a tale operatore. 

 

 

Ora supponendo che per la categoria a cui appartiene il servizio la percentuale di provvigione sia pari a 15% e la provvigione per la categoria 

prodotti viso-corpo sia pari al 10%, si ha che Maria Luisa come provvigione riceve il 15% dell'importo relativo al prezzo del servizio ed il 

10% relativo al prezzo dell'articolo Scrub-Corpo, per cui riceverà una provvigione totale pari a [(50*12)/100] + [(25*10)/100] = 6 + 2,5 = 

8,50 €. Per quanto riguarda la provvigione dell'altro operatore che in fase di conto ha inserito nuovi articoli, egli come provvigione riceve il 

10% dell'importo relativo al prezzo dei due prodotti: quindi si ha che la sua provvigione totale è pari a [(62,50*10)/100] + [(20,00*10)/100] = 

6,25 + 2,00 = 8,25 €.  

Appena aperta l'indagine, questa viene mostrata raggruppata per Ragione Sociale Commessso e successivamente per Nome categoria 

articolo, indicando così i totali delle provvigione per Commesso e per categoria. In ogni caso aprendo il simobolo + posto accanto sia al 

nome del commesso che al nome della categoria, si possono visualizzare i dettagli relativi alla descrizione elemento articolo\servizio inserito, 

la data di validità del conto, il tipo documento emesso, il progressivo del conto, l'eventuale ragione sociale del cliente, la quantità di riga 

relativa all'articolo, il relativo prezzo unitario e l'eventuale sconto di riga. Inoltre tramite la scheda stampa, è possibile generare l'anteprima di 

stampa delle vendite per commesso in base ai dati visualizzati in indagine. 
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CHIUSURA GIORNALIERA 

Una volta al giorno è necessario effettuare la chiusura giornaliera delle casse. 

Per eseguire questa operazione occorre effettuare doppio click sul nodo "Chiusura giornaliera" collocato nella cartella Storico presente nel 

pannello Navigatore. L’apertura di questa finestra non è immediata, poiché si tratta di una finestra dinamica: ogni volta che viene aperta si 

attiva una procedura che aggiorna automaticamente tutti gli importi, vengono considerati tutti i conti successivi all’ultima chiusura 

giornaliera effettuata. Tale finestra può essere aperta in ogni momento della giornata in modo che ci si possa rendere conto degli incassi 

complessivi fino a quel momento. Dall’indagine sul nodo Chiusura Giornaliera, è possibile visualizzare le Chiusure Giornaliere passate. 

Con doppio click sul nodo della Chiusura Giornaliera si apre la finestra dei totali della giornata corrente, ad inizio giornata tutti i totali sono 

azzerati. Dopo aver effettuato la Chiusura Definitiva (a fine giornata) il titolo della finestra viene modificato: la scritta <nuovo> viene 

sostituita dalla data di gestione della chiusura. 

Nella sezione sinistra di questa finestra compare il riepilogo giornaliero dei conti. 

Nelle prime cinque voci: Fatture/Ric.fiscali, Ricevute fiscali, Scontrini Proforma e ProformaHotel, sono indicati gli importi totali per ciascun 

tipo di documento, relativi ai conti emessi in quella giornata. 

Il Totale è la somma delle voci precedenti, e rappresenta il totale prodotto in quella giornata. Per avere l’importo totale dei Documenti emessi 

(B), occorre sommare il Totale (A), l’importo delle Ricevute sospese riepilogate e sottrarre l’importo dovuto ai Resi. 

Il totale incassato è dato dall’importo relativo a i Documenti emessi sommato all’importo relativo a Fatt. sosp. pagate, da questa somma 

devono essere poi sottratti gli importi relativi a Sconti pagamento (residui abbonati su pagamenti di fatture sospese), Sospesi, Buoni pasto, 

Proforma welcome. 

Il Saldo casse è dato dal Totale incassato meno il totale dei Pagamenti non in casa. Quest’ultimo si riferisce agli importi relativo a 

pagamenti di tipo Addebito Welcome, Bancomat, Bonifico, Carta di Credito, Ricevuta bancaria che vengono messi sotto la voce Pag non in 

cassa. 

La voce Resi/Note di credito indica l’importo totale dovuto a Scontrini  resi/Note di credito effettuati in giornata. 

Il Saldo Casse indica la cifra complessiva accumulata in giornata dalle varie casse, è dato dal Totale incassato a cui viene sottratto l’importo 

relativo ai pagamenti non in cassa. 

Totale sconti rappresenta la cifra relativa agli sconti praticati in giornata ed agli eventuali sconti di riga. 

Totale abbuoni rappresenta la la cifra relativa agli abbuoni praticati in giornata 

Sconti pagamento: in questo campo rientrano gli sconti applicati alle fattura sospese pagate. 
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In tabella Totali per reparto vengono riportate le informazioni relative ai conti emessi in giornata e suddivisi per reparto: 

 Totale – Totale relativo ai conti del giorno; 

 Sospeso – Totale relativo ai sospesi del giorno ; 

 Proforma hotel – Totale relativo ai Proforma hotel emessi in giornata; 

 Incassato – riporta l’incassato per singolo reparto, e si ottiene sottraendo al Totale per reparto i relativi importi dovuti a 

sospesi, Buoni e Proforma hotel; 

 Tot. annullato – totale relativo ai conti già chiusi, che poi per qualche motivo vengono annullati e non vengono fatti pagare 

(es. l’operatore ha inserito per sbaglio un articolo di troppo,…); 

 # (Numero) conti – totale relativo al numero di conti emessi in giornata; 

 Scontrino medio – importo relativo al totale (A) diviso per il numero di conti effettuati in giornata: 

 

 
 

Nella griglia Totale incassato suddiviso per tipo pagamento vengono mostrati i totali incassati in giornata per tipo di pagamento (i tipi di 

pagamento sono quelli configurati in Passepartout Plan). 

 

 

 

Come si può notare, vi sono i tipi pagamento relativi a valute estere: in questa colonna vengono indicati gli importi dei conti che sono stati 

pagati per esempio in dollari o sterlina inglese. L’importo relativo ad essi è calcolato convertendo in Euro il totale pagamenti effettuati con 

Dollari, Sterlina inglese o altra moneta estera. Per esempio in figura sopra l’importo relativo al Dollaro è 262,73 € effettuando la conversione 

con il tasso di cambio che era indicato in Tipo pagamento valuta estera alla data del pagamento.  

A fronte di un pagamento di un conto sospeso, in chiusura giornaliera, nella tabella Totale incassato suddiviso per tipo pagamento, nella 

colonna Reparto viene inserita una riga aggiuntiva con la dicitura Sospesi: in questo modo incrociando la riga Sospesi con la colonna relativa 

al tipo di pagamento è possibile risalire alle informazioni relative ai tipi di pagamento utilizzati per il pagamento dei sospesi ed in quale 

Reparto era stato emesso il sospeso.  

 

 

 
 

Nota bene: se di desidera non visualizzare un Reparto in fase di chiusura giornaliera, è necessario rendere il reparto in 

oggetto non attivo dall'apposita opzione presente in "Dettaglio Reparto" ("Attiva Reparto"). 

 

Nella griglia Totali per aliquota IVA, vengono riportati tutti i tipi di documento emessi in giornata e riepilogati in base ai seguenti criteri: 

 Fattura: per ogni fattura viene inserita una riga con il relativo progressivo, l’aliquota Iva e l’importo; 

 Proforma Hotel, Ricevuta fiscale, Scontrino: per ognuno di questo tipo documento viene inserita in griglia una unica riga, fatta 

eccezione per i documenti contenenti aliquote Iva diverse. Si veda l’esempio in figura per lo scontrino: la prima riga riguardante lo 

scontrino è relativa ad una aliquota Iva al 10% mentre la seconda è relativa ad una aliquota Iva al 20%; 

 Colonna Resi: se la casellina presente in questa colonna è selezionata significa che il relativo documento è stato usato per rendere 

uno o più articoli che sono stati acquistati dal cliente. 

 

 

 

Per effettuare la Chiusura Giornaliera è sufficiente selezionare il tasto Chiusura definitiva. Il programma verifica che siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 tutti i conti devono essere chiusi, ovvero non ci devono essere punti cassa in fase di conto: 
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 non ci devono essere conti chiusi con documento proforma. Se sono stati emessi dei proforma appare il messaggio di avviso: 

 

 

 

In caso siano soddisfatti i requisiti indicati sopra, selezionando “Chiusura definitiva” viene dato il messaggio di conferma che contiene la 

data che si sta chiudendo e la data del nuovo giorno di gestione. 

 

  

 

Alla conferma di tale messaggio il programma chiude tutti i parziali ed effettua la chiusura della giornata, se si clicca su "Annulla" viene 

annullata la procedura di chiusura giornaliera. 

Nel caso in cui era stata già effettuata una chiusura giornaliera in uno stesso giorno viene visualizzato un ulteriore messaggio di conferma. 

 

 

Chiusura stampanti fiscali - permette di effettuare la chiusura giornaliera sulle stampanti fiscali. E’ possibile effettuarla chiusura delle 

stampanti fiscali anche in presenza di punti cassa ancora occupati. In caso vi sia una sola stampante fiscale su cui poter eseguire la chiusura 

viene dato un messaggio di avviso che evidenzia la situazione non del tutto corretta. Premendo questo pulsante compare una finestra di 

conferma: 

 

Premendo il pulsante “Si” viene effettuata la chiusura giornaliera sulla stampante indicata. Premendo “Altre stampanti” viene aperta una 

finestra con tutte le stampanti fiscali configurate in modo tale da poter eseguire questa operazione anche se non è stato rilevato l’utilizzo (ad 

esempio se vengono fatti scontrini direttamente tramite il registratore di cassa). 
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Per effettuare la Chiusura giornaliera è sufficiente selezionare la stampante nell’elenco e premere OK. 

Infine, nel caso in cui siano presenti più stampanti fiscali utilizzate viene aperta la seguente finestra: 

 

 

 

All’apertura sono visualizzate tutte le stampanti utilizzate nel giorno. È possibile tramite il pulsante “Tutte le stampanti fiscali” visualizzare 

anche stampanti che non sono state utilizzate. Una volta selezionata la stampante tramite il tasto OK sarà effettuata la chiusura giornaliera. 

Lettura reparti stampanti fiscali – effettua una semplice lettura dei dati fiscali fino a questo momento. Il funzionamento è il medesimo 

descritto per la chiusura giornaliera. 

Subito dopo aver chiuso definitivamente la giornata si può notare che la data di gestione avanza di un giorno, se si desidera modificare la 

data (per esempio il giorno successivo è turno di chiusura e si vuole già impostare la data corretta) è necessario aprire la finestra di 

Configurazione Azienda ed impostare la data esatta tramite il campo "Data gestione". 

Aggiorna statistiche - la selezione del pulsante Aggiorna statistiche consente la creazione di file csv o in formato Excel, in un percorso 

definito dall’utente, in configurazione Opzioni installazione campo Cartella di esportazione. In caso vengano creati i file in formato csv 

questi dovranno poi essere caricati in PBI Hospitality, tramite ETL, per effettuare statistiche 

Stampa  - consente di eseguire la stampa della chiusura giornaliera. La stampa può avvenire in modalità grafica configurando 

opportunamente il layout di stampa o in modalità testuale. Tramite quest’ultima modalità è possibile effettuare la stampa anche su misuratori 

fiscali. Alla selezione del pulsante viene visualizzata la seguente finestra: 
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Selezionando “Layout di stampa” viene visualizzata l’anteprima di stampa dalla quale è possibile creare il layout di stampa o caricare quelli 

forniti con l’installazione e successivamente stamparli. 

Selezionando “Stampante fiscale/testuale” è possibile scegliere la stampante di tipo “Testuale” o “Fiscale” configurate nel programma. Al 

premere del tasto OK viene eseguita la stampa della chiusura giornaliera in modalità testuale. 

N.B. Utilizzando come stampante un misuratore fiscale, il documento ottenuto è la chiusura giornaliera di Passepartout Plan 

che non sostituisce la chiusura giornaliera del misuratore fiscale che dovrà comunque essere eseguita. 

CAUSALE STATISTICA CHIUSURA 

In ogni chiusura giornaliera è possibile inserire due campi statistici da completare con voci selezionate da un elenco personalizzabile i cui 

valori saranno poi disponibili nell’indagine. 

È possibile creare i tipi causale tramite l’omonimo nodo presente nella cartella “Storico” del navigatore. Per ogni tipo causale oltre ai relativi 

valori, è possibile specificare il nome che comparirà in fase di chiusura giornaliera e l’obbligatorietà. 

Ad esempio è possibile configurare un tipo causale “Festività” contenente i valori Ferragosto, Natale e Pasqua. 

 

 

Quando si effettua la chiusura giornaliera sarà visualizzata la seguente finestra dalla quale è possibile inserire una causale per ogni tipo.  

 

 



Passepartout Plan  

792    UTILIZZO 

Nel caso in cui un tipo causale sia configurato come obbligatorio, non sarà possibile effettuare la chiusura giornaliera sino a quando non 

viene inserita una causale di quel tipo. 

 

È possibile inserire le causali chiusura anche tramite l’azione di contesto “Causali”. 

MODIFICA TOTALI PER PAGAMENTO IN CHIUSURA 

Al fine di correggere eventuali errori nei pagamenti effettuati confrontandoli con il fondo cassa effettivo è possibile modificare nella chiusura 

giornaliera il valore dei totali per i tipi di pagamento diversi da “Contante”.  

La modifica è possibile tramite la finestra “Riepilogo totali per pagamento” che visualizza tutti i tipi di pagamento disponibili per un 

determinato tipo documento. I tipi di pagamento che è possibile modificare ma che non sono stati utilizzati nel giorno di riferimento della 

chiusura sono inseriti con importo a zero. 

 

 

L’inserimento di un importo per un determinato tipo pagamento comporta il ricalcolo del totale dei contanti per lo stesso tipo documento. 

 

 

Le modifiche sono visibili solo nella finestra dei “Riepilogo totali per pagamento”. 

Limiti e nota bene: 

 La modifica è possibile solo dopo aver effettuato la chiusura definitiva perché non è possibile effettuare modifiche sui dati parziali. 

Per modificare i totale occorre prima effettuare la chiusura definitiva e poi procedere con la modifica dei totali 

 Non è possibile modificare i pagamenti per i tipi documento Fattura e Nota di Credito per i quali occorre effettuare la modifica 

direttamente sul documento stesso. 
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 L’azione di “Ricalcolo totali” annulla le modifiche ai pagamenti perché ricalcolati in base ai documenti effettivi 

 La modifica dei pagamenti è possibile esclusivamente se il totale contanti è maggiore di zero. 

 

CRUSCOTTO SCONTRINI BILANCIA 

Selezionando l’operazione di contesto della scheda Chiusura giornaliera “Cruscotto scontrini bilancia”, oppure premendo il pulsante nella 

scheda “Configurazioni bilancia” è possibile aprire la scheda che riporta tutti i scontrini elaborati dal programma e verificare quali sono stati 

passati in conto e quali no. 

 

Il cruscotto degli scontrini bilancia permette per ogni chiusura giornaliera selezionata nella griglia “Chiusure giornaliere” di vedere 

all’interno dei conti che lo compone, eventuali scontrini prodotti da bilance letti e non letti nella giornata. 

 

 

 

Nella prima griglia sono presenti tutte le chiusure giornaliere interessate. 

E’ possibile applicare tre tipi di filtri di selezione: 

1. Mostra solo squadrature – seleziona tutte le chiusure giornaliere che presentano un “Delta” diverso da zero, calcolato tra il totale 

scontrini bilancia letti nel giorno della chiusura e il totale conti; 

2. Da data – identifica la data dalla quale selezionare le chiusure giornaliere; 

3. A data – identifica la data dell’ultima chiusura da selezionare. 

 

La seconda griglia, invece, riporta per la chiusura selezionata tutti i scontrini generati nella giornata selezionata: per ogni scontrino, viene 

riportato l’importo totale pesato, e il corrispondente importo tracciato e pagato nel conto, descritto nella colonna “Rif. Conto”. 

E’ inoltre possibile, cliccando sul pulsante a destra della descrizione del conto, aprire il conto medesimo. 
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PARZIALE CASSIERE 

Se l’utente autenticato sul client di Passepartout Plan è abilitato ad effettuare conti, con doppio clic sul nodo Parziale Cassiere può 

visualizzare la finestra nella quale sono contenuti i totali giornalieri di cassa relativi ai conti che ha emesso personalmente, i movimenti di 

cassa che ha registrato ed il totale incassato per reparto. 

Se il cassiere non ha ancora emesso conti, quando apre la finestra con il doppio clic sul nodo Parziale Cassiere, il titolo della finestra è 

"Parziale cassiere <nuovo>". La dicitura "<nuovo>" scompare quando il cassiere salva il Parziale oppure quando emette il primo conto. I 

valori dei campi della finestra non sono modificabili (il cassiere può soltanto effettuare dei movimenti di cassa e giustificarli), i totali 

dipendono dai conti emessi e dai movimenti di cassa. 

Campi della finestra Parziale cassiere: 

 Personale – ragione sociale del cassiere che è autenticato sul client del programma; 

 Stato – stato del Parziale, può essere Aperto o Chiuso. Mentre il cassiere lavora è Aperto, viene Chiuso dopo aver utilizzato la 

funzionalità "Chiudi Parziale". 

 Da – campo che viene valorizzato con la data e l’ora al momento dell’emissione del primo conto della giornata o al salvataggio 

del parziale da parte del cassiere; 

 A – campo che viene valorizzato quando si effettua la chiusura del parziale tramite "Chiudi Parziale", funzionalità che dovrebbe 

essere utilizzata dal cassiere quando termina il turno di lavoro (oppure dal proprietario dell’azienda al momento della chiusura 

della giornata); 

 Data di Gestione – indica la data di gestione corrente, se il Parziale è in stato aperto, altrimenti è la data di gestione che era in 

vigore quando il Parziale era aperto; 

 Lista movimenti – il cassiere può effettuare dei movimenti di cassa specificandone la causale (che può essere di tipo prelievo o 

deposito) ed il valore; 

 Tot incassato reparti – importo totale dei conti emessi ed incassati nei vari reparti dell’azienda; 

 Sospesi pagati – importo totale dei conti sospesi che il cassiere ha riscosso; 

 Caparre em./Us. – importo delle caparre emesse e delle caparre usate 

 Totale incassato – somma dei valori precedenti (Totale incassato per reparti e Sospesi pagati); 

 Buoni: – Valore totale dei Buoni ricevuti come tipo pagamento; 

 Resi/Note di credito - importo relativo ad articoli precedentemente venduti che poi sono stati resi dal cliente; 

 Pag non in cassa: – importo relativo a pagamenti di tipo Addebito Hotel, Bancomat, Bonifico, Carta di Credito, Ricevuta 

bancaria, Rimessa diretta; 

 Pag in cassa: – ’importo relativo a pagamenti di tipo Contanti, Assegno; 

 Totale versato – totale dei versamenti effettuati, presenti in lista movimenti; 

 Totale prelevato – totale dei movimenti di tipo prelievo in lista movimenti; 

 Saldo cassa – saldo di cassa del cassiere dovuto ai conti incassati ed ai movimenti effettuati; 

 Dettaglio per reparto – da questa lista è possibile vedere quanto ha incassato il cassiere in ciascun reparto. 

 

Il responsabile dell’azienda ha la possibilità di ricercare i parziali e visualizzare l’attività di ciascun cassiere nell’arco temporale compreso tra 

i valori dei campi "Da" e "A". 

 

 
 

Nella finestra "parziale cassiere" sono riportate le stampanti che sono state utilizzate dal cassiere, inoltre sono presenti i bottoni per la 

"chiusura fiscale" e per la lettura "lettura reparti" entrambi del solo parziale interessato. In "chiusura giornaliera" quando vengono selezionati 

i pulsanti per effettuare lettura \ chiusura, saranno presenti solamente le stampanti dei parziali del giorno per cui non è già stata fatta la 

chiusura nel parziale. 

I pulsanti posti sotto l’elenco di tali stampanti hanno le seguenti funzionalità: 
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 Lettura reparti – in presenza di una sola stampante fiscale viene avviata la lettura dei vari reparti fiscali. Il funzionamento è 

analogo alla Chiusura Fiscale descritto di seguito. 

 Chiusura fiscale - permette di effettuare la chiusura giornaliera sulle stampanti utilizzate dal cassiere. in presenza di una sola 

stampante fiscale viene visualizzato un messaggio di conferma: 

 

 

 

In presenza di due o più stampanti fiscali riportate nell’elenco, viene aperta una finestra in cui scegliere su quale stampante si 

desidera avviare la chiusura giornaliera: 

 

 

 

 Rimuovi da lista – in caso si utilizzi questo pulsante, la stampante selezionata viene rimossa dalla lista delle stampanti fiscali, in 

caso questa non sia ancora stata chiusa sarà comunque possibile effettuarlo dalla maschera di chiusura giornaliera. 

Infine attraverso il pulsante "Chiudi parziale" viene chiuso il parziale. Tale operazione può essere effettuata, a fine turno dal cassiere stesso, o 

da qualsiasi altro utente appartenente ad un gruppo utenti che abbia la funzione "accesso tutti parziali cassiere" abilitata. 

MOVIMENTAZIONI CASSA SENZA SCADENZARIO 

Nel caso in cui lo scadenzario non sia attivato nella licenza oppure disattivando l’opzione “Abilita registrazione manuale prima nota cassa” 

presente in opzioni installazione – avanzate, la funzione “Movimenta cassa” nella finestra del conto o in gestione area consente di aggiungere 

un movimento di parziale. 
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Alla conferma è possibile stampare il movimento cassa sulla stampante di tipo fiscale assegnata al documento Scontrini nell’area corrente. A 

tal proposito è stata aggiunta l’opzione nella scheda Opzioni avanzate della stampante fiscale:  

 Disabilitata: non avviene alcuna stampa del movimento 

 Fiscale: viene lanciato il comando fiscale sulla stampante per aggiornare i totali della stampante. La stampante stamperà un 

documento non fiscale con il tipo di movimento e l’importo movimentato. 

 NonFiscale: viene effettuata una stampa non fiscale del movimento effettuato: la stampante non registrerà nulla. 

 

 
N.B. non tutti i misuratori fiscali supportano i comandi per la movimentazione: in tal caso dovrà essere configurata l’opzione come 

“Disabilitata” o “NonFiscale”. 

CAUSALE MOVIMENTO 
Come detto precedentemente, i dati che si trovano all’interno della finestra Parziale Cassiere dipendono dai conti emessi ed il cassiere stesso 

non è in grado di modificarli. Se però il cassiere volesse registrare l’entrata in cassa del Fondo cassa, oppure l’uscita per pagamento fornitore, 

ha la possibilità di effettuare dei movimenti di cassa (tabella movimenti). Le causali che può utilizzare sono quelle configurate in "Causale 

movimento". 

Con doppio clic sul nodo del Navigatore Causale movimento si apre la finestra per l’inserimento di una nuova causale. 

Campi dell’anagrafica causale: 

 Codice – nome univoco con cui verrà identificata la causale; 

 Descrizione – descrizione della causale; 

 Tipo – tipo del movimento, le opzioni disponibili sono Prelievo (uscita di denaro dalla cassa) e Deposito (entrata di denaro in 

cassa). 

E’ possibile configurare tante causali di tipo prelievo e tante altre di tipo deposito, in modo tale che siano coperti tutti i casi di 

movimentazione che si verificano all’interno dell’azienda.  
 

 
 

DISTINTA CASSA 
È possibile attivare aggiunta la gestione della distinta cassa nel parziale cassiere o in chiusura giornaliera in modo da poter eseguire un 

controllo sui totali del parziale o chiusura registrati dal programma e su quelli effettivamente incassati. In questo modo l’utente deve inserire 

tutti i pagamenti e i tagli delle banconote presenti nel cassetto prima di procedere con la chiusura fiscale o del programma. E’ possibile 

utilizzare tale funzionalità in due modalità:  

1. come supporto per la quadratura cassa visualizzando sia i totali del programma che quelli dichiarati nel cassetto; 

2. come modalità alternativa di chiusura parziale / giornaliera dove il cassiere non ha accesso ai totali calcolati dal programma ma 

può solo dichiarare quanto presente nel cassetto e procedere con la chiusura solo se vengono soddisfatti determinati requisiti. 

 

 

 
 

L’attivazione della distinta cassa, in Opzioni installazione – opzioni generali, prevede le seguenti modalità: 

 Non attiva: la distinta cassa non è attiva 

 Parziale c. Non Bloccante: viene attivata nel parziale cassiere in modo non bloccante, cioè in mancanza di quadratura con i totali 

del parziale l'utente può comunque proseguire con la chiusura del parziale. 
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 Parziale c. Bloccante se inferiore: come sopra ma se il dichiarato dal cassiere è inferiore al calcolato dal programma non è 

possibile effettuare la chiusura. 

 Parziale c. Bloccante: bloccante sempre se i totali non tornano esattamente col programma. 

 Chiusura g. Non bloccante: come “Parziale c. Non Bloccante” ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 Chiusura g. Bloccante se inferiore: come “Parziale c. Bloccante” se inferiore ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 Chiusura g. Bloccante: come “Parziale c. Bloccante” ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 

Nel caso in cui la distinta sia per la chiusura giornaliera, occorre che la modalità chiusura giornaliera sia configurata su “Manuale 

Bloccante”. 

Attivando una delle modalità di quadratura cassa illustrate sopra, in fase di parziale cassiere o chiusura giornaliera viene richiesta la 

compilazione della distinta cassa con i tagli delle banconote e monete prima di fare la chiusura fiscale della stampante o del parziale 

cassiere/chiusura giornaliera. 

Se la modalità è bloccante, la finestra della distinta cassa viene aperta automaticamente premendo l’azione di chiusura parziale o chiusura 

giornaliera altrimenti è possibile aprire la finestra distinta tramite l’apposito pulsante visualizzato nel parziale cassiere o chiusura giornaliera 

(a seconda della modalità).  

In modalità bloccante, nel caso in cui il totale dichiarato non quadri con quello del programma, l’utente non può procedere con la chiusura 

del parziale o chiusura giornaliera. 

 

 
 

La finestra della distinta cassa di presenta in questo modo (modalità completa – supporto alla quadratura): 

 

 
 

 

La griglia a sinistra consente l’immissione del numero di pezzi per ogni taglio di monete e  banconote presenti in cassa. Immettendo il 

numero pezzi per un determinato taglio, viene aggiornata la relativa colonna del totale e sono aggiornati i campi dei totali riepilogativi in 

alto. 
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Nel caso degli altri tipi di pagamento (buoni pasto, assegni,…) occorre specificare l’ammontare direttamente nella colonna Totale.  

È possibile anche specificare nel campo “Extra stampante” l’ammontare di eventuali scontrini battuti direttamente sulla stampante. 

Inoltre è possibile inserire una nota della distinta tramite l’apposito campo. 

Sempre nella parte alta della finestra è presente il totale del programma e la differenza tra questo e l’importo dichiarato nella distinta. 

 

PERMESSI 

È possibile attivare la modalità di chiusura senza visualizzazione dei totali del programma togliendo all’utente i permessi in sicurezza di 

“accesso al proprio parziale” o di “chiusura giornaliera – lettura”; l'utente potrà chiudere il parziale o la chiusura  senza aver visto i totali del 

programma e solo se vengono rispettate le regole di blocco (totale / solo se inferiore). 

In questo caso utilizzando l’azione Chiusura Giornaliera o Parziale Cassiere da Gestione Reparti viene visualizzata direttamente la finestra 

della distinta che dovrà essere compilata. 

 

STAMPA 

Sempre nella testata è presente la funzionalità di stampa della distinta. Nel caso di stampa grafica è possibile utilizzare il layout 

“DistintaCassa.xml” presente nella cartella “Layout” nella cartella di installazione del server.  

Nel caso di modalità Chiusura giornaliera per la distinta è disponibile comunque il sottoreport “DistintaCassa” nel layout della chiusura 

giornaliera in modo da effettuare un’unica stampa. Se si utilizza la stampante fiscale per la stampa della chiusura giornaliera del programma, 

la stampa della distinta è effettuata in automatico dopo quella della chiusura giornaliera. 

CONTABILIZZA CHIUSURE 
Effettuando doppio click sul nodo Contabilizza Chiusure, viene aperta la finestra che permette la generazione del file XML con l’eventuale 

contabilizzazione diretta nella prima nota di Mexal. 

Per ulteriori informazioni in merito alla funzionalità in oggetto si rimanda al capitolo Contabilizza Chiusure. 

 

STAMPA CORRISPETTIVI 
Questa funzione permette di gestire il registro dei corrispettivi in maniera automatizzata. Il programma dispone di tutti i conti effettuati, è 

quindi sufficiente stampare i totali delle chiusure giornaliere suddivisi per tipo di documento e aliquota IVA. Per accedere a questa 

funzionalità scegliere l’opzione Stampa corrispettivi dal Navigatore. 

Nel registro dei corrispettivi verranno riportate le Fatture R.F. (ricevute fiscali) ma non le Fatture emesse su carta semplice che invece 

devono confluire nel registro delle fatture emesse (al momento non gestito da Passepartout Plan). 

In questa finestra è possibile selezionare per data le chiusure giornaliere di interesse 

 

 

 

e visualizzare i totali del giorno. 
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Premendo il tasto Stampa corrispettivi, si apre una finestra di scelta del layout di stampa e della stampante. 

 

 

 

Se non è presente un layout per il registro dei corrispettivi viene chiesto di crearne uno.  

E’ possibile caricare il layout predefinito fornito con il programma presente nella cartella Layout nel percorso di installazione (es. 

C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Plan server\Layout). Il layout fornito è personalizzabile in base alle diverse esigenze che si possono 

presentare. 

ELABORA CONTI 
La finestra "Elabora Conti" si apre facendo doppio clic sulla voce Elabora conti collocata nel pannello Navigatore oppure dal pulsante (se 

configurato) e dall’azione di contesto, presente in Gestione punti cassa. 
 

 

 

Nella parte sinistra della finestra sono contenute le funzionalità disponibili per gestire i conti: 

 Pagamento ricevute e scontrini sospesi – per pagare le ricevute sospese e gli scontrini sospesi emettendo una ricevuta o uno 

scontrino riepilogativo che le contiene e che non può essere nuovamente sospeso; 

 Emissione fattura riepilogativa – per riepilogare le ricevute/scontrini, che possono essere pagate, sospese o ex sospese, in una 

unica fattura. I pagamenti sulla fattura possono essere dilazionati nel tempo; nel caso in cui le ricevute siano intestate a clienti 

diversi, il programma imposterà automaticamente il primo cliente, tuttavia potrà essere successivamente impostato il cliente che si 

desidera (una volta aperta la finestra); 

 Pagamento fatture sospese– per pagare parzialmente o interamente una fattura sospesa; 

 Fatturazione Buoni – per emettere la fattura riepilogativa alla società emittente; 

 Annulla documenti – per annullare uno o più documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini).E’ possibile effettuare l'annullamento 

anche per conti chiusi in giorni precedenti. Con la possibilità di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le chiusure giornaliere 

chiuse, a livello gestionale è possibile annullare e ricreare conti in date precedenti; 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal 

gestionale. Mentre nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile inserire scontrini in giorni 

precedenti. Per queste casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma non pone vincoli, 

delega all'operatore la responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio 

commercialista per adottare la procedura corretta. 
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 Emissione fattura su scontrino – per stampare una Fattura a seguito di uno scontrino emesso, tale fattura è solo ad uso del cliente, 

non dell'esercente; In caso la fattura venga stampata su stampante fiscale verranno emesse 2 copie in automatico; In Opzioni 

Installazione, scheda Opzioni avanzate, è presente l’opzione “Abilita fattura anonima” che consente di emettere una fattura senza 

intestarla al cliente. Il programma crea in automatico un cliente fittizio con ragione sociale "Anonimo" e lo assegna al conto. In 

fase di stampa, se la fattura è intestata al cliente fittizio, l’area dedicata all’intestazione del cliente viene lasciata in bianco. 

Successivamente l'operatore può codificare il cliente reale e, riprendendo il conto emesso precedentemente può sostituire il cliente 

fittizio con quello reale. Inoltre se si abilita il flag “Abilita fattura no P.IVA” in conto si può emettere una fattura con un cliente a 

cui non è associata nessuna p.iva o cf; 

NOTA BENE: Il cliente fittizio Anonimo non è modificabile, la sostituzione del cliente deve essere fatta prima di 

contabilizzare le fatture su Mexal; nel caso di cliente senza p.iva o cf, prima sempre della contabilizzazione è 

necessario aggiornare l’anagrafica relativa. 

 Elimina conti – per eliminare i conti non fiscali (preconti). 

 

 

 

Alla selezione di una delle funzionalità appena descritte, nella parte destra della finestra, vengono impostati in automatico i parametri di 

ricerca. L’utente può perfezionare la ricerca, specificando ad esempio il cliente, la data di validità dei conti, ecc…Inoltre può modificare i 

parametri che si sono auto impostati. 

 Aggiorna statistiche: la selezione del pulsante Aggiorna statistiche consente la creazione di file csvo formato excel, in un percorso 

definito dall’utente in configurazione ->Opzioni installazione, campo Cartella di esportazione. In caso siano stati creati file csv, 

questi dovranno poi essere caricati in PBI Hospitality, tramite ETL, per effettuare statistiche.  

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e funzionalità di PBI Hospitality si rimanda al relativo manuale 

Parametri di ricerca: 

 Dall’ultima chiusura giornaliera – questa opzione viene attivata automaticamente all’apertura della finestra e serve per ricercare i 

conti emessi dall’ultima chiusura giornaliera; 

 Da data A data – per ricercare i conti emessi in un determinato periodo di tempo, i campi si attivano disabilitando l’opzione 

"Dall’ultima chiusura giornaliera"; 

 Cliente – apre la finestra di Ricerca e verifica cliente; 

 Ripristina filtro – in caso siano stati modificati i parametri di ricerca per Tipo documento e stato, questo bottone permette di 

ripristinare i filtri predefiniti relativi all'elaborazione selezionata; 

 Salva impostazioni – permette di salvare le impostazioni utilizzare per poi riproporle alla successiva riapertura come predefinite; 

 Esegui – avvia la procedura relativa all'elaborazione selezionata; 

 Seleziona tutto -. Seleziona tutti i conti trovati una volta lanciata la ricerca; 

 Annulla selezione – annulla la selezione delle righe precedentemente selezionate; 

 Apri conto – Apre la finestra del conto relativa alla riga selezionata; 

 Tipo di documento – il tipo o i tipi di documento che si vogliono ricercare; 

 Stato – lo stato del pagamento che si vuole ricercare. 

Dopo aver specificato i parametri di ricerca selezionare il tasto "Ricerca". In base alla funzionalità scelta, i conti trovati saranno tutti 

selezionati o tutti deselezionati. In base alle esigenze, selezionare i conti su cui applicare l’elaborazione ed utilizzare il tasto "Esegui". Se tali 

conti soddisfano le condizioni della funzionalità scelta, l’Esegui va a buon fine, altrimenti viene visualizzato un messaggio.  

Ad esempio per emettere una fattura riepilogativa di ricevute, è necessario che tutte le ricevute siano intestate allo stesso cliente, per questo si 

consiglia di impostare il cliente o la relativa tessera, e l’eventuale anagrafica collegata se questa risulta essere il cliente effettivo ed in seguito 

effettuare la ricerca e l’emissione della fattura riepilogativa. In questo modo tutti i conti trovati saranno intestati allo stesso nominativo per 

cui le righe verranno tutte impostate con la casella selezionata.  
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In caso non venga impostato il cliente, verranno ricercate tutte le ricevute che soddisfino la condizione di poter essere riepilogate, 

indifferentemente dal cliente a cui sono state intesta, per cui le relative righe saranno tutte deselezionate per cui sarà necessario impostare il 

cliente tra i parametri o selezionare i soli conti interessati, nella griglia conti trovati. In caso vengano selezionate righe relative a ricevute che 

non siano intestate allo stesso cliente, al click su Esegui viene restituito un messaggio.  

Per ogni conto trovato viene indicato: il numero del conto, la data del giorno in cui è stato creato, il tipo documento che è stato emesso 

(Ricevuta, Fattura, Scontrino…), il cliente a cui è stato eventualmente intestato, il nome/numero del punto cassa a cui si riferisce, il cassiere, 

il totale, il sospeso, il tipo di conto che si è scelto (PagamentoSospeso, Addebito in camera...). 

Per impostare la selezione ad una riga alla volta selezionare la casella relativa, per selezionare tutte le righe, utilizzare il bottone "Seleziona 

tutto". Il campo "Totale conti selezionati" si aggiorna in automatico in base al numero di conti presenti nella griglia "Conti trovati": 

PAGAMENTO RICEVUTE E SCONTRINI SOSPESI 

Tale elaborazione può essere effettuata soltanto su ricevute e scontrini sospesi intestate allo stesso cliente, se i conti selezionati sono intestati 

a persone diverse appare il messaggio:  

 

 

 

Premendo il tasto esegui nel caso di presenza di scontrini sospesi il programma chiede che tipo di documenti riepilogativo si vuole emettere: 

 

 

 

Scelto il tipo di documento si apre la finestra "Pagamento conti sospesi". 

La tabella di sinistra contiene tante righe quante sono le ricevute/scontrini sospesi da pagare (righe conto selezionate in finestra Elabora 

Conti). Nella parte destra della finestra sono mostrati i dati relativi a cassiere, cliente, data di gestione, importo complessivo della 

ricevuta/scontrino, l’importo dell’eventuale sconto, il totale da pagare e il tipo di pagamento.  

Il documento emesso per riepilogare ricevute e/o scontrini sospesi può essere pagato parzialmente, gli unici campi modificabili sono lo 

Sconto (se questo è maggiore di zero si aggiorna in automatico il Totale da pagare), i tipi di pagamento ed i dati dell’Anagrafica Cliente 

utilizzando la navigazione in modifica attraverso l’apposito pulsante. 
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Se viene selezionato il pulsante Annulla e si risponde Si alla domanda di conferma: 
 

 
 

Nessuna modifica viene apportata ai conti selezionati, cioè non viene emessa alcuna ricevuta ed i conti rimangono in stato sospeso. 

Se viene selezionato il tasto Chiudi conto e stampa viene emessa la ricevuta pagata le cui voci sono le ricevute sospese e si apre la finestra 

per la stampa: 

 

Selezionando un layout di stampa, premendo il tasto OK viene visualizzato l’anteprima di stampa del documento che sarà possibile stampare. 

Selezionando invece le altre modalità, la stampa sarà inviata direttamente alla stampante dal momento che con queste stampanti non è gestito 

l’anteprima. Il documento sarà di tipo ricevuta/scontrino pagato e conterrà come voci le ricevute/scontrini sospesi. 

Una volta emessa la ricevuta/scontrino per pagare i conti sospesi, si attiva il tasto Ristampa che consente di ristampare il conto ed il tasto 

Chiudi per chiudere la finestra Pagamento conti sospesi. 

Nel caso in cui un conto venga incassato in giornata (quindi solo se non è stata ancora fatta la chiusura giornaliera), è possibile riaprirlo, 

senza passare da Elabora conti, e indicare il metodo di pagamento (quindi senza generare incasso a parte o altro documento); in questo caso 

lo stato viene portato a Pagato e non a ExSospeso. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Acconti 

In Elabora conti per le funzionalità di “Pagamento ricevute e scontrini sospesi” e “Emissione fattura riepilogativa” selezionando il cliente 

vengono mostrati eventuali acconti ed è possibile selezionarli per pagare i sospesi. 
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EMISSIONE FATTURA RIEPILOGATIVA 

Una volta impostata questa opzione, selezionando conti appartenenti ad un solo cliente e premendo Esegui si apre la finestra “Riepilogo e 

pagamento ricevute e scontrini fiscali” per l’emissione della fattura riepilogativa in modalità interattiva con possibilità di variare tutti i 

parametri di testata e di pagamento. Invece selezionando conti appartenenti a clienti diversi si attiva la modalità di fatturazione in blocco 

(vedi in seguito).  

Se vengono selezionati conti già riepilogati in precedenza viene dato l’avviso: 

 

 

 

La parte superiore della finestra riporta i dati inerenti la Fattura riepilogativa dei conti selezionati: sono mostrati i dati relativi a: operatore, 

cliente, data di gestione, tipo (campo di scelta tra Fattura e fattura RicevutaFiscale), importo complessivo della fattura, Pagamenti versati 

(ricevute già pagate ma non riepilogate), Totale da pagare, Pagato, tipo di pagamento (campo di scelta tra i diversi Tipi configurati nel 

programma ), Importo, Sospeso (se il valore dell’Importo è minore dell’ammontare del Totale da pagare il campo Sospeso si aggiorna in 

automatico e si abilita la voce Abbuona residuo che se selezionata azzera il campo sospeso ed il valore del residuo viene appunto detratto).  

La fattura che si emette per riepilogare ricevute può essere nuovamente sospesa, i campi modificabili sono l’importo (se questo è minore del 

totale della fattura, si abilita il capo Sospeso e si aggiorna in automatico il Totale da pagare), il tipo di pagamento i dati dell’Anagrafica 

Cliente utilizzando la navigazione in modifica attraverso l’apposito pulsante. 

È possibile configurare un valore predefinito (Fattura o Fattura Ricevuta Fiscale) per il tipo di documento utilizzato tramite il campo “Tipo 

fattura riepilogativa” nella finestra “Opzioni installazione”, scheda “Opzioni avanzate”. Questo valore sarà utilizzato anche come tipo 

documento predefinito per la fatturazione buoni pasto. 

La tabella di sinistra contiene tante righe quante sono le ricevute da riepilogare, la tabella di destra contiene tante righe quante sono le 

ricevute già pagate ma non ancora riepilogate. 

 

 

 

Se viene selezionato Annulla, e si risponde Sì alla domanda di conferma, nessuna modifica viene apportata ai conti selezionati, cioè non 

viene emessa alcuna fattura riepilogativa ed i conti rimangono inalterati. 

Al click sul pulsante Chiudi conto e stampa, viene aperta la finestra "Modalità di stampa” in cui è possibile scegliere la modalità di stampa, 

ed una volta impostata questa, alla conferma con il bottone Ok viene aperta la relativa finestra di anteprima di stampa in cui scegliere la 

stampante a cui inviare il documento. 
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Una volta emessa la fattura per riepilogare i conti sospesi, si attiva il tasto Ristampa che consente di ristampare il conto ed il tasto Esci per 

chiudere la finestra Riepilogo e pagamento ricevute fiscali. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Fatturazione in blocco 

Selezionando conti appartenenti a clienti diversi si attiva la modalità di fatturazione in blocco non interattiva, che richiede all’utente i 

parametri generali da utilizzare per emettere tutte le fatture riepilogative, una per ogni cliente. 

 

 

 

E’ possibile impostare il tipo di documento e la stampante sulla quale stampare tutte le fatture in blocco, la stampante può essere selezionata 

o indicando il punto cassa su cui si effettua l’operazione, in questo caso viene selezionata la stampante del punto cassa collegata al tipo di 

documento scelto, oppure può essere selezionata manualmente una qualsiasi stampate configurata nel programma. Tutte le fatture verranno 

emesse in blocco senza possibilità di personalizzazione singola (in tal caso utilizzare la modalità interattiva selezionando un cliente alla 

volta). 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

PAGAMENTO FATTURE SOSPESE 

Selezionando questa opzione, al click sul pulsante esegui, viene aperta la finestra "Pagamento fatture". 

La tabella di sinistra contiene tante righe quante sono le fatture sospese, la tabella di destra contiene tante righe quante sono le Fatture già 

pagate mediante il tasto "Conferma pagamento". 

Quando la finestra dei pagamenti si apre, il totale da pagare di ciascuna fattura coincide con la cifra sospesa, per questo se non si modifica 

nulla con la conferma del pagamento si estinguono tutti i sospesi. Mentre se si desidera pagare soltanto una delle fatture in elenco, o parte di 
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alcune di esse, è necessario modificare il totale da pagare in ciascun conto. In tabella "Pagamenti fattura" vengono mostrati i pagamenti 

relativi alla fattura selezionata (nella tabella di sinistra). 

Se la cifra Totale da Pagare non copre la cifra che permette di pagare completamente tutti i sospesi, si aggiorna la voce "Residuo da pagare". 

Se il residuo è maggiore di zero si abilita la voce "Abbuona residuo", se si conferma il pagamento con questa opzione selezionata, viene 

praticato uno sconto pari alla cifra residua e le fatture risultano pagate. 

 

 

 

La parte destra della finestra riporta i dati inerenti la Fattura riepilogativa dei conti selezionati. 

Al click sul pulsante Conferma pagamento, si apre la finestra dell’anteprima di stampa, se impostato in configurazione 

azienda, e viene emessa la fattura riepilogativa le cui voci sono le ricevute selezionate dalla finestra Elabora conti. Per uscire 

dalla finestra selezionare il pulsante "Esci". Per uscire dalla finestra senza effettuare il pagamento delle fatture selezionare 

annulla. 

FATTURAZIONE BUONI  

Selezionando questa opzione, l’etichetta relativa al campo Cliente nella finestra Elabora conti viene sostituito dalla dicitura Emittente: 

tramite questo campo è possibile filtrare i conti in base alla società emittente. Al click sul pulsante Esegui, viene aperta la finestra 

"Fatturazione buoni". 

Se da Elabora conti vengono trovati conti pagati con buoni appartenenti a società diverse, il programma filtra in automatico una società per 

volta. Per esempio se vengono selezionati dieci conti tra i quali la metà sono stati pagati con BuonoChef e il restante con buoni della Risto 

srl, al primo Esegui vengono selezionati e di conseguenza fatturati solo i conti relativi a Risto srl, poi lasciando invariata la schermata di 

Elabora conti, vengono selezionati e fatturati i conti relativi a BuonoChef. 

La griglia "Riepilogo buoni" contiene tutti i conti emessi che sono stati pagati tramite buoni emessi da una certa società e per ogni riga 

riporta la quantità, la descrizione, il taglio ed il valore rimborsato oltre al totale. 

 

 
 

La parte destra della finestra riporta i dati inerenti la Fattura riepilogativa da emettere alle società emittenti: sono mostrati i dati relativi alla 

società emettitrice, la data di gestione, il numero totale di buoni da fatturare, l’importo totale che viene rimborsato, l’eventuale sconto 

configurato in Anagrafica Agenzia, IL TOTALE Iva e l’importo complessivo della fattura. In fase di Emissione del documento riepilogativo, 

tramite il bottone “Aggiungi buoni” è possibile inserire ulteriori buoni che verranno poi conteggiati per la fatturazione definitiva. Alla 

selezione del bottone, viene aperta la finestra di Cambio opzione che contiene tutti i buoni configurati. In caso la scelta cada su di un buono 

generico, alla sua selezione viene aperto il tastierino numerico che permette di personalizzare l’importo del buono che si vuole inserire.  
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Inoltre è possibile modificare la quantità dei buoni pasto da fatturare, agendo direttamente sulla colonna Qta relativa al buono pasto 

interessato.  

Il calcolo per la fatturazione dei buoni pasto avviene in base alle seguenti regole: 

 

3) esempio di fatturazione buono senza sconto incondizionato: Si ora supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 

€ e valore rimborsato 5,00 €. Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto 

totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo importo deve essere scorporato il 9,10%,  quindi 50,00 – 9,1% = 50,00 – 

4,55 = 45,55. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 45,55 +10% = 

45,55 + 4,545 = 49,995 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice; 

 

4) esempio di fatturazione buono con sconto incondizionato: Si supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 € e 

valore rimborsato 5,00 €, inoltre l’agenzia emettitrice applica uno sconto incondizionato del 5%. 

 

Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto totale sarà dato da 10 * 5= 

50,00 €. Su questo importo deve essere applicato uno sconto incondizionato del 5%, ottenendo così un importo pari a 

47,50 €. Ora dall’importo appena ottenuto è necessario applicare uno scorporo iva pari al 9,10%,  quindi 47,50 – 9,1% = 

47,50 – 4,32 = 43,18. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 43,18 

+10% = 43,18 + 4,32 = 47,50 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice. 

Al click sul pulsante Chiudi conto e stampa, si apre la finestra dell’anteprima di stampa, se impostato in configurazione ristorante, e viene 

emessa la fattura riepilogativa intesta alla società emittente. Il layout da utilizzare per tale fatturazione è FatturaRiepilogoBuoni.xml poiché 

contiene i campi relativi allo scorporo e conseguente calcolo dell’iva per questo particolare tipo di fattura. I conti riepilogati nella fattura, 

vengono messi in stato ex-sospeso, ed il conto della fattura appena emessa viene messo in stato sospeso, in attesa di ricevere il pagamento da 

parte delle società. Una volta emessa la fattura, si abilita il tasto Ristampa, utile per stampare copie del documento. Per uscire dalla finestra 

dopo aver effettuato il riepilogo, selezionare "Esci", per uscire senza emettere la fattura selezionare "Annulla". 

È possibile configurare un valore predefinito (Fattura o Fattura Ricevuta Fiscale) per il tipo di documento utilizzato tramite il campo “Tipo 

fattura riepilogativa” nella finestra “Opzioni installazione”, scheda “Opzioni avanzate”. Questo valore sarà utilizzato anche come tipo 

documento predefinito per le fatture riepilogative. 

 Annulla documenti fiscali 

Selezionando questa voce vengono inizialmente scelti tutti i conti che non sono ancora stati inclusi in un parziale cassiere 

chiuso. Per selezionare conti appartenenti a parziali già chiusi è sufficiente deselezionare la voce “Dall’ultima chiusura 

giornaliera”  

Con la possibilità di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le chiusure giornaliere chiuse, a livello gestionale è 

possibile annullare e ricreare conti in date precedenti. 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal gestionale. 

Mentre nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile inserire scontrini in giorni precedenti. Per queste 

casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma non pone vincoli, delega all'operatore la 

responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio commercialista per adottare la procedura 

corretta. 

Al click su Esegui compare il messaggio che chiede conferma della richiesta di annullamento fiscale per i conti 

selezionati: 
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Al termine dell’esecuzione dell’operazione compare un messaggio che indica quanti dei documenti selezionati sono stati 

annullati e quanti non sono annullabili. 

L’annullamento dei conti esegue anche lo storno di magazzino degli articoli contenuti. 

 

 

 

 Emissione fattura su scontrino 

Dopo l’emissione di uno scontrino è possibile recuperarlo con questa funzionalità e stampare una fattura corrispondente a 

quanto riportato nello scontrino. Tale fattura denominata Fattura su scontrino è per il cliente una fattura a tutti gli effetti 

ma per l’esercente è solo una ristampa dello scontrino sotto forma di fattura. La fattura su scontrino conterrà un numero 

progressivo separato rispetto agli scontrini e alle fatture emesse normalmente e non verrà contabilizzata in alcun modo 

perché ai fini fiscali per l’esercente fa fede lo scontrino già emesso. Questa quindi è solo una funzionalità di cortesia per il 

cliente che può ottenere la fattura anche a seguito dell’emissione dello scontrino. 

Per procedere alla stampa di tale fattura una volta individuato lo scontrino di riferimento è possibile aprire tale conto con 

doppio click sulla riga. Nella finestra del conto che si apre è sufficiente selezionare il tasto "Fattura" (non Fattura R.F.) e 

sarà aperta la seguente finestra:  

 

 

Occorre inserire il numero dello scontrino assegnato dalla stampante fiscale e premere OK per effettuare la stampa. 

Qualora sia previsto dall’interfacciamento con la stampante fiscale, tale numero viene popolato in automatico leggendo il 

valore dell’ultimo scontrino emesso direttamente dalla stampante fiscale.  

In questa finestra sono presenti anche i campi di testata della fattura, popolati con i valori predefiniti. In questo modo è 

possibile emettere la fattura su scontrino anche in giorni successivi a quello di emissione dello scontrino potendo decidere 

quale data e quale progressivo di fattura utilizzare senza dover andare a variare i dati nella tabella “Progressivo ultimo 

documento emesso” presente in Opzioni installazione - > opzioni avanzate e senza dover modificare la data di gestione. 

Il numero fattura, se lasciato vuoto, sarà calcolato in automatico dal sistema, altrimenti impostando un numero maggiore 

di zero sarà utilizzato tale numero per la fattura (N.B.: attenzione a non confondere il numero fattura con quello dello 

scontrino). 

Nel caso in cui sia stata emessa una fattura con dati non corretti (ad esempio se la serie o il numero della fattura) è 

possibile emetterla nuovamente scegliendo sempre “Fattura su scontrino” dalla finestra del conto e impotando 

correttamente i dati di testata. 

Premendo OK il programma stamperà la fattura previa richiesta della stampante da utilizzare in quanto si tratta di stampa 

eseguibile anche da back-office e non necessariamente dal punto cassa. 

Da notare che la fattura emessa sarà in modalità IVA inclusa cioè riporterà i prezzi degli articoli al lordo di IVA in quanto 

non è possibile utilizzare la modalità IVA esclusa perché il totale della fattura potrebbe differire dal totale dello scontrino 

a causa di differenti arrotondamenti derivanti dallo scorporo dell’IVA. 

DETTAGLIO ARTICOLI VENDUTI NEI CONTI SOSPESI\RIEPILOGATI 
Nel caso di pagamento scontrini sospesi e fatturazione riepilogativa è possibile inserire nella stampa anche il dettaglio degli articoli venduti 

oltre al riferimento al conto sospeso / riepilogato (dato già presente). 

Per farlo occorre distinguere il tipo di stampante che si intende utilizzare: 

 Stampante fiscale: occorre abilitare l’apposita opzione in configurazione stampante fiscale. 
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 Layout di stampa: è possibile inserire nel layout di stampa un sottoreport che riporta le informazioni sulle righe del conto 

riepilogato con quantità, descrizione e prezzo per ogni riga, in questo modo è possibile inserire e indentare il dettaglio sotto la riga 

di testata (quella di riferimento al conto).  

 

 
 

In alternativa è possibile inserire un unico campo calcolato chiamato “RiepilogoContoSospeso” che riporta le stesse informazioni 

in modalità testuale (occorre configurare un font mono-spaced come “Lucida Console” o “Courier New” in modo tale da 

incolonnare correttamente gli importi) 

 

 
 

In entrambe i casi è necessaria una riga finale come compensazione tra la somma degli importi di riga e il totale da riepilogare per: sconti di 

testata, servizio, storni, pagamenti già versati. In questo modo l’importo della prima riga (quella del riferimento al conto) torna con la somma 

del dettaglio. 

Nella stampante fiscale o nel campo del layout “RiepilogoContoSospeso” tale riga è già inclusa. Nel caso si voglia utilizzare il layout, 

occorre inserire il campo “ContoSospeso_ScontoMaggiorazioneStorni” presente nel sottoreport “Articoli”. 

 

 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 
Il programma permette di gestire uno o più magazzini e di configurare questi magazzini collegandoli alle categorie articolo. Fare riferimento 

al capitolo ‘Configurazione’ per i dettagli. 

Eseguita la configurazione dei magazzini è possibile movimentare gli articoli con diverse modalità: 

 movimentazione manuale tramite emissione / revisione documenti di magazzino; 

 scarico automatico degli articoli eseguito dal conto; 
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 scarico e carico automatico eseguito tramite il piano di lavoro (produzione); 

 generazione rettifiche di esistenza tramite l’indagine sugli articoli. 

EMISSIONE E REVISIONE DOCUMENTI 

Tramite doppio click sul nodo Documenti, collocato nella cartella Magazzino, si apre la finestra per emettere/revisionare documenti. Tramite 

questa finestra è possibile specificare Numero, Serie, Data e Causale del documento da emettere oltre a Cliente e/o Fornitore disponibili in 

base al tipo di documento: 

 

 

 

Per il campo Numero il programma propone la sigla "AUTO" ad indicare la numerazione progressiva automatica dei documenti da emettere, 

in ogni caso è possibile assegnare un numero a piacere; la funzionalità di numerazione automatica è prevista per tutti i documenti escluse le 

bolle a fornitore (BF) e le fatture a fornitore (FF) che non siano state generate al seguito di una trasformazione. Nel caso di trasformazioni di 

documenti infatti, anche alle BF/FF, il numero viene assegnato automaticamente dal programma. 

Il campo Codice è in sola lettura e viene compilato dal programma al salvataggio dei documenti concatenando i campi Sigla documento, 

Numero, Serie, Anno oltre a Cliente/Fornitore disponibili in base al tipo di documento. 

Il campo Magazzino contiene i magazzini configurati e permette di selezionare il magazzino desiderato, assegnato automaticamente dal 

programma, in fase di inserimento di nuove righe al documento. 

Al salvataggio dei documenti il programma controlla che la chiave logica formata da Sigla, Numero, Serie, Anno, Cliente/Fornitore 

disponibili in base al tipo di documento non sia già stata utilizzata; nel caso lo fosse, il programma avvisa l’utente con un messaggio 

bloccando il salvataggio.  

 

 

 

Quando il salvataggio dipende dal cliente (documenti OC, BC, RC), il programma chiede un’ulteriore conferma all’utente se un documento 

con stesso Numero, Serie, Anno ma con Cliente diverso da quello che si sta salvando è già presente.  

 

 

 

Durante l’emissione dei documenti per gli articoli che possono essere gestiti con più unità di misura, è possibile specificare la quantità in 

unità di misura primaria o in una qualsiasi unità di misura secondaria. In caso si utilizzino unità di misura secondarie, il programma effettua 

automaticamente la conversione da unità secondaria a unità primaria. Inoltre per ogni riga del documento è possibile impostare il magazzino 

su cui operare. 

Con Passepartout Plan è possibile gestire diversi documenti di magazzino che consentono di realizzare il carico e lo scarico degli articoli.. 

Ogni documento di magazzino ha caratteristiche proprie e movimenta i progressivi degli articoli in maniera differente. 

PROGRESSIVI 

I progressivi vengono visualizzati nella scheda Magazzino in anagrafica articolo, dipendono dai documenti emessi, ed i valori visualizzati 

dipendono dal periodo selezionato tramite apposita voce presente in contesto, come periodo predefinito viene impostato quello relativo alla 

data gestione. I progressivi disponibili sono: 

 Inventario: rappresenta l’esistenza iniziale di un articolo e viene movimentato solo dal documento di inventario; 

 Carico: rappresenta la somma totale di tutti i carichi effettuati da tutti i documenti che movimentano il carico di un articolo; 

 Scarico: in maniera analoga al carico rappresenta la somma totale di tutti gli scarichi effettuati da tutti i documenti che 

movimentano lo scarico di un articolo; 

 Esistenza: Inventario + Carico – Scarico; 
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 Impegnato: rappresenta la quantità che è stata riservata tramite il Piano di lavoro (produzione) in attesa di un utilizzo futuro; 

 Ordinato cliente: rappresenta la somma totale di tutti gli ordini cliente effettuati tramite il documento Ordine cliente; 

 Ordinato fornitore: rappresenta la somma totale di tutti gli ordini fornitore effettuati tramite il documento Ordine fornitore; 

 Disponibilità lorda: Esistenza – Impegnato + Ordinato fornitore – Ordinato cliente. 

TIPI DI DOCUMENTO 

Di seguito si riportano i vari tipi di documento gestibili e le relative caratteristiche. 

DOCUMENTI COMMERCIALI 

 Preventivo fornitore (PF): rappresenta il preventivo dell’ordine, della bolla o della fattura di un determinato fornitore non  

movimenta alcun progressivo e può essere trasformato in OF, BF o direttamente in FF. 

 Ordine fornitore (OF): questo documento rappresenta l’ordine ad un fornitore per un particolare articolo; movimenta il 

progressivo di Ordinato fornitore. 

 Bolla Fornitore (BF): rappresenta una bolla (DDT) di un fornitore e consente di caricare gli articoli a magazzino. Movimenta 

quindi il progressivo di Carico. 

 Fattura Fornitore (FF): in maniera analoga alla bolla movimenta il progressivo di Carico, rispetto alla bolla fornitore, assume un 

valore commerciale. 

 Reso fornitore (RF): questo documento rappresenta la restituzione merce ad un fornitore; movimenta il magazzino diminuendo i 

progressivi di carico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Corrispettivo (CO): questo documento commerciale non ha l’intestazione del cliente obbligatoria e incrementa il progressivo di 

Scarico. 

 Preventivo (PR): questo documento rappresenta il preventivo dell’ordine o della bolla di un determinato cliente per un particolare 

articolo; non  movimenta alcun progressivo e può essere trasformato in OC o direttamente in BC. 

 Ordine cliente (OC): questo documento rappresenta l’ordine di un determinato cliente per un particolare articolo; movimenta il 

progressivo di Ordinato cliente. 

 Ordine corrispettivo (OX): documento con funzionalità identiche a OC ma con i prezzi comprensivi di iva in modo da generare in 

fase di vendita uno scontrino o una fattura corrispettivo con prezzi e totali identici all'ordine.  

N.B.: Le considerazioni fatte nel presente manuale per gli OC valgono pertanto anche per il documento OX, eccetto per il fatto 

che un OX non si può trasformare in BC, ma si può solo importare in conto per la generazione di uno scontrino, ricevuta o fattura 

iva inclusa. 

 Bolla di consegna (BC): rappresenta il documento di trasporto per la memorizzazione della fatturazione differita, movimenta il 

magazzino incrementando i progressivi di scarico. 

 Fattura corrispettivo (FC): questo documento commerciale ha l’intestazione del cliente obbligatoria ed incrementa il progressivo 

di Scarico. 

 Fattura (FT):  questo documento commerciale ha l’intestazione del cliente obbligatoria ed incrementa il progressivo di Scarico. 

 Nota di credito (NC): questo documento commerciale ha l’intestazione del cliente obbligatoria e decrementa il progressivo di 

Scarico. 

 Reso cliente (RC): questo documento rappresenta la restituzione merce da parte di un cliente; movimenta il magazzino 

diminuendo il progressivo di scarico, ed aumentando il progressivo di Esistenza e di Disponibilità lorda. 

 Ricevuta fiscale immediata (RI): questo documento commerciale non ha l’intestazione del cliente obbligatoria e incrementa il 

progressivo di Scarico. 

Nota bene: per alcuni documenti di magazzino, alla sigla è stata anteposta la dicitura "Scarico", questo per rendere più 

chiaro il concetto che tali tipi di documento sono stati generati a fronte di una conto, in caso gli articoli coinvolti in essa 

abbiano lo scarico di magazzino abilitato, onde evitare fraintendimenti.  

 

DOCUMENTI DI MAGAZZINO NON COMMERCIALI 

 Inventario (IN): consente di impostare l’esistenza iniziale degli articoli, movimenta il progressivo di Inventario. E’ possibile 

creare tanti documenti di Inventario ma con articoli diversi, cioè un articolo può essere contenuto in un solo documento di 

Inventario. 

 Movimenta Carico (MC): documento per eseguire un carico generico a magazzino. Movimenta il magazzino aumentando i 

progressivi di Carico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Movimenta Scarico (MS): documento per eseguire uno scarico generico a magazzino. Movimenta il magazzino diminuendo i 

progressivi di Scarico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Scarico Lavorazioni (SL): realizza lo scarico degli articoli intesi come materie prime a seguito di una lavorazione per ottenere un 

prodotto finito o un semilavorato. Movimenta il progressivo di Scarico, Esistenza e Disponibilità lorda. Questo documento è di 

norma utilizzato insieme ad un documento di tipo Carico Lavorazioni. 
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 Carico Lavorazioni (CL): carica a magazzino un semilavorato o un prodotto finito a seguito di uno scarico dei suoi componenti 

che sono stati movimentati in un documento di tipo Scarico Lavorazioni. Movimenta il progressivo di Carico. Questi documenti 

(CL e SL) sono normalmente generati in automatico quando si esegue la produzione di un articolo con componenti tramite la 

funzionalità del Piano di Lavoro oppure quando un articolo, con componenti e con l’opzione "Produzione automatica" abilitata, ha 

l’opzione attiva di Abilita scarico magazzino. Imposta anche il costo ultimo dell’articolo (necessario per calcolare il costo ultimo 

degli articoli di tipo distinta base che non vengono acquistati ma prodotti). 

Esempio 1: un articolo Olio secco vinaccia è composto da una serie di componenti e non è attiva l’opzione abilita Produzione 

automatica; eseguendo la produzione tramite il Piano di Lavoro viene generato un documento SL per i componenti e un 

documento CL per l’articolo finito Olio secco vinaccia. Durante l’inserimento in conto, il programma genera un documento MS 

per l’articolo Olio secco vinaccia. 

Esempio 2: un articolo cesto armani è stato configurato con AcquadiGio e Emporio Armani remix come componenti ed è attiva 

l’opzione abilita Produzione automatica. Durante l’inserimento in conto il programma genera un documento SL per i componenti, 

un documento CL ed un documento MS per l’articolo cesto armani. 

 Bolla Deposito (BD): questo documento consente di spostare gli articoli da un magazzino ad un altro. Ha senso utilizzarlo quindi 

quando si gestisce più di un magazzino. Diminuisce il progressivo di Carico dal magazzino di partenza e aumenta il progressivo di 

Carico nel magazzino di destinazione. 

DOCUMENTO 

Tramite doppio click sul nodo Documenti, collocato nella cartella Magazzino, si apre la finestra per emettere/revisionare documenti. In 

questa finestra è possibile specificare Numero, Serie, Data del documento da emettere oltre a Cliente e Fornitore disponibili in base al tipo di 

documento. Inoltre nella parte inferiore dei documenti commerciali vi è la possibilità di gestire le variabili relative alle informazioni del 

trasporto, i dati del vettore ed i colli.  

INSERIMENTO CLIENTE: 

Nei documenti commerciali di vendita, è possibile effettuare il riconoscimento del cliente direttamente durante la modalità di inserimento 

articoli leggendo il codice a barre del cliente come se fosse un articolo. 

INSERIMENTO ARTICOLI 

L’inserimento degli articoli può avvenire in quattro modalità:  

 tramite lettore di codici a barre; 

 tramite l’immissione manuale del codice primario o dell’alias fornitore da tastiera touch o tastiera fisica; 

 tramite la descrizione articolo; 

INSERIMENTO NOTE DESCRITTIVE 

In fase di emissione documenti, è possibile inserire delle note descrittive, indipendenti dall'articolo, legate alle singole righe del documento 

che non hanno quantità, unità di misura, prezzo, sconti, ecc... L'inserimento di tali note è reso possibile anteponendo una virgola od un punto 

alla descrizione che si vuole inserire. 

Le righe descrittive possono essere inserite a inizio documento, tra righe contenenti articoli ed anche a fine documento, non vi sono regole 

per il loro posizionamento.  

In fase di trasformazione dei documenti, vengono riportate solo le eventuali note descrittive precedute dal punto. 

 

 

 

CARICA DATI ESTERNI 

Nei documenti di magazzino è possibile importare le righe (articolo, quantità, prezzo, sconto di riga, prezzo, Al. Iva..) da file esterni tramite 

un wizard configurabile, avvalendosi della voce "Carica dati esterni" presente nel pannello contesto. Alla selezione di tale azione di contesto 
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viene aperta una finestra di selezione/configurazione di un Wizard. Il Wizard in questione può essere di tipo testo, Excel o ODBC e fa 

riferimento al tracciato interno "righe Documento". Questa opzione consente di importare articoli e quantità da dispositivi esterni come 

penne ottiche o similari (come ad es. i dispositivi Datalogic). Esempio di caso d'uso: tramite una penna ottica l'operatore legge il codice 

articolo ed imposta la quantità di carico o scarico. Tornando al punto cassa carica nel documento di magazzino interessato (carico o scarico) 

le quantità lette evitando così di inserire tutte le righe a mano. 

Utilizzando la funzione "Carica i dati esterni", per i campi non presenti vengono assegnati i valori di default. Il solo campo necessario è 

codice articolo (in tal caso quantità = 1). 

Per inserire una riga, è necessario inserire nel tracciato della “Documenti righe” i seguenti valori significativi: “Codice articolo“, 

“Quantità“, “Prezzo”, “Sconto riga”, “Aliquota iva”, “Unità di misura”. 

 

 

 

Spuntando la opzione “File sul client” è possibile selezionare nel controllo a fianco il file da cui estrarre i dati da importare, che è salvato 

sulla macchina dove gira il client, diversa da quella del Server. 

Attivando l’opzione “Ricerca articoli per alias” permette di ricercare l’articolo per codice alias oltre che per codice articolo. 

Il Wizard dovrà essere configurato senza aver la anteprima, dato che la anteprima opera su file presenti sul Server: infatti solo alla conferma 

della modale ed alla esecuzione del Wizard selezionato, questo file verrà salvato sul Server ed estratto. 

ATTENZIONE: affinché l’importazione dati avvenga correttamente, occorre COMUNQUE configurare sul 

Server la cartella dove il file da importare è presente sul Client. 

 

N.B. I dati su file possono essere importati non solo dal Server ma anche tramite un percorso esistente sul Client. 

 

RICERCA ARTICOLO TRAMITE CODICE 

Posizionarsi sul campo Codice ed in seguito, con un lettore di codici a barre, puntare sul codice articolo. Così facendo, nel campo Codice 

viene inserita una stringa che può rappresentare: 

 il codice articolo primario; 

 un codice alias (per esempio un codice a barre non codificato); 

 un codice a barre strutturato e codificato. 

 Parte di un codice articolo o Alias 

La ricerca di tale codice avviene nel modo seguente: 

° all’immissione di una sequenza di caratteri nel campo Codice, effettuata tramite lettore Bar Code o imput manuale, viene effettuata 

una prima ricerca sul codice esatto e se viene trovata una corrispondenza univoca con un codice primario, l’articolo trovato viene 

inserito nella griglia del documento, altrimenti si prosegue con il passo successivo; 

° in caso non vi sia una corrispondenza esatta tra codice articolo e codice inserito, viene effettuata una ricerca per alias sempre sul 

codice esatto. Se viene trovata una corrispondenza univoca, l’articolo trovato viene inserito altrimenti si prosegue con il passo 

successivo; 

° in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per codice 

articolo e per alias che inizino con il codice inserito. 

Eseguite le verifiche descritte sopra, si possono verificare tre casi: 

 non è stato trovato alcun codice o alias che soddisfi i parametri di ricerca,.in tal caso viene aperta la finestra di inserimento rapido  
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dove è possibile definire rapidamente i dati fondamentali e necessari per la codifica di un nuovo articolo, quali codice, Descrizione, 

Categoria, Prezzo base, ed Alias, inoltre vi è anche la possibilità di aggiungere l’articolo a tutti i menù se impostata l’omonima opzione . 

In caso si voglia completare la codifica dell’articolo inserendo ulteriori dati, è disponibile il bottone Dettagli.. che consente di aprire la 

finestra Elemento semplice contenente tutti campi disponibili. 

Nel caso di documenti di tipo Fornitore, è presente l’opzione “Aggiungi fornitore abituale” che consente di impostare nell'anagrafica 

articolo il fornitore abituale, prendendolo da quello indicato nel documento stesso, e il costo ultimo. 

È disponibile anche il pulsante “Genera alias” per la generazione dell’alias. 

 

 

 in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per codice articolo 

e per alias che inizino con il codice inserito. 

 Viene trovato un unico articolo che soddisfa i parametri di ricerca: l’articolo viene inserito direttamente nel documento di magazzino ed 

il focus passa alla riga successiva per consentire l’inserimento di un altro articolo. 

 vengono trovati più codici o alias che soddisfano i parametri di ricerca, poichè la sequenza di caratteri immessa risulta essere parte di 

codice primario o Alias . In questo caso, viene aperta la finestra "Ricerca articolo" contenente la lista di tutti gli articoli trovati: tale lista 

riporta una colonna per il codice primario, una per i codici Alias ed una per la Descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare 

l’articolo a cui è interessato: 
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Una volta determinato ed inserito l’articolo, se la sequenza di caratteri immessa è un codice a barre strutturato vengono applicate le eventuali 

regole ulteriori (es: peso o prezzo), in caso contrario l’articolo viene inserito con Qta definita in fase di configurazione e con i valori 

predefiniti. 

Tramite la finestra "Ricerca articolo", mostrata sopra, è possibile effettuare un’ulteriore ricerca per codice inserendo una nuova sequenza di 

caratteri e selezionando il pulsante Cerca per avviare l’indagine, e successivamente posizionarsi sulla riga relativa all’articolo interessato e 

selezionare il pulsante OK per effettuarne l’inserimento. 

Inoltre, tramite la stessa finestra, è possibile effettuare una ricerca grafica ed una ricerca per descrizione. 

N.B. Se si seleziona il pulsante “Mag Locali” si abilita un ulteriore  pulsante “solo > 0” che se selezionato si possono vedere solo 

e soltanto i magazzini che hanno una giacenza diversa da zero. 

 

Durante l’emissione dei documenti: 

 in presenza di articoli gestiti con più unità di misura, il documento viene automaticamente compilato con l’unità di misura 

primaria, in base alle necessità dell’operatore  è possibile specificare la quantità in una qualsiasi unità di misura secondaria 

effettuando doppio click sul campo Unità di misura. In caso si utilizzino unità di misura secondarie, il programma effettua 

automaticamente la conversione impostando la quantità per unità di  misura secondaria ed il relativo prezzo in base alla 

conversione impostata in anagrafica articolo. Questa conversione può anche essere effettuata in blocco selezionando le righe 

interessate ed utilizzando l’apposita azione di contesto Cambia unità di misura.  

Una volta selezionate le righe interessate, ed impostata l’UdM che si vuole utilizzare è possibile anche specificare se propagare le 

modifiche apportate anche agli eventuali documenti collegati e se forzare la nuova UdM impostata come predefinita per le nuove 

righe del documento corrente. 

 

 

 

Come si può notare dalla figura mostrata sotto, l’UdM la quantità ed il prezzo per gli articoli Artiglio del diavolo e Crema Bassa 

Protezione sono stati convertiti in base alle impostazioni fatta in anagrafica articolo. 
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Nell’Azione di contesto “Imposta nuova unità di misura” è disponibile anche il flag ”Converti quantità e prezzo”. Tale flag se selezionato,  

permette di modificare sulla riga quantità e prezzo della nuova unità di misura selezionata.  

 

 

 

 

Inoltre per ogni riga del documento è possibile impostare il magazzino su cui operare, il prezzo, lo sconto a valore o percentuale e 

le eventuali spese dell’articolo; il prezzo, lo sconto e le spese di ogni riga del documento agiscono sulla valorizzazione del 

magazzino;  

 la ricerca per Codice articolo permette di inserire anche articoli attualmente non attivi (Flag Attivo disabilitato in anagrafica 

articolo), mentre la ricerca per Descrizione permette di inserire solo articoli attualmente attivi. 

 durante l’emissione di un Ordine Cliente, è possibile generare un Ordine Fornitore tramite l’omonima azione di contesto in modo 

tale da generare un OF del tutto identico all’OC. Una volta generati i due documenti, quando l’utente visualizza l’OC il sistema 

aggiunge alla griglia una colonna ‘OF’ che visualizza un tasto per le righe collegate all’OF, premendo tale tasto il sistema naviga 

all’OF collegato come per la normale navigazione tra documenti trasformati. 

 la medesima navigazione è resa possibile dalle righe dell’OF per riportare l’utente alla riga dell’OC collegata. In presenza di OC 

collegati ad OF, una volta generata la BF il programma applica un automatismo impostando ad evadibili tutte le righe che dall’OF 

vengono trasformate nella BF.      
 

 
 

 tramite l’apposito filtro veloce è possibile selezionare rapidamente un articolo o una serie di articoli che soddisfano la condizione 

evidenziata in una delle celle del filtro (vedere anche Filtro veloce): 
 



Passepartout Plan  

816    UTILIZZO 

 
 

Importante: per ogni documento è possibile impostare anche righe con quantità in negativo, in questo caso verrano scalate 

sia la quantità negativa che la relativa valorizzazione  

AUTOMATISMI ORDINE FORNITORE 

Relativamente all’Ordine Fornitore è possibile configurare il fornitore del documento in modo da forzare sempre l'utilizzo del codice alias 

anche inserendo il codice primarioe forzare  la quantità a multiplo del lotto di riordino con arrotondamento per eccesso. (vedi configurazione 

anagrafica fornitore) 

PULSANTI FUNZIONE 

Per velocizzare l’inserimento e la modifica dei documenti di magazzino è possibile aggiungere tasti di funzione personalizzabili nella barra 

in alto. 

 

FUNZIONE SCORPORO IVA 

Nel documento di magazzino è disponibile l’operazione di contesto “Scorporo IVA”, anche con tasto destro sulla riga, che scorpora il prezzo 

presente in riga in base all'aliquota iva. Questa funzione risulta utile quando si inserisce in un documento di magazzino IVA esclusa una riga 

con un prezzo IVA inclusa. 

 

 

RIGA SCONTO + ALIQUOTE 

 

Nei documenti di magazzino è possibile lasciare la colonna IVA vuota, in questo modo l'importo di tale riga viene ripartito tra le aliquote 

degli altri articoli, questo risulta particolarmente utile per righe sconto o spese. 

Inoltre da conto, se è attiva la generazione della riga sconto e/o maggiorazione, tale riga viene ora inserita con il campo IVA vuoto attivando 

quindi la ripartizione. Il risultato è che imponibile e totale iva del documento coincidono con quelle del conto. 

Su Mexal la riga con ripartizione viene correttamente sincronizzata, a patto di utilizzare articolo codificati su Mexal di tipo spesa. 

 

GESTIONE DELLE SERIE IN EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI 

La logica per la numerazione dei documenti di magazzino (tranne per BF ed FF a meno che non provengano da OF trasformati) è automatica: 

al salvataggio di tali documenti il progressivo viene calcolato da programma ma non viene inserita la serie in automatico, in questo caso il 
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programma controlla la chiave logica formata da Sigla, Anno, Cliente/Fornitore (questi ultimi disponibili in base al tipo documento) e ne 

incrementa il progressivo di numerazione. 

In caso si vogliano gestire le serie, queste dovranno essere inserite manualmente in ogni documento in fase di emissione. In questo caso il 

programma controlla la chiave logica formata da Serie, Sigla, Anno, Cliente/Fornitore (questi ultimi disponibili in base al tipo documento) e 

ne incrementa il progressivo di numerazione. 

Esempio: 

Sono già presenti 8 BC nell’Anno 2010, Serie 1. Al momento dell’emissione di una nuova BC, nell’Anno 2010, per la Serie 1, il documento 

porterà il numero 9 in seguito alla presenza delle 8 BC già emesse come detto sopra. 
 

 

 

In caso venga emessa un’ulteriore BC con stesso anno, stessa Serie, il programma effettua un controllo per verificare la presenza di ulteriori 

BC nell’Anno 2010 e con Serie 1. Se vengono trovate BC con tali informazioni, il documento che si sta emettendo sarà salvato con numero 

progressivo incrementato di un’unità rispetto all’ultima BC emessa che abbia appunto stessa chiave logica formata da Sigla (BC), Serie (1) e 

Anno (2010). Nell’esempio mostrato sotto, infatti, si ha la BC 10. 

 

 

 

Ora, se viene emessa un’ulteriore BC nello stesso anno ma con Serie differente, il programma effettua un controllo per verificare la presenza 

di ulteriori BC nell’Anno 2010 ma con Serie 2. Se vengono trovate BC con tali informazioni, al salvataggio il documento avrà progressivo 

incrementato di un’unità rispetto all’ultimo documento emesso che abbia appunto stessa chiave logica formata da Sigla (BC), Serie (2) e 

Anno (2010), in caso contrario la numerazione ripartirà da 1. 

Nell’esempio mostrato sotto, è stata emessa una BC nell’anno 2010 ma con Serie 2, a cui il programma ha assegnato il numero 4 . Questa 

numerazione è dovuta al fatto che, al momento del salvataggio, il programma effettuando il controllo per verificare la presenza di ulteriori 

BC con stesso anno e stessa serie ha rilevato 3 BC. Così il documento emesso avrà il seguente codice: BC 4 2 2010 Marinelli Francesco, 

dove 4 è il numero documento e 2 è il numero della Serie. 

 

 

 

E’ possibile anche stampare le etichette adesive da applicare agli articoli del documento tramite l’azione "Stampa etichette" presente nel 

contesto ed inoltre dopo aver modificato il prezzo di un articolo è possibile scegliere se propagare la stampa dell'etichetta su: Tutte, Solo 

righe selezionate, oppure Solo prezzi modificati. 
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Prima di inviare il documento in stampa, occorre impostare i seguenti parametri: 

 Stampante: stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa: layout di stampa di tipo "EtichettaArticolo" creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino: listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2: listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato in caso di vendita a saldi. 

 Etichetta iniziale: è possibile indicare da quale etichetta iniziare la stampa  

 Tutte:permette di stampare le etichette per tutti gli articoli presenti nel documento di magazzino,  

 solo righe selezionate: permette di stampare etichette solo per alcuni articoli presenti nel documento: è necessario selezionare le 

righe relative ad essi e successivamente impostare la voce Solo righe selezionate.  

 Solo prezzi modificati: permette di stampare le etichette dei soli prodotti presenti nel documento di magazzino per i quali è stato 

modificato/ricalcolato il prezzo nel caso in cui l’opzione di modifica del costo ultimo sia impostata come “Richiedi” o 

“Automaticamente” nei listini legati al costo ultimo. 

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione "Stampa", viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. 

INSERIMENTO DISTINTA BASE AUTOMATICA 

L’inserimento di articoli distinta base automatica viene gestito in due modalità, infatti, in base alle proprie esigenze, è possibile inserire il 

singolo articolo padre della distinta base automatica oppure gli articoli componenti della DBA; la selezione della tipologia di inserimento 

avviene tramite la finestra mostrata nella figura seguente, che viene visualizzata automaticamente dal programma in fase di inserimento    

dell’articolo DBA. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli articoli composti, denominati anche DBA a scelta, questa maschera non viene mostrata e viene automaticamente 

inserito l’articolo padre. 

INSERIMENTO VARIANTI ARTICOLO  

In ogni documento di magazzino è possibile inserire articoli, appartenenti a varianti articolo codificate, sfruttando funzionalità avanzate di 

composizione del codice strutturato o inserimento multiplo di articoli. Inserendo un codice articolo parziale appartenente ad una variante 

articolo il programma propone la seguente finestra che aiuta l’utente a comporre in maniera corretta il codice articolo strutturato. 
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Nell’esempio inserendo nella colonna Codice del documento di magazzino la parola Nike il programma riconosce tale parola come valore di 

un campo radice di una variante articolo e apre la finestra di inserimento. Tramite questa finestra premendo il tasto Inserimento tabellare è 

possibile inserire più articoli contemporaneamente.  

Una volta selezionato il pulsante sopra citato, viene aperta la finestra contenente la griglia attraverso la quale è possibile effettuare una 

codifica/inserimento impostando nella finestra precedente i campi radice e primari, e nella tabella appena aperta inserendo le quantità 

corrispondenti ai campi secondari. 

 

 

 

In caso gli articoli non siano già stati creati, vengono codificati al volo, in base all'opzione Apri gli articoli generati automaticamente, 

copiando i valori dal prototipo articolo creato in precedenza. In caso si effettuino combinazioni per un articolo che non corrisponde ad alcun 

prototipo, alla conferma della finestra per il suo inserimento nel documento viene visualizzato un messaggio. 

 se in fase di configurazione della variante articoli non è stata selezionata alcuna riga per l’opzione genera prototipo, il 

messaggio è il seguente. 

 

 

 

In questo caso è necessario confermare la finestra e tramite il pulsante crea prototipo viene aperta la finestra di anagrafica 

Articolo che consente di configurare un prototipo per l’articolo che si vuole utilizzare. 

 se in fase di configurazione della variante articoli per la riga di un certo insieme valori è stata impostata l’opzione genera 

prototipo, viene automaticamente aperta la finestra di anagrafica articolo ed il messaggio è il seguente: 

 

 

 

In questo modo è possibile generare il prototipo che permetterà di configurare l’articolo avente determinate 

caratteristiche. 

La voce visualizza tutti i valori è riferita all’opzione Consenti tutti i codici, presente in varianti articolo nella scheda Valori e 

regole. Se questa voce è selezionata consente di poter utilizzare tutte le combinazioni possibili per i codici articolo, mentre in caso 

sia deselezionata possono essere utilizzate solo le combinazioni ammesse. 

Gli articoli inseriti contemporaneamente tramite un inserimento tabellare vengono raggruppati sotto una voce in comune in modo che 

possano essere nascosti i dettagli quando non interessano. 
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E’ possibile raggruppare anche gli articoli inseriti in momenti  
 

 
 

differenti tramite la voce di contesto Aggrega righe struttura. 
 

 
 

Le righe aggregate possono essere stampate in maniera tabellare o tradizionale (una riga per ogni articolo).  
 

 

 

Selezionando Stampa righe aggregate e caricando un layout predisposto per la stampa tabellare delle righe il risultato è simile al seguente: 

 

 

 

Il programma di installazione colloca nella cartella ..\Passepartout\Passepartout Plan Server\Layout alcuni layout di esempio per i documenti 

di magazzino, alcuni senza la funzionalità di stampa aggregata (Bolla_Consegna.xml, Ordine cliente.xml, Ordine fornitore.xml) altri con tale 

funzionalità abilitata (Bolla_Consegna_VariantiArticolo.xml, Ordine cliente_VariantiArticolo.xml, Ordine fornitore_VariantiArticolo.xml). 

Tali layout possono essere caricati seguendo la procedura: una volta aperto il documento di Magazzino scegliere la voce Stampa, dal 

pannello Contesto, viene aperta la finestra di anteprima per il layout, nell’esempio sotto è mostrata la Bolla di Consegna, selezionare il 

pulsante per la modalità Designer posto nella barra degli strumenti e successivamente selezionare il pulsante Sfoglia rappresentato da una 

cartella. Viene così aperta la finestra di ricerca per il file xml, posizionarsi nella cartella Layout presente nel percorso di installazione di 

Passepartout Plan server, e selezionare il layout interessato. A questo punto selezionare il pulsante Apri: in questo modo viene impostata la 

struttura del layout d’esempio come mostrato sotto. 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO    821 

 

 

MODIFICA SFONDO DOCUMENTO 

Per modificare lo sfondo del documento, rimanendo in modalità designer, nella sezione Layout selezionare la voce BollaDiConsegna, nella 

sezione proprietà selezionare la voce proprietà selezionare la voce immagine, collocata accanto alla voce Immagine di sfondo e con il mouse 

fare click sul pulsante accanto che raffigura alcuni puntini. 
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Vengono così mostrate due azioni possibili: selezionare la voce modifica in modo che venga aperta la finestra di ricerca immagini. Tramite 

questa finestra esplorare le cartelle alla ricerca dell’immagine che si desidera inserire. 
 

 
 

Una volta trovata l’immagine che si desidera impostare come sfondo, selezionarla e confermare la finestra con Apri. 

Per vedere le modifiche effettuate passare alla modalità Anteprima. 
 

 
 

Per mantenere il layout appena creato, inserire un nome nel campo Layout, in modalità anteprima e selezionare il pulsante salva posto in alto 

a destra. Ora il layout, se è l’unico presente del tipo BC, verrà proposto come predefinito ad ogni stampa di un documento di tipo BC. 

Grazie ai pulsanti presenti nella barra di formattazione della finestra Modelli stampa <nuovo> è possibile personalizzare completamente le 

stampe e renderle conformi alle proprie esigenze. 

RICERCA VARIANTI ARTICOLO 

E’ possibile tramite la funzionalità di contesto ‘Varianti articolo ricerca’ effettuare la ricerca delle varianti articolo presenti in un documento, 

in modo tale che vengano visualizzati a video solo articoli corrispondenti ad uno o più parametri di ricerca. La ricerca è molto utile quando 

nel documento sono presenti molte varianti articolo di diverso tipo, come nel caso mostrato nella seguente figura: 
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Selezionando la voce "Varianti articolo ricerca" apparirà la seguente finestra: 

 

 

 

Impostando ad esempio il valore Nike come parametro di ricerca per la marca otterremo il seguente risultato: 

 

 

 

ESISTENZE DI MAGAZZINO 

 

Al momento dell’inserimento di un articolo, in automatico appare un pop up che indica la giacenza per quel determinato articolo, sul 

magazzino impostato in testata del documento.  

 

 

 

Successivamente, inserendo lo stesso articolo nella riga di documento successiva, compare il pop up aggiornato all’ultima modifica e dunque 

viene scalato dalla giacenza anche l’ultimo articolo inserito. 
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Tramite l’azione contestuale "Visualizza esistenze" è possibile visualizzare un messaggio di popup che mostra l’esistenza e la disponibilità 

lorda dell’articolo desiderato nei magazzini selezionati. 

 

 

 

La visualizzazione delle esistenze sui magazzini gestiti può anche essere effettuata dalla finestra di inserimento tabellare delle varianti 

articolo. 

 

 

VALORIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

Per valorizzazione del magazzino, si intende l’inserimento, in ogni documento di magazzino, di una serie di informazioni aggiuntive quali 

prezzo unitario, sconto e totale di riga. Per ogni documento di magazzino inoltre viene aggiunto il progressivo a valore che viene utilizzato 

per determinare il prezzo medio di un articolo, dato dal rapporto tra progressivo a valore e quantità. Di seguito vengono elencate le 

funzionalità relative ai campi che agiscono sulla valorizzazione dei documenti di magazzino: 

 

 Prezzo unitario: campo in cui specificare il prezzo unitario dell’articolo; viene proposto automaticamente dal programma in base 

al seguente algoritmo: 

Documenti PF -OF – BF – FF – RF: 

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" è stato impostato Costo ultimo fornitore: 

- prezzo ultimo per fornitore, indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- prezzo ultimo per fornitore uguale 0 -> Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, 

scheda Alias e fornitori) 

- Prezzo articolo per fornitore (fornitori abituali) uguale 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Prezzo per fornitore uguale 0 -> listino base. 

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" è stato impostato "prezzo acquisto fornitore": 

- Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, scheda Alias e fornitori)  

- Se Prezzo per fornitore uguale a 0 -> Prezzo ultimo per fornitore indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- Se Prezzo ultimo per fornitore (tabella Ultimi fornitori) uguale a 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Costo ultimo generale uguale 0 -> listino base. 

N.B. Per la determinazione del prezzo è possibile associare un listino al fornitore (in configurazione anagrafica fornitore). In tal caso 

saranno utilizzati i prezzi di tale listino.  

 

Documenti PR OC – BC – RC: 

- Prezzo del listino base. 
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Documenti BD – IN: 

- prezzo medio di carico; 

- se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo medio di inventario; 

- se Prezzo medio di inventario uguale 0 -> costo ultimo indipendentemente dal fornitore 

- se costo ultimo uguale a 0 -> Prezzo listino base. 

 

Documenti SL – MS: 

- prezzo medio di scarico; 

- se il prezzo medio di scarico uguale 0 -> Prezzo del listino base. 

 

Documenti CL – MC: 

- prezzo medio di carico; 

- Se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo del listino base. 

Tramite l’azione di riga ‘Prezzo’ è possibile in ogni momento reimpostare il prezzo dell’articolo selezionato. 

 

 
 

Il nuovo prezzo da impostare può essere scelto dalla lista generata dal programma in base alla tipologia di documento da emettere: 

 

 
 

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Azienda.  

 Sconto di riga: campo in cui specificare lo sconto di riga;  

- Sconto valore: per indicare uno sconto a valore è necessario anteporre il carattere "-" all’importo da scontare, che peraltro non 

può superare il prezzo; 

- Sconto percentuale: per indicare uno sconto in percentuale non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di 

sconto di riga predefinita, il valore calcolato in percentuale non può superare il prezzo. Possono essere inseriti inoltre infiniti 

sconti percentuale in cascata separati dal carattere "+". Ad esempio: 3,55+45 +8 viene calcolato lo sconto del 3,55 % quindi 

uno del 45 % e poi ancora uno del 8 %. 

IMPORTANTE: in caso si vogliano gestire gli omaggi tramite lo sconto di riga per effettuare un “Abbuono totale (Imponibile 

+ IVA)” è necessario impostare uno sconto pari al 110%, mentre in caso si voglia gestire un “Abbuono netto IVA” è 

necessario impostare uno sconto pari al 120%.  

Esempi: 

 sconto di riga pari al 100% comporta uno sconto merce 

 sconto di riga pari al 110% (Abbuono netto Iva) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale 

dell’imponibile, quindi Abbuono = 10 € ed il cliente pagherà solo l’importo relativo all’iva; 

 sconto di riga pari al 120% (Abbuono totale) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale 

dell’imponibile + IVA, quindi Abbuono =12 € ed in questo caso l’iva sarà a carico dell’azienda; 
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 Iva di riga: aliquota iva dell’articolo impostabile in base alle proprie esigenze; 

 Totale di riga: campo calcolato dal programma come (Prezzo unitario – Sconto riga) * Quantità; 

 Spese di riga: rappresenta le eventuali spese associate ad un articolo. Agisce sui progressivi spese, ma non partecipa a nessun 

calcolo per i totali di documento e di riga. Può essere calcolato dal programma come ripartizione del totale di spese del piede di 

documento. A discrezione, mediante opportuni campi ‘Check’ che si trovano accanto ad ogni voce spesa nel piede del documento, 

è possibile, tramite il pulsante ‘Ripartisci’, ripartire le spese selezionate; nel caso di selezione del totale spese, viene ripartita la 

sommatoria di tutte le voci spese. La ripartizione delle spese può essere applicata in 2 modalità differenti. Ripartizione a valore che 

ripartisce le spese in base al totale di riga, ripartizione a quantità che ripartisce le spese in base alla sommatoria delle quantità di 

riga; tale ripartizione prende in considerazione tutte le spese escluse quelle riguardanti i bolli; 

 Consegna (OF e OC): per ogni riga è possibile specificare la data di consegna. Per impostare velocemente una data di consegna 

predefinita per ogni riga da inserire, è possibile valorizzare il campo “Data di consegna” in testata. 

TOTALI DOCUMENTO 

Il piede del documento è suddiviso in due schede, Totali documento e Riferimenti trasporto, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i dati 

relativi alle eventuali spese ed i totali del documento, (scheda Totali documento), ed i riferimenti al trasporto. 

Di seguito viene riportato il significato dei vari campi. 

 Spese: spese generiche; 

 Trasporto: spese riguardanti il trasporto della merce; 

 Banca: spese bancarie; 

 Bolli: spese bolli; 

 Totale spese: somma delle spese sopraelencate; 

 Totale merce (spese esc.): sommatoria degli importi totali di riga di tutte le righe del documento; 

 Imponibile (spese inc.): Totale merce + Totale spese; 

 IVA: sommatoria di tutte le imposte degli articoli presenti nel corpo del documento e di quelle eventualmente applicate ai campi 

Spese, Trasporto e Banca; 

 Totale documento: Totale imponibile + Totale IVA; 

 Totale pezzi: sommatoria di tutte le quantità inserite nella colonna Quantità; 

Nota Bene: il campo totale pezzi riporta la sommatoria esatta dei valori inseriti nella colonna Quantità solo se tutti gli 

articoli inseriti in documento sono gestiti a pezzi. In caso contrario, per esempio articoli gestiti a Kg, gr, …la quantità 

espressa con tali UDM verrà considerata pari ad un pezzo. 

 Abbuono: valore dell’importo eventualmente abbuonato; campo modificabile dall’utente, agisce solo sul valore di sospeso del 

documento; per gestire l’abbuono  a valore è necessario inserire prima del valore desiderato il carattere "-". Per gestire l’abbuono 

% non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di abbuono predefinita; possono essere inseriti inoltre infiniti 

abbuoni percentuale in cascata separati dal carattere "+". (Vedere anche Sconto di riga) 

 Pagato: importo pagato; 

 Sospeso: Totale documento – Pagato – Abbuono. 

 Pagamento: tipologia di pagamento utilizzata per saldare l'importo dovuto. 

RIFERIMENTI TRAPORTO 

Trasporto: consente di impostare la tipologia di trasporto: Destinatario, Mittente, Vettore; 

Porto: consente di impostare la descrizione del codice "Porto": Addebito,:Assegnato, Franco; 

Colli: inserire il numero di colli; 

Vettore: viene attivato solo in caso venga specificato il Porto 

Peso merce (Kg): impostare l'eventuale peso in Kg della merce 

Data inizio trasporto: impostare la data di inizio trasporto 

Tracking number: campo di 50 caratteri, aggiunto Sui documenti Ordini / Bolle / Fatture per poter gestire il tracking number che serve poi 

per attivare vari processi sulle spedizioni sia per i siti Passweb sia in fase di integrazione con eBay, Amazon, e in futuro anche con Magento 

e Prestashop, 

Anag. Collegata: permette di impostare il sottoconto (anagrafica collegata) di un cliente eventualmente variandone il recapito e il 

nominativo 

FORZA MAGAZZINI 

Il flag ‘Forza magazzini’ è utile quando l’utente vuole "Forzare" in fase di inserimento di riga il magazzino selezionato dalla testata del 

documento.  
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Se il flag non è selezionato,  in fase di inserimento di una nuova riga, viene utilizzato la seguente regola per selezionare il magazzino di 

lavoro: 

- il magazzino fa riferimento a quello impostato nell’anagrafica dell’articolo dalla scheda ‘Magazzino’: 

 

 

 

- se non è stato impostato alcun magazzino in anagrafica articolo, il magazzino fa riferimento a quello impostato nella categoria 

dell’articolo: 

 

 

 

- se non è stato impostato nemmeno il magazzino di categoria allora viene preso il magazzino selezionato nella testata del 

documento. 

COPIA DOCUMENTO 

La funzionalità "Copia documento" apre una nuova finestra documento, copiando tutti gli attributi, comprese le righe, di un documento 

precedentemente salvato; in questo modo è possibile creare rapidamente documenti mantenendo la struttura base del documento originale, 

con la possibilità di variare solo alcuni attributi o righe nella copia effettuata. 

IMPOSTA PREZZI 

Tramite la voce di contesto "Imposta prezzi" vengono ricalcolati i prezzi impostati nel documento in base al "prezzo" scelto dalla liste 

presenti(vedi immagine). 
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COPIA RIGHE DOCUMENTO 

La funzionalità "Copia righe" permette di copiare le righe selezionate in un nuovo documento o in uno già esistente, dello stesso tipo o di 

tipo diverso dall’originale. 

 

 

 

La copia in un nuovo documento apre una nuova finestra di documento in base al tipo selezionato nella combo box, copiando tutte le righe 

selezionate e tutti gli attributi del documento di partenza. 

La copia in un documento esistente apre una nuova indagine di documento, che permette di impostare il documento di arrivo desiderato, nel 

quale verranno copiate le righe selezionate nel documento di partenza. 
 

 
 

DIVIDI SCONTO 

Permette di spalmare lo sconto di testa sulle righe presenti in conto. Lo sconto viene distribuito in maniera proporzionale in base all’importo 

totale di riga. 

MODIFICA LISTINI  

se in fase di emissione documenti alcuni prezzi sono stati impostati sulla base di un listino definito sul progressivo "costo 

ultimo”, in caso questo venga modificato, al salvataggio del documento si possono verificare tre casi differenti.  
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In base alle impostazioni effettuate in fase di configurazione listino per l’opzione "al cambiamento del costo ultimo vuoi aggiornare i 

prezzi di listino” può accadere quanto segue: 

 Automaticamente:i prezzi degli articoli calcolati in base al progressivo di magazzino "Costo Ultimo” vengono aggiornati 

automaticamente  

 Mai: i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino "Costo Ultimo” non vengono aggiornati 

 Richiedi: se viene modificato il costo Ultimo di uno più articoli, al salvataggio del documento viene aperta la finestra 

Modifica Listini in cui vengono visualizzati sia il costo ultimo attuale, colonna Prezzo attuale, che il costo ultimo modificato, 

colonna Prezzo nuovo, avvalendosi del bottone Salva e chiudi verrà aggiornato il prezzo di acquisto dell’articolo interessato; 

Come si può notare nell’immagine riportata sotto, prendendo in esame per esempio l’articolo armani mania, si ha che il 

Prezzo attuale è pari a 66,00 €, mentre il Prezzo nuovo sarà 67,98€. Questo perché il programma effettua il seguente 

calcolo: (Prezzo di riga + Al Iva) + "Modifica dei prezzi del listino di partenza in”, quindi per l’articolo interessato si 

avrà (51,00 + 20%) + 10% = (51,00 + 10,20) + 10% = 61,20 + 6,12 = 67,32 €. 

Il campo Modalità permette di scegliere se, nell’elenco aperto tramite il campo Listino, si vogliono visualizzare solo i 

prezzi degli articoli relativi ai listini creati sulla base del progressivo Costo Ultimo, oppure visualizzare i prezzi di tutti i 

listini. 

 

 

 

PRECEDENTE INDAGINE / SUCCESSIVO INDAGINE 

In base alla posizione in indagine documento che viene aperto,queste azioni di contesto permettono di aprire rispettivamente il documento 

precedente o il documento successivo.  

RIPARTISCI SPESE 

Tramite questa azione di contesto è possibile ripartire gli importi relativi a Spese, trasporto, Banca, Bolli, sulle righe del documento. La 

ripartizione delle spese può essere applicata in 2 modalità differenti:  

 Ripartizione a valore che ripartisce le spese in base al totale di riga,  
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 Ripartizione a quantità che ripartisce le spese in base alla sommatoria delle quantità di riga; tale ripartizione prende in considerazione 

tutte le spese; 

SPOSTA RIGHE DOCUMENTO 

La funzionalità "Sposta righe" permette di spostare le righe selezionate in un nuovo documento o in uno già esistente, dello stesso tipo o di 

tipo diverso dall’originale.  
 

 
 

Tale funzionalità apre un nuovo documento in base al tipo selezionato nella combo box, effettuando il taglia incolla delle righe selezionate; 

nel documento di partenza infatti vengono cancellate le righe selezionate e "incollate" in un nuovo documento del tipo mostrato nella combo 

box. 

Lo spostamento delle righe in un documento esistente apre una nuova indagine di documento, che permette di impostare il documento di 

arrivo desiderato, nel quale verranno spostate le righe selezionate nel documento di partenza. 
 

 
 

NOTA BENE: nel caso di documenti commerciali collegati (a seguito di una trasformazione es: OF->BF->FF), il programma avverte 

l’utente che i riferimenti delle righe trasformate da spostare potrebbero cambiare, tale  modifica è strettamente legata  al tipo di documento 

in cui esse verranno spostate. 

 

 

TRASFORMAZIONE DEI DOCUMENTI COMMERCIALI 

E’ possibile, per documenti commerciali, ovvero documenti che riguardano il ciclo attivo (Preventivo->Ordine cliente -> Bolla di consegna -

> Fattura) o il ciclo passivo (Preventivo Fornitore -> Ordine fornitore -> Bolla fornitore-> Fattura fornitore), trasformare le righe che li 

compongono, affinché tra i vari documenti, ci sia un vero e proprio collegamento che li lega logicamente l’uno all’altro; in questo modo, la 

creazione dei documenti del ciclo attivo e passivo risulta essere completamente automatizzata. Ad esempio, dalla riga di un ordine cliente, è 

possibile tramite l’azione del menù di contesto ‘Genera bolla’, creare un nuovo documento Bolla di Consegna che contiene la stessa riga 

dell’ordine cliente. La bolla di consegna può essere generata solo se lo stato della riga dell’ordine cliente è ‘Sospeso’ o ‘Evadibile’, altrimenti 

l’azione nel menù di contesto che genera la bolla risulta essere disabilitata. Se lo stato della riga è ‘Sospeso’ e si genera il nuovo documento, 

il programma avverte l’utente in questo modo: 
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La conferma dell’operazione automatizza il cambiamento di stato della riga da ‘Sospeso’ ad ‘Evadibile’ e successivamente a ‘Trasformato’; 

se lo stato della riga è ‘Evadibile’, il nuovo documento viene generato immediatamente senza l’ulteriore conferma dell’operazione e lo stato 

di riga cambia in ‘Trasformato’.  

L’operazione ‘Genera Bolla’ apre sempre la finestra di Emissione / Revisione documenti: per una nuova Bolla di Consegna viene aperto il 

documento contenente la o le righe trasformate dall’OC, per una Colla Cliente già esistente, viene aperta la finestra del relativo documento 

contenente la riga "clonata”. Le righe dei 2 documenti risultano così collegate tra di loro, inoltre tramite le operazioni del menù di contesto 

‘Documento successivo’ e/o ‘Documento precedente’, è possibile passare da un documento all’altro. Per quanto riguarda il documento OF, 

Ordine Fornitore, è anche possibile impostare lo stato di singole righe in “Trasformato” senza la necessità di generare la relativa BF. Inoltre 

tramite azione di contesto “Genera bolla”, sempre per il ciclo passivo, scegliendo l’opzione “Trasforma le righe senza generare il 

documento” è possibile impostare in stato “Trasformato” tutte le righe dell’ordine Fornitore in unica soluzione. 

 

 

 

La modifica o la cancellazione della riga sull’ordine cliente può essere propagata automaticamente alla riga della bolla di consegna e 

viceversa, in base al tipo di propagazione delle modifiche (vedi Capitolo Configurazione  paragrafo Azienda – Opzioni avanzate). 

Nel caso di cancellazione di righe o documenti BF/FF collegate/i a ordini fornitore, il programma avvisa l’utente con un messaggio 

chiedendo se desidera ripristinare lo stato sospeso delle righe dell’ordine: 

 

 

 

in caso di risposta negativa lo stato delle righe rimane ‘Trasformato’. 

Per i documenti commerciali è inoltre possibile spezzare la riga diminuendo il valore della sua quantità, così facendo il programma avverte 

l’utente nel modo seguente: 

 

 

 

La conferma dell’operazione automatizza la creazione di una nuova riga copiata dalla precedente con le quantità separate.  

Nel caso di documenti collegati tra loro il programma si comporta come nel caso della modifica o della cancellazione di una riga : 
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La conferma dell’operazione propaga la modifica della riga al documento collegato, creando la stessa riga aggiunta nel documento Bolla 

Fornitore anche nel documento Fattura Fornitore. (esempio di Tipo propagazione = ‘Chiedi’). 
 

 

 

In fase di definizione dei layout di stampa, per i documenti collegati è possibile per ogni riga ottenere le informazioni relative a Data, 

Numero, serie e Sigla Documento di origine. Per i documenti di tipo FF (Fattura Fornitore) e FT (Scarico FT) tali campi sono già stati inseriti 

nel layout d'esempio forniti con il programma. 

TRASFORMAZIONE IN BLOCCO 

È possibile anche eseguire la trasformazione dei documenti in blocco tramite indagine. Nell’indagine documento è sufficiente filtrare i 

documenti che si desiderano trasformare in blocco e selezionare la funzione “Genera documento”. La finestra che si apre permette de 

scegliere il tipo di trasformazione: 

 

 

Saranno considerati escludivamente i documenti appartenenti al tipo interessato dalla trasformazione. Se ad esempio si sta eseguendo una 

trasformazione OC -> OF, gli eventuali documenti di altro tipo saranno ignorati. 

Una volta scelto il tipo di trasformazione, saranno chiesti gli altri parametri per la generazione del documenti trasformato. Il documento 

generato conterrà le righe trasformate di tutti i documenti selezionati. 

RETTIFICA DOCUMENTI 

E’ possibile effettuare la rettifica dei documenti di magazzino (in particolare ordine fornitore o ordine cliente) tramite l’azione di contesto 

Rettifica documento, così facendo il programma aggiunge alla griglia la colonna Q.ta.cons e apre la finestra Rettifica documento come 

mostrato nella figura seguente. 
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Questa finestra consente di ricercare rapidamente un articolo nella griglia tramite il lettore di codici a barre e automatizzare la rettifica delle 

quantità di riga degli articoli desiderati.  

Codice: corrisponde al codice a barre da ricercare nella griglia; per ricercare l’articolo desiderato è necessario posizionarsi su questo campo e 

leggere il codice a barre dell’articolo tramite il lettore di codice a barre oppure inserendolo manualmente. Il programma esegue 

automaticamente la ricerca del codice inserito e nel caso in cui la ricerca ha esito negativo visualizza il seguente avviso: 

 

 

 

Se la ricerca ha esito positivo allora il programma aggiorna automaticamente il campo descrizione. 

Descrizione: descrizione dell’articolo trovato; il campo è in sola lettura, non può essere modificato. 

Rettifica: rappresenta la quantità di rettifica dell’articolo desiderato; questo campo può essere modificato manualmente, tramite la tastiera 

numerica oppure utilizzando i pulsanti + e/o – che rispettivamente, incrementano e decrementano la quantità di rettifica di 1 unità.  

Aggiorna Qta: aggiorna la colonna rettifica in base alla quantità da rettificare. 

Applica e chiudi: chiude la finestra rettifica documento e applica alle righe del documento da rettificare la tipologia di modifica selezionata: 

- Dividi le righe in base alla quantità di rettifica: spezza le righe del documento nel caso la quantità da rettificare sia maggiore o minore 

rispetto alla quantità di riga. Esempio: Quantità rettifica > Quantità di riga 

Si supponga di volere rettificare la quantità dell’articolo Acceleratore melaninico di 10 unità. 
 

 
 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso, 

la riga della griglia viene evidenziata con il colore giallo. 
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Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a Dividi le righe in base alla quantità di rettifica, il programma 

spezza la riga esistente creando una nuova riga con quantità pari alla differenza tra la quantità di rettifica (10) e la quantità di riga (7).  

La riga originale, ovvero quella con quantità 1 viene evidenziata in verde per notificare che può essere evasa; la nuova riga creata con 

quantità 9 viene evidenziata nuovamente in giallo. 

 

 

 

Esempio: Quantità rettifica < Quantità di riga 

Si supponga di volere rettificare la quantità dell’articolo Artiglio del diavolo di 20 unità. 

 

 

 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso. 

La riga della griglia viene evidenziata con il colore rosso per notificare che la rettifica effettuata non è necessaria per evadere la riga. 
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Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a Dividi le righe in base alla quantità di rettifica, il programma 

spezza la riga esistente creando una nuova riga con quantità pari alla differenza tra la quantità di rettifica (20) e la quantità di riga (50).  

La riga originale, viene modificata con quantità 2 ed evidenziata in verde per notificare che per quella quantità può essere evasa; la nuova 

riga creata con quantità 5 viene evidenziata in rosso; ciò notifica che mancano ancora almeno 5 unità per evadere correttamente la riga. 

 

 

 

- Aggiorna le quantità iniziali: aggiorna la quantità di riga alla quantità di rettifica. Esempio: 

Supponiamo di volere rettificare la quantità dell’articolo Artiglio del diavolo di 5 unità. 
 

 
 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso, 

la riga della griglia viene evidenziata con il colore rosso per notificare che la rettifica effettuata non è sufficiente per evadere la riga.  
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Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a ‘Aggiorna le quantità iniziali’, il programma aggiorna la vecchia 

quantità dell’articolo Artiglio del diavolo (50) con quella di rettifica (5) e notifica che la riga può essere evasa evidenziandola in verde. 

 

 

 

- Modifica manuale: non si ha nessuna automazione per quanto riguarda la modifica delle righe del documento; l’azione che si ha 

cliccando sul tasto Applica e chiudi è la semplice chiusura della finestra di rettifica del documento. Questa tipologia di modifica può 

essere utilizzata per avere una gestione delle rettifiche strettamente manuale e personalizzata, in base alle proprie esigenze. 

-  

-  

- Cambia stato alle righe automaticamente: un’opzione molto importante infine, è quella riguardante il cambio automatico dello stato 

delle righe del documento; selezionando questo flag viene automatizzato il cambiamento dello stato delle righe in base alla rettifica 

effettuata. La riga assume lo stato Evadibile se è di colore verde, ovvero quando la quantità di rettifica effettuata corrisponde alla 

quantità di riga dell’articolo; per tutti gli altri casi, riga gialla (quantità di rettifica > quantità di riga) o rossa (quantità di rettifica < 

quantità di riga), il cambiamento di stato non viene automatizzato. 

- Incrementa qta alla lettura barcode: questo flag permette di inserire tutti gli articoli leggendoli direttamente da barcode e che per ogni 

lettura venga in automatico inserito 1 nella UDM associata. In questo modo se ad esempio si ha un Ordine di 6 articoli, non sarà 

necessario leggere 1 articolo e inserire poi 6 in quantità ma si potrà leggere 6 volte il barcode. Il default di tale parametro è sempre 

selezionato: anche se deselezionato, alla riapertura della finestra viene reimpostato in automatico. 
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RETTIFICA E CONFERMA DOCUMENTI DI CARICO 

 

Per i documenti di carico BF/FF/BD è possibile gestire  le funzionalità di documento da confermare e di rettifica. Questo risulta utile nel caso 

la gestione del magazzino non inizi dagli ordini, ma preveda la ricezione diretta di un documento di carico, ad esempio dalla sede centrale o 

dal fornitore. 

Nel dettaglio: 

 E’ possibile caricare un documento BF/FF/BD in stato da confermare, che rappresenta uno stato di attesa di validazione, in questo 

stato il documento non esegue il carico a magazzino, non movimenta quindi i progressivi. 

 E’ disponibile l’opzione “BF/FF/BD da confermare” nella scheda opzioni magazzino delle opzioni di installazione, per impostare 

tale stato come predefinito per tutti i documenti creati manualmente o tramite la funzionalità "Leggi documento fornitore" (lettura 

remota da Configuratore o Mexal). 

 E’ presente la funzione “Rettifica documento” analoga a quella già presente per gli ordini; tramite questa funzione è possibile 

leggere gli articoli  consegnati e riconciliarli con quelli presenti nel documento, da qui è anche possibile caricare i dati da file 

esterno in modo da rettificare il documento in automatico (tasto “Carica dati”). 

 Al termine vengono mostrate la quantità in bolla e quelle lette, l'operatore deciderà come procedere, la quantità letta verrà salvata 

nel documento per eventuali indagini e invii di report. 

 Nel caso il documento sia corretto e venga confermato togliendo l’opzione o tramite  tasto “Conferma documento”, questo 

movimenta ora i progressivi.  

 Nel log operazioni vengono registrate tutte le operazioni eseguite. 

 E’ altresì presente il permesso utente specifico "Conferma documento". 

 

 

 

 

 

INDAGINI PRECARICATE 

MARGINI DI VENDITA 

Questa indagine restituisce le informazioni necessarie all'ottenimento della stampa dei margini di vendita, tale calcolo viene effettuato al 

momento della transazione sui vari prodotti, basandosi sui dati della vendita effettuata, e sui seguenti progressivi di magazzino: 

Costo Ultimo: tale dato è memorizzato nella singola anagrafica articolo, nella scheda Alias e Fornitori,  

Costo Medio ponderato: con costo medio ponderato si intende il Prezzo Medio ponderato calcolato, al momento esatto in cui viene creato il 

documento di vendita, in base alla formula (Valore IN + Valore Carico) / (Qta IN +Qta Carico)  

Per ogni riga di documento di vendita la procedura memorizza il costo ultimo a quel momento, ed il costo medio ponderato, dati che messi a 

confronto con il prezzo di riga del documento, determinano il margine di vendita. 

I documenti di vendita e acquisto che concorrono al calcolo dei margini di vendita sono: 

BC = Bolla accompagnamento; 

Scarico CO = Corrispettivo  

Scarico FT = Fattura; 

Scarico FC = Fattura/Ric.fiscale  
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IN: Inventario 

NC = Nota di credito; 

RC = Reso cliente; 

BF = Bolla Fornitore 

FF: Fattura Fornitore 

RF =Reso fornitore; 

Per chiarire meglio il concetto dei margini di vendita viene riportato un esempio relativo all'articolo Acqua 1 lt.  

L'articolo non è ancora stato movimentato, e vengono emessi i seguenti documenti di magazzino: 

 

Data (Doc) Tipo (Doc) Quantita Prezzo Valore Costo ultimo riga 
Costo medio 
ponderato riga 

01/12/2010 IN 1000,00 0,90 900 0,00 0,00 

09/12/2010 CO 1,00 2,00 2,00 1,00 0,90 

10/12/2010 BC 3,00 1,29 3,87 1,00 0,90 

A fronte dei dati relativi ai documenti emessi e sopra riportati, l'indagine precaricata "Margini di vendita" riporterà i seguenti dati per quanto 

riguarda il costo ultimo e il medio ponderato. 

 

Tipo 
(Documento) 

Quantita 
Margine 

Prezzo 
Netto 

Valore 
Costo 
ultimo 
riga 

Margine 
CU 

Margine 
CUPerc 

Costo 
medio 
ponderato 
riga 

Margine 
MP 

Margine 
MPPerc 

CO 1,00 1,90 1,90 1,00 0,90 90,00 0,90 1,00 111,11 

BC 3,00 1,29 3,87 1,00 0,87 29,00 0,90 1,17 43,33 

 

Di seguito sono riportate le formule per determinare i Margini per il costo ultimo e per il medio ponderato: 

Quantità Margine = è la quantità di riga riportata sul documento di vendita; 

Prezzo Netto= è il prezzo di riga del documento di vendita al netto iva e al netto degli sconti. 

Valore = valore totale di riga del prezzo di riga del documento di vendita 

Costo Ultimo di Riga = equivale al costo ultimo riportato in Anagrafica articolo nella scheda Alias e Fornitori; 

CostoMedioPonderatoRiga= (Valore IN + Valore carico) / (Quantità IN + Quantità carico) sia valore che quantità di carico e inventario sono 

relative all'istante in cui viene creata la riga del documento di vendita. 

Da questi valori, il programma attraverso colone calcolate predefinite, calcola i margini relativi a Costo Ultimo e Costo Medio Ponderato a 

valore ed in percentuale. 

Le formule relative ai calcoli dei margini sono le seguenti: 

Margine Costo Ultimo = [(Valore – (CostoUltimoRiga*QuantitàMargine)]=  

Margine Costo Ultimo Percentuale =[(Prezzo Netto – CostoUltimoRiga)*100]\CostoUltimoRiga 

Margine Costo Medio Ponderato = [(Valore – (CostoMedioPonderatoRiga*QuantitàMargine)] 

Margine Costo Medio Ponderato Percentuale= [(Prezzo Netto – CostoMedioPonderatoRiga)*100]\ CostoMedioPonderatoRiga 

Per il documento CO per esempio si avrà:  

Margine Costo Ultimo = [(1,90 – (1*1)]= 0,90 

Margine Costo Ultimo Percentuale =[(1,90 – 1,00)*100]\1,00 = 90,00 

Margine Costo Medio Ponderato = [1,90 – (0,90*1)]= 1,00 

Margine Costo Medio Ponderato Percentuale= [(1,90 – 0,90)*100]\ 0,90= 111,11 

MOV. MAGAZZINO RAGGRUPPATI 

Lanciando tale indagine predefinita, viene inizialmente aperta la finestra per personalizzare i filtri di ricerca in merito a Descrizione Articolo, 

intervallo di tempo per la data documento, e tipo documento. Una volta personalizzati tali parametri, confermando con OK verrà aperta 

l'indagine raggruppata per Categoria Articolo, a parità di Categoria articolo viene effettuato il raggruppamento per Codice articolo. 

MOVIMENTI DI MAGAZZINO 
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Lanciando tale indagine predefinita, viene inizialmente aperta la finestra per personalizzare i filtri di ricerca in merito a Codice Articolo, 

Descrizione relativa alla categoria articolo, intervallo di tempo per la data documento, e tipo documento. Una volta personalizzati tali 

parametri, confermando con OK verrà aperta l'indagine in base alle impostazioni fatte sopra. 

SL SCHEDA  

Lanciando tale indagine predefinita, viene inizialmente aperta la finestra per personalizzare i filtri di ricerca in merito a Tipo Documento e 

Data creazione del documento. Il filtro predefinito per il tipo Documento è impostato sul documento di tipo SL, poiché se per tutti i 

componenti utilizzati per effettuare la scheda del cliente hanno attivo lo scarico di magazzino, verrà creato proprio un  documento di tipo SL  

Per ulteriori informazioni in merito alla scheda si veda il manuale al capitolo GESTIONE SCHEDE. 

SCARICO AUTOMATICO ESEGUITO DAL CONTO 

Una volta caricati gli articoli tramite l’emissione dei relativi documenti di magazzino o tramite rettifiche, è possibile generare lo scarico 

automatico degli stessi durante l’emissione del conto.  

Per fare ciò occorre decidere quali articoli si vogliono gestire a magazzino, impostando l’opzione Abilita scarico magazzino nell’anagrafica 

Articolo (vedi capitolo Configurazione paragrafo Articolo). Se questa opzione è attiva, una volta inserito l’articolo nel conto, all’emissione 

di questo il programma effettua un controllo sulla sua esistenza nel magazzino impostato in Categoria Articolo: se questo non è stato 

definito, il controllo viene effettuato nel magazzino predefinito.  

In caso l’esistenza non sia sufficiente a soddisfare la richiesta, viene mostrato un avviso all’operatore: 

 

 

 

Selezionando OK si ritorna alla finestra del conto. 

Emettendo un conto, il programma si comporta in maniera diversa in base al tipo di articolo inserito: 

 se l’articolo è un articolo senza componenti o con componenti ma con l’opzione Abilita produzione automatica disabilitata, 

viene attuato un documento di scarico, che ne decrementa l’esistenza. Il documento specifico dipende dall’impostazione effettuata 

in configurazione Azienda -> Opzioni Magazzino. Di seguito viene mostrato uno schema di riepilogo per i vari documenti di 

scarico generati a fronte di un conto: 

 In caso, in configurazione Azienda -> Opzioni Magazzino, non sia selezionata l’opzione Scarica sempre come proforma, 

 

 

 

la generazione dei documenti di magazzino segue la logica riportata nella tabella mostrata sotto:  

 

 

CONTO EMESSO DOCUMENTO MAGAZZINO SIGLA DOCUMENTO 

MAGAZZINO 

Fattura  Fattura FT 

Fattura Ric. Fisc. Fattura Corrispettivo FC 

Nota di Credito Nota di Credito NC 

Ricevuta Fiscale Ricevuta Fiscale Immediata RI 

Scontrino 

Corrispettivo CO 
Scontrino Parlante 

Scontrino Reso N.C: Reso Cliente RC 

Proforma  
Viene generato il documento di magazzino impostato alla voce Documento di 

scarico per proforma dove è possibile scegliere tra MS, CO, RI, SL 

 In caso sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, a fronte di un conto emesso, indipendentemente dal tipo di documento 

emesso, verrà generato esclusivamente il documento di magazzino impostato alla voce Documento di scarico per proforma. 
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 se l’articolo è un articolo con componenti e l’opzione Abilita produzione automatica è abilitata, prima di tutto vengono scaricati 

i componenti inserendoli in un documento di tipo Scarico Lavorazioni (SL). In seguito l’articolo viene caricato tramite un 

documento di tipo Carico Lavorazioni (CL) ed infine viene scaricato con un documento di scarico in base alla logica descritta in 

tabella sopra. Di fatto, il programma simula una produzione automatica equivalente ad una distinta base automatica. 

Per quanto riguarda gli articoli con componenti ma senza l’opzione Abilita produzione automatica selezionata, questi corrispondono ad una 

distinta base di produzione e devono essere preventivamente caricati a magazzino tramite le funzionalità Ordine di Produzione e Piano di 

Lavoro (vedi capitolo Utilizzo paragrafo Produzione). 

Inserendo in conto un articolo di tipo DBA, la scelta del magazzino di scarico dei componenti segue quest’ordine: 

1. Magazzino del componente 

2. Magazzino della categoria del componente collegato al centro di produzione del padre 

3. Magazzino di categoria del componente non collegato a centri 

4. Magazzino di reparto 

5. Magazzino predefinito 

Dunque in fase di scarico viene selezionato il primo magazzino configurato seguendo l’ordine appena esposto. 

PROGRESSIVI 

Durante la normale gestione del magazzino può essere necessario eseguire delle indagini sull’esistenza degli articoli per ogni magazzino. Per 

far fronte a queste eventualità, è sufficiente effettuare doppio click sulla voce di indagine predefinita Progressivi sottonodo di Articolo. 

Viene aperta una finestra che mostra i progressivi e la loro quantità. 

 

 
 

Come per tutte le indagini è possibile filtrare il risultato in base alle voci a disposizione nella scheda Campi, effettuare indagini statistiche sul 

venduto/acquistato e stampare l’inventario di magazzino valorizzato con giacenza e prezzo. 

Inoltre è possibile realizzare grafici per una sola categoria, in base a categoria articolo, esistenza, valore esistenza calcolato a partire dal 

prezzo medio carico: 
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In questo modo è possibile effettuare una statistica di quanto è rimasto a magazzino, per ogni articolo o componente appartenete alla 

categoria Makeup, ed il relativo valore calcolato in base al progressivo PrezzoMedioCarico. Per ulteriori informazioni sulla 

creazione/personalizzazione di statistiche e grafici si rimanda al capitolo introduzione, alla voce Reportistica di Base. Tra le azioni di 

contesto relative all’indagine Progressivi è presente la voce "Visualizza tutti gli articoli" per mostrare anche gli articoli non ancora 

movimentati. Alla selezione della suddetta azione di contesto, viene aperta la finestra Crea movimentazioni articoli, in cui è possibile 

indicare il periodo di magazzino che si vuole analizzare ed il magazzino interessato.  

 

 

 

Una volta impostati tali parametri alla conferma della finestra vengono creati i progressivi a zero per gli articoli non ancora movimentati 

all’interno del periodo selezionato. 

PROGRESSIVI DA DATA A DATA 

Dalla finestra Progressivi, mostrata sopra, tramite la voce di contesto Progressivi Periodici  
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È possibile effettuare indagini appunto sui vari progressivi di magazzino da data a data. Una volta selezionata tale voce, viene aperta una 

finestra dove è possibile impostare l’intervallo di tempo per cui si vuole effettuare la ricerca. 

 

 

 

La figura sotto riportata mostra un’indagine effettuata nell’intervallo dal 30/04/2008 al 30/05/2008 e considerando i progressivi Esistenza, 

data carico, quantità carico, prezzo medio carico, data scarico, quantità scarico, prezzo medio scarico oltre all’esistenza.  

In questo modo l’utente può effettuare un confronto del venduto con l’acquistato e ponderare la politica di acquisto e vendita in base 

all’andamento del mese analizzato. 

 

 

Tramite questa indagine è possibile anche stampare le etichette di magazzino. Per ogni articolo è possibile stampare un numero di etichette 

pari all’esistenza (lasciando il valore 0 nel campo “numero etichette”) oppure impostare il numero di etichette da stampare (da utilizzare ad 

esempio per la stampa frontalini degli articoli esistenti). 

GESTIONE RETTIFICHE 

Durante la normale gestione del magazzino può essere necessario eseguire delle rettifiche sull’esistenza degli articoli a seguito di carichi o 

scarichi errati, errata configurazione del programma (e conseguente scarico automatico inesatto dal conto), deperimento o perdita della merce 

per motivi di vario genere. 

Per far fronte a queste eventualità è possibile rettificare l’esistenza degli articoli tramite i documenti di magazzino o utilizzando la specifica 

funzione automatica prevista a tale scopo. La Gestione Rettifiche viene aperta al doppio click sull'omonima indagine. All’apertura viene 

proposta la finestra Scelta magazzini, in cui poter impostare per quali magazzini si vuole aprire la Gestione Rettifiche. Nel caso mostrato in 

figura, la finestra di gestione Rettifiche mostrerà solo i magazzini selezionati. In alternativa è possibile selezionare la voce "Tutti", così da 

poter selezionare tutti i magazzini configurati nel programma in una volta sola. In caso si vogliano visualizzare magazzini diversi da quelli 

precedentemente selezionati, nel pannello contesto è presente la voce "Seleziona magazzini" che consente di riaprire la finestra di scelta dei 

magazzini. 
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Si apre così una pagina di ricerca dove le righe risultanti sono costituite dagli articoli gestiti e le colonne sono le giacenze di questi nei vari 

magazzini dell’azienda. Inoltre è fornita la colonna Totale il cui valore è determinato dalla somma delle esistenze dell’articolo nei 

magazzini. 

Come in tutte le pagine di ricerca è possibile modificare le colonne e/o i filtri per visualizzare solo ciò che interessa. Ad esempio è possibile 

impostare un filtro sull’opzione Abilita scarico magazzino in modo da visualizzare soltanto gli articoli che possono essere scaricati quali 

prodotti finiti. 

 

 

 

E’ possibile modificare direttamente il valore dell’esistenza dell’articolo inserendo il nuovo valore nella casella relativa ad articolo e 

magazzino. 

Attenzione: se in "Permessi" non è selezionata la voce "Documenti di magazzino", sarà possibile accedere in "Gestione rettifiche" in sola 

visualizzazione, senza possibilità dunque di effettuare modifiche. 

Il programma evidenzia in giallo le righe che sono state modificate: 

 

 

 

E’ possibile inoltre rettificare l’esistenza di un articolo presente nell’ indagine, servendosi della ricerca per codice a barre; per fare ciò è 

necessario aprire il menù di contesto e selezionare l’azione Lettura codice a barre. 
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Si apre la finestra di Rettifica inventario. 

 

 

 

Consente di ricercare rapidamente un articolo (presente nell’indagine) tramite il lettore di codici a barre e automatizzare la rettifica della sua 

esistenza nel magazzino scelto. 

Magazzino: magazzino in cui si intende effettuare la rettifica di esistenza dell’articolo; il valore predefinito di questo campo corrisponde al 

magazzino prescelto nella configurazione dell’azienda. 

Codice: è possibile specificare manualmente il codice a barre, oppure ottenerlo dall’articolo posizionandosi su questo campo e servendosi 

dell’apposito lettore. 

Il programma avvia automaticamente la ricerca del codice inserito e nel caso in cui la ricerca abbia esito negativo viene visualizzato il 

seguente avviso: 

 

 

 

Se la ricerca ha esito positivo allora vengono aggiornati automaticamente i campi Descrizione ed Esistenza come mostrato nella figura 

seguente: 
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Descrizione: descrizione dell’articolo trovato; il campo è in sola lettura, non può essere modificato. 

Esistenza: rappresenta l’esistenza attuale del magazzino selezionato; questo campo può essere modificato manualmente, tramite la tastiera 

numerica oppure utilizzando i pulsanti +1 e -1. L’aggiornamento automatico di tale campo avviene ogni volta che per l’articolo si cambia il 

magazzino in cui rettificare l’esistenza. 

Per apportare la modifica di esistenza al magazzino selezionato è necessario cliccare sul pulsante Aggiorna Qta o premere Invio se il campo 

“Esistenza” ha il focus. 

Per poter confermare più fluidamente le quantità di rettifica la gestione del focus sui campi e la conferma dei valori è possibile operare come 

in figura: 

 

Aprendo la finestra il focus viene dato al campo Codice. 

1. Viene inserito il codice articolo (tramite lettore codice a barre o tastiera) 

2. Premendo il tasto INVIO (o automaticamente se è configurato INVIO come carattere di terminazione nel lettore di codice a barre) 

il focus si sposta nel campo “Esistenza” che viene popolato con l’esistenza corrente 

3. Premendo INVIO il valore dell’esistenza viene confermato (senza dover premere manualmente il tasto “Aggiorna Qta”) sia che 

venga modificato sia che venga lasciato il valore corrente. 

 

Per evitare che letture non volute di codici a barre valorizzino erroneamente la quantità, inserendo un valore superiore a 99999 per la 

quantità, viene visualizzata una finestra di conferma. 

 

 

Esempio: si supponga ora di volere aggiornare la rettifica dell’articolo Latte abbronzante protezione da 2 a 4 nel magazzino predefinito di 10 

unità; per fare ciò è necessario modificare l’esistenza con il valore desiderato e confermare la modifica utilizzando il pulsante Aggiorna Qta o 
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premendo Invio. Come mostra la figura seguente, la riga corrispondente all’articolo Latte abbronzante protezione da 2 a 4 viene colorata di 

giallo evidenziando così la modifica dell’esistenza nel magazzino selezionato. 
 

 

 

A questo punto è possibile continuare con la rettifica delle esistenze tramite la lettura del codice a barre di un nuovo articolo oppure chiudere 

la finestra tramite il pulsante Termina modifiche. Per confermare le modifiche apportate e generare i documenti di carico e scarico che 

movimentano l’esistenza degli articoli evidenziati in giallo utilizzare l’azione di contesto Genera rettifiche, come già illustrato in precedenza. 

Per rettificare l’esistenza di un articolo presente nell’ indagine, servendosi dell'opzione Carica dati esterni, è necessario aprire il menù di 

contesto e selezionare l'omonima voce: 

viene aperta la finestra "Carica dati esterni" che permette di selezione/configurazione un Wizard di import. Il wizard in questione può essere 

di tipo testo, Excel o ODBC e fa riferimento al tracciato interno dei Progressivi Articolo ma è possibile gestire solo il progressivo di 

Esistenza (l'unico gestito da Gestione Rettifiche). 

 

 

 

Se la fonte esterna contiene il riferimento al/ai magazzino/i l'import imposterà le rettifiche per tali magazzini,  mentre se non è indicato alcun 

magazzino, l'import imposterà le rettifiche per i magazzini selezionati a video. 

NOTA BENE: è possibile selezionare l’articolo a cui associare il valore dell’esistenza sia attraverso il codice sia 

attraverso gli eventuali alias, che sono stati associati all’articolo medesimo. 

Conferma e generazione delle rettifiche 

Per confermare le modifiche servirsi dell’azione di contesto Genera rettifica: 

 

 
 

Alla selezione dell’azione “Genera rettifiche” viene aperta la finestra “rettifiche inventario” in cui è possibile impostare la data con cui 

dovranno essere generati i documenti di magazzino, inoltre sono presenti anche i campi relativi alla valorizzazione di carico e scarico:  

 se in configurazione -> Opzioni installazione -> Opzioni magazzino per la valorizzazione dei documenti di magazzino generati 

automaticamente alle voci Rettifiche di carico / scarico è stata impostata la modalità “Chiedi”, nella finestra “Rettifiche inventario” 

le relative voci risultano abilitate ed è possibile avvalersi dell’elenco di scelta per impostare appunto le valorizzazioni del caso 

 se in configurazione -> Opzioni installazione -> Opzioni magazzino, per la valorizzazione dei documenti di magazzino generati 

automaticamente, alle voci Rettifiche di carico / scarico è stata impostato un listino o un progressivo di prezzo medio, (ad es 

PrezzoMedioCarico/Scarico), nella finestra “Rettifiche di inventario” le voci relative a valorizzazione carico / scarico risultano 

disabilitate.  

Una volta confermata la finestra “Rettifiche inventario” viene mostrata la finestra Creazione rettifiche inventario nella quale è possibile 

visualizzare l’avanzamento dell’operazione mediante barra si scorrimento e la scritta "inserito articolo X di Y" che mostra quanti articoli 

sono stati elaborati fino ad ora e quanti se ne devono elaborare in totale. 
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Le rettifiche possono essere generate in due modalità configurabile in Opzioni Installazione -> Opzioni magazzino -> Modalità Rettifica. 

 

 

 

 Opzione per differenza: vengono creati documenti di tipo Movimenta Carico (MC), per gli articoli la cui quantità è stata 

aumentata, e documenti di tipo Movimenta Scarico (MS), per gli articoli la cui quantità è stata diminuita. A fine rettifica viene 

mostrata una maschera in cui viene indicato quanti documenti MS e quanti MC sono stati creati. 

Esempio: si supponga di avere un articolo nel magazzino A la cui giacenza è pari a 5 pezzi, se si rettifica la quantità definendo una 

nuova esistenza di 7 pezzi, il programma incrementa il progressivo di Carico nel magazzino A di 2 unità. Tutte le quantità si 

intendono in unità di misura primaria. Ai documento generati può essere associata una causale per poterli individuare rapidamente 

(opzione Causa di rettifica). 

 Opzione Azzera e carica: in questa modalità per i soli articoli rettificati, viene prima azzerato il progressivo in un documento di 

azzeramento e poi caricata la giacenza in un nuovo documento di carico. A questi documenti può essere associata una causale 

distinta (impostabili sempre nella scheda Opzioni magazzino) per poter individuare velocemente tramite indagine i documenti di 

azzeramento e quelli di rettifica inventario. Il documento di azzeramento può essere di tipo MC o MS (o CL/SL) a seconda se la 

giacenza attuale dell’articolo è negativa o positiva, mentre il documento di carico è sempre di tipo MC (o CL). 

GESTIONE ORDINI 

Questa funzionalità consente di compilare in maniera semplificata gli ordini a fornitore. E’ possibile ricercare gli articoli sottoscorta e 

impostare in automatico le quantità di riordino in base alla scorta minima, massima o in base al venduto di un periodo. Si accede a questo 

cruscotto dal Navigatore, nodo Magazzino  Gestione Ordini. E’ anche presente il relativo permesso utente in sicurezza per abilitare o meno 

l’accesso agli utenti.  

Il cruscotto di apre con le impostazioni predefinite seguenti, è poi possibile personalizzare a piacere l’indagine e salvare le impostazioni per 

utilizzi futuri. 

 

 In primo luogo se è codificato più di un magazzino viene richiesto su quale magazzino operare, è possibile operare solo su un 

magazzino alla volta. E’ possibile modificare il magazzino in ogni momento tramite il tasto “Selezione magazzino”. 

 Inserendo il magazzino nel campo “Magazzino remoto:” si può visualizzare la giacenza/disponibilità di un magazzino di Mexal o 

del Configuratore. A video viene mostrata la giacenza remota premendo il bottone” … “ 

 Il flag “Modalità modifica batch” se selezionato permette di scrivere nella schermata senza aggiornare i dati. Se sono impostati, 

infatti, dei raggruppamenti sono bloccati i refresh e  non viene eseguito l'aggiornamento dei dati. In questo modo la riga non prende 

il colore corretto ma rimane col colore vecchio (rosso, verde, ecc.) fino a quando i dati non verranno aggiornati con il tasto 

“Aggiorna dati” . 
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 Per impostazione predefinita viene impostato il periodo di magazzino corrispondente alla data di gestione attuale, il periodo è 

modificabile tramite tasto “Selezione periodo”. 

 Vengono visualizzati prima gli articoli sotto scorta minima ed evidenziati in rosso, vedere i parametri di scorta minima in 

configurazione articolo, se non è presente la scorta minima per il magazzino analizzato viene considerata quella generale 

dell’articolo. 

 Oltre a codice e descrizione articolo è presente la colonna per il fornitore ultimo, in alternativa è possibile visualizzare i fornitori 

abituali selezionandoli dai campi indagine disponibili, per un massimo di 3 (i fornitori abituali si possono ordinare nell’anagrafica 

articolo). 

 Per ultime la colonna corrispondente alla giacenza del magazzino selezionato e la colonna editabile per inserire le quantità da 

ordinare (nota: sulla colonna “Da ordinare” non si può impostare né un ordinamento né un filtro). 
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Ricerca grafica 

 Per ricercare e aggiungere gli articoli da ordinare in Gestione Ordini con la “Ricerca Grafica” (bottone configurabile) vengono evidenziati 

gli articoli sottoscorta o da riordinare, in base all'algoritmo di calcolo quantità prescelto (in presenza di articoli da ordinare il tasto delle 

categorie viene colorato di rosso così come il bottone dell’articolo da ordinare che riporta a fianco la quantità). 
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Nell’indagine, sulla riga del raggruppamento è possibile visualizzare differenti  pallini, con i colori diversi: bianco (nessuna riga da ordinare), 

verde(righe da ordinare) e rosso (righe da ordinare ma manca la quantità inserita). In questo modo, quando il nodo è collassato, l'utente è in 

grado di sapere che ci sono righe che hanno uno stato diverso dal “normale” (pallino bianco). 

Per impostare invece le quantità da ordinare è possibile procedere operando nei modi seguenti: 

 Manualmente ricercando gli articoli tramite filtri e scrivendo la quantità nella colonna “Da ordinare”, è possibile operare su pagine 

diverse dell’indagine, modificare i filtri e gli ordinamenti, tutte le modifiche verranno mantenute per la generazione finale degli 

ordini. 

 Tramite lettura del codice a barre dell’articolo con la funzionalità “Lettura codice a barre”, viene aperta la finestra per la lettura 

ottimizzata dei barcode, da qui è visibile la giacenza attuale e il campo per impostare la quantità 

 

 

 

 Con la funzione di “Imposta quantità” in automatico che propone le seguenti opzioni. 

 

 

 

o Scorta minima: per tutti gli articoli sotto scorta minima viene impostata una quantità tale da raggiungere la scorta 

minima configurata 

o Scorta massima: per tutti gli articoli sotto scorta massima viene impostata una quantità tale da raggiungere la scorta 

massima configurata (se 0 non vengono considerati) 

o Quantità fissa: tutti gli articoli indicati vengono portati alla quantità impostata 

o Venduto nel periodo: la quantità viene calcolata in base al venduto di un periodo, con le opzioni: 

 dal - al: periodo di valutazione, i documenti considerati al fine del calcolo del venduto sono: BC (non 

trasformate) MS RC CO RI FC NC FT SL 

 numero giorni: se 0 viene calcolato il venduto del periodo indicato, se > 0 viene fatta la media dei sottoperiodi 

della durata di tali giorni inclusi nel periodo indicato (es. periodo di un mese, giorni = 10  vengono calcolati 

3 sottoperiodi e fatta la media sul venduto di questi periodi) 
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Se il venduto del periodo risulta superiore alla giacenza attuale viene calcolata la quantità da ordinare impostandola 

uguale al venduto e considerando le opzioni seguenti, altrimenti non viene impostata nessuna quantità: 

  "- ordinato fornitore": dalla quantità ottenuta toglie l'eventuale quantità già ordinata ai fornitori 

 "+ ordinato cliente": dalla quantità ottenuta aggiunge l'eventuale quantità ordinata dai clienti 

 "- esistenza": dalla quantità ottenuta toglie l'esistenza attuale (solo se positiva) 

 limita scorta massima: limita la quantità ottenuta in base alla scorta massima dell’articolo se presente  

o Applica solo agli articoli visualizzati: se l’opzione è attiva viene impostata la quantità solo per gli articoli filtrati e 

visualizzati nella pagina corrente dell’indagine, altrimenti vengono calcolate le quantità per tutti gli articoli presenti in 

archivio. 

o Proponi quantità in colonna separata: selezionando questa l’opzione viene aggiunta una nuova colonna “Proposta 

ordine” accanto a “Da ordinare” 

 

Per le righe con quantità da ordinare inserita e che non risultano più sottoscorta viene impostato il colore verde, tutte le altre righe non 

sottoscorta e non variate risultano bianche. 

E’ possibile cambiare pagina all’indagine senza perdere le modifiche, cambiando il magazzino o il periodo le modifiche fatte vengono 

riportate sul nuovo magazzino / periodo. 

Una volta completato il lavoro di compilazione è possibile generare i documenti “Genera documenti”. 

 

 

 

 Documento unico: viene creato un unico OF senza fornitore con tutte le righe da ordinare 

 Un documento per fornitore, potendo impostare come priorità:  

o fornitore ultimo, se nullo il primo fornitore abituale 

o fornitore abituale 1, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 2, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 3, se nullo il fornitore ultimo 

 Applica sempre il lotto di riordino: se l’opzione è attiva le quantità inserite vengono sempre ricalcolate sulla base del lotto di 

riordino del fornitore scelto, se invece l’opzione non è attiva il lotto viene applicato solo per i fornitori aventi in anagrafica 

l’opzione “Forza lotto di riordino negli ordini” attiva. Applicando il lotto di riordino viene impostata anche l’unità di misura del 

fornitore (se indicata nei fornitori abituali nell’articolo). 

 Esportazione su file CSV, il file sarà caricabile anche su Passweb nel caso questo venga usato per la gestione franchising collegato 

a Mexal. Il tracciato avrà la seguente forma: 

 

 

 

 E’ anche possibile ordinare le righe nell’ordine in modo alfabetico in base al codice articolo. 

 Al termine della generazione vengono aperti gli ordini per la verifica e il salvataggio finale. 

GESTIONE RESI 

Questa funzionalità è del tutto simile a quella di “Gestione ordini” indicata al capitolo precedente con la differenza che vengono generati i 

resi merce per i fornitori. Si accede a questo cruscotto dal Navigatore, nodo Magazzino  Gestione Resi. E’ anche presente il relativo 
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permesso utente in sicurezza per abilitare o meno l’accesso agli utenti. Il cruscotto di apre con le impostazioni predefinite seguenti, è poi 

possibile personalizzare a piacere l’indagine e salvare le impostazioni per utilizzi futuri. 

 In primo luogo se è codificato più di un magazzino viene richiesto su quale magazzino operare, è possibile operare solo su un 

magazzino alla volta. E’ possibile modificare il magazzino in ogni momento tramite il tasto “Selezione magazzino”. 

 Per impostazione predefinita viene impostato il periodo di magazzino corrispondente alla data di gestione attuale, il periodo è 

modificabile tramite tasto “Selezione periodo”. 

 Gli articoli vengono ordinati in base all’esistenza del magazzino selezionato, quindi vengono mostrati prima gli articoli con 

esistenza > 0. 

 Oltre a codice e descrizione articolo è presente la colonna per il fornitore ultimo, in alternativa è possibile visualizzare i fornitori 

abituali selezionandoli dai campi indagine disponibili, per un massimo di 3 (i fornitori abituali si possono ordinare nell’anagrafica 

articolo). 

 Per ultime la colonna corrispondente alla giacenza del magazzino selezionato e la colonna editabile per inserire le quantità da 

rendere (nota: sulla colonna “Da rendere” non si può impostare né un ordinamento né un filtro). 

 Tramite la funzione “Imposta quantità” è possibile impostare come da rendere tutte le esistenze attuali (positive), ad esempio per i 

resi giornalieri di una edicola. Le righe variate vengono evidenziate in verde. 

Una volta completato il lavoro di compilazione è possibile generare i documenti “Genera documenti”. 

 

 

 

 Documento unico: viene creato un unico RF senza fornitore con tutte le righe da rendere 

 Un documento per fornitore, potendo impostare come priorità:  

o fornitore ultimo, se nullo il primo fornitore abituale 

o fornitore abituale 1, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 2, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 3, se nullo il fornitore ultimo 

 Esportazione su file CSV per eventuali interfacciamenti esterni. Il tracciato avrà la seguente forma: 

 

 

 

 E’ anche possibile ordinare le righe nell’ordine in modo alfabetico in base al codice articolo. 

 Al termine della generazione vengono aperti i resi per la verifica e il salvataggio finale. 

FATTURAZIONE DIFFERITA BOLLE 

La fatturazione differita a fine mese delle bolle di consegna è disponibile come funzione in Homepage e in gestione reparti ed è possibile 

associarla anche ad un pulsante. 
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Selezionando tale azione viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

Occorre selezionare il cliente o impostare il numero e premere il pulsante “Cerca”: nella griglia sottostante saranno visualizzate le bolle di 

consegna. È possibile impostare anche i filtri per data. 

Confermando tramite il pulsante OK viene aperta la seguente finestra: 
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È possibile creare una fattura (semplice o fattura ric. Fisc.) per cliente o una fattura per bolla in base alla modalità configurata. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Il flag  "Iva esclusa" attivo per default per il tipo documento fattura e non disponibile per la ricevuta fiscale, permette di gestire la 

Fatturazione IVA esclusa all'interno della funzionalità di fatturazione differita delle BC. 

La scelta della stampante può avvenire in due modi: 

 Tramite il pulsante relativo al punto cassa: in questo caso viene aperta la finestra di gestione reparti per scegliere un punto cassa 

libero; in tal caso sarà utilizzata la stampante configurata nel punto cassa per la fattura; 

 Tramite il pulsante “Stampante” (modalità backoffice): sarà aperta la lista delle stampanti configurate nel programma abilitate alla 

stampa della fattura. 

Alla conferma saranno create le fatture ed effettuata la stampa. 

GESTIONE LOTTI SEMPLIFICATA CON DATA DI SCADENZA PRODOTTI  

In fase di compilazioni documenti di magazzino è possibile specificare la data di scadenza dei prodotti, il codice lotto ed eventuali note 

(campi notificabili alle bilance). Questo consente di effettuare una indagine con gli articoli in scadenza da controllare.  

 Attivare l’opzione nell'articolo “Attiva scadenza e lotto” nella scheda magazzino  

 

 

 

 Ai documenti commerciali, in particolare su BF e FF sono stati aggiunti 3 campi in riga: data di scadenza, codice lotto e nota lotto. 

Inserendo nel documento BF/FF un articolo con attivata l’opzione per la scadenza e lotto si apre una finestra per inserire questi 

valori, mentre per visualizzarli/modificarli in seguito è disponibile azione di contesto "Scadenza e lotto" configurabile come 

bottone in alto per riaprire la modale sulla riga selezionata. L'azione di contesto manuale è disponibile per tutti i documenti 

commerciali e per tutti gli articoli, mentre l'automatismo solo per BF/FF.  
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 Prevista indagine predefinita "Articoli in scadenza" che riporta gli articoli in scadenza a 15gg e scaduti da 15 gg analizzando i 

documenti di carico, l’indagine è parametrizzabile a piacere.  

 

 

 

 In fase di export PLU alla bilancia (per i modelli che lo richiedono come la Bizerba) per ogni articolo possono essere riportati 

questi campi andandoli a reperire dall'ultimo documento di carico (BF/FF).  

STAMPA DOCUMENTI DA INDAGINE 

Nell’indagine dei documenti di magazzino è presente la funzione “Stampa documenti indagine” per eseguire la stampa di tutti i documenti di 

un certo tipo presenti nell'indagine. 

La finestra che si apre selezionando la funzione consente di scegliere il tipo di documento, la stampante e il layout di stampa relativo al 

documento scelto. 

 

 

 

Premendo Ok viene visualizzata una ulteriore finestra di conferma. 
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Confermando, saranno stampati tutti i documenti relativamente alla pagina corrente dell'indagine del tipo corrispondente a quello 

selezionato senza l’apertura dell’anteprima di stampa. 

PRODUZIONE 
Il programma Passepartout Plan gestisce le problematiche inerenti alla produzione di articoli preconfigurati, automatizzando la creazione dei 

documenti di carico e scarico che movimentano il magazzino.  

GESTIONE ORDINE DI PRODUZIONE 

Con il termine ordine di produzione si intende la pianificazione degli articoli che, in base alle proprie necessità, vengono inseriti nel piano di 

lavoro per essere prodotti.  
 

 

Per creare un nuovo ordine di produzione è sufficiente espandere la cartella Magazzino del Navigatore e fare doppio clic sul nodo Ordine di 

produzione. La medesima operazione può essere effettuata anche tramite doppio clic sul nodo Piano di lavoro. 

Fatto ciò viene aperta la finestra che consente l’inserimento degli articoli nell’ordine di produzione e conseguentemente nel piano di lavoro 

associato. 

Dopo aver inserito l’articolo desiderato è possibile creare un nuovo piano di lavoro tramite il bottone "Crea nuovo piano di lavoro". 
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La stessa operazione può essere effettuata dall’azione di Contesto "Crea nuovo piano di lavoro". 
 

 

 

La creazione di un nuovo piano di lavoro comporta l’associazione dell’articolo selezionato nella finestra dell’ordine di produzione ad un 

nuovo piano di lavoro. 

La finestra del piano di lavoro, illustrata di seguito, consente di operare sull’ordine di produzione per portare a termine la produzione 

effettiva degli articoli inseriti e riporta le informazioni relative ad essi. 

 Il Nome e la Descrizione del piano di lavoro appena creato vengono automaticamente assegnati dal programma e possono essere 

cambiati in qualsiasi momento. 

 Articolo: riporta il codice o la descrizione degli articoli inseriti nel piano di lavoro. 

 Valorizzazione: evidenzia la tipologia con la quale vengono impostati i prezzi dei vari articoli. Per i dettagli riguardanti la 

valorizzazione del magazzino, si veda il manuale al capitolo Emissione revisione documenti, alla voce Valorizzazione documenti 

magazzino. 

 Necessario: è la quantità che serve per soddisfare il piano di lavoro. In fase di creazione del piano di lavoro, tale quantità viene 

inserita dall’utente nell’ordine di produzione. 

Se la riga si riferisce ad un articolo componente, la quantità necessaria viene calcolata dal programma e rappresenta la quantità 

necessaria per soddisfare la produzione dell’articolo padre (in questo caso "vinaccia"). Se all’articolo padre corrisponde una 

quantità da produrre pari a zero, la quantità necessaria per i suoi componenti sarà zero.  

 Esistenza: Inventario + Carico – Scarico. 

 Disponibile: rappresenta la quantità disponibile in magazzino per un determinato articolo ed è dato dall’operazione matematica 

Esistenza – Impegnato: 

- Disponibilità reale: viene visualizzata la disponibilità effettiva (reale) a magazzino; 

- Disponibilità calcolata: la disponibilità degli articoli viene automaticamente calcolata dal programma prendendo sempre 

come punto di riferimento la disponibilità reale a magazzino e sottraendo ad essa la prevista quantità da impegnare. Questa 

opzione viene utilizzata per calcolare automaticamente la disponibilità di eventuali articoli ripetuti nel piano di lavoro.  

Se l'articolo viene trattato con l'unità di misura secondaria, i progressivi di magazzino sono comunque movimentati in base all'unità di misura 

primaria secondo il coefficiente di conversione dell'articolo.  

 Fabbisogno: quantità che è necessario produrre, impegnare o ordinare per soddisfare il necessario; se la disponibilità dell’articolo 

è minore di zero, la colonna corrispondente alla quantità necessaria, sarà valorizzata con una quantità pari al necessario da produrre 

o da impegnare, per soddisfare la quantità necessaria, più la quantità che si dovrebbe acquistare o produrre per riportare la 

disponibilità dell’articolo ad un valore accettabile (maggiore o uguale a zero). 

 Impegno: in base allo stato della riga rappresenta la quantità impegnata per l’articolo o la quantità inserita come quantità da 

impegnare. Di default il programma suggerisce di impegnare per un determinato articolo una quantità pari alla quantità disponibile. 

 Produzione: in base allo stato della riga rappresenta la quantità prodotta per l’articolo o la quantità inserita come quantità da 

produrre. Di default il programma suggerisce di produrre una quantità pari al valore che soddisfa il necessario. 
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  Ordine: in base allo stato della riga rappresenta la quantità ordinata per l’articolo. Di default il programma valorizza la colonna 

corrispondente alla quantità da ordinare solo per articoli semplici, nel caso in cui la quantità disponibile dell’articolo sia inferiore 

alla quantità necessaria. 

 Prezzo: in base al tipo di valorizzazione selezionata nella combo box Valorizzazione, rappresenta il prodotto tra il prezzo medio di 

un articolo e la relativa quantità necessaria. Nel caso di articoli distinta base automatica o di produzione, rappresenta la sommatoria 

del prodotto tra il prezzo medio dei componenti/ingredienti e la loro quantità necessaria.  

 Calcolo qta. Automatico: 

- selezionando la casella "Calcolo qta. automatico", il programma applica una semplice regola matematica che calcola 

automaticamente le quantità in base alle colonne modificate dall’utente: 

 

Quantità Necessaria >= QuantitàImpegno + QuantitàProduzione + 

QuantitàOrdine. 

 

Fabbisogno >= Quantità Produzione + Quantità Ordine. 

- se la casella "Calcolo qta. automatico" non è selezionata, è possibile modificare una colonna senza comportare la 

modifica automatica delle altre in base all’operazione matematica sopra descritta. 

 

 

 

 Analizza fabbisogno: togliendo la spunta la quantità da produrre viene posta uguale al necessario, altrimenti si tiene conto della 

disponibilità. 

 

 Visualizza dati utente: selezionando la casella "Visualizza dati utente" è possibile visualizzare i dati relativi all’utente autenticato 

che ha effettuato una determinata operazione. 

 

 

 

 Visualizza magazzini: selezionando la casella "Visualizza magazzini" è possibile visualizzare i magazzini (di carico e di scarico) 

che verranno utilizzati per finalizzare o concludere il piano di lavoro. 

 

 
 

Tramite l’operazione di contesto "Cambia magazzini" è possibile cambiare rapidamente i magazzini di carico e di scarico delle 

righe selezionate. 
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LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

ARTICOLI GESTITI DAL PIANO DI LAVORO 

 Articoli Semplici: un articolo viene considerato e configurato semplice quando non ha componenti e può essere considerato come 

prodotto finito. Ai fini della produzione, tali articoli possono essere utilizzati come componenti di altri articoli.  

 Articoli Distinta base automatica: un articolo viene gestito come distinta base automatica quando nella finestra di configurazione dei 

suoi componenti la casella "Abilita produzione automatica" è selezionata. Per un articolo configurato in tal modo non viene effettuato un 

carico del prodotto inteso come prodotto finito ma vengono considerati i suoi componenti.  

 Articoli Distinta base di produzione: un articolo viene gestito come distinta base di produzione quando nella finestra di configurazione 

dei suoi componenti la casella non è selezionata. La produzione di un articolo configurato come distinta base di produzione effettua un 

suo carico ed uno scarico dei suoi componenti . 

NOTA BENE: il PIANO di LAVORO per gli articoli a primo livello che non sono configurati come una distinta base di 

produzione si limita ad effettuare i controlli sulle quantità. Controlla che per tali articoli la quantità disponibile sia pari o 

superiore alla quantità necessaria. 

COMPORTAMENTO DEL PIANO DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI VARI ARTICOLI 

Vengono ora analizzati i diversi comportamenti del piano di lavoro in base al livello in cui è posizionato l’articolo ed in base al tipo di 

articolo. 

ARTICOLI A PRIMO LIVELLO 

Gli articoli a primo livello corrispondono ai componenti dell’ordine di produzione: 

 Articoli Semplici ed articoli distinta base automatica: l’unica azione possibile su tali articoli è IMPEGNA, nel caso in cui tali articoli 

abbiano una quantità disponibile sufficiente. Il tasto Produci è disabilitato. L’ordine di un articolo semplice comporterà un carico che 

andrà ad aumentare automaticamente la disponibilità. L’ordine di un articolo DBA comporta un CL dei componenti che andrà ad 

aumentarne automaticamente la disponibilità; 

 Articoli distinta base di produzione: solo su questi articoli è attivo il tasto PRODUCI. Nel caso in cui la disponibilità sia inferiore al 

fabbisogno o si decida comunque di produrre non considerando la disponibilità dell’articolo, viene eseguito: SL dei componenti, CL del 

prodotto finito, Impegnato del prodotto finito di una quantità pari alla quantità prodotta (se tale quantità è superiore alla quantità 

necessaria verrà impegnata solo una parte della quantità prodotta pari al necessario). 

SOTTOLIVELLI: ARTICOLI FIGLI DI ARTICOLI CONFIGURATI COME DISTINTA BASE DI PRODUZIONE. 

Gli articoli che corrispondono ai componenti di un articolo (distinta base di produzione) si trovano nei sottolivelli. 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è una distinta base automatica, viene effettuato un SL per i componenti della distinta 

base automatica (non verrà eseguito un CL dell’articolo finito distinta base automatica). 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è un articolo semplice, viene effettuato un SL dell’articolo. 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è anch’esso una distinta base di produzione, si possono verificare tre casi: 

 Necessario  <=  Disponibilità 

Viene impegnato solo il necessario dell’articolo finito senza impegnare i suoi componenti.  

Nell’esempio sotto vinaccia è la distinta base di produzione padre di cera, quest’ultima è la distinta base di produzione figlia. Come si 

può notare, in questo caso viene impegnata la quantità necessaria per produrre l’articolo cera e non vengono impegnati i relativi figli. 

 

 

 

La produzione effettua un SL dell’articolo distinta base di produzione figlio (cera) ed un CL dell’articolo distinta base padre (vinaccia). 

 Necessario  >  Disponibilità 

In tal caso si potrà impegnare tutta la quantità disponibile dell’articolo finito e si dovranno impegnare i suoi componenti per una quantità 

pari alla differenza tra la quantità Necessaria e la quantità Disponibile dell’articolo.  

Esempio: per produrre 250 ml dell’articolo "Olio secco vinaccia", articolo a primo livello di tipo distinta base di produzione, sono 

necessari 75 ml di "Fragranza uva nera" e 175 ml di cera, composto da Cera Alba e hydrogenated vegetable oil, ma si ha disponibilità 
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solamente per 12 ml di cera. In tal caso vengono impegnati i 12 ml di cera ed i suoi componenti, Cera Alba e hydrogenated vegetable oil, 

in quantità tale da poter produrre i restanti 163 ml di cera.  

 

 

 

La produzione effettuerà un CL degli articoli distinta base di produzione, un SL dei componenti e dell’articolo distinta base di 

produzione, figlio della distinta base di primo livello. 

 Disponibilità  =  0 

Si potranno impegnare i componenti dell’articolo distinta base di produzione (figlio), in quantità tale da poter soddisfare la quantità da 

produrre.  

 

 

 

La produzione effettuerà, un CL degli articoli distinta base di produzione (figlio e padre) in quantità pari alla quantità da produrre, un SL 

dei componenti, un SL dell’articolo distinta base di produzione figlio.  

NOTA BENE:: il PIANO di LAVORO per gli articoli a primo livello che non sono configurati come una distinta base di produzione si limita 

ad effettuare i controlli sulle quantità. Controlla che per tali articoli la quantità disponibile sia pari o superiore alla quantità necessaria. 

STATI DEGLI ARTICOLI DEL PIANO DI LAVORO 

Gli articoli del piano di lavoro possono avere i seguenti stati: 

 Preventivo - Lo stato preventivo è lo stato iniziale di tutti gli articoli del piano di lavoro; 

 Impegnato - Un articolo può passare dallo stato preventivo allo stato impegnato tramite l’operazione Impegna; viceversa dallo 

stato impegnato è possibile tornare allo stato preventivo tramite l’operazione Disimpegna; 

 Impegnato/Prodotto - Lo stato impegnato/prodotto identifica l’effettiva produzione dell’articolo, il passaggio in questo stato si ha 

tramite l’operazione Produci. Quando un articolo si trova in stato impegnato/prodotto non può più tornare allo stato preventivo o 

impegnato; 

 Disponibile - Quando un articolo è stato impegnato o prodotto può passare allo stato disponibile tramite l’operazione Concludi. Lo 

stato disponibile è essenzialmente lo stato finale di un articolo, da questo stato non è più possibile passare agli alti stati. 

Ulteriori dettagli riguardo le operazioni (Impegna, Disimpegna, Produci, Concludi) verranno analizzate in seguito. 

OPERAZIONI SUGLI ARTICOLI DEL PIANO DI LAVORO 

Per effettuare operazioni generali (come ad esempio l’inserimento di una nuova riga nel piano di lavoro), effettuare un click con il tasto 

destro sul singolo articolo e selezionare una delle operazioni elencate; tali operazioni non modificano lo stato degli articoli. 
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Nuova riga: tramite questa azione è possibile aggiungere una nuova riga al piano di lavoro; le informazioni riguardanti la nuova riga 

vengono inserite tramite un’apposita finestra di dettaglio. Tale azione è disabilitata quando si vuole aggiungere un nuovo articolo ad un 

articolo semplice oppure quando il piano di lavoro è concluso. 

Per far si che la nuova riga venga inserita è necessario selezionare l’articolo che si desidera aggiungere al piano di lavoro ed eventualmente la 

quantità necessaria per soddisfare il piano di lavoro. Nel caso in cui la quantità necessaria non venga inserita, se la nuova riga viene inserita 

come componente di una Distinta base di produzione o Automatica, questa verrà calcolata dal piano di lavoro tramite una formula 

matematica: [Necessario (articolo padre) – Disponibile (articolo padre)], mentre nel caso in cui la nuova riga viene inserita a primo livello, la 

quantità sarà di un’unità. 

 

 

 

Dettaglio riga: tramite questa operazione è possibile modificare alcuni campi riguardanti l’articolo selezionato attraverso un’apposita 

finestra di dettaglio. 

I dati modificabili sono: Quantità necessaria, Quantità disponibile, Quantità impegnata, Quantità ordinata, Centro produzione, Magazzino 

carico e scarico. 

 

 

Cancella riga: confermando l’operazione viene cancellato dal piano di lavoro l’articolo selezionato con gli eventuali componenti; 

confermando la cancellazione sulla riga Ordine di produzione vengono cancellati tutti gli articoli del piano di lavoro. Tale operazione è 

disabilitata quando il piano di lavoro è concluso. 

Raggruppa di un livello: raggruppa gli articoli della tabella di un livello, è possibile in qualsiasi momento espandere l’articolo 

(visualizzando così i suoi componenti), selezionando il simbolo + posto accanto all’articolo contenente componenti. 

Espandi di un livello: espande gli articoli del piano di lavoro di un livello, è possibile in qualsiasi momento raggruppare i componenti 

dell’articolo (visualizzando solamente l’articolo "padre"), selezionando il simbolo + posto accanto all’articolo contenente componenti. 

Raggruppa tutto: raggruppa tutti gli articoli visualizzando solamente gli articoli "padre" presenti nel piano di lavoro. 

Espandi tutto: espande tutti gli articoli del piano di lavoro fino alla radice.  

STATI DEGLI ARTICOLI 

Oltre alle operazioni generali, sono presenti operazioni che consentono l’effettivo svolgimento del piano di lavoro, quali Impegna, 

Disimpegna, Produci, Concludi tutto, Concludi riga; queste operazioni, a differenza di quelle citate sopra, modificano lo stato degli 

articoli del piano di lavoro.  

Esse possono essere eseguite singolarmente su ogni riga del piano di lavoro oppure, posizionandosi sulla riga corrispondente all’ordine di 

produzione, tali operazioni si riferiranno a tutte le righe che la compongono, per le quali è possibile effettuare l’operazione scelta. 
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GENERA ORDINE 

Effettua l’Ordine a Fornitore per gli articoli mancanti in magazzino e nelle quantità necessarie a soddisfare la produzione. La quantità da 

ordinare è modificale.  

IMPEGNA 

Effettua l’impegno (incrementa il progressivo "impegno" dell’articolo) per tutte le righe del piano selezionate. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati cambiano stato, passano dallo stato Preventivo allo stato Impegnato, le righe corrispondenti 

agli articoli componenti di ogni riga distinta base di produzione passeranno allo stato Disponibile. Come mostrato nella seguente figura. 

 

 
 

Il bottone Impegna è abilitato per tutti gli articoli con quantità da impegnare positiva che si trovano in stato Preventivo. Nel caso di articoli 

composti (oppure nel caso in cui la riga selezionata è quella riguardante l’ordine di produzione) è abilitato anche quando, pur non avendo una 

quantità positiva da impegnare, almeno un suo componente può essere impegnato. 

DISIMPEGNA 

Effettua il disimpegno (decrementa il progressivo "impegno" dell’articolo) per tutte le righe selezionate che si trovano in stato impegnato. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati torneranno allo stato Preventivo, le righe corrispondenti agli articoli componenti di ogni riga 

distinta base di produzione verranno riattivate tornando anch’esse allo stato Preventivo.  

Il bottone Disimpegna è abilitato sui soli articoli che si trovano in stato Impegnato, in caso lo stato di riga sia diverso da Impegnato, il 

pulsante Disimpegna è sempre disabilitato. Può essere abilitato sulla riga corrispondente all’ordine di produzione quando nel piano di lavoro 

c’è almeno un articolo in stato Impegnato. 

PRODUCI 

Il bottone Produci è abilitato solo su articoli producibili, ovvero, configurati come distinta base di produzione, con quantità da produrre 

positiva e stato di riga Preventivo o Impegnato. Questa operazione è abilitata anche sulla riga corrispondente all’ordine di produzione quando 

il piano di lavoro ha almeno un articolo distinta base di produzione da realizzare. 

Alla selezione del pulsante "Produci" viene presentata la seguente finestra dove vengono visualizzati i magazzini in cui verranno effettuati il 

carico e lo scarico. 
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Alla conferma della finestra, mediante uno dei tasti "Salva e chiudi" o "Apri documenti", vengono generati i documenti di scarico e carico, 

relativi alla produzione eseguita: viene creato un unico documento di scarico contenente le materie prime/componenti di tutti i prodotti finiti 

selezionati nel piano di lavoro ed un unico documento di carico contenente tutti gli articoli di tipo distinta base di produzione. Le righe 

corrispondenti agli articoli selezionati cambieranno stato, passando allo stato prodotto/impegnato, le righe corrispondenti ai componenti di 

ogni riga distinta base di produzione passeranno allo stato disponibile (come mostrato sopra nella figura che corrisponde ad una riga 

impegnata). 

I pulsanti presenti nella finestra aperta mediante il pulsante Produci permettono le seguenti azioni: 

 SALVA E CHIUDI: salva i documenti generati, chiude la finestra dettaglio di produzione e torna al piano di lavoro. 

 APRI DOCUMENTI: salva i documenti generati, chiude la finestra dettaglio di produzione ed apre i rispettivi documenti di carico 

lavorazione e scarico lavorazione le cui righe saranno valorizzate in base al tipo di valorizzazione scelta nel piano di lavoro. 

 ANNULLA: annulla l’operazione di produzione, chiude la finestra dettaglio di produzione e torna al piano di lavoro. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati cambiano stato, passando dallo stato di partenza Preventivo allo stato "prodotto/impegnato", 

le righe corrispondenti agli articoli componenti di ogni riga di distinta base di produzione passeranno allo stato disponibile (come mostrato in 

figura sotto). 

Alla conferma della finestra, mediante uno dei tasti "Salva e chiudi" o "Apri documenti", vengono generati i documenti di carico e scarico: si 

ha un unico documento di scarico contenente le materie prime (componenti) di tutti i prodotti finiti del piano di lavoro che sono stati 

selezionati ed un unico documento di carico contenente tutti gli articoli di tipo distinta base di produzione relativi alla produzione eseguita. 
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CONCLUDI TUTTO 

Con la selezione del pulsante Concludi tutto viene portata a termine la produzione del piano di lavoro. Il programma controllerà che tutti gli 

articoli che compongono il piano di lavoro abbiano quantità disponibile maggiore o uguale al fabbisogno. In caso contrario verrà visualizzato 

il seguente messaggio non bloccante per la conclusione del piano di lavoro. 

 

 
 

Per gli articoli di tipo distinta base di produzione producibili, con una quantità da produrre maggiore di zero, viene controllato che gli articoli 

siano stati prodotti per una quantità pari al necessario. Nel caso in cui la quantità da produrre sia uguale a zero, controllerà che tali articoli 

siano stati impegnati per una quantità pari al necessario. 

Se gli articoli sono stati prodotti o impegnati per una quantità pari al necessario, verranno rilasciate le risorse impegnate. Questo comporterà 

un decremento del progressivo di impegno per tutti gli articoli del piano che risultano impegnati, così da poter essere utilizzati in fase di 

conto. Ed apparirà il seguente messaggio.  

 

 

 

In caso contrario il piano di lavoro non verrà chiuso ed il programma manderà un messaggio a video come mostra la figura di seguito. 

 

 

 

A questo punto è necessario modificare il piano di lavoro, modificando le quantità impegnate. 

CONCLUDI RIGA 

Il funzionamento di questa operazione equivale a quella esposta precedentemente; la differenza sta nel fatto che questa azione porta a termine 

la produzione prendendo in considerazione solamente gli articoli selezionati e i relativi componenti; il piano di lavoro viene chiuso nel 

momento in cui la produzione è terminata per tutti gli articoli. 

COLORI E STATI DI RIGA DEL PIANO DI LAVORO 

 

 

 

RIGA ORDINE DI PRODUZIONE 

 Da produrre: almeno un articolo DBP del piano di lavoro è producibile (un articolo DBP è producibile quando la quantità da 

produrre è positiva e lo stato della riga è Preventivo o Impegnato). 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

 Normale: in tutti gli altri casi. 
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ARTICOLI DBP (DISTINTA BASE DI PRODUZIONE) 

 Da produrre: se la quantità dell’articolo DBP da produrre è > 0 (non dipende dalla disponibilità dei componenti). 

 Disponibile:  

- se i componenti di una DBP sono disponibili e la quantità da produrre è < = 0; 

- se i figli dell’articolo DBP non sono disponibili, la quantità da produrre è  = 0 e la disponibilità > = Quantità Necessaria. 

 Non disponibile: se i componenti non sono disponibili, la quantità da produrre è = 0 e la Disponibilità < Quantità Necessaria. 

 Impegnato/Prodotto: stato riga Impegnato/Prodotto o Impegnato. 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

ARTICOLO DBA (DISTINTA BASE AUTOMATICA) 

 Disponibile: 

-se i componenti sono disponibili; 

-se i componenti non sono disponibili e la Disponibilità >= Quantità Necessaria. 

 Non disponibile: 

-se i figli non sono disponibili e la Disponibilità < QtaNecessaria; 

-in tutti gli altri casi non elencati. 

 Impegnato: stato riga Impegnato. 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

ARTICOLI SEMPLICI 

 Disponibile: se la Disponibilità >= QtaNecessaria. 

 Non disponibile: se la Disponibilità < QtaNecessaria. 

 Impegnato: stato riga Impegnato. 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

UTILITA' DI SISTEMA 

ESPORTA DATI 

Questa funzionalità permette di esportare i dati di Passepartout Plan in file che potranno poi essere importati in altri programmi o in altre 

installazioni di Passepartout Plan.  

NOTA BENE: per i dettagli sui tracciati record degli articoli da esportare, consultare l’apposita sezione 

nell’Appendice del presente manuale.  

La schermata dell’esportazione si presenta in questo modo: 
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Per eseguire l’esportazione è sufficiente seguire i passi indicati nell’interfaccia:  

 scelta della configurazione di export dati 

 scelta del  percorso e dei comandi; 

 scelta dei dati da esportare; 

 impostazione delle opzioni. 

SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DI EXPORT DATI 

E’ possibile aprendo la lista “Configurazione export” vedere quali sono le configurazioni di esportazione dati salvate in Passepartout Plan. 

Aprendo la finestra di configurazione di export dati, viene aperta e visualizzata l’ultima configurazione modifica e/o eseguita. Qualora non 

esistano nel programma alcuna configurazione, viene proposta una nuova che dovrà essere definita. 

Passando da una configurazione ad un’altra attraverso la selezione di una voce dalla lista, se l’attuale visualizzata è stata modificata senza 

procedere al salvataggio, il programma chiede se si vuole salvare le modifiche fatte o meno: confermando l’attuale configurazione viene 

salvata e poi viene aperta quella nuova selezionata; premendo il pulsante “No” viene chiusa l’attuale senza salvare le modifiche e si apre la 

nuova selezionata ed “Annulla” infine annulla la selezione lasciando visualizzata la configurazione corrente. 

SCELTA DEL PERCORSO E DEI COMANDI 

Il percorso deve essere una directory nella quale saranno copiati i file generati dall’esportazione. È possibile impostare dei comandi che 

saranno eseguiti prima e/o dopo l’esportazione. Per creare un comando occorre fare riferimento al paragrafo relativo alla generazione dei 

comandi esterni.  

La opzione “File su Client” permette di configurare una esportazione dati classica o con wizard; al termine della esportazione verrà chiesto 

all’utente di selezionare una cartella dove andare a copiare tutti i file generati: tale cartella potrà essere quella del client dove si sta operando, 

in quanto la suddetta opzione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente quando il Server è su una macchina diversa da quella dove 

viene eseguito il Client. 

SCELTA DEI DATI DA ESPORTARE 

Questa è la sezione centrale dell’esportazione, dove è possibile stabilire quali dati saranno esportati. I dati che è possibile esportare da 

Passepartout Plan sono stati suddivisi in tre gruppi: 

GRUPPO ARTICOLI 

Dati esportati Files generati 

Aliquota Iva AliquotaIva.csv 
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Arrotondamento Arrotondamento.csv 

ArrotondamentoRighe.csv 

Articoli Articoli.csv 

Alias.csv 

ArticoloXFornitore.csv 

ArticoloXMagazzino.csv 

ComponentiDB.csv 

Magazzino.csv 

MagazzinoXCentroXCategoria.csv 

UDMXArticolo.csv 

IVAXArea.csv 

Natura.csv 

Categorie articolo CategorieArticoli.csv 

TipoRisorsaXCategoria.csv 

Categorie statistiche articolo CategoriaStatisticaArticolo.csv 

Centro di produzione CentriDiProduzione.csv 

Articoli composti ArticoliComposti.csv 

CategoriaXElementoComposto.csv 

Listini Listino.csv 

ArticoliListiniPrezzi.csv 

PercentualeSuPadre.csv 

Tipo centro produzione TipoCentroProduzione.csv 

Unità di misura UnitaDiMisura.csv 

Variante articoli CodiceStrutturato.csv 

CampoCodiceStrutturato.csv 

Insieme valori Dominio.csv 

Codici a barre CodiceBarre.csv 

CampoCodiceBarre.csv 

Lista articoli ListaArticoli.csv 

ArticoliXListaArticoli.csv 

VariantiRapide.csv 

Tipo di risorsa TipoRisorsa.csv 

TipoRisorsaXElemento.csv 

Variante per elemento VarianteXElemento.csv 

Variante per elemento non ammessa VarianteXElementoNonAmmessa.csv 

Variante per categoria VarianteXCategoria.csv 

Variante per categoria non ammessa VarianteXCatogeriaNonAmmessa.csv 

Tipo di attività extra TipoAttivitaExtra.csv 

Tipo causale chisura TipoCausaleChiusura.csv 

CausaleChiusura.csv 

Varianti strutture VariantiStrutture.csv 

 

GRUPPO CLIENTI 

Dati esportati Files generati 
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Cliente Clienti.csv 

EstensioneSchedaParticolarita.csv 

ListinoXCategoriaXSala.csv 

ListinoXClienteXSala.csv 

ParticolaritaCliente.csv 

Sottoconto.csv 

PromozioneXAnagrafica.csv  

IndirizzoSpedizione.csv 

Tessera.csv 

Banca Banca.csv 

Cortesia Cortesia.csv 

Tipo pagamento TipoPagamento.csv 

Listino Listini.csv 

Arrotondamento Arrotondamento.csv 

 

GRUPPO FORNITORI 

Dati esportati Files generati 

Aliquota Iva AliquotaIva.csv 

Banca Banca.csv 

Cortesia Cortesia.csv 

Fornitori Fornitori.csv 

Listini Listino.csv 

 

GRUPPO PROMOZIONI 

Dati esportati Files generati 

Arrotondamento Arrotondamento.csv 

ArrotondamentoRighe.csv 

Promozione Promozioni.csv 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

CategoriaElementoXPromozione.csv 

ElementoXPromozione.csv 

PromoRigaSconto.csv 

ScontiPromoQta.csv 

 

GRUPPO PROGRESSIVI ARTICOLI 

Dati esportati Files generati 

Progressivi articoli ProgressivoArticolo.csv 

 

GRUPPO BUONI PASTO 

Dati esportati Files generati 

Buoni pasto BuonoPasto.csv 

 

GRUPPO VALUTE E CAMBI 

Dati esportati Files generati 

Valuta Valuta.csv 

Cambio valuta CambioValuta.csv 
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GRUPPO ASL 

Dati esportati Files generati 

Esenzione  Esenzione.csv 

Tipo ente TipoEnte.csv 

Medico esterno MedicoEsterno.csv 

Patologia Patologia.csv 

Regione Regione.csv 

Comune.csv 

AgenziaXRegione.csv 

GRUPPO CHIUSURA GIORNALIERA 

Dati esportati Files generati 

Chiusura giornaliera ChiusuraGiornaliera.csv 

TotaliXPagamento.csv 

TotaleXAliquota.csv 

Causale chiusura CausaleChiusura.csv 

Tipo causale chiusura TipoCausaleChiusura.csv 

 

GRUPPO TIMBRATURE 

Dati esportati Files generati 

Timbrature Timbrature.csv 

 

GRUPPO QUERY PERSONALIZZATA 

Dati esportati Files generati 

Query personalizzata - 

 

ATTENZIONE: per la configurazione e funzionamento del grappolo “Query personalizzata”, vedere la sezione del WIZARD 

IMPORT – EXPORT, alla voce “CONFIGURAZIONE EXPORT QUERY PERSONALIZZATA”. 

NOTE 

 Se uno stesso dato è presente in più gruppi significa che è prerequisito in entrambe i gruppi. Ad 

esempio il Tipo Pagamento è richiesto sia dai clienti che dai documenti di magazzino. Se l’utente 

esporta entrambe i gruppi il file sarà comunque presente una sola volta. 

 Per ogni gruppo è possibile scegliere un filtro che è basato su un’indagine salvata. Il filtro si riferisce 

all’articolo principale di ogni gruppo (rispettivamente articoli, lista articoli, listini, clienti, fornitori, 

documenti e promozioni). 

 Esportando le anagrafiche delle promozioni, verranno esportate anche le informazioni relative ad 

articoli e categorie articolo, clienti e categorie cliente, che risultano essere associati alle varie 

promozioni filtrate. Per questo a fronte di import promozioni, le informazioni citate sopra risultano 

essere prerequisiti che dovranno essere già presenti nel database di destinazione. In caso contrario è 

necessario esportare anche le suddette informazioni per poter gestire una qualunque anagrafica 

promozione. 

 Nell’esportazione relativa ai saldi delle promozioni (corrispondente alla colonna Valore della griglia 

promozioni presente in anagrafica cliente) risulta possibile aggiornare il valore di saldo associato 

solo per le promozioni citate di seguito:valore del credito residuo in euro o in punti per le promozioni 

di tipo "Prepagate", il valore di "Sconto cliente" e debito massimo per le promozioni a "Debito", ed il 

credito accumulato per la promozione di tipo "Accumulo punti". Il valore esportato sarà quello 

attualmente previsto in Passepartout Plan per l’anagrafica interessata.  

 Esportando i progressivi delle movimentazioni di magazzino è possibile utilizzare un'indagine filtrata 

generata a partire dal nodo Articolo, oppure dall’indagine precaricata "Progressivi". 

 E’ possibile selezionare come filtro per l’esportazione degli articoli, sia le indagini configurate dal 

nodo “Articolo -  Ricerca”, “Codici alias” e “Progressivi”. 

 Spuntando “Valori insieme valori” verranno esportati per ogni “insieme valori” esportato tutti i valori selezionabili fino a quel 

momento presenti e resi disponibili da Passepartout Plan; 
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ATTENZIONE: questa informazione può essere solo esportata; non è previsto infatti nessuna procedura di 

importazione dei valori tramite Passepartout Plan. 

 Spuntando “Esporta immagini” verranno esportate tutte le foto delle anagrafiche articolo esportate; 

ATTENZIONE: esportare le immagini, può provocare la generazione di file csv eccessivamente grandi; si 

invita pertanto a valutare la fattibilità e l’esigenza di gestire questa informazione. 

 Spuntando “Esporta icone” verranno esportate tutte le icone delle anagrafiche articolo esportate; 

 Spuntando “Esporta allegati” verranno esportate tutti gli allegati delle anagrafiche articolo esportate; 

ATTENZIONE: esportare gli allegati, può provocare la generazione di file csv eccessivamente grandi; si 

invita pertanto a valutare la fattibilità e l’esigenza di gestire questa informazione. 

 Spuntando “Scarta prerequisiti nella esportazione dati” verrano scartati e non generati i dati che rappresentano prerequisiti del 

dato principale selezionato (articolo, cliente, etc…) come ad esempio “Aliquota IVA”, “Unità di misura”, “Tipo pagamento”, etc..; 

IMPOSTAZIONE DELLE OPZIONI 

Una volta selezionato il percorso e gli elementi da esportare è necessario impostare alcune opzioni, è possibile infatti esportare solamente gli 

elementi modificati o inseriti dopo l’ultima esportazione oppure decidere il comportamento da intraprendere nel caso in cui in file sia già 

presente (sovrascrittura o accorpamento). 

Un’opzione particolarmente importante riguarda il formato dei file: formato fisso o variabile con separatore "tab". Nel primo caso ogni 

campo (ad esempio il nome dell’articolo o la ragione sociale del cliente) sarà memorizzato nei file con una lunghezza prefissata, anche se 

non è valorizzato, mentre nel secondo caso lo stesso campo avrà una lunghezza è pari alla lunghezza del valore del campo. In quest’ultimo 

caso è necessario l’utilizzo di un separatore (il "tab") tra ogni campo. 

ATTENZIONE: dalla versione 3.7 in avanti la struttura del file csv generato è sempre strutturato secondo lo standard 

vigente, con separatore “;” e valori dei campi che rispettano le convenzioni europee. 

Es: Supponiamo che il nome e il cognome del cliente abbiano lunghezza fissa pari a 10. Per il cliente "Mario Rossi", i dati saranno 

memorizzati in questo modo: 
 

Formato fisso: 

Nome Cognome 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M a r i o      R o s s i      

 

Formato variabile con separatore Tab: 

Nome  Cognome  Altri campi 

M a r i o tab R o s s i tab ….. 

 

NOTA BENE: per quanto riguarda il nome, il numero dei file generati e le relative lunghezze di ogni campo, occorre fare 

riferimento alle tabelle presenti nell’appendice del manuale. 

 

Un’opzione molto importante consiste nel poter scegliere con che versione dei tracciati esportare i dati. Questa opzione è stata introdotta per 

mantenere la compatibilità, ma si consiglia vivamente di utilizzare sempre l’ultima versione che è risulta essere aggiornata con le modifiche 

interne al programma. Utilizzando le versioni precedenti non si garantisce il pieno funzionamento dell’import. La versione "Mexal" crea i 

file in formato importabile da Mexal; in questo caso è possibile specificare anche il separatore che sarà utilizzato per importare in seguito i 

dati in Mexal. 

I file di Mexal generati dall’export sono caratterizzati da una prima parte che identifica il tipo di oggetto associato e da una seconda parte che 

fa riferimento alla sigla dell’azienda che verrà utilizzata per importare tali file; in seguito sono elencati i file Mexal generabili dall’export: 

 anar_SiglaAzienda.csv -> file relativo agli articoli; 

 alia_SiglaAzienda.csv -> file relativo agli alias ; 

 anpr_SiglaAzienda.csv -> file relativo all’associazione ArticoloXMagazzino (Scorta minima, scorta massima, numero di 

magazzino associato all’articolo); 

 rubr_SiglaAzienda.csv -> file relativo al piano dei conti Clienti/Fornitori; 

 mote_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle testate dei movimenti di magazzino; 

 mori_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle righe dei movimenti di magazzino; 

 orte_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle testate dei documenti OF – OC – PR; 

 orri_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle righe dei documenti OF – OC – PR . 
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NOTA BENE: la sigla dell’azienda utilizzata per la creazione dei file viene letta da Configurazione -> Azienda -> 

Connessione Mexal -> Azienda. Per importare correttamente in Mexal i documenti di magazzino è necessario impostare in 

Mexal da Apertura azienda -> Videate aziendali -> Parametri di magazzino il parametro Gestione mag. sulla riga = ‘S’. Per 

evitare eventuali errori nell’import dei documenti in Mexal inoltre  è necessario che il nome dei magazzini configurati in 

Passepartout Plan sia strettamente numerico. 

 

ESECUZIONE 

Infine è possibile eseguire l’esportazione premendo il bottone "Esegui" oppure è possibile pianificare l’esportazione premendo il bottone 

"Pianifica". Per i dettagli sulla funzionalità di pianificazione, occorre fare riferimento alla sezione apposita nel presente manuale. 

NOTA BENE: al termine dell’esportazione sarà possibile verificare l’esito tramite il file di Log creato nella cartella di 

esportazione. 

Durante l’esecuzione è possibile annullare l’operazione premendo il tasto "Annulla" nella finestra di dialogo che si apre: 

 

 

 

Nel caso in cui si proceda all’annullamento i file generati fino a quel momento non vengono cancellati. 

IMPORTA DATI 

La funzionalità di importazione dati, consente di inserire i dati in Passepartout Plan a partire da file contenenti i dati.  

 

 

Analogamente alla fase di esportazione, anche per l’importazione dei dati occorre seguire alcuni passi: 

 scelta della configurazione di import dati 

 scelta del  percorso e dei comandi; 

 scelta dei dati da importare; 

 impostazione delle opzioni;  

 caricamento dei dati da Mexal. 
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SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DI IMPORT DATI 

E’ possibile aprendo la lista “Configurazione import” vedere quali sono le configurazioni di esportazione dati salvate in Passepartout Plan. 

Aprendo la finestra di configurazione di import dati, viene aperta e visualizzata l’ultima configurazione modifica e/o eseguita. Qualora non 

esistano nel programma alcuna configurazione, viene proposta una nuova che dovrà essere definita. 

Passando da una configurazione ad un’altra attraverso la selezione di una voce dalla lista, se l’attuale visualizzata è stata modificata senza 

procedere al salvataggio, il programma chiede se si vuole salvare le modifiche fatte o meno: confermando l’attuale configurazione viene 

salvata e poi viene aperta quella nuova selezionata; premendo il pulsante “No” viene chiusa l’attuale senza salvare le modifiche e si apre la 

nuova selezionata ed “Annulla” infine annulla la selezione lasciando visualizzata la configurazione corrente. 

SCELTA DEL PERCORSO E DEI COMANDI 

Il percorso deve essere una directory nella quale sono contenuti i file da importare. È possibile impostare dei comandi che saranno eseguiti 

prima e/o dopo l’importazione. Per creare un comando occorre fare riferimento al paragrafo relativo alla generazione dei comandi esterni.  

 

La opzione “File su Client” permette di gestire importazioni dati da un Client che gira su una macchina diversa da quella dove è installato il 

Server: infatti la suddetta opzione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente quando il Server è su una macchina diversa da quella dove 

viene eseguito il Client. 

Attivando tale spunta verrà richiesto all’atto della importazione il file (in presenza di un wizard) da elaborare, oppure uno zip di file csv 

gestiti già dal programma nel formato standard interno, e selezionati verrà eseguita la procedura di importazione copiandoli prima in una 

sottocartella della Temp del Server. 

SCELTA DEI DATI DA IMPORTARE 

Nella seguente tabella per ogni dato che è possibile importare, sono riportati i relativi file che riguardano i dati da importare. I nomi dei file 

devono essere esattamente quelli presenti nella tabella. 

 

Dato da importare Files utilizzati per l’importazione  

I file in corsivo sono facoltativi 

Versione minima 

tracciati * 

Aliquote Iva AliquotaIVA.csv 2.4 

Arrotondamenti Arrotondamento.csv 

ArrotondamentoRighe.csv 

3.1 

Articoli Articoli.csv 

Alias.cs 

ArticoloXFornitore.csv 

ArticoloXMagazzino.csv 

CategoriaXElementoComposto.csv 

ComponentiDB.csv 

ElementiComposti.csv 

UDMXArticolo.csv 

TipoAttivitaExtra.csv 

Natura.csv 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

8.2 

Banche Banca.csv 3.1 

Categorie articoli CategorieArticoli.csv 

TipoRisorsaXCategoria.csv 

1.0 

3.7 

Categorie statistiche articoli CategoriaStatisticaArticolo.csv 2.3 

Categorie cliente CategoriaCliente.csv 

ListinoXCategoriaXReparto.csv 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

2.1 

 

3.6 

Causali magazzino CausaleMagazzino.csv 2.4 

Clienti Clienti.csv 

ListinoXClienteXArea.csv 

ParticolaritaCliente.csv 

PromozioneXAnagrafica.csv 

IndirizzoSpedizione.csv 

1.0 

 

 

3.6 
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Tessera.csv 7.8 

Cortesia Cortesia.csv 3.1 

Documenti di magazzino DocumentiTestate.csv 

DocumentiRighe.csv 

1.0 

 

Fornitori Fornitori.csv 1.0 

Listini e prezzi Listini.csv 

ArticoliListiniPrezzi.csv 

PercentualeSuPadre.csv 

1.0 

 

 

Magazzini Magazzini.csv 2.4 

Promozioni Promozioni.csv 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

CategoriaElementoXPromozione.csv 

ElementoXPromozione.csv 

PromoRigaSconto.csv 

ScontiPromoQta.csv 

2.1 

 

 

 

4.1 

5.2 

Tipo centro produzione Tipocentroproduzione.csv 3.1 

Tipi pagamento TipoPagamento.csv 2.4 

Unità di misura UnitaDiMisura.csv 2.4 

Varianti articolo CodiceStrutturato.csv 

CampoCodiceStrutturato.csv 

3.6 

 

Insieme valori Dominio.csv 3.6 

Codici a barre CodiceBarre.csv 

CampoCodiceBarre.csv 

3.6 

 

Tipo di attività extra TipoAttivitaExtra.csv 3.6 

Tipo di risorsa TipoRisorsa.csv 

TipoRisorsaXElemento.csv 

3.6 

 

Lista articoli ListaArticoli.csv 

ElementoXListaArticoli.csv 

VariantiRapide.csv 

3.6 

 

5.7 

Esenzione Esenzione.csv 3.8 

Patologia Patologia.csv 3.8 

Tipo ente TipoEnte.csv 3.8 

Medico esterno MedicoEsterno.csv 3.8 

Regione Regione.csv 

Comune.csv 

AgenziaXRegione.csv 

3.8 

Progressivi articoli ProgressivoArticolo.csv 3.9 

Buoni pasto BuonoPasto.csv 4.5 

Valuta Valuta.csv 4.9 

Cambio valuta CambioValuta.csv 4.9 

Tipo causale chiusura TipoCausaleChiusura.csv 

CausaleChiusura.csv 

5.3 

Varianti strutture VariantiStrutture.csv 5.7 

Timbrature Timbrature.csv 8.0 

*Si consiglia di utilizzare sempre l’ultima versione sia per l’import sia per l’export in quanto le funzionalità sono più accurate ed aggiornate 

inoltre non si garantisce il corretto funzionamento per le versioni precedenti. 
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Una considerazione importante che deve essere fatta è che i dati da importare possono richiedere altri dati, chiamati prerequisiti, che però 

potrebbero non essere presenti nell’installazione corrente, perché provenienti da installazioni differenti. 

Ad esempio si supponga di avere due installazioni differenti di Passepartout Plan e di esportare i clienti dalla prima per importarli nella 

seconda. I clienti potrebbero avere associati dei tipi di pagamento presenti nella prima installazione che però non è garantito che siano 

presenti anche nella seconda installazione sulla quale si vuole eseguire l’importazione. In questo caso occorre eseguire l’importazione anche 

dei tipi di pagamento per non avere errori di importazione clienti. 

NOTA BENE:  se non è prevista la possibilità di importare i prerequisiti, occorre configurarli manualmente 

Nella seguente tabella sono riportati gli eventuali prerequisiti per ogni dato da importare. I prerequisiti in corsivo sono quelli per i quali non è 

prevista la funzionalità di importazione. 

 

Dato da importare Prerequisiti 

Articoli Aliquota IVA 

Categoria articolo 

Categoria statistica 

Variante articolo 

Lista articoli 

Magazzino 

Unità di misura 

Natura 

Categorie articoli Categoria madre 

Magazzino 

Tipo centro produzione 

Clienti Aliquota iva 

Banca 

Categoria Cliente 

Categoria pagamento 

Cortesia 

Tipo pagamento 

Listino 

Arrotondamento 

Magazzino 

Documenti di magazzino Aliquota IVA 

Articolo 

Causale magazzino 

Cliente 

Fornitore 

Magazzino 

Tipo pagamento 

Unità di misura 

Fornitori Aliquota iva 

Banca 

Cortesia 

Listino 

Listini e prezzi Arrotondamento 

Articolo del listino 

Listino padre 

Magazzino 

Promozioni Articolo 

Arrotondamento 

Categoria articolo 
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Categoria cliente 

Cliente 

Lista articoli Elementi della lista articoli 

Varianti rapide 

Varianti articolo Codice a barre 

Insieme valore 

Centro di produzione Tipo centro di produzione 

Tipo di ente Listino 

Medico esterno ASL (agenzia) 

Regione Agenzia 

ASL (agenzia) 

Progressivi articoli Articoli 

Magazzino 

Buoni pasto Agenzie 

Tipo di pagamento Valuta 

Cambio valuta Valuta 

Varianti strutture Variante articolo 

Timbrature Risorse (personale) 

Tipo attività extra (causale) 

NOTE  

 Non è detto che i prerequisiti siano dati obbligatori, ad esempio la banca non è un dato obbligatorio 

per il cliente; tuttavia se ad un cliente C è associata una banca B, in fase di importazione del cliente 

C, sarà richiesta la presenza sul database della banca B. 

 

 Passepartout Plan utilizza la codifica UTF8 per l’esportazione e l’importazione.  Se si vuole 

importare file csv prodotti da un programma esterno, è preferibile utilizzare la suddetta codifica in 

modo tale da supportare un range di caratteri maggiore della codifica ASCII (ad esempio il carattere 

"€" non è importato correttamente se la codifica è ASCII). 
 

 I progressivi di magazzino degli articolo importati in Passepartout Plan riguardano esclusivamente la 

quantità e il valore di inventario, omettendo riferimenti a carichi, scarichi ed agli ulteriori progressivi 

OrdinatoCliente e OrdinatoFornitore. 
 

 Per importare correttamente le anagrafiche delle Promozioni è necessaria la presenza di pre-requisiti 

specifici, quali anagrafiche articolo e Anagrafiche Clienti oltre alle categorie articoli. Passpartout 

Plan ammette l’importazione delle promozioni aventi clienti associati non codificati nel programma 

ma in tal caso l'associazione Cliente-Promozione non verrà effettuata. 

 

 In caso in Passepartout Plan si vogliano importare della anagrafiche clienti con relative promozioni 

codificate, è necessario avere, come prerequisito, la presenza delle promozioni in oggetto. Pertanto è 

necessario lanciare contestualmente l’importazione delle promozioni oppure codificare in 

Passepartout Plan le promozioni interessate e poi avviare l’import dei clienti. 

 

 Nell'importazione dei saldi delle promozioni (corrispondente alla colonna Valore nella griglia 

promozioni presente in anagrafica cliente) è possibile aggiornare il valore del saldo associato solo nei 

seguenti casi: il credito in euro o in punti delle promozioni di tipo"Prepagate", la percentuale di 

sconto per le promozioni di tipo"Sconto cliente" ed il credito accumulato per la promozione di tipo 

"Accumulo punti". Il valore che verrà importato andrà a sovrascrivere quello attualmente previsto in 

Passepartout Plan per l’anagrafica interessata. 

 

 Durante l’importazione dei documenti in Passepartout Plan, la procedura prevede sempre 

l'inserimento di nuovi documenti qualora sia spuntata l’opzione "Usa numerazione automatica per i 

documenti di magazzino"; in caso contrario verrà verificato se all’interno di Passepartout Plan esiste 

già un documento avente stesso numero, serie, sigla, data ed intestatario, se previsto, di quello da 

importare: se la ricerca ha esito negativo verrà generato un nuovo documento ed importato. In caso 

contrario vengono cancellate tutte le righe del documento per poi inserire tutte e sole quelle presenti 

nel documento da importare e memorizzate nel file csv elaborato, permettendo una corretta gestione 

di righe configurate per uno stesso articolo. 
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 In fase di importazione di anagrafiche Cliente, Promozioni e Articoli la definizione dell'attributo "Selettore" risulta essenziale 

durante la creazione di una nuova anagrafica, in quanto permette di generare l'opportuna informazione da memorizzare in 

Passepartout Plan. In fase di importazione in modifica (variazione di informazioni già memorizzate), eccetto la configurazione 

esatta degli attributi che identificano univocamente l'anagrafica, l'attributo Selettore può essere lasciato generico, in quanto se 

l'anagrafica esiste, verrà riconosciuta e quindi modificata. Ad esempio in fase di import di anagrafiche Clienti già codificate  come 

Cliente o come Agenzia in Passepartout Plan, lasciando il selettore generico queste verranno riconosciute indipendentemente che 

siano memorizzate come MetaCliente o Meta Agenzia. 

Importante: in caso si stiano importando delle agenzie che rappresentano sedi Asl e che vengono poi impiegate perla 

configurazione di una "Regione", è necessario configurare il tracciato con "Selettore" pari a "metaAgenzia" e "Tipo 

associato" uguale a "MetaASL", dato che tale anagrafica in Passepartout Plan viene così codificata e memorizzata. 

 In fase di importazione di una promozione, per ogni promozione vengono cancellate tutti riferimenti a dei sconti finora configurati, 

che verranno aggiornati con quelli contenuti nell’attuale file PromoRigaSconto.csv utilizzato durante l’attuale procedura di 

importazione dati. 

 In fase di importazione di un centro di produzione, è necessario tener conto che dalla 2012B l’attributo inizialmente booleano 

“Stampa uscite non inviate” è diventato enumerabile, ovvero presente diverse opzioni di stampa; risulterà pertanto impossibile 

poter importare tale attributo in versione inferiori di Passepartout Plan, purché non venga sostituito nel file csv a disposizione 

l’attributo “StampaUsciteNonInviate” con il valore True o False. 

Importante: per importare il saldo delle promozioni, è necessario avere sia il saldo nella colonna prevista nel file 

“PromozioneXAnagrafica.csv” sia schedulare un import sulla promozione e non sul cliente. 

 In fase di importazione di una promozione, specificandone anche gli elementi ad essa associati, è necessario impostare 

correttamente l’opzione “Eliminazione dei dati secondari”: in fase di import dati con questa opzione è attiva, verranno 

eliminati dall’attuale promozione se presenti in Passepartout Plan tutti gli elementi che risultano non più associati (non 

presenti all’interno del file csv che si sta importanto); altrimenti verranno mantenuti tutti gli elementi già associati alla 

promozioni, permettendo solo modifiche del valore o inserimenti di nuove associazioni. 

Importante: all’interno di sincronizzazioni di un Job di Rete (Plan Master) oppure di un Replica Dati, al cancellazione sarà 

sempre abilitata, e quindi questa associazione verrà sempre allineata rispetto alla configurazione del mittente dei dati 

trasmessi.  

 Dalla versione 2014B di Plan, per importare all’interno di una promozione anche i clienti ad essa associati, è necessario 

procedere alla importazione dei clienti. 

 Dalla versione 2014D di Retail, è possibile codificare una ricerca e caricamento istanza articolo non solo attraverso il nome, 

ma anche attraverso uno dei suoi attuali alias codificati. 

 Per importare un saldo promozione, si tenga conto che: 

o Le promozioni sulle quale viene gestito ed importato il saldo dovranno essere di tipo “Prepagata”, “Prepagata punti”, 

“Accumulo punti” e “Sconto cliente”. 

o I saldi da importare dovranno essere maggiori di zero. 

 Dalla versione 2015D1 di Plan, importando per una “promozione i suoi elementi” associati, in presenza di elementi assenti 

nel programma, viene riportato nel file di log una riga che descrive esattamente il nome dell’elemento assente, e restituite un 

messaggio di import terminato correttamente anziché restituire un errore. 

IMPOSTAZIONI IMPORT CLIENTI E FORNITORI 

Per poter configurare l'importazione di anagrafiche clienti andando ad aggiungere informazioni nuove ai dati già presenti, è necessario 

essere in possesso di determinate informazioni, elencate di seguito e proseguire come segue: 

 

o Disporre degli attributi relative alle informazioni che identificano univocamente una anagrafica: "Ragione sociale”, 

"Partita iva”, "Codice fiscale” e "Selettore”, oppure "Codice tessera” e "Selettore”; 

NOTA BENE: se si stanno importando informazioni secondarie o associate ad anagrafiche primarie, come ad esempio 

"Particolarità” del cliente o alle Promozioni per un cliente specifico, perché la procedura di import termini con successo è 

necessario che l’anagrafica cliente (file Cliente.csv) presenti esattamente le stesse informazioni che identificano il cliente 

all’interno delle informazioni aggiuntive. Ad esempio nel caso del cliente e delle promozioni le informazioni saranno 

esattamente "Ragione sociale”, "Partita iva” e "Codice fiscale”. 

o Disporre delle informazioni da aggiungere alle anagrafiche interessate; 

o nel pannello di import selezionare la voce "Sovrascrivi elementi esistenti”; selezionare l’opzione "Abilita importazione 

valori nulli”solo in caso sia necessario selezionare anche "Inserisci elementi nuovi”. 

NOTA BENE: se si stanno importando informazioni secondarie o associate a delle anagrafiche primarie, quali articoli, 

fornitori, clienti, promozioni,(esempio "Particolarità” del cliente e "Anamnesi”), è necessario spuntare entrambe le opzioni 

citate sopra ("Abilita importazione valori nulli” e "Sovrascrivi elementi esistenti”), in quanto la prima permette di aggiornare 

i valori dell’anagrafica primaria, come quella del cliente a disposizione, mentre la seconda permette di allineare i dettagli 

della particolarità a disposizione, inserendoli o modificandoli. 
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In fase di importazione di anagrafiche clienti, agenzie e fornitori oltre a valorizzare il suddetto attributo "Selettore” (vedi NOTE), occorre 

configurare opportunamente l’attributo "Tipo associato”. Tale valore esprime l’effettivo tipo di anagrafica che si sta gestendo: per 

esempio per l'anagrafica di una agenzia è necessario impostare tale attributo a "MetaAgenzia”, già proposto di default, analogo discorso 

per anagrafica Cliente e anagrafica Fornitore. Per l'anagrafica di una Banca, dato che anch’essa presenta il medesimo attributo, il valore 

da associare sarà "metaBanca”. 

 

La procedura di importazione dei CLIENTI e FORNITORI, andrà a verificare la presenza di una anagrafica, rispetto alle seguenti regole 

ordinate per priorità: 

1. CodiceRete – se valorizzato; 

2. CodiceMexal – se valorizzato e se si sta importando dati in un flusso che coinvolge MEXAL; 

3. Ragione sociale, Codice fiscale, Partita iva e Tipo associativo – classica chiave di ricerca; 

 

IMPOSTAZIONE DELLE OPZIONI  

 Tipo Import:  

o Classico: selezionare se i file di origine derivano da una esportazione fatta da un modulo Plan, in questo caso i file 

presenteranno una struttura coerente a quella standard dei file csv generati e gestiti dal programma. 

o Import Mexal: selezionare se i file di origine derivano da una esportazione fatta in Mexal. In questo caso è possibile 

selezionare anche il separatore tramite l’apposito campo. In seguito sono associate le corrispondenze dei file esportati da 

Mexal con in tipi di dato selezionati da importare: 

 Aliquota Iva, Articoli, Categorie articoli, Categorie statistiche articolo, Listini e prezzi, Magazzini, Unità di 

misura -> anar_SiglaAzienda.csv 

 Clienti/Fornitori -> rubr_SiglaAzienda.csv 

 Documenti, Causali di magazzino, Tipi pagamento -> mote_SiglaAzienda.csv, orte_SiglaAzienda.csv, 

mori_SiglaAzienda.csv, orri_SiglaAzienda.csv. 

 

o Tramite l’opportuna azione di contesto "Configura import Mexal" è possibile associare i 9 listini utilizzati da Mexal a 

quelli configurati in Passepartout Plan, il tipo centro produzione e se abilitare o meno lo scarico di magazzino. 

o Configurabile: si rimanda alla sezione specifica del manuale; 

 

 
 

 Inserisci elementi nuovi: selezionare se si vogliono inserire i nuovi dati presenti nei file csv 

 Sovrascrivi elementi esistenti: selezionare se si vuole modificare i dati esistenti. 

 Eliminazione dei dati secondari: se questa opzione è attiva i dati secondari saranno sincronizzati con i dati presenti nei file csv (e 

quindi eventuali dati secondari non presenti nei file csv saranno eliminati e quelli presenti saranno modificati), altrimenti saranno 

solamente aggiunti i dati secondari mancanti e quelli esistenti non subiranno modifiche. Un esempio di dato secondario per gli 

articoli sono gli alias. 

 Usa numerazione automatica per i documenti di magazzino: se è selezionata, importando i documenti di magazzino, la 

numerazione sarà gestita automaticamente, altrimenti sarà utilizzata quella presente nei file. Nel caso di numerazione automatica 

dei documenti di magazzino, non saranno effettuate modifiche sui documenti esistenti ma ne saranno aggiunti sempre nuovi dal 

momento che i documenti non saranno più identificabili se non si considera il numero. 
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 Import definitivo: se non è selezionata, il programma eseguirà solamente una simulazione di importazione. Questa opzione è utile 

nel caso in cui si voglia provare l’import senza eseguirlo realmente per verificare se i dati da importare sono corretti o se esistono 

tutti i dati riferiti. 

 Ripristina il database in caso di errore: se è selezionato, nel caso l’import non vada a buon fine viene programmato il ripristino 

al riavvio del server. Si consiglia di riavviare il server non appena l’import è terminato: in tal modo si evita di perdere le modifiche 

successive. 

 Ricerca articoli anche per alias: se è selezionato, permette durante l’importazione degli articoli di ricercare l’anagrafica per 

nome, per nome precendete (se tra i codici articoli codificati non ce n’è uno uguale al valore interessato dall’import), e in caso di 

mancaza di una anagrafica valida, si procede a controllare il valore importato tra gli alias codificati in Passepartout Plan. 

Importante: se tra i criteri di ricerca abilitati ed utilizzati trovo una istanza articolo, questa verrà 

modificata; modificando e salvando tali valori importati, il nome dell’attuale anagrafica trovata verrà 

sovrascritta con il valore proposto nel file csv di import: quindi se vi era codificato l’alias, questo diventerà 

automaticamente il codice primario di riconoscimento e ricerca dell’articolo in Passepartout Plan.
 

 Import immagini articoli: se è selezionato, permette durante l’importazione degli articoli di leggere e provvedere alla 

importazione e salvataggio anche delle foto associate alla singola anagrafica; qualora si volesse settare nel file csv tali campi per 

poi importarli, è necessario cercare e valorizzare i seguenti campi: 

o NomeFileFoto – riportante il nome del file (si suggerisce con estensione inclusa); 

o Foto – la stringa base64 riportante la immagine codificata; 

ATTENZIONE: se si dovesse importare un gran numero di immagini di grosse dimensioni, si suggerisce di 

importare a blocchi separati, affinche’ la macchina e il programma non utilizzi lo spazio massimo 

disponibile di memoria; inoltre si tenga conto che la durata e latenza della procedura resterà direttamente 

proporzionale alla cardinalità delle informazioni trattate. 

 

 Import icone articoli: se è selezionato, permette durante l’importazione degli articoli di leggere e provvedere alla importazione e 

salvataggio anche delle icone associate alla singola anagrafica; qualora si volesse settare nel file csv tali campi per poi importarli, è 

necessario cercare e valorizzare i seguenti campi: 

o NomeFile – riportante il nome del file (si suggerisce con estensione inclusa); 

o Immagine – la stringa base64 riportante la immagine codificata; 

ATTENZIONE: se si dovesse importare un gran numero di immagini di grosse dimensioni, si suggerisce di 

importare a blocchi separati, affinche’ la macchina e il programma non utilizzi lo spazio massimo 

disponibile di memoria; inoltre si tenga conto che la durata e latenza della procedura resterà direttamente 

proporzionale alla cardinalità delle informazioni trattate.
 

 Abilita importazione valori nulli: se selezionata, in presenza di file con valori nulli all'atto dell'importazione gli attribuiti relativi 

a tali valori verranno cancellati; 

All’interno di Passepartout Plan sono presenti attributi stringa che non consentono l'importazione di valori nulli. Per questi attributi 

è necessario indicare un valore di default diverso da stringa vuota. Ad esempio la promozione "Sconto" o una promozione associata 

ad un cliente, oppure l’attributo "Sesso" previsto all’interno di una generica anagrafica cliente, sono attributi di tipo stringa ma che 

non consentono l'importazione di valori nulli. Per quanto detto sopra in questi casi è necessario indicare un valore predefinito, 

rispettivamente si imposta "0" (zero) per la promozione e "_" per l'indicazione del Sesso. 

In presenza dell'opzione spuntata, all'interno della configurazione di un "Codice a barre" è necessario tener conto che l'attributo 

"Tipo" previsto nelle righe di un codice a barre è obbligatorio, in quanto la stringa vuota non è ammissibile come argomenti di 

valorizzazione. Inoltre si tenga conto che per la riga di tipo "Id" il valore è richiesto, al contrario degli altri tipi di riga che non lo 

richiedono obbligatoriamente.

Analogo discorso del punto precedente vale per la configurazione di una "Variante articolo" (Codice strutturato).

 

 Import immagini articoli: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli 

“NomeFileFoto” e “Foto” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Foto” e relativa immagine). 

 Import immagini Icone: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli “NomeFile” e 

“Immagine” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Icona” e relativa immagine). 

 Import immagini Allegato: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli 

“NomeFileAllegato” e “FileAllegato” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Allegato” e relativa immagine). 

NOTE: 

Qualora si voglia procedere ad aggiungere nuovi valori ad anagrafiche già presenti in Passepartout Plan, non è consigliato selezionare tale 

opzione, in maniera tale che sia possibile valorizzare all’interno del programma solo i valori che si vogliono aggiornare, oltre che all’intera 

chiave logica necessaria per individuare univocamente l’anagrafica da aggiornare. 

Attualmente i valori gestiti nella cancellazione sono esclusivamente attributi di tipo stringa (quindi alfanumerici), date, sia nel formato 

ristretto solo data sia in quello solo ora (vedi attributi di una anagrafica promozione), oppure informazioni addizionali già configurate in 

Passepartout Plan, ad esempio la categoria articolo, l’unità di misura secondaria per un alias. 
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In caso si tenti di importare attributi stringa che non consentono l'impostazione di valori nulli, il relativo messaggio dato nel file LogImport 

sarà del tipo " - Errore durante l'importazione della ... Dettagli: per l'attributo <Nome attributo> si e' avuto il seguente errore: Cast specificato 

non valido." 

A fronte del suddetto errore solo l’importazione dell’intera anagrafica verrà annullata, mentre il Wizard dei restanti dati terminerà con 

successo. A fronte di questo si consiglia di porre molta attenzione all’impostazione dell'opzione "Ripristina il database in caso di errore". 

Infatti in caso l'opzione "Ripristina il database …" venga selezionata e dovessero presentarsi uno o più errori dovuti all'importazione di valori 

nulli non gestibili, al riavvio del server i dati verranno ripristinati alla situazione in essere prima dell’import. Quindi verranno persi anche i 

dati importati insieme ai valori nulli ma andati comunque a buon fine.  

Esempio: si supponga di voler importare una anagrafica Articolo ed una Promozione, per quest'ultima però non viene impostato il valore di 

Defaul per l'attributo "Sconto". A fine elaborazione si verificherà un errore, nel LogImport verrà riportata la dicitura del cast non valido per 

l'attributo Sconto, ma l'anagrafica Cliente verrà importata correttamente. A questo punto se nel pannello di Import era stata imposta l'opzione 

"Ripristina il database in casi di errore", al successivo riavvio del server l'anagrafica cliente, il cui import era andato a buon fine, non sarà più 

presente in Passepartout Plan. 

Importante:qualora si stiano importando delle anagrafiche cliente o fornitore configurate come persone fisiche, è necessario 

valorizzare i campi "Nome" e "Cognome" in quanto, in caso contrario, se l'anagrafica viene trovata in Passepartout Plan e quindi 

va in modifica di questa, la "Ragione sociale" verrebbe riallineata alla nuova nominazione introdotta; se entrambe le informazioni 

anagrafiche sono omesse, lasciate vuote, allora nel file di log di import apparirà il seguente messaggio di errore "Errore nella 

creazione (o modifica) di <riferimenti anagrafici presenti sulla singola riga da importare>. Dettagli: Il campo RagioneSociale di 

MetaAnagrafica non è stato valorizzato"

CARICAMENTO DEI DATI DA MEXAL 

Come per l’esportazione, è possibile, tramite il componente shaker .NET, copiare i file da una cartella nella macchina in cui è presente Mexal 

nella cartella di importazione. In questo caso il percorso da indicare è quello di origine, da dove copiare i file. I file da copiare dovranno 

essere già nel formato richiesto da Passepartout Plan e presente nelle tabelle in appendice al manuale. 

Se si sta effettuando un Import Mexal verranno copiati nella cartella di importazione i file in formato Mexal associati ai tipi di dato 

selezionati da importare; tali file verranno automaticamente convertiti nel formato richiesto da Passepartout Plan presente nella tabelle in 

appendice al manuale. 

NOTA BENE: la spunta "Copia da Mexal i file da importare" risulta obbligatoria e necessaria solo quando la cartella in cui i 

file csv di Mexal da importare sono memorizzati in una cartella diversa da quella di importazione specificata dall’utente, in 

caso contrario, la spunta deve rimanere deselezionata. 

ESECUZIONE 

Per eseguire l’importazione dei dati occorre premere il bottone "Esegui" oppure pianificarla premendo il bottone "Pianifica", nel caso di 

Import definitivo i file vengono copiati nella cartella storico della data corrente. 

NOTA BENE: al termine dell’importazione sarà possibile verificare l’esito tramite il file di Log creato nella cartella dove 

sono presenti i file di importazione. 

Durante l’esecuzione è possibile annullare l’operazione premendo il tasto "Annulla" nella finestra di dialogo che si apre: 

 

 

 

NOTA BENE:  nel caso in cui si annulli un import definitivo i dati importati fino a quel momento non sono cancellati dal 

database. 

COMANDO ESTERNO 

Tramite questa operazione è possibile configurare un appropriato comando esterno da lanciare durante l’esecuzione del programma; tale 

strumento aiuta l’utente ad eseguire verticalizzazioni mirate a variare, perfezionare o implementare determinate procedure, in funzione della 

propria struttura organizzativa e del settore operativo Per accedere a questa funzionalità occorre effettuare doppio click sul nodo "Comando 

esterno" collocato nella cartella Utilità di sistema presente nel pannello Navigatore. 
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Il comando esterno che l’utente può lanciare deve essere un file di libreria (DLL – Dynamic Link Library), proprio questa caratteristica 

consente di implementare e lanciare le verticalizzazioni indipendentemente dal linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo della 

libreria (ad esempio C#, Visual Basic, C++). 

Di seguito vengono elencati i campi per l’utilizzo e la configurazione del comando esterno: 

Codice: codice identificativo del comando esterno. 

Path assembly: percorso fisico in cui è situata la libreria dll (per esempio "C:\Programmi\mioAssembly\miaDLL.dll"). 

Nome classe: indica la classe che contiene il metodo da eseguire; il nome della classe specifica è preceduto dal namespace (spazio dei nomi) 

che contiene la classe stessa: (per esempio MioNamespace.MiaClasse); il costruttore della classe deve essere senza parametri. 

Nome Metodo: nome del metodo che implementa il comando; 

Tipo: definisce il tipo del metodo 

 Semplice: metodo richiamato senza parametri 

 Calcolo prezzo articolo: Comando richiamato in automatico quando viene inserito una articolo  in conto per richiedere il relativo 

prezzo. È possibile calcolare il prezzo di un articolo in base al codice, pezzatura, quantità per unità di misura, reparto e listino 

attivo che sono i parametri passati al metodo. Questo tipo è disponibile se è abilitato il Tool di sviluppo  

Signature:  

decimal? Metodo(string codArt, string centro, string[] risorse, string[] tipiRisorse, DateTime inizio, DateTime fine) 

codArt: codice articolo 

pezzi: pezzatura articolo 

qtaUdm: quantità per unità di misura 

reparto: reparto del conto  

listino: listino attivo 

il valore restituito è un decimal nullabile: nel caso sia null sarà utilizzato il prezzo del listino Plan. 

 Calcolo prezzo servizio: Comando richiamato in automatico all’atto della prenotazione quando il gestionale necessita di sapere il 

prezzo del servizio. I parametri passati consentono di sapere l'articolo, il centro di produzione, le risorse e la data di inizio e fine. 

Con questi parametri è possibile codificare un listino personalizzato per stagionalità, tipologie di articoli e risorse. Questo tipo è 

disponibile se è abilitato il Tool di sviluppo. 

Signature:  

decimal? Metodo(string codArt, string centro, string[] risorse, string[] tipiRisorse, DateTime inizio, DateTime fine) 

codArt: codice articolo 

centro: centro corrente 

risorse: array delle risorse coinvolte 

tipiRisorse: array dei tipi delle risorse coinvolte 

inizio: data di inizio servizio 

fine: data di fine servizio 

il valore restituito è un decimal nullabile: nel caso sia null sarà utilizzato il prezzo del listino Plan. 

 Promozioni conto: vedi manuale del Tool di Sviluppo 

Chiamata sincrona: attivando questa opzione è possibile bloccare l’esecuzione di ogni attività del programma, facendolo rimanere in attesa 

della terminazione del comando esterno; è inoltre possibile configurare il Timeout in secondi, entro la fine del quale il programma riprende 

l’esecuzione delle attività sospese. 

Dopo avere impostato correttamente tutti i campi sopraelencati, l’utente può lanciare il comando esterno cliccando sul pulsante Esegui. 
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ESEMPIO DI COMANDO ESTERNO 

L’esempio in questione è stato implementato utilizzando Visual Studio 2005. Supponiamo di volere creare la directory "miaDirectory" nel 

percorso C:\ComandoEsterno; aprire una nuova istanza di Visual Studio 2005 e creare un nuovo progetto di tipo Class library come mostrato 

nella figura seguente:  
 

 

La classe ComandoEsterno.cs sarà composta da un costruttore senza parametri e da un metodo CreaDirectory anche esso senza parametri che 

si preoccupa della creazione della directory nel percorso desiderato. 

 

 

 



Passepartout Plan  

882    UTILIZZO 

Terminata l’implementazione della dll che prenderà il nome dalla solution del progetto, (nel nostro caso ComandoEsterno.dll), è necessario 

associare il comando esterno alla dll appena creata.  

 

 

 

Codice: Crea Directory. 

Path assembly: C:\Documents and Settings\nomeUtente\Documenti\Visual Studio 

2005\Projects\ComandoEsterno\ComandoEsterno\bin\Debug\ComandoEsterno.dll. 

Nome classe: ComandoEsterno.ComandoEsterno. 

Nome metodo: CreaDirectory. 

ESEMPIO DI COMANDO ESTERNO PER CALCOLO PREZZO SERVIZIO 

Per quanto riguarda il calcolo del prezzo occorre sempre creare un progetto di tipo class library, ad esempio CalcoloPrezzo e creare un 

metodo con la stessa signature richiesta da Plan. 

 

 

Basandosi sull’immagine precedente e supponendo di copiare la dll compilata nella stessa cartella del server, la configurazione del comando 

esterno in Plan dovrà essere fatta in questo modo: 
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Una volta salvato, il comando esterno sarà già richiamato in fase di presa appuntamento per il calcolo dei prezzi. 

GESTIONE COMUNICAZIONI 
Tramite questa maschera è possibile definire e personalizzare la modalità di utilizzo e invio delle notifiche, scegliendo tra SMS ed email da 

inviare al cliente. 

IMPOSTAZIONI SMS 

ATTENZIONE: affinché la schedulazione dell’invio di sms avvenga con successo, si consiglia di inserire nei numeri di 

cellulare i rispettivi prefissi nazionali (es. +39 per l’Italia, +44 per la Gran Bretagna, etc..), affinché il servizio SmsHosting 

possa inviare correttamente il messaggio. 

 

L’invio di SMS funziona attraverso i servizi forniti da siti come www.smshosting.it. Per questa funzionalità pertanto occorre registrare un 

account su www.smshosting.it e in seguito acquistare in base alle proprie esigenze i pacchetti SMS. Una volta fatto ciò (attivato quindi il 

credito), è possibile inviare SMS configurando opportunamente alcuni parametri per la connessione al WebService. 

 

Per verificare che i parametri impostati nella sezione Account Sms Gateway siano corretti premere il pulsante Sms residui. La funzione di 

invio notifica al cliente può essere utilizzata se in anagrafica cliente è compilato correttamente il campo Cellulare ed è attiva l’opzione "Invio 

Sms". L’invio di SMS può avvenire sia dalla maschera di appuntamento per ogni singolo trattamento che automaticamente tramite 

l’attivazione dell’opzione "Attiva l’invio automatico degli sms" ogni n minuti prima della prenotazione dove n sta per i minuti indicati 

nell’apposito campo "minuti prima della prenotazione". 

 

 
 

Tramite il pulsante Sms residui è possibile verificare il qualsiasi momento il numero degli SMS residui. 

NOTA BENE: se la funzione di invio Sms rimane non attiva non sarà possibile all’interno di Passepartout Beauty avviare 

alcuna notifica automatica o manuale che utilizzi gli Sms. 

 

Mantieni sms – permette di parametrizzare la pulizia del registro invio notifiche mail.  Per default l'opzione ha valore 30 giorni e al massimo 

può assumere 90 giorni. All'avvio del server viene eseguito l'azzeramento delle notifiche vecchie. 

 

 
 

N.B. Tale opzione vale anche per mantieni email e notifiche push, nelle schede relative. 

 

GATEWAY SMS HOSTING 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Hosting” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 



Passepartout Plan  

884    UTILIZZO 

ATTENZIONE: a seguito dell’aggiornamento alla versione 2014B, tutte le installazioni che hanno attiva la gestione delle 

notifiche tramite sms (spunta su “Attiva funzione di invio Sms”), la combo “Gateway Sms” presenterà come valore 

selezionato “Sms Hosting” di default, riportanto nei campi sottostanti le attuali credenziali salvate. 

 

 
 

GATEWAY CLOCKWORK 

Selezionando la tipologia di Gateway “Clockwork” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

 

 

 

ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Plan, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite un 

warning all’utente. 

 

Clockwork key – registrandosi nel sito “http://www.clockworksms.com/” viene fornito per ogni utente, oltre ai dati di login, anche una 

chiave che deve essere specificata nel messaggio di richiesta da inviare al gestore. 

Questa “API Key” viene fornita tramite l’email relativa alla terminazione della registrazione con successo. 

 

Prefisso numero del Paese – i numeri ai quali inviare l’sms dovranno presentare un prefisso costante, che riguarda il paese in cui questi 

inviati (es. per l’Italia è 39) 

GATEWAY SMS MOBILE 

ACCOUNT GENERATI PRIMA DI LUGLIO 2019 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Mobile” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

 

 

 

ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Plan, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite un 

warning all’utente. 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

Configurazione defautl – imposta i valori di default previsti per “Tipo notifica”, “Schema” e “Qualità” che vengono utilizzata per una 

tradizionale trasmissione di sms. 

 

Tipo notifica – opzione per scegliere che tipo di report si desidera ricevere in fase di interrogazione dello stato di invio dell’sms; i valori 

possibile selezionabili sono: 

 notify – stato delle notifiche dei messaggi inviati; 

 queue – stato di accodamento sms 

 

Schema – tipo di schema del report; i valori possibili selezionabili sono: 

 1 – solo codice errore; 

 2 – codice di errore specifico 

 

Qualità – identifica la qualità del messaggio trasmesso; i valori possibili selezionabili sono: 

 ll – qualità bassa; 

 a – qualità automatica; 

 n – notifica. 
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ACCOUNT GENERATI DOPO DI LUGLIO 2019 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Mobile” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo, per tutti gli account 

nuovi, generati cioè dal 1 Luglio 2019 in avanti, ed inizianti con la lettera “R”. 

 

 

 

ATTENZIONE: per chi dovesse avere un account antecedente alla suddetta data, è possibile contattare il proprio 

fornitore di messaggistica, e richiedere di convertire il proprio account con uno nuovo, accedendo ai loro nuovi 

servizi, a costo zero. 

  

Gli unici campi necessari, a differenza della precedente configurazione che richiede di poter personalizzare la sezione avanzata, sono i 

seguenti: 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

AUTH_KEY – key di autenticazione interna fornita dal proprio gestore del servizio, e leggibile nella sezione “GATEWAY SMS – API 

REST, HTTP E SOAP”. 

  

AUTH_SECRET – password di autenticazione interna fornita dal proprio gestore del servizio, e leggibile nella sezione “GATEWAY 

SMS – API REST, HTTP E SOAP”. 

 

GATEWAY BULK SMS 

Selezionando la tipologia di Gateway “Bulk SMS” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

 

 

 

ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Plan, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite un 

warning all’utente. 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

IP e directory base – identifica la porzione della chiamata che verrà fatta al Server Gateway per tutte le richieste, relative alle funzionalità 

previste: interrogazione del credito residuo, invio di un sms e verifica dello stato di ogni sms inviato: 

 

http://<ip_directory>/httpGateway/SendMessage.aspx 

GATEWAY SKEBBY 

ATTENZIONE: per interrogare lo stato di invio di ogni sms, e’ necessario interrogare il sito Skebby, andando nella 

sezione “Pannello di controllo – Contabilità – Messaggi e stato di consegna”, dove saranno visibili tutti gli sms che 

il Gateway ha ricevuto e il relativo stato. 

 

Selezionando la tipologia di Gateway “Skebby” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 
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Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

Prefisso numero del paese – richiede di specificare il riferimento del paese del numero (se non viene compilato, il default sarà 39): 

NOTA BENE: il prefisso non DEVE mai contenere il carattere “+”, altrimenti il Gateway potrebbe in fase di invio 

restituire un errore. 

IMPOSTAZIONI EMAIL 

ATTENZIONE: in ogni punto di Passepartout Plan dove viene proposto il mittente della notifica via email, deve essere 

inserito un indirizzo email valido, formattato correttamente; in caso contrario la email in oggetto darà un errore 

sospendendone l’invio. 

 

L’invio di email richiede l’inserimento del Server Smtp a cui far riferimento, specificando se necessario le credenziali se sono diverse da 

quelle predefinite, e l’indirizzo del mittente delle email che sarà sempre lo stesso per qualunque notifica inviata ad un cliente. 

 

 

Nel caso in cui il server Smtp richieda la protezione SSL, è necessario attivare opzione “Abilita Ssl per l’utilizzo del TSL nel SMTP”. 

E’ comunque possibile che avvenga il fallimento di un invio di una notifica. Se le informazioni principali necessarie affinché la email possa 

essere creata e pronta per essere inviata sono mancanti, all’interno della cartella di installazione sarà possibile interrogare il file di log 

“LogInvioNotifcheEmail.txt” riportante in dettaglio quale sia l’informazione mancante; altrimenti interrogando l’indagine delle email 

inviate, di seguito descritta, sarà possibile verificare la natura dell’errore. 

NOTA BENE: se la funzione di invio Email rimane non attiva non sarà possibile all’interno di Passepartout Plan avviare 

alcuna notifica automatica o manuale che utilizzi le Email. 

NOTE 

 Se si utilizza per la gestione delle email ARUBA WEBMAIL, per configurare in maniera corretta si suggerisce di impostare 

come segue: 

o SMTP – stmp.dominio.ext (es. la email mittente è impostata come nome.cognome@dominio.net) 

o Abilitazione SSL 

o Specificare eventuali credenziali non predefinite 

IMPOSTAZIONI NOTIFICHE APP 
 

L’invio delle notifiche App richiede semplicemente l’attivazione della spunta all’interno della scheda relativa. 

 

 

 

Qualunque personalizzazione, relativa al testo del messaggio, descrizione ed eventuale immagine, deve essere configurata all’interno delle 

relative schermate avanzate, presenti nelle specifiche notifiche da usare (compleanni, promozioni e indagine clienti). 

Una notifica App che dovrà essere inviata verte su due informazioni principali: 

 

mailto:nome.cognome@dominio.net
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 Descrizione – contenente la stringa che sarà visibile all’utente nel popup sul device; 

 Testo – il contenuto della notifica, una volta che l’utente clicca per aprirla sul device; 

 Carica immagine – permette di selezionare una immagine e di allegarla in fondo al corpo del testo, fino a quel momento 

inserito. 

NOTIFICHE PRENOTAZIONE 
 

 

 

All’interno della lista di scelta “Tipologia di notifica” è possibile selezionare la modalità di notifica da avviare per una prenotazione, valida 

anche in caso di prenotazioni pevenute attraverso il sito realizzato tramite lo strumento Passweb: invio di un SMS, una email o entrambe. Per 

l’invio di una email è richiesto l’inserimento dell’oggetto che corrisponde al titolo della email inviata, mentre per un SMS è sufficiente 

inserire il testo del messaggio. 

NOTA BENE: se all’interno del testo del messaggio e nell’oggetto vengono inseriti i “Caratteri variabili testo messaggio” 

queste, che rappresentano parti del testo da sostituire con i valori dell’informazione trasmessa, come cortesia prevista per il 

cliente destinatario (CO), la ragione sociale (C), il solo nome (N) etc.., verranno sostituite durante all’atto dell’invio di 

ciascuna notifica. 

Se la tipologia di notifica di invio selezionata prevede l’uso degli SMS, sotto il testo vengono inserite due informazioni 

 Car. tot. – che riporta il numero totale di caratteri che il testo contiene. 

 Sms tot. – determina il numero di SMS che devono essere spediti come notifica per ogni singolo cliente, in base al testo inserito. 

NOTA BENE: dato che un singolo messaggio contiene al massimo 160 caratteri, il programma permette di scomporre un 

testo superiore di 160 caratteri in più messaggio parziali che verranno durante l’invio della notifica inviati ad ogni singolo 

cliente. 

I giorni ed i minuti di preavviso permettono di inviare la notifica tot tempo prima della data effettiva di svolgimento della prenotazione. 

Nel campo Testo di default notifica è possibile indicare un testo di default per le notifiche di tipo SMS. In particolare indicando [T] e [D] 

verranno proposti rispettivamente il servizio e la data e ora inizio di quest’ultimo. 
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ATTENZIONE: tutti gli attributi relativi al testo, quali “Testo di default notifica” e quelli relativi alle notifiche automatiche 

per prenotazioni disdette o confermate da Passweb, riguardano i messaggi di notifica di tipo SMS; per impostare infatti i testi 

relativi alle notifiche via email è necessario premere i rispettivi pulsanti “HTML Email” ed aprire la finestra di 

configurazione relativa. 

 

E’ possibile attivare la modalità di invio automatico delle notifiche di prenotazioni Passweb sia confermate che disdette. 

Selezionando la spunta “Invia per prenotazioni Passweb confermate” è possibile per ogni prenotazione Passweb che passa dallo stato 

“Preventivo” a “Confermato” di inoltrare una notifica, il cui testo predefinito proposto è quello sottostante alla spunta; analogamente 

l’opzione “Invia per prenotazioni Passweb disdette” permette di notificare se il passaggio di stato va da “Preventivo” a “Disdetto”. 

Tale notifica è gestita sia aprendo e modificando lo stato di una singola prenotazione, sia dal planning premendo il pulsante cancella e 

selezionando come operazione “Disdetta”. 

ATTENZIONE: affinché sia possibile aprire la suddetta finestra di invio notifica a fronte di cambiamento della prenotazione 

è necessario aver impostato una tipologia di notifica diversa da “Nessuna” e aver spuntato una delle opzioni relative alla 

disdetta e/o alla conferma. 

 

L’opzione “Raggruppa servizi dello stesso giorno” permette, durante l’invio delle notifiche, di raggruppare le prenotazioni di un cliente per 

giorno, e di inviare pertanto una notifica per giornata di prenotazioni anziché inviare una notifica per singolo servizio previsto nella giornata. 

NOTA BENE: il raggruppamento delle notifiche viene fatto sia per tutte le notifiche schedulate automaticamente in base ai 

parametri relativi ai giorni e minuti di anticipo di preavviso, sia per eventuali selezioni di prenotazioni dal planning ed 

esecuzione dell’operazione di contesto “Invio notifiche”. 

 

Applicando o meno tale spunta la schedulazione per l’invio delle notifiche automatiche verrà gestito nel seguente modo: 

 

 Non raggruppa servizi Raggruppa servizi 

Invio notifica per X giorni prima Dalle 00:00:00 del giorno interessato 

Alle 23:59:59 del giorno interessato 

 

NOTA: giorno interessato = giorno 

odierno + x giorni di anticipo 

Dalle 00:00:00 del giorno interessato 

Alle 23:59:59 del giorno interessato 

Invio notifica per X minuti prima Da ora di sistema 

A ora di sistema + x minuti definiti 

Da ora di sistema 

Alle 23:59:59 del giorno corrente 

 

ATTENZIONE: affinché la schedulazione delle notifiche automatiche, per SMS o email vengano fatte correttamente, è ora 

obbligatorio impostare o n giorni di invio anticipato oppure n minuti prima. Non sarà pertanto più possibile schedulare un 

invio anticipato misto, derivato cioè da ambedue le suddette informazioni. 

 

Specificando però i campi “Dall’ora” e “all’ora”, viene specificato la sola fascia oraria nella quale le notifiche potranno essere inviate: in 

assenza di questi valori, rimane valida le informazioni spiegate nella suddetta griglia. 

 

Selezionando come tipologia di notifica anche la Email (o la voce “Email” o “SMS e Email”), è necessario inserire un oggetto e un testo di 

default per queste notifiche da schedulare. Attraverso il pulsante “HTML Email” è possibile aprire la finestra in cui poter configurare tutti i 

parametri necessari per la generazione corretta di una email. 

 

 

 

All’interno della finestra è possibile inserire inserire l’Oggetto della email da inviare ai clienti e il testo, personalizzandolo con layout, 

immagini, formati diversi da quelli standard. Il testo può essere inserito in maniera classica nella scheda Design, potendo all’occorrenza 

personalizzandolo attraverso tag e codice HTML nella opportuna scheda a fianco. 

Il tasto “Conferma” permette di validare le impostazioni inserite per gestire la notifica automatica per email, mentre “Annulla” annulla le 

modifiche fatte ripristinando le impostazioni iniziale prevista in fase di apertura della finestra medesima. 
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E’ possibile sia inserire all’interno del testo una formattazione personalizzata, sia impostare uno sfondo: per fare questo è necessario andare 

nella scheda HTML ed inserire il codice HTML per inserire uno sfondo all’interno del BODY (tag BACKGROND=”<URL della immagine 

di sfondo>”). 

 

 

 

E’ inoltre possibile aggiungere delle immagini all’interno del corpo del testo, premendo il tasto testo e selezionando la voce “Inserisci 

immagine…”. 

 

 

 

Premendo tale operazione viene aperta una finestra dalla quale è possibile selezionare una immagine da aggiungere al messaggio di notifica. 

 

 

 

Per fare questo è sufficiente premere il pulsante “Sfoglia”, selezionare una immagine o copiare nella casella “Immagine” l’URL della 

immagine da aggiungere e confermare. 

ATTENZIONE: all’interno del testo del messaggio è possibile inserire solo immagini sotto forma di URL, come ad esempio 

http://passincontri.com/resources/gallery/meeting2012/FPF_09032012_DSC3833.JPG. Affinché poi il destinatario della 

notifica possa subito vedere l’immagine inserita al momento della preview della email senza vedere al posto della immagine la 

X e dovendo cliccarci sopra e scaricandola dal Web, è opportuno verificare che la casella di posta (es. Outlook) non applichi 

blocchi per il flusso in entrata (es. verificare in “Strumenti – Opzioni – Preferenze – Posta indesiderata – Mittenti attendibili” 

se l’utente mittente è ritenuto attendibile e quindi il contenuto di ogni notifica proveniente da lui o meno). 

Allegato permette di selezionare un file raggiungibile dalla macchina (o locale o nella rete) e allegarlo alla email di notifica. 

ATTENZIONE: gli allegati possono essere gestiti solo durante la schedulazione manuale e non automatica di notifiche, come 

da indagine clienti, scheda promozione, indagine conto (o righe conto), prenotazioni, servizi e risorse. 

Ad esempio in fase di schedulazione dell’invio di notifiche dall’indagine clienti è possibile impostare una notifica di tipo email nella quale 

inserire uno o più file allegati. 

 

http://passincontri.com/resources/gallery/meeting2012/FPF_09032012_DSC3833.JPG
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Attraverso il pulsante Aggiungi è possibile aggiungere un file da allegare alla email: tale pulsante diventa abilitato solo quando è stato 

selezionato un file da allegare nel corrispondente controllo. Dato che nel controllo compare solo il nome del file allegato selezionato senza 

far riferimento al percorso in cui è stato selezionato, se il suo nome dovesse corrispondere ad uno di quelli già aggiunti, viene chiesta la 

conferma dell’aggiunta del file in oggetto. 

 

 

 

Solo confermando l’inserimento, tale file verrà aggiunto tra quelli da allegare aggiungendo in fondo al nome “(X)”, dove X corrisponderà al 

numero di file aventi il medesimo nome già inseriti: nell’esempio si otterranno due allegato aggiunti, “volantino_maggio.jpg” e 

“volantino_maggio (2).jpg”. 

Confermando tutte le impostazioni inserite nella finestra, premendo il pulsante Conferma, tutti i file allegati vengono generati nella 

sottocartella di installazione del Server Plan “Temp” con lo stesso nome visualizzato nella lista degli allegati inseriti: solo all’atto dell’invio 

delle email questi file generati vengono cancellati dalla cartella “Temp”; in caso in cui l’invio venga interrotto o annullato questi file 

rimangono temporaneamente nella cartella finché l’intera cartella non viene rigenerata o si procede a schedulare ed avviare un nuovo invio di 

notifiche per email. 

ATTENZIONE: affinché l’inserimento degli allegati avvenga, non è sufficiente selezionare all’interno del controllo il file 

desiderato, ma occorre necessariamente premere il pulsante “Aggiungi”. Solo dopo l’effettiva aggiunta il nome del file verrà 

cancellato dal controllo di selezione. 

Premendo il pulsante Cancella viene cancellato il file allegato selezionato dalla lista degli allegati finora aggiunti. Inizialmente tale lista è 

posta sulla voce “Allegato non selezionato”, che corrisponde ad alcuna selezione fatta; infatti solo selezionando un effettivo file tra quelli 

aggiunti, il pulsante di cancellazione diventa abilitato e la cancellazione permessa. 

Conferma permette la validazione delle impostazioni che le email di notifica devono avere. Se nel momento della conferma risulta presente 

un file selezionato ma non ancora aggiunto tra gli allegati, viene visualizzata una richiesta per aggiungere il file o cancellare l’attuale 

selezione. 
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Premendo il tasto “Sì” si procede ad inserire automaticamente tra i file da allegare, con un nome opportuno (vedi sopra il caso di file allegati 

con lo stesso nome) e chiudendo la finestra, altrimenti verrà cancellata la selezione del file e chiusa direttamente la finestra. 

Ogni email che viene inviata e che presenta uno o più file allegati, questi vengono memorizzate concatenando il nome di ciascun file separato 

dal carattere speciale “pipe” (“|”), in quasto questo carattere non può essere utilizzato (vincolo del sistema operativo) come carattere valido 

all’interno del nome di un file: aprendo una email selezionata dalla indagine delle email inviate questa sequenza viene divisa per il carattere 

speciale e tutte le parti derivate verranno inserite nella combo riportante gli allegati aggiunti. 

NOTIFICHE COMPLEANNO 
 

 

 

All’interno della lista di scelta “Tipologia di notifica” è possibile selezionare la modalità di notifica da avviare per una prenotazione: invio 

di un SMS, una email o entrambe. Per l’invio di una email è richiesto l’inserimento dell’oggetto che corrisponde al titolo della email inviata, 

mentre per un SMS è sufficiente inserire il testo del messaggio. 

NOTA BENE: se all’interno del testo del messaggio e nell’oggetto vengono inseriti i “Caratteri variabili testo messaggio” 

queste, che rappresentano parti del testo da sostituire con i valori dell’informazione trasmessa, come cortesia prevista per il 

cliente destinatario (CO), la ragione sociale (C), etc.., verranno sostituite durante all’atto dell’invio di ciascuna notifica. 

Se la tipologia di notifica di invio selezionata prevede l’uso degli SMS, sotto il testo vengono inserite due informazioni 

 Car. tot. – che riporta il numero totale di caratteri che il testo contiene. 

 Sms tot. – determina il numero di SMS che devono essere spediti come notifica per ogni singolo cliente, in base al testo inserito. 

NOTA BENE: dato che un singolo messaggio contiene al massimo 160 caratteri, il programma permette di scomporre un 

testo superiore di 160 caratteri in più messaggio parziali che verranno durante l’invio della notifica inviati ad ogni singolo 

cliente. 

Nei campi “Invia notifica ..” e “Orario invio notifica” è possibile inserire quanti giorni prima inviare la notifica, e l’orario, in maniera 

automatica. 

 

Nel campo “Testo di default notifica” è possibile indicare un testo di default per notifiche di tipo SMS. In particolare indicando {CO} e {C} 

oppure {N} verranno proposti rispettivamente la cortesia prevista per il cliente destinatario della notifica e la ragione sociale del medesimo o 

solo il nome ad esempio per i clienti abituali. 

 

Selezionando come tipologia di notifica anche la Email (o la voce “Email” o “SMS e Email”), è necessario inserire un oggetto e un testo di 

default per queste notifiche da schedulare. Attraverso il pulsante “HTML Email” è possibile aprire la finestra in cui poter configurare tutti i 

parametri necessari per la generazione corretta di una email. 

PARAMETRI VALORIZZABILI 

Qui di seguito verranno riportati i seguenti parametri, che possono essere inseriti nel testo e che verranno valorizzati con i dati della 

informazione trasmessa: 

 CO – Cortesia cliente; 

 C – Ragione sociale cliente; 

 N – Nome cliente; 
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 A – Nome articolo; 

 AD – Descrizione articolo; 

 SAP- Saldo promozioni (promozione: saldo promozione) 

ATTENZIONE: il campo del saldo verrà valorizzato soltanto per promozioni di tipo “Accumulo punti”, 

“Prepagata” e “Prepagata punti”. 

 D – Data inizio servizio; 

 O – Ora inizio servizio; 

 P – Intestazione prenotazione; 

 NP – Numero posti prenotazione; 

INDAGINE SMS INVIATI 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato dei messaggi inviati. 
 

 
 

In presenza di cambiamento di Gateway, esempio dal gestore Sms Hosting si passa ad uno diverso, l’indagine riporterà sempre gli sms inviati 

con il precedente Gateway, ma i loro stati non verranno più aggiornati tramite chiamata diretta al gestore di riferimento. 

 

Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutti gli SMS selezionati dalla indagine corrente. 

SMS HOSTING 

Ogni sms inviato utilizzando il gestore Sms Hosting, richiede durante l’interrogazione del loro stato (non ancora inviato e consegnato al 

cellulare), di avere la connessione al gestire attiva e funzionante, dato che viene eseguita la richiesta dello stato in tempo reale. 

Tutte quelle che utilizzano un gestore non più configurato ed attivo, presenteranno nel campo “Messaggio dettaglio stato” il messaggio 

“Gateway configuration not setted or not compatible”. 

Si disponie di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella chiamata al gestore, questi 

identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

CLOCKWORK  

Clockwork non prevede alcuna chiamata per sapere in tempo reale lo stato di ogni sms inviato; pertanto lo stato di questi sarà inviato, se 

all’atto della trasmissione ed invio non sono avvenuti errori di qualunque tipo. 

Sarà pertanto necessario andare direttamente sul sito del gestore, entrare nelle credenzionali ed utilizzare i servizi forniti dal gestore 

medesimo. 

SMS MOBILE 

Sms Mobile, analogamente per  quanto detto per Sms Hosting, interroga in tempo reale quegli sms il cui stato non è stato ancora accertato 

come trasmesso e consegnato, tramite una chiamata singola per notifica. 

Come per Sms Hosting, si dispone di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella 

chiamata al gestore, questi identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

BULK SMS 

Bulk Sms, analogamente per  quanto detto per Sms Hosting, interroga in tempo reale quegli sms il cui stato non è stato ancora accertato 

come trasmesso e consegnato, tramite una chiamata singola per notifica. 

Come per Sms Hosting, si dispone di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella 

chiamata al gestore, questi identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

INDAGINE EMAIL INVIATE 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato delle email correttamente configurate ed inviate. 
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Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutte le email selezionate dalla indagine corrente. 

Qualora alcune di queste  prevedano degli allegati, viene chiesto all’utente se vuole caricare di nuovo gli allegati o inviare le email prive di 

allegato. Se si conferma l’inserimento dei file da allegare viene aperta la seguente finestra di inserimento. 
 

 

 

Selezionando nel controllo “Allegato” un file da caricare, attraverso il pulsante “Aggiungi” è possibile validare la selezione: viene pertanto 

inserito tra gli allegati inseribili nelle email e al momento della chiusura viene generato nella cartella di installazione “Temp” il file 

corrispondente. 

ATTENZIONE: la procedura permette di utilizzare solo gli allegati già previsti dalle email previste dall’indagine e non 

l’aggiunta di nuove o la sostituzione delle precedenti. Pertanto ogni allegato nuovo non previsto nel gruppo di email 

selezionate non viene inserito in nessuna notifica nuovamente inviata da Passepartout Plan. 

Nel controllo lista sottostante, invece, vengono riportati tutti gli allegati al momento validati dall’utente; per poter procedere alla 

cancellazione e quindi annullamento della selezione è necessario selezionare dalla lista la voce interessata e premere il pulsante “Cancella”, 

che al momento della selezione di una voce diventerà abilitato. 

La spunta “Cancella allegati dopo l’invio” permette di cancellare tutti i file allegati selezionati dalla cartella “Temp” di installazione dopo 

aver fatto l’invio delle email. 

Premendo il pulsante “Chiudi” viene validata tutti gli allegati selezionati, creati i corrispondenti file associati e viene chiesto a questo punto 

di confermare l’invio delle email o meno. 

INDAGINE NOTIFICHE APP INVIATE 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato delle notifiche App correttamente configurate ed inviate. 
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Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutte le notifiche App selezionate dalla indagine corrente. 

OPERAZIONE PIANIFICATA 

Tramite questa operazione è possibile pianificare l’esecuzione delle attività Comando esterno, Export, Export bilancia e Import; in 

particolare, attraverso opportune opzioni, l’utente può configurare l’esecuzione di una delle attività sopraelencate, stabilendo il momento in 

cui essa deve essere avviata. Per accedere a questa funzionalità occorre effettuare doppio click sul nodo "Operazione pianificata" collocato 

nella cartella Utilità di sistema presente nel pannello Navigatore. 
 

 

 

In seguito vengono illustrati i campi per l’utilizzo e la configurazione dell’operazione pianificata: 

Nome: nome dell’operazione pianificata. 

Tipo attività: tipo attività da pianificare. 

 Importa dati, Esporta dati, Export bilancia: funzioni di esportazione e importazione dati e seconda della configurazione impostata 

nelle rispettive finestre. 

 Comando esterno: in questo caso va specificato il comando esterno nel controllo ‘Comando esterno’. 

 Backup database: sarà visualizzato in campo a video dove inserire il percorso completo di backup 

 Indagine: esportazione delle indagini in formato PDF, Excel o testo. Impostando questa funzione è possibile specificare una o più 

indagini da esportare e il relativo percorso.  

La scelta delle indagini avviene tramite il pulsante “Configura”: viene aperta una finestra di scelta delle indagini da esportare. 

Eseguendo l’operazione sarà creato un file per ogni indagine. 

Nel caso di Formato “Excel” è possibile utilizzare un unico file per tutte le indagini: in tal caso ogni indagine sarà esportata in un 

foglio di lavoro differente . 
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N.B.: sarà possibile configurare solamente le indagini per le quali è stato configurato il layout di stampa (nella scheda “Stampa” 

dell’indagine), altrimenti sarà visualizzato il messaggio “Le impostazioni di stampa dell'indagine selezionata non sono state 

definite pertanto non è possibile utilizzarla”. 

Nel caso di esportazione in formato testo, è possibile includere il testo all’interno del corpo dell’email anziché inviarlo come 

allegato selezionando l’opzione “Inserisci il file generato nel testo dell’email”. 

 

 

 

 Aggiorna statistiche: aggiornamento delle statistiche del programma a seconda della configurazione effettuata in Opzioni 

installazione 

 Stampa ultima chiusura giornaliera: effettua l’esportazione in formato pdf della stampa dell’ultima chiusura giornaliera effettuata. 

Se si seleziona l’opzione per l’invio email, è possibile disabilitare l’invio dell’email nel caso in cui la chiusura giornaliera non 

abbia movimenti. 

 Controllo ricevute fatture elettroniche: permette di automatizzare la richiesta della ricevuta elettronica proveniente da PassHub, al 

fine di attestare l’ invio della Fattura elettronica. 

 Fatture elettroniche: permette di automatizzare l’invio delle fatture elettroniche che risultano essere in Stato da Tramettere da 

Elabora Conti. 

 

ATTENZIONE: specificare in presenza di due o più operazioni pianificate distinte su indagini (classiche o 

personalizzate) di cartelle diverse, per evitare che i file generati e magari da inoltrare via email vengano 

cancellati erroneamente . 
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Esegui questa operazione a partire dal giorno: data in cui deve partire l’attività selezionata. 

Alle ore: ora in cui deve partire l’attività selezionata. 

Una sola volta:  l’operazione viene eseguita una sola volta. 

Ogni n ore: l’operazione viene eseguita ogni n ore e m minuti (es: ogni 3 minuti). Tale opzione prevede inoltre la possibilità di specificare 

con le voci “dalle ore” e “alle ore” la fascia orario all’interno della giornata nella quale poter eseguire la pianificazione selezionata. 
 

 

 

NOTA BENE: specificando il parametro “dalle” la pianificazione sarà attiva dalla giornata di inizio esecutibilità e 

dall’orario specificato, ma diventerà poi svolta da Passepartout Plan solo all’interno della fascia definita; in caso di non 

valorizzazione di uno o tutti e due questi parametri, l’esecutibilità della operazione varrà sempre in base alla frequenza 

desiderata. 

Giornalmente: numero di giorni che ricorrono all’esecuzione dell’operazione. 

Settimanalmente: numero di settimane che ricorrono all’esecuzione dell’operazione; è possibile selezionare anche il giorno della settimana 

in cui deve essere eseguita l’attività. 

Mensilmente: esecuzione mensile, nel giorno di inizio o di fine mese. 

Ad ogni accesso utente: l’operazione viene lanciata ogni qualvolta un determinato utente accede al programma; la login deve essere 

specificata, altrimenti l’operazione pianificata non viene eseguita. 

All’avvio del programma: l’operazione viene eseguita all’avvio del programma. 

Al termine dell’operazione pianificata:  è possibile indicare una operazione pianificata al termine della quale eseguire l’operazione. Non è 

possibile configurare una operazione pianificata se è già stata configurata in un’altra operazione pianificata. 

Nel caso di operazioni eseguite giornalmente, settimanalmente o mensilmente, è possibile specificare se eseguirle prima o dopo la chiusura 

giornaliera. In questo modo è possibile, ad esempio, eseguire l’operazione pianificata solamente l’ultimo giorno del mese dopo la chiusura 

giornaliera, oppure ogni settimana dopo la chiusura giornaliera della domenica. Se entrambe le opzioni sono disabilitate, l’operazione sarà 

eseguita all’orario impostato. 

Il giorno e l’orario saranno ignorati nel caso di eventi non temporali (Accesso utente, Avvio programma, ecc) 

INVIO EMAIL 

Invio e-mail al termine dell’operazione: selezionando questa opzione, l’utente può inviare una e-mail che notifica al destinatario la corretta 

esecuzione dell’operazione: 

 Mittente: mittente dell’email; 

 Destinatario: indirizzo del destinatario; (in presenza di 2 o più destinatari è necessario separare gli indirizzi tramite una virgola) 

 Server posta (SMTP): server di posta utilizzato per ricevere ed inviare le email; nel caso in cui il server Smtp richieda la protezione 

SSL, è necessario attivare opzione “Abilita Ssl per l’utilizzo del TSL nel SMTP”. Nel caso in cui la porta sia differente da quella di 

default (25) occorre aggiungere la porta nell’indirizzo del server smtp secondo il seguente formalismo: serversmtp:porta 

 Allega i files generati: questa opzione è abilitata quando l’attività da pianificare è di tipo Esporta Dati o Aggiorna statistiche; nel 

primo caso allega all’email da inviare i file csv generati dall’export dei dati, nel secondo caso allega il file PDF dell’indagine. 

 Allega il file di log generato: questa opzione è abilitata quando l’attività da pianificare è un’operazione di Importa Dati o Esporta 

Dati;  allega all’email il file di log generato dall’import o export. 

 Non inviare se la chiusura non ha movimenti: questa opzione, disponibile nel caso di tipo attività “Stampa ultima chiusura 

giornaliera”, consente di non inviare l’email se la chiusura giornaliera non ha movimenti. 

E’ consigliato pianificare le attività durante gli orari di minor utilizzo del programma per evitare rallentamenti. 

N.B: Se le operazione pianificate per differenti motivi dovessero essere andate in errore, tramite il pulsante “Invia mail” è possibile re-inviare 

l’operazione pianificata x mail. 

PIANIFICAZIONE IMPORT DATI 

Selezionando come tipo attività “ImportaDati”, viene visualizzata la lista delle configurazioni di import dati salvate in Passepartout Plan. 

Premendo il pulsante a fianco della lista è possibile aprire i dettagli della configurazione selezionata: se non è stata selezionata alcuna 

configurazione esistente, viene aperta la finestra “Import dati” per la creazione di una nuova. Analoga apertura è possibile attraverso 

l’operazione di contesto “Apri configurazione import”. 

PIANIFICAZIONE EXPORT DATI 

Selezionando come tipo attività “EsportaDati”, viene visualizzata la lista delle configurazioni di export dati salvate in Passepartout Plan. 

Premendo il pulsante a fianco della lista è possibile aprire i dettagli della configurazione selezionata: se non è stata selezionata alcuna 
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configurazione esistente, viene aperta la finestra “Export dati” per la creazione di una nuova. Analoga apertura è possibile attraverso 

l’operazione di contesto “Apri configurazione export”. 

PIANIFICAZIONE INDAGINI PERSONALIZZATE 

Selezionando come tipo attività “IndaginePersonalizzata”, viene visualizzata nella lista delle indagini tutte quelle salvate sotto il nodo del 

Navigatore “Storico – Indagine personalizzata”. 

ATTENZIONE: la lista contiene tutte e sole le indagini per le quali l’utente loggato ha il permesso di modifica e/o lettura. 

L’indagine che può essere inserita in una operazione pianificata deve avere già associato un layout di stampa e non deve presentare query al 

suo interno che richiedano la valorizzazione di parametri durante l’esecuzione: in entrambi la selezione verrà annullata. 

All’atto dell’esecuzione, viene eseguita l’indagine personalizzata con la successiva generazione del file pdf relativo al contenuto della 

stampa, che potrà essere allegato nella email di notifica se impostata all’interno dell’operazione pianificata medesima.   

Nel caso in cui venga fatta un'operazione pianificata di un’indagine personalizzata è possibile non salvare il file se non contiene movimenti; 

in tal caso è necessario da Operazione pianificate, pulsante Configura selezionare il flag “Crea file se il contenuto non è vuoto (se non 

selezionato crea sempre il file della indagine)”. 

E’ presente inoltre la opzione “Non inviare se la indagine personalizzata non ha dati”, che permette di evitare di inviare email qualora 

l’indagine non dà alcun risultato da stampare. 

INTERFACCIAMENTO INFORIV (GESTIONE EDICOLE) 
 

 

 

Passepartout Menu gestisce il supporto al programma Inforiv per la gestione delle edicole. L’interfacciamento consiste nell’import catalogo 

su Menu leggendo i dati direttamente nel database Inforiv (in modo da avere i dati in tempo reale) e nella produzione del file del venduto 

letto da Inforiv. 

Per eseguire questa procedura è fondamentale installare il prerequisito “Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0” 

disponibile all’indirizzo:  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839. 

Per utilizzare l’import da Inforiv è necessario installare Plan a 32 bit, in quanto non è disponibile tale driver nella versione a 64 bit. 

LETTURA FILE DA DB INFORIV 

Una volta installato il prerequisito occorre configurare un pulsante in Homepage associandolo alla nuova funzione “Importazione Inforiv” e 

specificando, alla conferma, il percorso completo del file dell’archivio di Inforiv (es: c:\inforiv\numeri.dbf). 

 

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839
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Alla pressione del pulsante saranno letti i dati dall’archivio di Inforiv ed importati su Menu. Solo per la prima esecuzione viene chiesto se 

importare tutti i dati dal database di Inforiv o di specificare una data di partenza. 

 

 

 

Al termine di ogni importazione, nel file InforivConfig.txt, creato nella cartella di installazione del server, viene salvata la data di ultima 

esportazione in modo tale da non importare ogni volta tutti i dati. L’importazione viene eseguita a partire dal giorno prima della data salvata 

(per importare eventuali modifiche ai dati già importati).  

Gli articoli sono importati nella categoria articolo “Inforiv” con tipo centro “Inforiv” creati automaticamente.  

È possibile effettuare l’import dei dati ogni volta che viene eseguita una variazione alla base dati, i dati presenti saranno eventualmente 

modificati con i nuovi valori. 

N.B. Non modificare la descrizione del tipo centro Inforiv, altrimenti non sarà possibile eseguire l’export delle vendite 

ARTICOLI E VENDITE 

La vendita di un quotidiano consiste semplicemente nella lettura del codice a barre stampato sopra esso: il valore è un codice EAN13 + 

AddOn la cui concatenazione è memorizzata come Alias di ogni articolo importato. 

N.B. Occorre configurare il lettore di codici a barre per poter leggere i codici EAN+AddOn. 

ESPORTAZIONE VENDITE 

Per l’esportazione delle vendite occorre configurare un pulsante in Homepage associandolo alla nuova funzione “Esportazione Inforiv” e 

specificando, alla conferma, il percorso completo del file delle vendite (es: c:\inforiv\vendite.dat).  

 

 

 

Alla pressione del file sarà generato il file delle vendite nel formato accettato da Inforiv dei soli articoli venduti appartenenti alla categoria 

associata al tipo centro “Inforiv”.  

È possibile effettuare l’export dei dati periodicamente durante il giorno o anche solo alla fine della giornata. Le nuove righe saranno aggiunte 

al file presente nella cartella configurata. Tale file sarà poi processato da Inforiv in maniera schedulata. 

FILE INFORIVCONFIG.TXT 

Ogni volta che viene eseguita una importazione ed esportazione, viene memorizzata la data di esecuzione nel file InforivConfig.txt il cui 

contenuto è il seguente: 

DataSyncExp: 23/01/2015 17:50:18 

DataSyncImp: 23/01/2015 18:25:13 

La prima data è riferita all’export da Menu a Inforiv (file vendite), la seconda è quella di import da archivio Inforiv. È possibile anche creare 

o modificare anche manualmente il file e il contenuto, anche se, per la data di esportazione vendite, è un’operazione da effettuare 

esclusivamente in caso di errore dal momento che potrebbero essere sfalsati i dati di vendita. 

Se non è presente tale file saranno eseguiti Import ed Export di tutti i dati. 
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CAMBIO ANNO 

Quando finisce un anno ed inizia l’anno solare successivo è possibile azzerare i progressivi dei documenti emessi e quindi far ripartire la 

numerazione delle fatture da 1, azzerare i progressivi degli articoli ed impostare un inventario di inizio periodo corrispondente alle giacenze 

degli articoli nel periodo precedente 

Al momento del cambio d’anno solare il programma propone la seguente schermata: 

 

 

 

Tramite questa finestra è possibile: 

 azzerare i progressivi dei documenti emessi e quindi far ripartire la numerazione delle fatture da 1 

 aprire automaticamente la finestra di azzeramento dati e backup 

 aprire automaticamente la finestra di configurazione periodi per impostare un inventario di inizio periodo corrispondente alle 

giacenze degli articoli nel periodo precedente. 

Premendo il tasto OK vengono eseguite solo le azioni selezionate. È possibile aprire successivamente la finestra di azzeramento dati e la 

finestra di configurazione periodi. Ad esempio è possibile rimuovere i conti effettuati nell’anno precedente al fine di alleggerire la base dati e 

consentire al programma di funzionare più velocemente. Prima di cancellare i dati vecchi è altamente consigliato eseguire un backup 

completo del database in modo da poter consultare in futuro tali dati in caso di necessità. E’ altresì indispensabile esportare i dati in PBI 

prima di procedere per poter avere le statistiche complete anche dei dati degli anni precedenti. 

È possibile anche configurare l’opzione “Azzera progressivi al cambio anno” presente in Opzioni installazione per azzerare automaticamente 

i progressivi dei conti dando solo un avviso di operazione eseguita. 

GESTIONE CHIAMATE VIA MODEM  
Il programma è in grado di intercettare le chiamate dei clienti ed eventualmente riconoscerli tramite il numero di telefono codificato in 

anagrafica e, tramite una finestra che si apre all’angolo dello schermo, permette di svolgere alcune azioni come visualizzare l’anagrafica e 

creare o visualizzare le prenotazioni. 

I prerequisiti fondamentali per usufruire di questa funzionalità sono: 

1. disporre di un modem di tipo analogico che gestisca la funzionalità di CallerID collegato al PC sul quale di esegue il client e, 

ovviamente, collegato alla linea telefonica analogica. 

2. Avere attiva l’opzione per l’identificativo del chiamante sulla linea telefonica utilizzata. Per i dettagli contattare il proprio 

operatore telefonico. 

Una volta installato e configurato il modem in Windows occorre configurarlo in Passepartout Plan tramite il menu Strumenti\Opzioni. 
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Occorre innanzitutto selezionare l’indicatore “Abilita gestione Caller ID” per abilitare i campi di configurazione. A questo punto sarà 

possibile selezionare dalla lista a discesa il modem (o uno dei modem se ce ne sono più di uno) che si intende utilizzare. Il campo sottostante 

relativo alla porta COM si popolerà automaticamente. Nella lista a discesa è sempre presente la voce “Configurazione manuale” che permette 

di impostare manualmente la porta COM. 

Il passaggio successivo è quello di configurare il comando che permette di abilitare la funzionalità di Caller ID sul modem. I comandi 

variano da modem a modem, tuttavia i più diffusi sono i seguenti: 

 AT#CID=1 (comando di default) 

 AT+VCID=1 

La procedura più semplice consiste nel far rilevare automaticamente a Passepartout Plan quale sia il comando giusto: per farlo è sufficiente 

premere il pulsante “Configura automaticamente caller ID”. Una volta rilevato il comando giusto sarà visibile la scritta “Risposta OK (Caller 

ID identificato)” nel campo sottostante dove viene riportato il log e inoltre il campo relativo al comando sarà aggiornato con il comando 

appena rilevato. 

 

 

 

Nel caso in cui Passepartout Plan non riuscisse a rilevare il comando ma si è sicuri che il modem supporta la funzionalità Caller ID, è 

possibile impostare il comando a mano. Successivamente tramite il tasto “Verifica comando” è possibile verificare la risposta del modem. 

Nel caso in cui la configurazione sia stata eseguita correttamente, alla conferma delle modifiche il programma è in grado di rilevare da subito 

le chiamate. Nei successivi riavvii del client il programma si porrà automaticamente in ascolto delle chiamate e pertanto non sarà più 

necessario entrare nella finestra di configurazione. 

All’arrivo di una chiamata sarà visualizzata nell’angolo dello schermo a destra una finestra come questa: 

 

 

 

Se il numero telefonico appartiene ad un’anagrafica configurata sarà individuato il cliente al quale appartiene e quindi sarà visualizzato il 

nome, in caso contrario sarà visualizzata la scritta “utente sconosciuto”. Nel caso in cui in anagrafica sia configurata la foto del cliente, 

questa sarà visualizzata a destra della finestra, altrimenti sarà visualizzata un’immagine generica (come in figura). 

Nell’immagine precedente, ad esempio, sono mostrati i pulsanti per visualizzare l’anagrafica, creare una prenotazione e una nuova 

prenotazione. Nel caso in cui siano presenti in Plan prenotazioni a nome “Rossi Mario”, la finestra mostrerebbe anche l’azione “Apri 

prenotazioni” in questo modo: 
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Nella parte in alto è visualizzato l’orario nella quale è stata effettuata la chiamata, mentre nella parte in basso sono disponibili diverse azioni 

che è possibile intraprendere e che variano a seconda che il cliente sia identificato oppure no. Le azioni possibili sono le seguenti: 

 Apri anagrafica: se il cliente è stato identificato apre la relativa finestra dell’anagrafica, mentre se non è identificato apre la 

finestra nuova anagrafica impostando, a seconda del prefisso, il numero di telefono nel campo Telefono1 o Cellulare. 

 Nuova prenotazione: apre la finestra di una nuova prenotazione impostando automaticamente il cliente se è stato identificato 

altrimenti imposta il numero di telefono nelle note della prenotazione. 

 Apri prenotazione: questa funzione, visibile se il cliente è stato identificato, visualizza una indagine contenente le prenotazioni già 

filtrate per utente. È possibile salvare questa indagine per velocizzare l’apertura. 

Le seguenti azioni sulle prenotazioni sono disponibili solo nel caso in cui sia attivo il modulo per la gestione del ristorante. 

 Nuova prenotazione: apre la finestra di una nuova prenotazione impostando il cliente e il telefono se il cliente è stato identificato 

altrimenti imposta solamente il numero di telefono nel campo apposito 

 Apri prenotazione: questa funzione, visibile se il cliente è stato identificato, visualizza la finestra di gestione delle prenotazioni 

effettuate dal cliente tramite la quale è possibile visualizzarle o modificarle. La lista riporta solo le prenotazioni a partire dal giorno 

corrente (quindi sono escluse le prenotazioni mancate). 

 

 

 

Una volta che viene accettata la chiamata, l’operatore potrà chiedere al cliente che sta chiamando quale sia la richiesta (nuova prenotazione, 

nuova prenotazione, ecc) e successivamente potrà scegliere l’azione giusta da intraprendere. Nel caso non voglia effettuare alcuna azione è 

possibile chiudere la finestra tramite il pulsante “Chiudi”. 

Per poter presentare la funzionalità ai clienti (in assenza di collegamento con linea telefonica analogica), è stata aggiunta la possibilità di 

simulare una chiamata. È necessario modificare il file Applicazione.exe.config presente nella cartella di installazione del client modificando 

l’opzione “NumeroSimulazioneCallerID”. Ad esempio se volessi simulare la chiamata del numero 054122334455 dovrei configurare il 

suddetto parametro in questo modo: 

<add key="NumeroSimulazioneCallerID" value ="054122334455"/> 

A questo punto premendo il tasto F12 sarà aperta la finestra di gestione della chiamata del numero configurato. 

STRUMENTI 
Tramite la voce di menù Strumenti è possibile effettuare diverse operazioni: 

 

 

 

PARAMETRI CONNESSIONE 

Tramite la selezione della voce Parametri connessione viene aperta la finestra per la configurazione del collegamento ai server. 

Nell’esempio sotto sono stati configurati 2 collegamenti diversi ed 1 è in fase di creazione. 
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Nel campo indirizzo è possibile inserire il nome macchina su cui è installato il server nel caso ci si trovi all’interno di una rete Lan, mentre è 

necessario utilizzare l’indirizzo IP della macchina su cui risiede il server in caso ci si voglia collegare ad esso via Internet. 

Per ulteriori dettagli in merito alla configurazione del collegamento ai server si veda la parte di installazione relativa al client. 
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OPZIONI 

Dal menù Strumenti selezionare la voce Opzioni, viene così aperta la relativa finestra tramite la quale è possibile impostare la configurazione 

per l’Esportazione in Excel, la Mappa caratteri per l’utilizzo di lettori di codici a barre in caso si utilizzino tastiere con la mappatura non 

standard dei caratteri (come per esempio la tastiera data in dotazione con i PC PAIO) e la sospensione del client dopo un determinato tempo 

di inattività. 

ESPORTAZIONE IN EXCEL 

Tramite questa finestra, è possibile configurare la modalità di esportazione in Excel per quanto riguarda tabelle ed indagini. 

 

 

Nel campo Cartella di esportazione è necessario indicare il percorso in cui si desidera salvare i file di Excel: attraverso il pulsante recante i 

tre puntini viene aperta una finestra che permette di sfogliare le cartelle per decidere la destinazione dei file. 

Per quanto riguarda la parte dal titolo Metodo di esportazione file, questa si riferisce a due modalità differenti: 

 Utilizza lo stesso file per tutte le esportazioni - in caso venga impostata tale opzione, ad ogni esportazione, effettuata mediante il 

relativo pulsante collocato nella barra degli strumenti, verrà aperto un nuovo documento di Excel.  

 

Questo non verrà salvato in automatico ma sarà necessario attribuirvi un nome ed un percorso di salvataggio manualmente inoltra sarà 

possibile effettuare una nuova esportazione solo dopo aver preventivamente chiuso il foglio Excel che si trova già aperto per un precedente 

utilizzo.  

 

 

 

 utilizza un file per ogni esportazione – questa opzione permette di scegliere se alla creazione del file Excel si vuole attribuire un 

nome automatico ad ognuno o se richiederlo al momento del salvataggio. In caso si opti per avere il nome in automatico, ogni file 

di Excel, creato a partire da una esportazione, viene salvato con RisultatoIndagine data ora.xls, dove le parole data e ora indicano 

esattamente data e ora relative al momento in cui è stata eseguita l’operazione.  
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In caso si scelga l’opzione Chiedi al salvataggio, al momento in cui viene premuto il pulsante per effettuare l’esportazione viene aperta la 

finestra di richiesta salvataggio file. 

 

 

 

Inoltre come percorso di salvataggio viene proposto in automatico quello impostato nella finestra opzioni alla voce Cartella di esportazione. 

L’opzione Apri l’applicazione associata ai file xls, se selezionata, permette riaprire in automatico i file in cui vengono esportate le 

informazioni richieste: 

in caso si scelga di non attivare questa opzione, se è stata impostata la voce "Utilizza lo stesso file.." verrà creato un file di Excel salvato in 

automatico nel percorso scelto, e con il nome generico OutExcel.xls 

in caso si scelga di non attivare questa opzione, se è stata impostata la voce "Utilizza un file per ogni esportazione", verranno creati in 

automatico tanti file per ogni richiesta di esportazione e per aprire i file, sarà necessario cercarli nel percorso scelto precedentemente ed 

aprirli con l’applicazione associata ad essi. 
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MAPPA CARATTERI 

Tramite questa finestra, è possibile abilitare la mappatura dei caratteri per l’utilizzo di lettori di codici a barre in caso si adottino tastiere con 

la mappatura non standard dei caratteri. L’esempio mostrato sotto si riferisce nel dettaglio alla tastiera Passepartout in dotazione con i PC 

PAIO.  

Configurando la mappatura dei caratteri come in figura, ogni carattere che appartiene ad una stringa preceduta dai caratteri %$$% vengono 

sostituiti con altri caratteri in base a quanto impostato nel file xmlMappaCaratteri presente nella cartella di installazione del client.  

 

 

 

Come si può notare nella figura sotto, il carattere @ verrà sostituito con il carattere 1 poiché nella tastiera Passepartout il carattere @ 

corrisponde al carattere 1 in una tastiera con mappatura standard. 
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SOSPENSIONE 

Tramite questa finestra è possibile impostare un tempo ti timeout perla sospensione automatica del client dopo un certo tempo di inattività.  

Per attivare l’opzione è necessario selezionare la voce Attiva sospensione. 

Fatto questo è necessario impostare il tempo passato il quale si desidera sospendere il client. 

Una volta impostati i minuti ed eventuali secondi selezionando Ok viene impostata l’opzione. 

 

 

 

Una volta trascorso il tempo impostato, se il client è rimasto inattivo questo verrà messo in sospeso:  

 

 

 

È possibile ripristinare il client inserendo la password relativa all’utente indicato come utente corrente. 

E’ possibile disabilitare la sospensione automatica annullando la selezione della casella "Attiva sospensione" presente nella finestra opzioni. 

TEMA 

Tramite questa finestra è possibile impostare un tema per i colori. Un tema è rappresentato da un insieme predefinito di icone e tipi di 

caratteri, che conferiscono al programma un aspetto distintivo e uniforme. È possibile cambiare tema selezionando la casella relativa allo 

stile desiderato.  

Tramite il pulsante Anteprima è possibile visualizzare appunto l’anteprima del tema impostato, mentre tramite la voce Anteprima automatica 

è possibile visualizzare le impostazioni selezionate senza la necessità di dover selezionare il pulsante Anteprima. 

E’ possibile salvare l’impostazione del nuovo tema mediante il pulsante OK. 
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Stile interfaccia: in caso venga impostato lo stile interfaccia ControlPanel, viene attivata anche l’opzione Posizione. Tramite l’impostazione 

di ControlPanel i pannelli Navigatore e Contesto e la barra dei menù vengono integrati in unico pannello, e tramite la posizione è possibile 

scegliere su quale lato del monitor si vorrà visualizzarlo. Nell’immagine sotto è mostrato il client di Passepartout Plan con stile interfaccia 

ControlPanel e Posizione Sinistra. 

Dal ControlPanel è possibile: 

 Aprire il Menu File, Strumenti e Info; 

 Aprire il Navogatore 

 Aprire il pannello Contesto 

 Avvalersi delle icone Salva, Aggiorna, esporta i dati in Excel, apri la calcolatrice in Windows, apri la Tastiera virtuale (che può 

essere usata anche per compilare finestre che non prevedono la modalità Touch screen e che quindi richiederebbero l'utilizzo della 

tastiera hardware), Sospendere l'applicazione, avviare la funzione "Impersonifica", uscire dall'applicazione. 

 

 

 

E’ inoltre presente l’opzione "Schermo interno", che se impostata permette di mostrare la visualizzazione del client in modalità a schermo 

intero. 

BACKUP E RIPRISTINO DATABASE 

Dal menù Strumenti selezionare la voce Backup Database, si apre così la finestra contenente le funzionalità per il backup ed il ripristino del 

database. 

All’apertura della finestra è selezionata l’opzione Backup e all’interno del campo File di Backup è impostato il percorso predefinito in cui 

salvare il backup. E’ possibile modificare il percorso:tramite l’icona di Sfoglia rappresentata da una cartella, ed il nome del file. Premendo 

sul pulsante Esegui vengono salvati i dati attualmente in uso da Passepartout Plan nel file specificato, se il file esiste già, viene sovra-scritto 

senza preavviso.  

In questo modo ci si assicura che i dati non vengano persi ed in qualunque momento è possibile riprendere tali dati e ricaricarli in 

Passepartout Plan tramite la funzionalità di ripristino. 
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Per impostare il ripristino del database, ovvero far in modo che Passepartout Plan lavori sui dati di un backup salvato precedentemente, è 

necessario selezionare la seconda funzionalità della finestra: "Imposta ripristino al prossimo riavvio del server". In finestra si abilitano così i 

campi per il ripristino e si disabilitano quelli relativi al backup. In File di Backup è contenuto il percorso predefinito del file che si deve 

utilizzare, è possibile modificarlo manualmente in modo da utilizzare il file desiderato. Se si preme sul pulsante Imposta viene effettuato un 

controllo che verifica se il file specificato è presente nel percorso indicato, se questo ha esito positivo appare un messaggio per informare che 

il ripristino è andato a buon fine e che, dal successivo riavvio del server, il database conterrà i dati del file indicato fino a che non verrà 

effettuato un nuovo ripristino. 

NOTA BENE: con la funzionalità di ripristino il database viene sovra-scritto, perciò non è possibile recuperare i dati iniziali 

a meno che prima di riavviare il server non si crei una copia di backup. 

Se dopo il riavvio del server e l’avvio di un client ci si accorge che il database non è cambiato, ovvero che non è stato effettuato il ripristino, 

è possibile consultare il Gestore degli Eventi di Windows e leggere il dettaglio dell’errore che si è verificato. 

NOTA BENE: il campo Percorso DB Fisico va compilato qualora il backup del database che si vuole ripristinare sia stato 

creato su di una macchina il cui sistema operativo è in lingua diversa da quella della propria macchina. 

AZZERAMENTO DATI 

Nel menù strumenti è presente la voce "Azzeramento dati". 

Tramite le funzionalità della relativa finestra, è possibile cancellare a scelta tutti i dati ed i movimenti fatti in un certo intervallo di tempo, in 

modo da ripulire il database lasciando solamente le impostazioni di configurazione oppure si possono cancellare solamente alcuni tipi di dati 

e/o movimenti. 

 Anonimizza transazioni: ai fini di minimizzare i dati raccolti per il GDPR, con questo pulsante è possibile scollegare in blocco 

l'anagrafica cliente dai conti e dai documenti di tipo scontrino e ricevuta effettuata entro un range di date, riportando i documenti 

come non più associati al cliente. 

E’ possibile impostare un range di date per esempio: Dal 07/06/2016 Al 20/05/2015, se si vuole che sia applicata ad una fascia di 

date; 

Dal 07/06/2016 Al 07/06/2018, se si vuole che sia applicata solo a quel giorno. 

Cliccando sul pulsante Anonimizza transazioni si scollegheranno tutte le anagrafiche ai documenti compresi nelle date impostate. 

 Cancella le prenotazioni: selezionando solo questa casella, vengono cancellate tutte le prenotazioni realizzate nell’intervallo di 

tempo scelto tramite i campi "dalla data" "alla data". La data di filtro è quella della prenotazione. 

 Cancella i conti: selezionando solo questa casella, vengono cancellati tutti i conti realizzati nell’intervallo di tempo scelto tramite i 

campi "dalla data" "alla data" ma non vengono cancellati gli eventuali scarichi automatici generati dalle varie vendite in caso si 

gestisca il magazzino. (Per ulteriori chiarimenti su gestione magazzino, scarichi automatici si veda il manuale al capitolo Utilizzo, 

alla voce Finestra del conto). 

 Cancella i parziali cassiere e le chiusure giornaliere: selezionando questa casella, vengono cancellati tutti e soli i parziali 

cassiere e le varie chiusure giornaliere effettuati sempre nell’arco di tempo sopra specificato 

 Cancella i movimenti di magazzino: selezionando solamente questa casella, vengono cancellati tutti i movimenti di magazzino 

generati a mano tramite la scheda "Documento" collocata nella cartella "Magazzino" e generati in automatico a fronte di una 

vendita o di un piano di lavoro per la produzione . 

 Esegui un backup del database prima di azzerare i dati: se viene selezionata questa casella e si imposta un percorso valido, 

prima di eseguire le cancellazioni richieste, viene eseguito un backup del database. In questo modo, in caso le operazioni richieste 

non vadano a buon fine o non si riscontrino gli effetti desiderati è possibile effettuare un ripristino del database antecedente le 

cancellazioni. 
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NOTA BENE: 

 in caso vengano selezionati contemporaneamente tutte le opzioni nella finestra, il database viene ripulito da 

ogni dato e movimento lasciando integre solamente le impostazioni di configurazione; 

 in caso vengano selezionate contemporaneamente Cancella i conti e Cancella i movimenti di magazzino 

questa scelta comporta la cancellazione di tutti conti e dei relativi scarichi automatici in magazzino ove 

previsto oltre alla cancellazione di tutti i documenti che hanno movimentato il magazzino. Così facendo 

restano solo i dati relativi ai parziali cassiere e chiusure giornaliere. 
 

 
 

IMPORTANTE: in caso si gestiscano conti sospesi i cui pagamenti vengano effettuati in uno dei mesi successivi, e per le 

cancellazione dei conti vengano impostate date contenenti tali pagamenti di sospesi il programma restituisce un errore di 

conflitto. 

In tal caso è necessario cancellare prima i conti relativi ai pagamenti dei sospesi, ed in un secondo tempo sarà possibile 

effettuare l’azzeramento dati.  

Ad esempio se si sono emesse fatture o ricevute fiscali in sospeso, per il mese di Gennaio e di averle poi riscosse nel mese di 

Febbraio. 

In tal caso se attraverso la funzionalità di Azzeramento dati si volessero cancellare tutti i conti dell’intero mese di Gennaio, il 

programma restituirebbe un errore causato dalla generazione di un conflitto poiché il conto messo in  sospeso ed il relativo 

pagamento sono tra loro legati. 

 

Per questo motivo è necessario cancellare prima tutti i conti emessi in Febbraio in stato exsospeso, relativi ai sospesi di 

Gennaio, sarà poi possibile utilizzare l’Azzeramento dati per il mese di Gennaio. 

Per effettuare la cancellazione dei conti relativi a pagamenti di sospesi è possibile utilizzare un filtro sull’indagine del nodo 

Conto. 

Una volta aperta l’indagine del conto, dal contesto selezionare la voce filtro, ed impostare  due  volte la voce Data validità su 

due righe differenti per coprire l’arco di tempo in cui sono stati pagati i sospesi. Ad esempio mettendo la data strettamente 

superiore al 31/01/2009 e strettamente inferiore al 01/03/2009 in modo da analizzare tutto l’anno, e come terzo campo di 

indagine impostare Stato = Exsospeso. In questo modo, le date così impostate consentono di analizzare tutti i conti in stato 

ExSospeso. 
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Una volta impostati i parametri, selezionare Ricerca dal Contesto per filtrare i soli conti Exsospesi e sempre dal Contesto selezionare 

cancella Risultato. In questo modo verranno cancellai i soli conti in stato Exsospesi effettuati nel solo mese di Febbraio. 

 

 

 

Una volta effettuata la cancellazione degli Exsospesi è possibile ritornare alla funzionalità Azzera dati e cancellare tutti conti relativi 

al mese di Gennaio. 
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FATTURA ELETTRONICA 

FATTURA ELETTRONICA PA 
 

Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di effettuare fattura nei confronti di tali soggetti, a 

breve sono obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche (riferimenti normativi: Art. 1- Legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013, 

ecc.). 

L’obbligo decorre: 

 per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale a partire dal 06 

giugno 2014; 

  per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 (D.L. n. 66 22/04/14). 

Il documento elettronico dovrà avere un formato .xml e corrispondere ad uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso alla Pubblica 

Amministrazione previa apposizione della firma digitale. 

 

NOTA BENE: si ricorda che fatture emesse in formato digitale dovranno essere archiviate e conservate nel tempo esclusivamente in 

tale forma, avvalendosi dell’archiviazione ottica sostitutiva. 

 

L’inoltro alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuato tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) attraverso uno dei seguenti canali: 

 PEC, per i soggetti forniti di una casella di posta elettronica certificata. Il mittente prepara il flusso firmato e lo invia come allegato 

di posta all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it, avendo cura di non superare il limite di 30 Mb. Lo SDI risponderà via PEC; 

 Internet al sito www.fatturapa.gov.it, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o provvisti di Carta nazionale dei servizi. 

L’utente effettua l’upload del flusso firmato e può consultare la messaggistica di ritorno; 

 SDI-FTP, sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP; 

 SDI-COOP, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services; 

 SP-COOP, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services tramite il Sistema Pubblico di 

Connettività. 

Si tenga conto che trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica, le Pubbliche Amministrazioni “non 

possono procedere a pagamenti, neppure parziali, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (Art. 6 - comma 6 D.M. n. 55/2013). 

 

La fattura PA prevede anche il ciclo passivo (Fatture Fornitore): attraverso la funzione Import fattura elettronica, da Contesto in Homepage 

oppure in Indagine Magazzino. 

 

 

FATTURA ELETTRONICA B2B 
 

Dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la fatturazione elettronica tra privati, basata sul formato della Fattura PA, aggiornato alla nuova versione 

“1.2” obbligatoria a partire da tale data. Per la Fattura B2B, a differenza della PA, è disponibile sia la modalità generazione del file XML che 

prevede, appunto, la sola generazione di quest’ultimo relativo alla fattura che dovrà essere poi firmato, inviato e conservato, sia quella 

attraverso PassHub. 

La fattura B2B prevede anche il ciclo passivo (Fatture Fornitore): attraverso la funzione Import fattura elettronica, da Contesto in 

Homepage oppure in Indagine Magazzino. 
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FATTURA ELETTRONICA B2C 
 

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore la fatturazione elettronica con soggetto un consumatore finale, basata sul formato della Fattura PA.  

Questo avverrà nel caso appunto in cui uno dei soggetti, nello specifico il ricevente, non è soggetto a partita IVA (quindi agisce come un solo 

consumatore finale) ma è in possesso del solo codice fiscale. Per la Fattura B2C, a differenza della PA e come per la B2B, è disponibile sia la 

modalità generazione del file XML che prevede, appunto, la sola generazione di quest’ultimo relativo alla fattura che dovrà essere poi 

firmato, inviato e conservato, sia quella attraverso PassHub. 

 

FATTURA ELETTRONICA PA, B2B e B2C - CONFIGURAZIONE 
 

A partire dal 1/1/2019 il servizio PassHub per la fatturazione elettronica consentirà solo connessioni sicure tramite protocollo TLS 1.2, 

questo significa che da tale data non sarà più possibile accedere a PassHub e quindi inviare fatture elettroniche da installazioni con sistemi 

operativi (server): 

 Windows XP e derivati (WEPOS) 

 Windows 2003 Server 

Abbiamo inoltre constatato che i sistemi Windows Vista, 7 e 2008 Server non aggiornati, quindi con aggiornamenti di sistema 

disabilitati/bloccati, non risultano compatibili con i più recenti protocolli di sicurezza. Pertanto è necessario attivare gli aggiornamenti di 

Windows ed eseguire tutti gli aggiornamenti proposti. 

 

Il Programma è in grado di: 

 Gestire i campi aggiuntivi richiesti dalla normativa 

 Effettuare la trasmissione/conservazione delle fatture o in alternativa emettere del file XML corrispondente alla fattura in base alle 

opzioni indicate sul cliente. Nel primo caso gli obblighi elencati in precedenza sono gestiti dal servizio Passepartout. 

 

N.B. Il trasmittente viene configurato considerando i dati dell’azienda (cedente) – vedi sotto “Configurazione dati azienda” 

 

I dati da immettere obbligatoriamente riguardano l’anagrafica azienda, il cliente\azienda e l’aliquota IVA. 

 

CONFIGURAZIONE DATI AZIENDA 
 

 
 

I dati in anagrafica azienda da configurare obbligatoriamente per generare la fattura elettronica sono i seguenti: 

Dati anagrafici: 

 Ragione sociale 

 Indirizzo comprensivo di numero civico 

 Città 

 Cap 

 Nazione: utilizzata per il cedente e il trasmittente 
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 Partita Iva: utilizzata per il cedente e il trasmittente 

 

Dati specifici per la fattura elettronica: 

 Regime fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con uno dei seguenti valori: 

o RF01 Ordinario;  

o RF02 Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L. 244/2007);  

o RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/2000);  

o RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972);  

o RF05 Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF06 Commercio dei fiammiferi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF07 Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c.6, D.P.R. 633/1972);  

o RF11 Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);  

o RF12 Agriturismo (art. 5, c.2, L. 413/1991);  

o RF13 Vendite a domicilio (art. 25-bis, c.6, D.P.R. 600/1973);  

o RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);  

o RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/1995);  

o RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);  

o RF17 IVA per cassa soggetti con volume d’affari inferiore a € 200.000 (art. 7, D.L. 185/2008); 

o RF18 Altro 

 Ufficio REA: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società 

 Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese. 

 Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio della 

società; questo campo è da valorizzare nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL). 

 Socio unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di 

un unico socio o di più soci. 

 Stato liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no. 

 Versione trasmissione: formato del file di invio.  

 

N.B: La versione 1.2 è accettata a partire dal 1/1/2017 e prevede la generazione della fattura tra privati. 

N.B. A partire dalla versione 2020E la versione impostata di default è la 1.2.1 (inserite nell’xml le nuove Nature: N2.x, N3.x 

e N6.x)  

 

 Modalità fattura PA: può assumere i seguenti valori: 

o File XML Elabora Conti: abilita l'esportazione del file XML da Elabora Conti creando un file .zip (in base ai file 

selezionati in elabora conti), in fase di conto non viene visualizzata nessuna finestra con la conferma della creazione del 

file.  

o File XML Immediato: abilita l'esportazione del file XML singolo dal conto nella cartella impostata in Configurazione 

Azienda, in fase di conto viene visualizzata una finestra con la conferma della creazione del file. 

o Nessuno: la fattura elettronica non è abilitata. 

o PassHub All Inclusive: l’invio, la ricezione e la conservazione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. Per il 

funzionamento vedi paragrafo “Fattura PA, B2B e B2C: trasmissione e conservazione PassHub”. 

o PassHub Firma Invio Ricezione: l’invio e la ricezione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. In questo caso 

non è presente la conservazione ma viene firmata elettronicamente la fattura. Per il funzionamento vedi paragrafo 

“Fattura PA, B2B e B2C: trasmissione e conservazione PassHub”. 

o Solo dati: abilita la richiesta dei campi FE ma non emette o invia nessun file XML, viene utilizzato principalmente per 

l’invio della Fattura Elettronica al Configuratore. 

 Modalità fattura B2B: può assumere i seguenti valori: 

o File XML Elabora Conti: abilita l'esportazione del file XML da Elabora Conti creando un file .zip (in base ai file 

selezionati in elabora conti), in fase di conto non viene visualizzata nessuna finestra con la conferma della creazione del 

file.  
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o File XML Immediato: abilita l'esportazione del file XML singolo dal conto nella cartella impostata in Configurazione 

Azienda, in fase di conto viene visualizzata una finestra con la conferma della creazione del file. 

o Nessuno: la fattura elettronica non è abilitata. 

o PassHub All Inclusive: l’invio, la ricezione e la conservazione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. Per il 

funzionamento vedi paragrafo “Fattura PA, B2B e B2C: trasmissione e conservazione PassHub”. 

o PassHub Firma Invio Ricezione: l’invio e la ricezione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. In questo caso 

non è presente la conservazione ma viene firmata elettronicamente la fattura. Per il funzionamento vedi paragrafo 

“Fattura PA, B2B e B2C: trasmissione e conservazione PassHub”. 

o PassHub Invio Ricezione: l’invio e la ricezione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. In questo caso non è 

presente la conservazione e non viene firmata elettronicamente la fattura. Per il funzionamento vedi paragrafo “Fattura 

PA, B2B e B2C: trasmissione e conservazione PassHub”. 

o Solo dati: abilita la richiesta dei campi FE ma non emette o invia nessun file XML, viene utilizzato principalmente per 

l’invio della Fattura Elettronica al Configuratore. 

 Modalità fattura B2C: segue i valori impostati per la fattura B2B, compresi i sezionali. 

 Richiedi dati: nel caso della fattura elettronica B2B/B2C, è possibile inibire la schermata (dove è presente anche 

l'anteprima del foglio di stile) uguale a quella che viene generata per la PA per i dati aggiuntivi, dopo aver cliccato sul 

bottone fattura al fine di poter velocizzare il processo. 

 Data inizio B2B: di default questa funzione è impostata con data 01/01/2019 (data di partenza obbligatoria per legge) 

giorno in cui si inizieranno a produrre fatture elettroniche B2B/B2C, eventualmente è possibile variare tale data. 

 Stampa sempre fattura elettronica: permette di stampare sempre la fattura elettronica indipendentemente dal cliente 

 Anteprima con foglio di stile Passepartout: permette di visualizzare le fatture con il nuovo foglio di stile compatto Passepartout 

al posto del foglio di stile dell’agenzia dell’entrate. 

 Path salvataggio file: percorso nel File System nel quale saranno salvati i file XML della fattura elettronica nel caso di modalità 

manuale 

 Progressivo Invio: tale progressivo è utilizzato nel caso di modalità manuale per la generazione del file xml (è parte integrante del 

file) e deve essere univoco a parità di identificativo trasmittente (Partita iva dell’azienda). 

 Codice identificativo trasmittente: impostare in tale campo il codice identificativo trasmittente per le fatture in modalità XML 

Elabora Conti e XML Immediato; tale codice è riferito sempre al Codice Fiscale dell’azienda sia essa Società, Ditta Individuale o 

Persona Fisica. 

 

NOTA BENE: è possibile utilizzare contemporaneamente diverse modalità sia per la PA che per la B2B/B2C 

CODICE PASSEPARTOUT PER PASSHUB 
 

Nel caso in cui si voglia che i Clienti Passepartout ricevano tramite Passhub, Fatture Elettroniche dai loro fornitori, è necessario che 

comunichino a quest’ultimi il seguente Codice Passhub da inserire nei loro gestionali per l’invio della fattura elettronica: 5RUO82D, questo 

è anche presente sul Gestionale Passepartout in Configurazione Azienda. 
 

 

 

CRUSCOTTO FATTURA ELETTRONICA 
 

 
 

In Configurazione Azienda è presente sul lato destro della finestra il Cruscotto fatture elettroniche (FE). 

Al fine di attivare correttamente la FE è necessario compilare anche i seguenti campi: Nome rappr.legale e Cognome rappr.legale (questi 

non sono attivi se entrambe le modalità sono impostate su: Nessuno; File XML Elabora Conti; File XML Immediato; Solo dati). 
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Per quanto riguarda il campo: Codice unità azienda, è un campo che non è richiesto che sia compilato, ma stato lasciato per 

retrocompatibilità con Entaksi. 

Il Cruscotto fatture elettroniche e i pulsanti: Crea azienda, Aggiorna azienda, PassHub e Scarica delega, non sono presenti se entrambe le 

modalità sono impostate su: Nessuno; File XML Elabora Conti; File XML Immediato; Solo dati. Nel caso in cui sia presente, in almeno una 

delle modalità, una delle seguenti: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione, si attiveranno il 

Cruscotto fatture elettroniche e i pulsanti sopracitati. 

 

Pulsanti attivi solo nelle modalità: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione: 

 Crea azienda: dopo aver configurato tutti i dati necessari per la configurazione dell’Azienda e al fine della fattura elettronica e 

dopo aver salvato, sarà necessario cliccare su questo pulsante per generare l’azienda per registrarla su PassHub. 

 Aggiorna azienda: nel caso in cui si abbia attivato una delle modalità sopracitate e si voglia passare ad un’altra di queste, oppure 

nel caso in cui si attivi la modalità XML e poi si passi ad una modalità che comprende PassHub, sarà necessario, dopo aver salvato, 

cliccare su aggiorna azienda per permettere l’aggiornamento dei dati, del Cruscotto fatture elettroniche ed eventualmente il cambio 

della delega. 

 PassHub: permette direttamente il collegamento al sito PassHub per il login con le proprie credenziali. 

 Scarica delega: permette di scaricare la delega da compilare al fine d’inviarla a Passepartout per predisporre l’azienda all’invio 

della FE. Ogni volta che si passa da una modalità diversa procedendo per upgrade, che comprende il passaggio su PassHub (per 

esempio dalla modalità Invio e Ricezione a quella All Inclusive o ad esempio da Solo dati a Invio Firma Ricezione ecc.), bisognerà 

riscaricare la delega ed inviarla nuovamente a Passepartout. L’invio di quest’ultima lo si potrà fare tramite PEC o Posta 

Raccomandata con ricevuta di ritorno.    

È inoltre presente un altro pulsante: , che si attiva se e solo se: nella modalità B2B è presente: PassHub Invio Ricezione e 

nella modalità PA è presente una delle seguenti: Nessuno, Solo dai, File XML Elabora Conti o File XML Immediato. Questo significa che la 

delega sarà diversa da quella della modalità All Inclusive e dalla modalità Firma Invio Ricezione, poiché include un servizio più ristretto, 

infatti cliccando sul pulsante si verrà indirizzati ad un sito web per compilare online il modulo dedicato (mentre per le altre modalità è 

necessario scaricare e poi inviare la delega tramite PEC o Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno).  

NB: nel caso in cui, si abbia attivato per la PA una di queste modalità: All Inclusive o Firma Invio Ricezione, od eventualmente si 

proceda ad un downgrade della modalità B2B (per esempio dall’All Inclusive alla Invio Ricezione), il pulsante non sarà presente 

poiché non sarà necessario compilare nuovamente tale delega. Questo perché le altre deleghe, già generate ed in possesso del 

Cliente, sono di un livello superiore rispetto a quella di solo Invio Ricezione. 

Il pulsante: “Aggiorna”, permette di tenere il Cruscotto fatture elettroniche sempre aggiornato cliccandoci sopra. 

Sotto la dicitura Cruscotto fatture elettroniche vengono rappresentati i dati legati al tipo o ai tipi di modalità attivate per la FE (nel caso in cui 

siano diversi i pacchetti acquistati, per esempio All Inclusive per la PA e Invio Ricezione per la B2B). Questi dati comprendono: il tipo di 

servizio acquistato, quante fatture sono state acquistate, quante fatture sono state emesse e quante fatture sono disponibili. Vengono inoltre 

indicate quali modalità sono state attivate o meno per la fattura PA e B2B, che Delega è attiva e la data di inizio di questa; nel caso in cui la 

delega di una di queste sia di livello superiore rispetto all’altra oppure siano uguali tra loro si vedrà visualizzata solo un’unica informazione 

riguardante tale delega.   

CONFIGURAZIONE CLIENTE/AZIENDA 
 

 
 

I dati in anagrafica cliente\azienda da configurare per generare la fattura elettronica sono i seguenti: 

 Ragione sociale per società o Nome e Cognome per persona fisica 

 Indirizzo comprensivo di numero civico 

 Città 

 Cap 

 Nazione  

 Partita Iva 

 Il campo “e-mail/PEC” è da configurare con la PEC del cliente ed è utilizzato dalla fattura PA e B2B. 

 

Eventualmente tramite il pulsante VIES è possibile inserire l’anagrafica, digitando, la partita iva precedentemente. È possibile inoltre inserire 

il cliente tramite QRCode, con l’utilizzo dell’app. fornita da Passepartout o da qualsiasi lettore di QRCode.  

 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA/2 

 

La scheda Fatturazione elettronica permette di : 
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o Selezionare il flag “Inverti numero fattura nel file xml (Serie/Numero)” che genererà le fatture elettroniche con la 

sequenza Serie/Numero. 

 

o Impostare il nominativo del Terzo intermediario, che fa da tramite nell’invio della fattura (Es: Passhub per Passepartout) 

; è comunque un dato non obbligatorio ai fini dell’invio della fattura elettronica.  

 

o Pagamenti automatici: se selezionato permette di utilizzare la compilazione dei dati di pagamento automaticamente 

delle fatture elettroniche. 

 

o Pagamento fatture sospese: permette di impostare un tipo pagamento predefinito per fatture riepilogative sospese. In 

questo modo di default per tutti i clienti verrà definito quel tipo di pagamento, se Bonifico, si indicherà l'IBAN nell'xml. 

Questa opzione deve essere attivabile solo se è attivo il flag: Pagamenti automatici. Questo sia che si riepiloghi per un 

solo cliente o più clienti diversi (con funzione batch). 

 

o Includi dettagli conti riepilogati: se attivo, nella fattura riepilogativa sono riportate tutte le righe dei conti riepilogati 

comprese le note, nei tag dell’xml "AltriDatiGestionali. 

 

 

o Inserire una regola nel campo “Formula file:” per comporre in maniera personalizzata il file xml  che viene generato con 

le modalità: “Xml immediato” e “Xml elabora conti”. (funzionalità utile in caso di più ristoranti/negozi con stessa P. Iva, 

per impedire che vengano creati con lo stesso nome e siano scartati dallo SDI) Si possono utilizzare le Variabili 

disponibili oppure scrivere direttamente le stringhe desiderate. Le variabili che è possibile utilizzare sono le seguenti: 

[PaeseTrasmittente] 

[CodiceTrasmittente] 

[ProgressivoInvio] 

[ProgressivoInvioIntero] 

[Serie] 

[Numero] 

[Data] 

[Ora] 

esempi:  

IT1234567890_[ProgressivoInvio]   -> IT1234567890_00004.xml 

[PaeseTrasmittente][CodiceTrasmittente]_[ProgressivoInvio]   -> IT1234567890_00004.xml 

Negozio1_[Data]_[ProgressivoInvio] -> Negozio1_11-02-2019_00004.xml.  

 

 

VIES 
 

Tale pulsante è attivo sia nell’anagrafica standard che in quella touch. Quest’ultimo, previo inserimento del campo “partita iva”, interroga il 

servizio Vies (banca dati per il commercio estero) ed inserisce in automatico i dati dell’anagrafica del cliente. I dati compilati 

automaticamente sono i seguenti: ragione sociale, indirizzo, città, cap, provincia, nazionalità. 

 

Attenzione: non tutte le Partite IVA sono presenti su questo servizio, ma solo quelle che si sono registrate sull’apposito portale. 

 

N.B.: il servizio attualmente non prevede i campi per la Fatturazione elettronica (PEC e/o Cod. Destinatario/Cod. Ufficio PA) 

che dovranno quindi essere inseriti manualmente. 

 

Nello specifico nel caso di cliente PA, i campi che dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE compilati sono i seguenti: selezionare 

“Pubblica Amministrazione” ed inserire Cod. Ufficio PA, si consiglia inoltre di compilare anche la PEC; nel caso di cliente B2B invece 

possono esserci due differenti casistiche:  

1. se il cliente ha soltanto la PEC ma non il Cod. Destinatario, dovrà essere inserito il campo PEC e per un corretto invio della fattura 

elettronica, il campo codice destinatario andrà valorizzato con 7 zeri (0000000), (si consiglia sempre di inserire questi campi, in 

modo da poter ricevere la Fattura anche via PEC e non solo consultandola attraverso l’utilizzo della sua area riservata sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate). 

2. se il cliente ha sia la PEC che il Cod. Destinatario, è consigliabile inserirli entrambi.  

Per quanto riguardo il cliente B2C, il cliente è in possesso soltanto del solo Codice Fiscale e nella maggior parte dei casi non ha la PEC (nel 

caso ovviamente sia in possesso di questo dato si consiglia sempre d’inserirlo) e né il Cod. Destinatario, dovrà essere inserito quindi il solo 

campo Codice Fiscale e il campo codice destinatario andrà valorizzato con 7 zeri (0000000) per un corretto invio della fattura elettronica. A 

questo punto il ricevente potrà consultare la fattura attraverso l’utilizzo della sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

QRCODE 
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Dal sito dell’agenzia delle entrate ogni soggetto può stampare un QRCode contenente i suoi dati anagrafici compresi i dati per la fatturazione 

elettronica (Codice destinatario e/o PEC). Il portale per la richiesta del QRCode è: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/  

Dal gestionale è possibile leggere tale QRCode e compilare in automatico l’anagrafica. Il cliente può quindi presentare il QRCode stampato 

su carta o in PDF tramite Smartphone ed è possibile leggerlo premendo il pulsante QRCode nei modi seguenti: 

 tramite apposito lettore QRCode precedentemente collegato al sistema funzionante in modalità di emulazione tastiera 

 tramite la nuova App: “Barcode Reader” disponibile per Android 

 

I dati compilati automaticamente all’inserimento del QRCode, sono i seguenti: Ragione sociale, P.IVA, Codice fiscale, indirizzo, città, Cap, 

provincia, nazione, nazionalità, Cod. destinatario/cod. Ufficio PA e la PEC.  

 

 
 

Dati specifici per la fattura elettronica PA: 

Se selezionato il flag “Pubblica amministrazione” Si abilita il campo di cui sotto: 

 Cod. Ufficio PA: identifica l'ufficio, appartenente all’Amministrazione di cui all’articolo 1 del DM 03 aprile 2013, N. 55, al quale 

è destinata la fattura; il suo valore deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica “Indice 

PA” (WWW.INDICEPA.GOV.IT). La lunghezza di tale campo è di 6 cifre. 

Se non è selezionato il flag “Pubblica amministrazione” si abilita il campo: 

 Stampa fattura: modalità di stampa della fattura, permette la stampa sempre della fattura per quel Cliente. 

 Disabilita fatture elettroniche: disabilita l’emissione delle fatture elettroniche per quel Cliente. 

 Esigibilità IVA: valore predefinito per l’esigibilità dell’iva. I valori ammissibili sono: 

o Immediata (Valore predefinito) 

o Differita 

o Scissione dei pagamenti (Split payment) 

 

Dati specifici per la fattura elettronica B2B: 

 Cod. destinatario: campo di 7 cifre per la gestione della Fattura B2B, se il cliente ne è in possesso, altrimenti vanno inseriti 7 zeri 

(0000000) affinché la trasmissione della fattura avvenga correttamente. 

 Stampa fattura: modalità di stampa della fattura, permette la stampa sempre della fattura per quel Cliente. 

 Disabilita fatture elettroniche: disabilita l’emissione delle fatture elettroniche per quel Cliente. 

 

N.B.: se si vuole che si stampi sempre la fattura elettronica bisogna attivare il flag “Stampa sempre fattura elettronica” da 

Anagrafica Azienda. 

  

APP BARCODE READER 
 

All’interno del programma è possibile importare un codice QRCode contenente informazioni relative all’anagrafica dei clienti che è possibile 

codificare sul gestionale. 

Ciò è possibile utilizzando un dispositivo di lettore QRCode precedentemente configurato con il programma oppure utilizzando l’App 

QRCodeReader fornita da Passepartout. 

 

Prima di poter utilizzare il QRCode, tramite App, deve essere configurato nel Client dall’icona a Ingranaggio, in alto a sinistra, recandosi in 

Strumenti – Opzioni – App Lettore BarCode attivando l’opportuno flag “Attiva” e impostando la “Porta Lettore Barcode”, riavviando il client 

dopo la configurazione. 

 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
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Successivamente andrà configurata l’App tramite il bottone “CONFIGURA”. 

 

 
 

Bisognerà configurare l’indirizzo IP del Server e la porta che è stata precedentemente assegnata in Opzioni del Client in “App lettore 

barcode”. 

 

 
 

Ritornando poi nella Home dell’App, basterà cliccare sul bottone “LEGGI BARCODE” per poter leggere qualsiasi tipo di QRCode o 

Codice a barre. È possibile anche impostare la fotocamera interna per leggere il codice. 

Il QRCode può essere letto per accedere alle informazioni contenute al suo interno per configurare una nuova anagrafica cliente/fornitore; 

questo permette di effettuare meno errori durante l’inserimento di quest’ultima. 

Per leggere correttamente il QRCode è necessario da anagrafica selezionare prima il pulsante QR Code  e cliccare all’interno 

della barra vuota. 

 

 
 

 

Il QRCode contiene dati utili anche all’invio della Fatturazione sia lato B2B che PA. 

I dati compilati automaticamente all’inserimento del QR Code in anagrafica cliente, sono i seguenti: Ragione sociale, P.IVA, Codice fiscale, 

indirizzo, città, Cap, provincia, nazione, nazionalità, Cod. destinatario/cod. Ufficio PA e la PEC. 

Nel caso si inserisca un cliente di tipo B2B, alla lettura del QRCode, se è presente il cod. Destinatario verrà automaticamente impostato, 

mentre se questo dato non è presente verrà automaticamente impostati dal programma 7 zeri (0000000) in fase di invio della fattura (si 

consiglia di valorizzare questo dato in fase d’inserimento dell’anagrafica), il campo PEC inoltre non è obbligatorio compilarlo ma è 

consigliabile se il cliente vuole ricevere la fattura tramite PEC e non consultarla solo attraverso la sua area riservata sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Nel caso, invece, in cui sia inserisca un tipo di cliente PA bisognerà impostare il flag “Pubblica Amministrazione” e controllare che il 

campo “Cod. Ufficio PA” (corrispondente al Cod. Destinatario in caso di fatture B2B) sia correttamente compilato con 6 cifre ed 

eventualmente che sia compilato anche il campo PEC. 
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N.B. Quando viene passato un QRCode sia che sia Persona Fisica o Società, il campo tipo anagrafica, nell’anagrafica stessa, 

verrà impostato a Società. Fare attenzione in base al tipo di cliente/fornitore che si sta inserendo.  

 

Il QRCode può essere passato nel programma anche in fase di Conto inserendolo nel campo Tessera  per configurare una 

nuova anagrafica cliente oppure aggiornarne una già esistente. 

È utile ricordarsi che, prima di passare il QRCode, è necessario cliccare nel campo Tessera. 

È inoltre possibile passare il QRCorde anche nella barra di lettura Codice articolo. 

 

Tramite l’App fornita da Passepartout, oltre al QRCode è possibile leggere qualsiasi tipo di codice a Barre, poiché emula una tastiera, quindi 

è possibile utilizzarla anche per inserire, ad esempio, articoli, ecc. (emulando il comune uso di un lettore di codici a barre) 

 

CONFIGURAZIONE ALIQUOTA IVA 
 

 
 

I dati in anagrafica aliquota iva da configurare obbligatoriamente per generare la fattura elettronica riguardano esclusivamente le aliquote 

non imponibili (con percentuale a 0): 

 Codice: il codice dell’aliquota deve essere configurato con il valore della normativa di riferimento 

 Natura: occorre indicare la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili: 

o NO01 escluse ex art.15 

o NO02 non soggette 

o NO03 non imponibili 

o NO04 esenti 

o NO05 regime del margine 

o NO06 inversione contabile (reverse change) 

o NO07 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di 

servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) 

NB: si ricorda che la Fattura Elettronica è IVA Esente. 

CONFIGURAZIONE SERIE 
 

Poiché i documenti elettronici devono avere un proprio progressivo, occorre configurare una serie apposita in Opzioni installazione – scheda 

Opzioni avanzate per la Fattura\Nota di credito PA e la Fattura\Nota di credito B2B. 

 

 
 

Anche per la fattura PA/ fattura B2B/ fattura B2C è possibile configurare la serie diversa per reparto o per client. 

 

NB: Nel caso di presenza di più Negozi/Ristoranti è necessario impostare sezionali diversi per ogni installazione. 
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DATI DA INSERIRE NEL CONTO 
 

Oltre ai dati da configurare in anagrafica azienda, cliente\agenzia e aliquota iva, per la generazione della fattura elettronica potrebbero essere 

richiesti ulteriori dati che dipendono dal conto. Pertanto quando si seleziona l’azione di generazione di una fattura, nel caso in cui il sistema 

rilevi che debba essere creata una fattura elettronica viene mostrata la seguente finestra: 

 

 
Tramite questa finestra è possibile inserire i dati qualora richiesti dall’ente destinatario della fattura, sono lasciati a totale 

discrezione dell’utente. 

SCHEDA ALTRI DATI FATTURA 
 

In questa scheda è possibile inserire il riferimento all’amministrazione (dato fornito da chi richiede la fattura), il bollo elettronico e un 

documento correlato. 

Viene visualizzato il valore relativo all’esigibilità dell’iva configurato in anagrafica cliente (e riportato automaticamente nel campo). Nel 

caso di esigibilità con Scissione dei pagamenti (Split payment), la fattura andrà in stato pagato (con sospeso pari a zero) con un pagamento 

che copre il solo netto del documento (l'IVA non si incassa). 

Per quanti riguarda la tipologia dei documenti correlati, è possibile configurare una di queste tipologie in maniera esclusiva: 

 Non impostato: non saranno aggiunti dati riguardanti il documento correlato 

 Convenzione 

 Ordine 

 Contratto 

 

Una volta configurato il tipo di documento correlato sarà possibile popolarne i valori nel modo appropriato. 

Per verificare la correttezza dei dati inseriti, tramite il pulsante “Anteprima” è possibile visualizzare l’anteprima della fattura formattata con il 

foglio di stile.  

SCHEDA PAGAMENTO 

 
Consente di inserire i dati relativi al pagamento della fattura (non è un dato obbligatorio). 

La condizione di pagamento può essere impostata su:  

 Non configurato: non viene gestito il tipo di pagamento; 

 TP01 Pagamento a rate: viene impostato un pagamento a rate dove è possibile impostare una sola rata, nel caso infatti in cui il 

cliente non abbia saldato la fattura al momento dell’emissione o sia necessario indicare dei dati Bancari, attraverso questo tipo di 

pagamento sarà possibile impostare tali dati. 

 TP02 Pagamento completo: va impostato nel caso in cui il pagamento sia stato già completato; 

 TP03 Anticipo: nel caso in cui un cliente depositi un anticipo si potrà utilizzare questa modalità di pagamento indicando i dati 

specifici. 
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NB: Nel momento in cui viene specificato un tipo di pagamento, il campo “Importo pag.” va valorizzato e non lasciato uguale a 

zero, altrimenti non si potrà emettere la fattura elettronica. 

 

 

 

SCHEDA ALLEGATO 

 
Consente di inserire un allegato specificando il formato e l’eventuale algoritmo di compressione. 

 

 
Nel caso in cui la fattura nel conto sia iva inclusa sarà visualizzato un messaggio di avviso non bloccante nella schermata dei “Dati fattura 

elettronica”: 

 

 
 

Inoltre se il Cliente che viene inserito è di tipo B2B e ha valorizzato il campo P.IVA e non il campo PEC e Codice Destinatario verrà 

visualizzato, sempre nella schermata dei “Dati fattura elettronica” questo messaggio di avviso non bloccante: 

 

 

 

Nel caso in cui al Cliente B2B non si valorizzi solo il campo Codice Destinatario verrà visualizzato, sempre nella schermata dei “Dati fattura 

elettronica” questo messaggio di avviso non bloccante: 
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MODALITÀ MANUALE 

 

CREAZIONE FILE 

 

Confermando tramite il pulsante OK nella finestra relativa ai dati da inserire nel conto per la Fattura Elettronica, il programma controlla la 

presenza dei dati configurati in anagrafica. Nel caso in cui vi siano dei dati non configurati sarà visualizzato un messaggio a video che 

informa la non possibilità di generare la fattura elettronica.  

Nel caso di modalità manuale: File Xml Immediato, sarà visualizzato a video il seguente messaggio di notifica creazione file: 

 

 
 

Nel caso di trasmissione\conservazione Passepartout, il conto sarà chiuso senza generazione file poiché la gestione avviene in una modalità 

differente (vedi paragrafo successivo), ed inoltre nella modalità manuale: File Xml Elabora Conti non verrà visualizzato tale messaggio 

perché la generazione verrà fatta passando da Elabora Conti cliccando su Esegui nella sezione Fatture Elettroniche, scaricando in seguito un 

file .zip con contenente gli XML delle fatture elettroniche selezionate. 

 

VERIFICA CORRETTEZZA FILE 

 

Il file viene creato con struttura e sintassi corrette e può essere verificato tramite gli strumenti disponibili in: 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura. 

Il file potrebbe essere scartato dal Sistema Di Interscambio in caso di mancanza di informazioni, oppure in caso di incongruità dei dati, come 

indicato in http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm. 

In caso di errore occorre verificarne il motivo posizionando il puntatore del mouse sull’icona “Informazioni”: 

 

TRASMISSIONE/CONSERVAZIONE 

 

Nel caso di modalità manuale il file XML generato dal programma deve essere firmato digitalmente, inviato tramite PEC alla PA, B2B o 

B2C e conservato per 10 anni tramite l’archiviazione ottica sostitutiva. La firma digitale, l’invio con PEC e la conservazione sostitutiva sono 

a carico dell’utente. Gli utenti devono quindi acquistare l’hardware/software necessario alla firma digitale, una PEC e una modalità di 

conservazione, oppure affidarsi ai vari portali Web che offrono questo servizio e/o ai rispettivi commercialisti. 

La fattura elettronica sarà generata in automatico sia in fase di conto che nelle fatture di riepilogo (sospesi, asl, ecc.). 

Il file generato avrà il seguente formato: 

<Codice Paese><Identificativo univoco del Trasmittente>_<Progressivo univoco del file> (esempio IT01234567891_U33DZ.xml) 

 

MODALITÀ TRASMISSIONE/CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT 

 

Confermando tramite il pulsante OK il conto viene chiuso. La trasmissione e conservazione avviene tramite la finestra Elabora conti. Per i 

dettagli vedi paragrafo successivo. 

 

RIEPILOGO LIMITAZIONI E VINCOLI 

 Nel caso di conti con iva inclusa potrebbero esserci errori di arrotondamento dovuti agli scorpori. 

 Le specifiche della Fattura Elettronica consentono di poter configurare più documenti correlati e per ciascuno indicare le righe in 

fattura a cui si riferiscono, tuttavia Passepartout gestisce attualmente un unico documento correlato relativo a tutte le righe della 

fattura.  

 Non sono gestiti Storni e Acconti (viene visualizzato un messaggio non bloccante), tuttavia è possibile ugualmente generare il file 

elettronico 

 Per le aliquote iva non imponibili il codice deve essere configurato col valore della normativa di riferimento 

 Il trasmittente viene configurato prendendo i dati dell’azienda 

 

La firma digitale, l’invio con PEC e la conservazione sostitutiva sono a carico dell’utente. Gli utenti devono quindi acquistare 

l’hardware/software necessario alla firma digitale, una PEC e una modalità di conservazione, oppure affidarsi ai vari portali Web che offrono 

questo servizio e/o ai rispettivi commercialisti. 
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VISUALIZZATORE FATTURE ELETTRONICHE 
 

Nel nodo Utilità di sistema del Navigatore è presente l’utility “Visualizzatore fatture elettroniche” tramite la quale è possibile visualizzare 

tutte le fatture XML presenti in una cartella in formato “stampabile” tramite il foglio di stile dell’agenzia delle entrate. 

È necessario specificare il percorso che contiene i file xml delle fatture e premere il tasto “carica”: sarà valorizzata la casella di scelta 

sottostante con tutti i file xml rilevati e sarà visualizzata l’anteprima della prima fattura. Tramite i tasti “<< Indietro” e “Avanti >>” è 

possibile scorrere le anteprime delle varie fatture. 

Tale utility è particolarmente utile per il ciclo passivo (Fatture Fornitore, vedere inoltre il paragrafo “Ciclo Passivo – Fatture Elettroniche 

Fornitore”): in tal caso le fatture vanno imputate manualmente e la finestra consente di visualizzare i dati in maniera più chiara per l’utente. 

 

 

OPERAZIONI PIANIFICATE FATTURA ELETTRONICA 
 

Nella finestra Operazione pianificata è possibile configurare due tipi di quest’ultima inerenti alla Fattura Elettronica. 

 

 Controllo ricevute fatture elettroniche: permette di automatizzare la richiesta della ricevuta elettronica proveniente da PassHub, 
al fine di attestare l’invio della Fattura Elettronica (vedi capitolo sotto). 

 Fatture elettroniche: permette di automatizzare l’invio delle Fatture Elettroniche che risultano essere in Stato da Tramettere nel 

pannello Elabora Conti (vedi capitolo sotto). 

CONTROLLO RICEVUTE FATTURE ELETTRONICHE 
 

È possibile effettuare in ogni momento il controllo sulla presenza di nuove ricevute tramite la finestra Elabora conti: è sufficiente selezionare 

le fatture in stato “Attesa Ricevuta” o “Pdv trasmesso” e premere Esegui per verificare e scaricare le ricevute. 

Questa operazione può essere automatizzata tramite le Operazioni pianificate (vedi paragrafo “OPERAZIONI PIANIFICATE FATTURA 

ELETTRONICA”). Nel caso in cui siano scaricate nuove ricevute o si verifichino errori durante l’operazione pianificata, sarà aperta una 

finestra informativa a lato dello schermo tramite la quale è possibile aprire la finestra Elabora conti per effettuare subito la verifica. 

Nel caso in cui sia impostata una mail per la notifica dell’avvenuta operazione pianificata e siano presenti delle ricevute di fatture scartate, in 

questa mail verrà specificato poiché sarà necessario procedere a ricontrollarle ed ad inviarle manualmente. 
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Nel caso in cui, invece, non vi siano nuove ricevute scaricate o non vi siano verificati errori, non sarà notificato nulla a video. 

Durante questa procedura non saranno effettuati invii di fatture (in stato Da trasmettere) ma solamente controlli di ricevute per le fatture 

già inviate. 

 

FATTURE ELETTRONICHE 
 

Impostando questa Operazione Pianificata, sarà possibile avere l’automatismo dell’invio delle Fatture Elettroniche che risultano in stato: Da 

Trasmettere. 

Nel caso in cui sia attiva una delle seguenti modalità in Configurazione Azienda: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o 

PassHub Firma Invio Ricezione, la Fattura Elettronica verrà inviata direttamente a Passhub. 

Nel caso in cui invece sia presente, in Configurazione Azienda, la modalità: Xml Elabora conti, verrà generato il file .zip contenente le 

fatture elettroniche nella directory che è stata indicata nella Configurazione dell’Azienda. Se viene impostato anche l’invio della mail 

associato a tale modalità verrà allegato automaticamente alla mail tale file .zip. 

Se invece è presente la modalità File Xml immediato, l’operazione pianificata non è gestita, poiché verrà eseguita solo se i documenti sono 

presenti in Elabora Conti. 

Se sono presenti delle Fatture Scartate, queste non verranno mandate automaticamente, ma ogni volta sarà necessario procedere all’invio 

manualmente. Inoltre verranno segnalata nella mail di notifica dell’avvenuta operazione se configurata precedentemente dall’utente. 

 

FATTURA PA, B2B e B2C: TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE PASSHUB 
 

Nella finestra Azienda è possibile attivare sia per la fattura PA che B2B che B2C la gestione della trasmissione e della conservazione 

delle fatture tramite l’apposito servizio PassHub. 

 

 
 

Questa scelta prevede l’indirizzamento dei documenti all’infrastruttura cloud PassHub di Passepartout. 

Per definire le impostazioni tecniche e le responsabilità dei servizi, sono richiesti: 

 La creazione dell’azienda sul sistema PassHub 

 La sottoscrizione dei documenti che delegano il soggetto esterno. Tramite la funzione “Scarica delega” è possibile scaricare i 

documenti di delega da firmare e inviare al soggetto da delegare. 
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Oltre ai dati anagrafici (Ragione sociale / Nome Cognome, Partita Iva, Email, Indirizzo, Citta, Provincia, Nazione) sono richiesti i seguenti 

dati specifici per effettuare la registrazione azienda: 

 

 EMAIL PEC MITTENTE – Indirizzo obbligatorio di Posta Elettronica Certificata dell’azienda.  

 NOME/COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE: obbligatori solo nel caso di anagrafica azienda di tipo Società. 

 

Nel caso in cui l’azienda è già esistente viene visualizzato un messaggio di conferma per associarla ugualmente: questo per gestire il caso in 

cui l’azienda è condivisa tra più gestionali HoReCa aventi la stessa partita iva. Ogni gestionale dovrà avere la propria serie fattura elettronica 

per poter essere distinta. 

Creata l’azienda, si dovranno scaricare i documenti di delega (tramite il pulsante Scarica delega) precompilati che devono essere stampati, 

firmati e inviati al soggetto da delegare. 

 

N.B.: All’atto dell’emissione del conto vengono effettuati maggiori controlli formali dello schema della fattura Xml e nel caso di 

controllo non superato non è possibile procedere all’emissione ma è necessario correggere i dati inseriti, questo consente di 

ridurre le probabilità di scarto durante l’invio della fattura. 

GESTIONE DOCUMENTO 
 

Tramite la funzione “Fatturazione elettronica” in Elabora conti, avendo almeno una delle seguenti modalità: PassHub All Inclusive, PassHub 

Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione, è possibile effettuare la trasmissione e scaricare le ricevute, è inoltre possibile nel caso 

della modalità: File Xml elabora conti, esportare i file XML selezionati. 

 

 
 

Gli stati possibili in cui si può trovare un documento sono i seguenti: 

Da trasmettere: il documento è stato generato ma non ancora inviato allo SdI. In questo stato i campi della fattura elettronica sono ancora 

modificabili. Lo stato da trasmettere è presente per le seguenti modalità: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma 

Invio Ricezione; inoltre sarà presente anche nel caso della modalità: File Xml elabora conti, in quanto deve essere eseguita l’operazione da 

Elabora Conti per poter esportare i file XML, ed inoltre nel caso della modalità: Solo dati, nel Configuratore dopo che verranno trasmessi i 

conti dagli MDO a questo, il quale eseguirà la Fattura Elettronica.  

Attesa ricevute: la fattura elettronica è stata inviata a PassHub e si è in attesa di ricevere una notifica di ricevuta dallo SdI. Questa opzione si 

attiva solo nel caso delle seguenti modalità: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione. 

Esportato: nel caso della modalità: File Xml elabora conti, dopo aver creato il file ed averlo esportato verrà visualizzato questo stato; 

eventualmente è possibile esportarlo nuovamente, ma il file non verrà più selezionato di default per l’esportazione una volta che si trova in 

questo stato. 

Non impostato: nel caso in cui sia presente la modalità: File Xml immeditato, viene visualizzato questo stato in quanto il file XML viene 

generato automaticamente in fase di Conto e salvato nella cartella preimpostata nella Configurazione dell’Azienda. Inoltre questo stato può 

essere visualizzato nel caso in cui, nella finestra “Dati fattura elettronica” in conto, si imposta il flag su: “Non inviare”; nel caso in cui sia 

attiva una delle modalità che comprende PassHub bisognerà ricordarsi poi di inviare tale fattura. 
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Scartato: il file non risulta formalmente corretto per lo SdI che ha rilasciato una notifica di scarto (NS) ora allegata al documento. È 

possibile modificarla e inviarla nuovamente. Nel caso in cui la modifica non sia possibile, occorre annullarla, riemetterne una nuova e 

rinviarla. 

Consegnato: il documento è stato inviato correttamente allo SdI che lo ha ritenuto formalmente corretto; al file è stata associata una notifica 

di consegna (RC). 

Accettato: il documento, oltre ad aver superato i controlli formali dello SdI, è stato accettato dal destinatario in quanto ha superato la verifica 

dei contenuti; al file è stata associata una notifica esito corretta (NE contenente EC01). 

Rifiutato: il documento ha superato i controlli formali dello SdI, ma non è stato accettato dal destinatario poiché non ritenuto idoneo nei 

contenuti; al file è stata associata una notifica esito non corretta (NE contenente EC02). 

Decorsi i termini: il documento è stato inviato allo SdI ma il destinatario non ha comunicato di averlo accettato o rifiutato entro 15 giorni; è 

stata quindi allegata una notifica di decorso i termini (DT). 

Mancata consegna: non è stato possibile recapitare il documento al destinatario e al documento si è allegata la notifica di mancata consegna 

(MC) ricevuta dallo SdI. 

Impossibile recapito: lo SdI non riesce a contattare il destinatario per inviare il file; al documento è allegata una notifica di non recapito 

(AT). 

Per i documenti inviati è attivo il pulsante che consente di visualizzare le ricevute disponibili per quel documento e di scaricare gli xml delle 

ricevute\fatture. 

 

 
 

Il pulsante “Anteprima” consente di visualizzare la fattura tramite foglio di stile. 

 

 
 

 

Tramite il pulsante “Scarica fattura” è possibile scaricare l’xml della fattura, e con il doppio click sulla riga è possibile scaricare l’xml della 

ricevuta oppure visualizzare l’anteprima tramite foglio di stile della stessa. 

 

 

 

Il pulsante “Dettagli ricevuta”, una volta ricevuta la notifica, potrà mostrare i dettagli relativi alla Ricevuta della fattura elettronica. 
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GESTIONE FATTURE RIFIUTATE 

Nel caso di fatture RIFIUTATE, bisognerà distinguere due diverse modalità per gestire tale casistica a seconda che si tratti di PA o 

B2B/B2C. 

Pubblica Amministrazione 

Per la PA sarà necessario distinguere due diverse modalità (per i procedimenti specifici vedi: Casi Specifici): 

 Modalità 1: la fattura elettronica viene rifiutata dalla PA ma non viene registrata in Contabilità. 

In questo caso se tale fattura non viene registrata in Contabilità, si potrà procedere scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 

o Si dovrà annullare il conto, e riemetterlo con la stessa data e la stessa numerazione della precedente fattura rifiutata. 

o Si emetterà prima una nota di credito ad uso interno (senza procedere all’invio) e successivamente si emetterà una nuova 

fattura con una nuova numerazione e data che dovrà essere inviata alla PA. 

 

 Modalità 2: la fattura elettronica viene rifiutata dalla PA e viene registrata in Contabilità. 

In questo caso se tale fattura viene registrata in Contabilità, si potrà procedere solo nel seguente modo: 

 

o Si emetterà prima una nota di credito, ma non ad uso interno, si procederà all’invio di questa alla PA e successivamente 

si emetterà una nuova fattura con una nuova numerazione e data, fattura che andrà a sua volta inviata. 

B2B/B2C 

Nel caso si tratti di una Fattura Elettronica RIFIUTATA da un B2B/B2C si potrà procedere solo nel seguente modo (per il procedimento 

specifico vedi: Casi Specifici): 

o Si emetterà prima una nota di credito, ma non ad uso interno, si procederà all’invio di questa al B2B/B2C e successivamente si 

emetterà una nuova fattura con una nuova numerazione e data, fattura che andrà a sua volta inviata. 

 

Casi Specifici 

 

Come visto sopra, si distinguono tre grandi casistiche, per cui verrà spiegato di seguito nel dettaglio come procedere:  

 

o Caso 1:  

- “Si dovrà annullare il conto, e riemetterlo con la stessa data e la stessa numerazione della precedente fattura 

rifiutata”. 

Sarà necessario procedere all’annullamento del conto attraverso la funzione: “Annulla Conto”, una volta selezionato il tipo di 

documento: Fattura, si abiliterà automaticamente, il bottone da selezionare: "Riemetti conto"; se non presente, si inserirà il n. del 

conto relativo a quello che si vuole annullare (va indicato sia il numero che il sezionale, es: 9-1, fattura numero 9 e sezionale 1) e si 

apporteranno le modifiche necessarie a tale conto. Infine si riemetterà la Fattura e si invierà nuovamente da Elabora Conti. 

 

o Caso 2:  

-  “Si emetterà prima una nota di credito ad uso interno (senza procedere all’invio) e successivamente si emetterà una 

nuova fattura con una nuova numerazione e data che dovrà essere inviata alla PA”. 

 

 Aprire il conto relativo alla fattura elettronica rifiutata da indagine conto o elabora conti 

 Eseguire l’azione Clona Conto che effettuerà la copia identica del conto di provenienza in un nuovo conto 

aperto. 

 Chiudere il conto come Nota di credito. Nella finestra dei dati del conto selezionare “Non inviare” nel caso in 

cui la nota di credito non debba essere inviata (caso tipico: la fattura rifiutata non è registrata dall’ente). 
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Se tale parametro è selezionato, sarà utilizzata la serie configurata in “Nota di credito PA o B2B”, se non è selezionato sarà utilizzata la 

serie configurata in “Nota di credito”. 

 Nel messaggio di conferma premere Si per non inviare il documento, No per inviarlo. 

 

 
 

 Aprire il conto di tipo Nota di credito appena creato e premere clona 

 Apportare le correzioni segnalate dall’ente che ha rifiutato la fattura 

 Emettere una fattura senza selezionare “Non inviare”. Sarà emessa una nuova fattura elettronica (con una numerazione differente) 

che sarà possibile inviare da Elabora Conti. 

La fattura rifiutata dovrà rimanere come storico. 

 

o Caso 3:  

- “Si emetterà prima una nota di credito, ma non ad uso interno, si procederà all’invio di questa alla PA e 

successivamente si emetterà una nuova fattura con una nuova numerazione e data che andrà a sua volta inviata.” 

 

- “Si emetterà prima una nota di credito, ma non ad uso interno, si procederà all’invio di questa al B2B/B2C e 

successivamente si emetterà una nuova fattura con una nuova numerazione e data che andrà a sua volta inviata”. 

 Aprire il conto relativo alla fattura elettronica rifiutata da indagine conto o elabora conti 

 Eseguire l’azione Clona Conto che effettuerà la copia identica del conto di provenienza in un nuovo conto 

aperto. 

 Chiudere il conto come Nota di credito. Nella finestra dei dati del conto, NON selezionare “Non inviare” 

poiché la Nota di credito va inviata al destinatario, in quanto viene registrata in contabilità. 
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 Aprire il conto di tipo Nota di credito appena creato e premere clona 

 Apportare le correzioni segnalate dal destinatario che ha rifiutato la fattura 

 Emettere una fattura senza selezionare “Non inviare”. Sarà emessa una nuova fattura elettronica (con una numerazione differente) 

che dovrà essere inviata da Elabora Conti. 

La fattura rifiutata rimarrà inoltre come storico in Elabora Conti e su Passhub. 

 

GESTIONE FATTURE MANCATA CONSEGNA 

Nel caso di Mancata Consegna della Fattura Elettronica, chi ha emesso la fattura non deve procedere a rinviarla poiché l'invio è stato fatto 

correttamente ma c'è solo un'indisponibilità da parte del Cliente di ricevere quest'ultima. 

Chi ha emesso la fattura è tenuto in questo caso, a contattare il cliente che non ha ricevuto la fattura e dirgli di andare a recuperarla sul suo 

portale dell'agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi); nel frattempo eventualmente si può mandare al Cliente una copia in pdf della 

fattura, che però non ha nessuna valenza ai fini fiscali e di trasmissione.  

Nel caso in cui un Cliente, che deve ricevere una FE, non sia registrato al sito dell'agenzia delle entrate e/o non sia in possesso di un servizio 

di fatturazione elettronica, si dovrà premunire di attivare tale servizio e registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate. 

GESTIONE FATTURE SCARTATE 

Nel caso in cui una fattura elettronica sia stata scartata, si possono riceve diverse notifiche di scarto dallo SdI. 

Nello specifico: 

 Se la notifica di scarto comprende un errore che è relativo all'anagrafica cliente e/o azienda, è possibile apportare la modifica a tale 

anagrafica e poi da Elabora Conti procedere all'invio nuovamente della fattura che era stata precedentemente scartata attraverso la 

funzione: "Esegui". 

 Se la notifica di scarto è diversa dal caso sopracitato, si dovrà annullare e riemettere il conto: 

o Sarà necessario procedere all’annullamento del conto attraverso la funzione: “Annulla Conto”, una volta selezionato il 

tipo di documento: Fattura, si abiliterà automaticamente, il bottone da selezionare: "Riemetti conto"; se non presente, si 

inserirà il n. del conto relativo a quello che si vuole annullare (va indicato sia il numero che il sezionale, es: 9-1, fattura 

numero 9 e sezionale 1) e si apporteranno le modifiche necessarie a tale conto. Infine si riemetterà la Fattura e si invierà 

nuovamente da Elabora Conti. 

 

È molto importante fare attenzione se ci sono molte fatture scartate di correggerle il prima possibile in modo da evitare multipli invii. 

CICLO PASSIVO – FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE 
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È possibile gestire il ciclo passivo (Fatture Fornitore): attraverso la funzione Import fattura elettronica, da Contesto in Homepage oppure in 

Indagine Magazzino. Questa funzionalità è presente se e solo se, in Configurazione Azienda, sia attiva almeno una delle seguenti modalità: 

PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione. 

 

 
 

Tramite il pulsante “Importa fattura” è possibile visualizzare le fatture fornitore presenti su PassHub, ancora da scaricare, ed importarle sul 

gestionale. È possibile selezionare solo una fattura per volta. 

Viene così compilata la testata del documento (sigla FF, data, fornitore) e se il fornitore non esiste viene codificato. È inoltre effettuato anche 

l'import delle righe del documento effettuando un controllo con codice articolo primario e alias (come un normale import righe csv) e viene 

dato un avviso, alla fine, per tutti gli articoli per i quali non è riuscito ad effettuare questo. Nel caso in cui non sia appunto presente l’articolo 

è possibile crearlo ed inserirlo nel documento. 

 

NB. La serie e il numero del documento vanno indicati manualmente, soprattutto bisogna prestare attenzione a questi elementi nel 

caso in cui ci sia una sincronizzazione dei documenti con MEXAL per la compatibilità della serie/sezionali con quest’ultimo. 

 

In caso si desiderasse importare delle fatture precedentemente caricate nel gestionale, è necessario indicare il Nome file relativo alla fattura 

che viene riportato su PassHub e selezionare il pulsante “Imposta da leggere” che permette di visualizzare nuovamente la fattura fornitore 

tra quelle in elenco. 

 

NB. Una volta che la fattura fornitore viene importata nel gestionale non sarà più presente nell’elenco della finestra Gestione 

fatture elettroniche d’acquisto. 

 

Il pulsante “Collega a OF/BF” permette di collegare ordini e bolle già presenti sul gestionale alla fattura fornitore che si sta importando da 

PassHub. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA COMPATIBILITÀ CON MEXAL 
 

È possibile decidere di gestire le fatture elettroniche in modo centralizzato su Mexal. Con questa modalità si ha la possibilità di attivare il 

servizio Passhub solo sull’installazione Mexal, mentre l’installazione Ho.Re.Ca viene configurata in modalità “Solo dati”, che consente di 

registrare tutte le informazioni della fattura elettronica per poi inviarle a Mexal. È possibile ad esempio inviare tutte le fatture emesse dalle 

casse MDO al Mexal e da qui effettuare l’invio allo SDI tramite Passhub. Lato programma Ho.Re.Ca dopo aver impostato la modalità in 

“Solo dati”, basterà attivare in fase di Replica Dati, per il canale Magazzino, in invio: "Invia Fatture elettroniche". 

Se abilitata, le fatture elettroniche prodotte, vengono inviate a Mexal come FT e ricevute da Mexal come FTE, con tutti i dati relativi alla 

fatturazione elettronica. L'XML viene generato da Mexal e inserito e collegato su Docuvision oppure l’invio allo SdI viene gestito da Mexal. 

Senza tale opzione invece, le fatture vengono inviate a Mexal come semplice scarico di magazzino FT, ed è possibile effettuare la gestione da 

Retail della fattura elettronica. 

A Mexal quindi le fatture elettroniche verranno inviate come dei documenti di magazzino e non come dei conti così come avviene nel caso 

del configuratore. 

 

Attenzione: per utilizzare tale modalità è richiesto l’aggiornamento di Mexal alla versione 2018K o superiore. 
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N.B.: L’invio dei Clienti via Replica Dati a Mexal, non attiva la fatturazione B2B se non sono presenti i dati obbligatori richiesti da 

Mexal (codice fiscale, partita iva e indirizzo). 

 

INVIO XML FATTURAZIONE ELETTRONICA SU MEXAL DA CONTABILIZZA 
CHIUSURE 

Da Contabilizza chiusure è stata aggiunta un’ opzione "Invia XML fatture elettroniche" per inviare anche gli XML delle fatture elettroniche 

su Mexal/Passcom 

Se l'opzione non è abilitata la contabilizzazione avviene registrando i documenti in prima nota senza creare l’xml. 

L’xml generato da HoReCa inserisce il documento anche nel Cruscotto di Docuvision collegando il documento alla registrazione di prima 

Nota. 

Le fatture su scontrino sono sempre importate come annotazione nel registro dei corrispettivi. 

La Contabilizzazione prevede quindi la generazione di 2 tipi di documento:  

o Fatture ‘normali’ collegate alla prima nota 

o Fatture corrispettivo, non collegate alla prima nota 

N.B. Non è possibile inviare l’xml delle fatture da Contabilizza Chiusure se è attiva la Replica Dati in invio dal Canale magazzino - 

"Invia Fatture elettroniche". 

N.B. Tale funzionalità è disponibile dalla versione 2019B di Mexal/Passcom (v. interna 671). 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA DA CONFIGURATORE 
 

La licenza “Configuratore” consente ora la gestione della fatturazione elettronica in 3 diverse modalità: 

 

1) Fatturazione da backoffice: fatturazione differita di BC e fatturazione riepilogativa di scontrini sospesi (funzioni disponibili in 

Homepage); è disponibile se è attivo in licenza il modulo magazzino, in quanto trattasi di fatturazione differita da documenti di 

magazzino che quindi devono pervenire al Configuratore 

2) Attivazione in licenza del modulo di vendita che consente la fatturazione immediata dal punto cassa del Configuratore in modo analogo 

alla licenza Retail Standard. Questo può risultare utile ad esempio per effettuare la fatturazione dal banco informazioni o da una 

postazione differente rispetto alla barriera cassa. La configurazione e l’utilizzo della fatturazione elettronica è identica a quella della 

licenza Retail Standard. 

3) Emissione fattura dalla barriera cassa Retail MDO  Replica Dati dei conti da MDO a Configuratore  trasmissione a Passhub da 

Configuratore tramite il cruscotto di Elabora Conti. In questo caso è necessario avere attiva sugli MDO nella configurazione 

dell’azienda la modalità: Solo dati. 

 

In particolare il terzo punto non necessita di moduli aggiuntivi, ma della Replica Dati dei conti da MDO a Configuratore, nel dettaglio: 

 

 Ogni MDO emette la fattura al cliente (con stampa opzionale), ma effettivamente non è stata emessa una FE al cliente ed inoltre 

non effettua l’invio a Passhub, la fattura è solamente registrata negli archivi degli MDO (in elabora conti infatti non si vedranno le 

fatture elettroniche). 

 Nuova sincronizzazione dei conti in Replica Dati: MDO invia i conti al Configuratore, tramite i filtri è possibile stabilire se inviarli 

tutti o solo una parte, ad esempio solo le fatture.  

 Da Elabora Conti sul Configuratore si effettua l’invio delle FE a Passhub in modo centralizzato e si gestiscono le ricevute di 

accettazione/scarto. Sul Configuratore, in Anagrafica Azienda, si dovrà impostare la modalità scelta, in base al pacchetto 

acquistato. 

 

In tutti i casi: 

 

 Si effettua solo la delega e attivazione sull’installazione Configuratore, le installazioni MDO non necessitano di nessuna delega o 

attivazione/creazione azienda su Passhub (modalità: Solo dati). 

 Le fatture in modalità: PassHub All Inclusive, PassHub Invio Ricezione o PassHub Firma Invio Ricezione devono essere assegnate 

solo al Configuratore, non è necessario assegnare alcuna fattura ai singoli MDO. Eventualmente è possibile assegnare al 

Configuratore anche la funzione di sola generazione XML attivando una delle seguenti modalità: File XML Elabora Conti o File 

XML Immediato. 

 

PAGAMENTI AUTOMATICI FE 
 

Per utilizzare la compilazione dei dati di pagamento automaticamente delle fatture elettroniche è necessario attivare un flag in 

Configurazione – Azienda -> scheda ‘Fatturazione elettronica/2’ “Pagamenti automatici”. Inoltre, dopo aver attivato il flag, è necessario 
associare, per ogni tipo di pagamento: ‘Modalità pagamento Fatt. Elettronica:’ valorizzandolo con il pagamento relativo. 
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N.B. Se in Conto si applicano ad esempio due diverse modalità di pagamento, ma una di queste non ha valorizzato il campo: 

‘Modalità pagamento Fatt. Elettronica:’ non verranno compilati automaticamente nessuno dei due pagamenti; per cui è 
necessario che entrambi i tipi di pagamento abbiano il campo di cui sopra valorizzato. 

Se viene compilato, nella scheda Configurazione – Azienda – Coordinate bancarie, l’IBAN, e viene associato un tipo di pagamento 

“Bonifico” in Conto, l’IBAN verrà riportato automaticamente nella scheda: Dati pagamento della fattura elettronica e nell’xml. 

È possibile visualizzare fino ad un massino di 5 diversi tipi di pagamento nella scheda dati pagamento che saranno poi selezionabili 
attraverso dei pulsanti come da immagine. 

 

 

 

Una volta che i dati del pagamento saranno stati compilati in maniera automatica non potranno essere variati. 

È inoltre possibile inoltre, indipendentemente dal tipo di pagamento utilizzato, selezionare il bottone Carica per caricare l’eventuale IBAN se 
configurato nei Dati Azienda.  

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA CASISTICHE 

FATTURA ELETTRONICA CON ANAGRAFICA CLIENTE UE O EXTRA UE 
 

In caso si voglia emettere una Fattura Elettronica con associata un'anagrafica di un Cliente UE o EXTRA UE bisognerà procedere nei 

seguenti modi: 

  

 Cliente UE: se il cliente fa parte dell'Unione Europea, dopo aver indicato i dati anagrafici di questo (compresa la p.iva, in caso se 

ne fosse in possesso), bisognerà inserire come Codice Destinatario il seguente: XXXXXXX (sette volte il carattere: X) ed inserire 

la Nazionalità corrispondente al cliente UE. 

 Cliente EXTRA UE: se il cliente invece è un cliente che non fa parte dell'Unione Europea (America ecc.), nell'anagrafica 

andranno indicati, oltre ai soliti dati, i seguenti campi necessari all'emissione della FE: 

o P.iva o meglio cod. identificativo del cliente (poiché di solito non hanno una vera e propria p.iva), se non si fosse in 

possesso di questo dato occorrerà indicare il seguente valore: OO 99999999999; 

o Nazionalità corrispondente ed eventualmente se richiesto anche la Nazione; 
o Codice Destinatario così composto: XXXXXXX (sette volte il carattere: X). 

 

Fatto questo si potrà procedere, per entrambe le casistiche, all'emissione della fattura elettronica come se fosse una FE normale. 
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FATTURA ELETTRONICA CON RITENUTA D’ACCONTO 
 

Il dato della ritenuta d’acconto viene riportato nel documento della fatturazione elettronica.  

I dati vengono riportati sia nell’anteprima della fattura che nelle righe che compongono l’xml. 

 

Per il dato della ritenuta d’acconto della causale pagamento è impostata da programma di default a Z. (vedi tabella riportata qui di seguito). 

 

 

 

FATTURA ELETTRONICA CON SCONTO DI TESTATA 

Nel caso di Fattura Elettronica, dove si imposta uno sconto di testata in fase di conto, lo sconto verrà spalmato sulle righe del conto. 

Si consiglia di attivare sempre in Opzioni Installazione -> Avanzata il flag: Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto, in modo d’avere 

una corretta gestione dello sconto all’interno del file Xml. 

FATTURA ELETTRONICA SU SCONTRINO E RIEPILOGATIVA 

È possibile gestire la fattura su scontrino elettronica e la fatturazione riepilogativa di scontrini elettronica.  

 Si potrà emettere una fattura elettronica a seguito di uno scontrino, come avveniva precedentemente, sarà inoltre possibile gestire la 

fattura riepilogativa di scontrini/ricevute con la stessa modalità gestita già per le fatture elettroniche. 

 Da Elabora Conti è possibile visualizzare e trasmettere le fatture XML su scontrino e riepilogative nelle stesse modalità delle 

fatture normali. 
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N.B.: in presenza di invio telematico corrispettivi, il cui obbligo partirà da luglio 2019, la funzione di fattura su scontrino genera di 

fatto un doppio invio telematico, quello dello scontrino e quello della fattura su scontrino. L’XML della fattura è generato secondo le 

specifiche dell’Agenzia delle Entrate e contiene i riferimenti allo scontrino, quindi è possibile giustificare un solo incasso in presenza di 

un doppio documento, tuttavia al momento non sono disponibili indicazioni su come gestire il doppio invio telematico. Si consiglia 

pertanto di utilizzare direttamente l’emissione della fattura al posto della funzione “scontrino + fattura”, soprattutto in presenza di 

invio telematico corrispettivi, onde evitare problemi legati al doppio invio. 

 

Nelle finestre di fattura riepilogativa e fattura buoni pasto sono presenti i tasti "Riapri documenti" o "Riapri buoni". 

È inoltre presente un’azione di contesto "Riapri documenti riepilogati" in Conto retail e nella Fattura riepilogativa che riapre i conti e le BC 

(e i buoni) in modo che possano essere riepilogate nuovamente in un nuovo conto. 

Tali conti dovranno essere riaperti in caso che la fattura sia stata consegnata allo SDI e quindi non sia possibile Annullarla; sarà poi inoltre 

necessario emettere una nota di credito della fattura consegnata.  

Nel caso in cui la fattura sia Scartata o ancora Da Trasmettere non andranno utilizzate queste funzioni ma la fattura dovrà essere Annullata. 

 

Se viene indicato in Anagrafica cliente il campo: “Pagamento: Bonifico” verrà impostato automaticamente il tipo pagamento Bonifico alla 

chiusura del conto della Fattura Riepilogativa nel file xml, indicando gli estremi dell’IBAN configurati in Azienda. 

Se poi è valorizzato il flag: “Imposta sospeso”, allora verrà automaticamente impostata la fattura a sospeso con il relativo pagamento, se 

Bonifico sarà Rateale (unica rata), altrimenti il pagamento sarà Completo. 

È IMPORTANTE CHE SIA ATTIVA LE GESTIONE DEI PAGAMENTI AUTOMATICI CON RELATIVI TIPI PAGAMENTO 

DEFINITI (Vedere capitolo: Pagamenti Automatici FE). 

 

Inoltre se nella stampa cartacea della Fattura Riepilogativa si vuole che venga stampato il contenuto di ogni scontrino sospeso, che viene 

riepilogato, sarà necessario modificare il layout Fattura. 

Recandosi in modalità design e nel sottoreport: Articoli per Retail o Piatti per Menu, si dovrà aggiungere dalla voci di testata il 

campo: RiepilogoContoSospeso, in questo modo si otterrà il dettaglio dello scontrino sospeso. 

 

FATTURA ELETTRONICA – IMPORT XML PASSHUB 

Su Passhub è possibile importare il file Xml della Fattura Elettronica, ma è possibile importare soltanto i file Xml di Fatture appartenenti al 

ciclo attivo, nonché fatture di vendita. Per esempio, se sono state emesse delle fatture da un altro programma, si potranno importare sul 

portale per la conservazione. 

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA 

Nel caso di Fattura Elettronica Differita a seguito di una Bolla Cliente, sarà possibile procedere nella seguente modalità: 

 Emettere la Fattura Elettronica Differita direttamente da Homepage da Contesto -> Fatturazione differita, dopo aver scelta qual è la 

bolla da gestire o quali sono le bolle da gestire, si aprirà una finestra da cui si genererà la Fattura Elettronica. Impostando il flag su: 

“Chiedi dati aggiuntivi fattura elettronica”, verrà aperta la schermata dei Dati Fattura Elettronica, dove però non sarà possibile 

visualizzare l’anteprima della fattura. 

 

 

 

FATTURA ELETTRONICA E SPESE SANITARIE 

Nel caso di spese sanitarie e fattura elettronica le casistiche possono essere 2: 

1) Vendita soggetta a invio delle spese sanitarie: in questo caso al cliente deve essere emesso uno scontrino parlante o una fattura 

cartacea, quindi deve essere disabilitata sulla sua anagrafica la gestione della fattura elettronica. 

Le spese sanitarie poi possono essere inviate da apposita elaborazione in "Elabora Conti". 
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2) Vendita non soggetta a invio delle spese sanitarie: è possibile emettere scontrino normale o fattura elettronica, quindi va 

attivata l'opzione per la gestione della fattura elettronica sull'anagrafica cliente. 

 

N.B.: per le FE non viene effettuato l'invio delle spese sanitarie. 
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GESTIONE MATRICOLE \ SERIAL 

NUMBER 

DEFINIZIONE 
Un seriale, o Matricola, è un codice univoco di un articolo (l’univocità potrebbe non essere garantita per articoli di fornitori diversi). In 

questo manuale verranno utilizzati entrambi i termini essendo sinonimi. 

ATTIVAZIONE 
La gestione dei seriali su Plan è stata realizzata ispirandosi al settore elettronica e in generale per gli articoli aventi codice univoco. Un 

articolo seriale può essere gestito solo con unità di misura a pezzi e non può essere gestito con udm secondarie. Per default la gestione di 

Matricole\Serial Number è disattivata ed è attivabile, in anagrafica articolo, tramite l’opzione “Gestione seriale”.  

 

 

Attivando tale gestione è possibile scegliere la tipologia di codice e indicare la dimensione del campo (numero caratteri da gestire). 

Attivando la gestione dei seriali è possibile scegliere la tipologia di codice tra Numerico, Alfanumerico. Per quanto riguarda la dimensione, è 
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necessario inserire la dimensione esatta dei seriali che dovranno essere attribuiti all’articolo interessato, poiché non verranno accettati codici 

più lunghi o più corti della dimensione dichiarata. 

Nota Bene: se la dimensione viene impostata a  0 in fase di inserimento dei seriali non viene effettuato alcun controllo  

Una volta attivata la gestione per i seriali, la creazione dei codici avviene automaticamente durante la creazione di un documento di 

magazzino o conto (carico/scarico). 

MODALITA’ INSERIMENTO MATRICOLE  

LETTURA CODICE PRIMARIO O ALIAS 

DOCUMENTO MAGAZZINO STANDARD 

Nei documenti di magazzino, la memorizzazione del seriale avviene in una tabella di dettaglio separata che consente di gestire più seriali con 

una singola riga di documento.  

Di seguito è riportato un elenco dell’operatività in merito ai seriali per tutti i tipi di documento gestiti in Plan: 

1) I documenti che movimentano i seriali sono BF, FF, BC, IN, CL, SL, MS, MC, BD, RF, RC, CO, RI, FC, NC, FT.  

2) Nei documenti di tipo OC e OF, per le righe in stato sospeso non viene richiesto il seriale, portando la riga in stato evadibile, per la 

trasformazione in un documento di ordine superiore, viene visualizzato un popup di avviso che richiede l’inserimento del seriale per 

poter procedere con la trasformazione.  

3) I documenti che non movimentano i seriali sono PR, PF.  

Alla luce di quanto riportato sopra, aprendo ad esempio un documento di tipo BF, ed inserendo un articolo per cui è attivata la gestione dei 

seriali, si apre la tabella di dettaglio come mostrato sotto. 

 

 

 

In questa maschera di dettaglio è possibile inserire il codice in due modalità: o un singolo codice, tramite il campo Inserimento sequenziale, 

oppure da codice a codice. Il campo Gestione sequenziale permette di inserire manualmente i codici uno a uno, mentre l’inserimento a 

blocchi permette di inserire in blocco i seriali progressivi da codice a codice, utilizzando poi il bottone conferma per effettuare la 

compilazione della tabella.  

Nota Bene: l’inserimento a blocchi è permesso anche per codici alfanumerici a patto che i caratteri alfabetici rappresentino 

un suffisso. 

Ad ogni inserimento, sia esso a blocchi o sequenziale, i seriali vengono riportati nella tabella posta a destra con quantità di Default pari a 1.  
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Una volta chiusa la finestra di dettaglio, per tornare al documento di magazzino, la somma della colonna quantità viene impostata come 

quantità di riga. 

 

 

 

Nota Bene: in base alle regole indicate, un seriale può avere come quantità 0,1,-1 e normalmente è movimentato da un solo documento di 

carico e uno solo di scarico. Possono anche esistere più documenti contenenti stesso seriale nel caso di rettifiche multiple, l’importante è 

che il totale giacenza rientri nel range ammesso per la quantità. 

In fase di compilazione del documento di magazzino vengono effettuati alcuni controlli: 

 Avviso di carico/scarico o vendita articolo senza seriale (bloccante) 

 Avviso se carico un seriale con qta 1 (già caricato, bloccante) o scarico un seriale con qta -1 

 Avviso se scarico un seriale con quantità 0 (non bloccante perché posso caricarlo dopo) 

 La quantità del seriale in riga può essere 1,0,-1 

Una volta salvato il documento i seriali vengono memorizzati e movimentati. Per riaprire la finestra di dettaglio è possibile utilizzare il 

bottone posto nella colonna Matricola: una volta riaperta la finestra dei dettaglio è possibile modificare,aggiungere o eliminare seriali. 

Sono stati realizzati nuovi Layout di stampa, uno per documento, per consentire una stampa tabellare dei seriali. Il layout di riferimento 

prevede il suffisso Matricole (ad esempio per la BF il layout di riferimento è BF_BollaFornitore_Matricole.xml). Per caricare un layout di 

stampa per i documenti di magazzino fare riferimento al manuale all’apposita sezione. In alternativa, in caso non si voglia ottenere la stampa 

tabellare delle matricole, è possibile utilizzare i layout di stampa standard inserendo il campo “RiepilogoMatricole” presente tra i campi 

“VociTestata” della sezione del documento RigaDocumentoCommerciale 

 

 

 

N.B. In fase di Rettifica documento se il codice inserito corrisponde ad un articolo con attiva la gestione di lotti/matricole si apre la finestra 

“Inserimento Lotto” con la richiesta del codice lotto con quantità e scadenza.  

Quando si esegue la Rettifica del documento OF e si legge un articolo a matricola, viene aperta la maschera di inserimento del Lotto/ 

matricola. L’articolo viene letto tante volte quante sono le matricole. 
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CONTO 

Inserendo in conto un articolo per cui è stata attivata la gestione dei seriali, contestualmente viene aperta la finestra Matricola / Serial 

Number, per inserire una Matricola,come mostrato sotto.  

 

 

 

Una volta inserito il codice di una Matricola, confermando l’operazione, in riga conto il campo Descrizione riporterà sia la descrizione 

prevista per l’articolo che il relativo codice seriale.  

Questa procedura, così come per la configurazione di documenti con interfaccia Touch Screen, permette di codificare un solo seriale alla 

volta, per inserire più seriali relativi allo stesso articolo, è necessario ripetere l’operazione appena descritta tante volte per quante Matricole si 

vogliono inserire. 

Una volta terminata la configurazione dei seriali, confermando la maschera, all’emissione del conto viene creato il relativo documento di 

magazzino che movimenta la matricola.. 

Attenzione: il conto non movimenta direttamente la quantità dei serial number, la movimentazione viene effettuata tramite la 

generazione del documento di magazzino associato, pertanto la matricola nella riga conto è presente solo a fini di indagini 

statistiche. 

NB: per poter riportare il seriale o la matricola sulla stampa di un documento fiscale è necessario abilitare, in configurazione 

stampante, l’opzione Utilizza descrizione aggiuntiva ed impostarla in modalità “Matricola” 

Nel caso in cui il seriale abbia quantità “-1” viene impedito l’inserimento in quanto l’articolo è già stato scaricato. Nel caso, invece, in 

cui la quantità sia 0 non viene bloccato l’inserimento perché l’articolo potrebbe ancora non essere stato caricato, tuttavia viene 

visualizzato un messaggio di conferma di inserimento. 
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Per velocizzare l’inserimento, nella finestra Matricola / Serial number è possibile anche aprire, tramite il pulsante “Lista matricole”, la 

lista delle matricole con quantità uguale a 1. Per inserire un seriale da questa lista è sufficiente selezionarlo e confermare tramite il 

pulsante “OK”. 

 

 

 

CARICO / SCARICO MAGAZZINO TOUCH 

Da Home Page, una volta aperta la finestra che consente di configurare un documento di magazzino di carico o di scarico, Inserendo il codice 

articolo per cui è stata attivata la gestione dei seriali, l’articolo viene inserito in riga e contestualmente viene aperta la finestra Matricola / 

Serial Number, per inserire una Matricola,come mostrato sotto. 

 

 

 

Una volta inserito il codice di una Matricola, confermando l’operazione, il campo Descrizione riporterà sia la descrizione prevista per 

l’articolo che il relativo codice seriale.  

Questa procedura permette di codificare un solo seriale alla volta, per inserire più seriali relativi allo stesso articolo, è necessario ripetere 

l’operazione appena descritta tante volte per quante Matricole si vogliono inserire. 
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Una volta terminata la configurazione dei seriali, confermando la maschera, viene dato il messaggio che riporta le informazioni per il 

documento di magazzino appena creato. 

INSERIMENTO DIRETTO CODICE SERIALE 

L’articolo può essere individuato inserendo direttamente il seriale, ad esempio anche tramite lettura del barcode (tale funzionalità 

chiaramente è utilizzabile solo se già il seriale è già stato caricato, quindi principalmente per i documenti di scarico e per il conto. In tal caso 

l’articolo viene inserito in conto o documento di magazzino, ed il programma non chiederà ulteriori informazioni. 

INDAGINE SERIALI 
Per poter analizzare i seriali associati agli articoli con relativa quantità, è possibile consultare l’indagine Matricole / Seriali, collocata 

sotto il nodo Articolo) .  

 

 
 

Dall’indagine, tramite azione di contesto, o bottone funzionale se configurato, “Cerca Documenti” vengono aperte due ulteriori indagini 

riguardanti i seriali, della riga selezionata,:relative a  righe documenti e righe conti che hanno movimentato quella matricola per poter 

effettuare la rintracciabilità del codice ed eventualmente rettificare il seriale.  

L’azione di contesto Inventario permette di effettuare rettifiche sulla quantità dei singoli seriali, seguendo la stessa funzionalità 

dell’operazione “Gestione rettifiche” con cui si esegue la rettifica della quantità per gli articoli non seriali. 

Selezionando “Inventario” viene creata la colonna Nuova quantità in cui inserire il dato di rettifica e viene dato il seguente messaggio a 

video: 
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 Si, tutte le righe: nella colonna Nuova quantità la quantità a zero viene impostata per tutte le righe dell’indagine  

 Si, solo righe selezionate: nella colonna Nuova quantità la quantità a zero viene impostata solo per le righe selezionate 

 No: nella colonna Nuova quantità viene copiata la giacenza attuale dei seriali 

 

In questa colonna l’utente può inserire la nuova giacenza oppure utilizzare l’azione di contesto Lettura barcode che legge direttamente il 

codice seriale dell’articolo e imposta a 1 la giacenza di quel seriale.  

L’utente legge il seriale: 

 se il seriale esiste ed è associato ad un solo articolo il programma imposta la nuova quantità a 1 e si predispone per una nuova 

lettura di barcode 

 Se il seriale è associato a più articoli, l’univocità potrebbe non essere garantita per articoli di fornitori diversi, o non esiste, il 

programma apre una seconda modale per la richiesta dell’articolo di riferimento tra gli articoli serializzabili. 

Terminata l’impostazione delle nuove quantità tramite la funzione “Genera rettifiche” il programma crea un documento MS per i seriali 

da scaricare e un MC per i seriali da caricare. Può capitare che la giacenza complessiva di un articolo non cambi, ma sia diversa la 

composizione dei seriali, il programma genera sempre i documenti MS/MC per correggere la movimentazione dei seriali. Tramite la 

funzione Carica dati esterni è possibile caricare i seriali configurando un tracciato apposito mediante wizard di import. Per ulteriori 

dettagli si rimanda al capitolo Wizard Import –Export. 

Tutte le funzioni illustrate sopra, sono fruibili anche attraverso la paginazione, cioè è possibile leggere barcode di seriali presenti in 

pagine non visualizzate nell’indagine e fare una generazione unica delle rettifiche per tutte le pagine modificate. 

Ulteriori funzionalità per la gestione dei seriali: 

 In configurazione periodi di magazzino è stata inserita la funzione “Rigenerazione matricole / serial number” che consente di 

ricalcolare la movimentazione di tutte le matricole / serial number degli articoli sulla base dei documenti di magazzino attuali. 

 In caso si gestiscano le matricole per articoli fiscali (ad esempio rotoli di ricevute fiscali) è necessaria una stampa in fase di conto e 

un invio telematico annuale all’agenzia delle entrate.) 

Per quanto riguarda la movimentazione per la quantità delle matricole, la funzionalità del magazzino è invariata rispetto agli articoli non 

seriali, con l’unico limite che la giacenza di ogni seriale non può assumere valori differenti da -1. 0, 1. 
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GESTIONE GRATTA E VINCI CON SERIALI 
In aggiunta alla gestione dei gratta e vinci illustrata nel capitolo Utilizzo – Emissione conto – Gestione Gratta e Vinci, è possibile una 

gestione alternativa basata sui seriali. In questo modo ogni codice del gratta e vinci è un seriale che può essere caricato e scaricato dal 

magazzino.  

I codici a barre dei gratta e vinci sono composti da 24 cifre, tuttavia solo le prime 14, che costituiscono il codice riportato nel tagliando, sono 

in sequenza. Per favorire il carico dei tagliandi nel magazzino occorre, pertanto, considerare solamente le prime 14 cifre ed ignorare le 

successive 10 che non sono in sequenza. Per fare questo occorre selezionare l’opzione “Attiva gestione barcode gratta e vinci” in Opzioni 

installazione – Opzioni avanzate. 

 

 

 

In questo modo, nel magazzino (per aggiungere i seriali\matricole) o nel conto saranno considerate solamente le prime 14 cifre di ogni 

codice a barre inserito di 24 cifre (ignorando pertanto le ultime 10 cifre). 

Una volta attivata l’opzione, nella codifica di ogni articolo gratta e vinci gestito, occorre configurare la matricola/serial number come 

numerico con lunghezza pari a 14 cifre. 

 

 
 

L’inserimento nel magazzino viene effettuato tramite la finestra di inserimento seriali leggendo il primo e l’ultimo codice a barre. In 

questo modo saranno letti tutti e 24 le cifre ma saranno considerate solo le prime 14 che sono sequenziali.  

 

 
 

Il comportamento è analogo quando viene inserito il codice a barre del gratta e vinci nel conto: la lettura è sempre di 24 caratteri, ma 

sono considerati solo i primi 14 per individuare il seriale. 
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SCADENZARIO PRIMA NOTA 

CASSA 

INTRODUZIONE 
La necessità nasce nelle piccole e piccolissime realtà dove gli strumenti contabili sono delegati interamente al commercialista e dove i 

concetti stessi di contabilità sono poco conosciuti. Anche in questa situazione è però indispensabile per l’utilizzatore del software poter 

disporre di un semplice strumento per monitorare i movimenti e i saldi della cassa e per avere sotto controllo le scadenze. 

Lo scadenzario e la prima nota cassa rappresentano rispettivamente il registro contabile su cui vengono annotate le varie scadenze contabili 

da rispettare, crediti da clienti e debiti verso fornitori, e il registro nel quale vengono annotati tutti i movimenti di denaro contante (per 

estensione tutti i pagamenti e tutti gli incassi, effettuati con qualsiasi mezzo). 

CONFIGURAZIONE 
La configurazione verte sulla configurazione delle opzioni per attivare automatismi di memorizzare di scadenze e/o movimentazioni di cassa 

sia per conti sia per documenti. 

Qualunque operazione di creazione, modifica o cancellazione di una delle suddette informazioni è tracciata all’interno del “Log operazioni” 

di Passepartout Plan, riportando nella colonna Operazione una resoconto sintetico sulla entità dell’operazione. 

OPZIONI INSTALLAZIONE – OPZIONI AVANZATE 

In “Configurazione – Opzioni installazione – Opzioni avanzate” è possibile configurare quattro funzioni di gestione: 

 

 

 

Abilita scadenzario automatico clienti – permette di generare automaticamente in fase di salvataggio di un conto con un importo sospeso 

una scadenza ad esso correlato avente per data la data di gestione prevista da Passepartout Plan. 

Abilita scadenzario automatico fornitori – permette di generare al salvataggio di un documento di magazzino che presenta una quota 

residua non pagata una scadenza. 

Abilita registrazione automatica prima nota cassa – permette di generare automaticamente durante la creazione di un documento di 

magazzino di una movimentazione di cassa relativa al pagamento di una scadenza prevista nello Scadenzario del documento medesimo. 

Analogamente permette di generare automaticamente durante la registrazione di un pagamento in fase di Conto di una movimentazione di 

cassa 
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Abilita registrazione manuale prima nota cassa – permette di generare delle movimentazioni di cassa extra da parte degli utilizzatori. 

Qualora si prema il pulsante o l’operazione di contesto “Movimenta cassa” disponibile nella Homepage senza aver spuntato tale opzione, 

viene dato un messaggio informando sulla opzione disabilitata. 

 

 

PERMESSI 

E’ inoltre prevista la gestione dei permessi sia per lo scadenzario sia per la prima nota cassa, i quali sono così divisi: 

 

 

 

Prima Nota Cassa – Cancellazione: permette la cancellazione manuale di una movimentazione di cassa; 

Prima Nota Cassa – Creazione: permette l’inserimento manuale di una movimentazione di cassa; 

Prima Nota Cassa – Lettura: permette di visualizzare ed interrogare le indagini relative alle attuali movimentazioni di cassa presenti; 

Prima Nota Cassa – Modifica: permette di modificare manualmente i dati di una movimentazione di cassa. 

ATTENZIONE: tali permessi autorizzano o meno un utente loggato a modificare, inserire o cancellare una qualunque movimentazione di 

cassa manualmente, ma non blocca le operazioni automatiche di inserimento, modifica o cancellazioni previste dal programma. 

Scadenzario – Cancellazione: permette la cancellazione manuale di una scadenza di pagamento; 

Scadenzario – Creazione: permette l’inserimento manuale di una scadenza di pagamento; 

Scadenzario – Lettura: permette di visualizzare ed interrogare le indagini relative alle attuali scadenze di pagamento presenti; 

Scadenzario – Modifica: permette di modificare manualmente i dati di una scadenza di pagamento. 

ATTENZIONE: analogamente a quanto sopra citato per le movimentazioni, tali permessi autorizzano o meno un utente loggato a 

modificare, inserire o cancellare una qualunque scadenza manualmente, ma non blocca le operazioni automatiche di inserimento, 
modifica o cancellazioni previste dal programma. 

SCADENZARIO 
Lo scadenzario riporta al suo interno tutte le scadenze di pagamento relative ad un documento di magazzino o ad un conto. 

Tale finestra può essere aperta sia in fase di conto, sia all’interno della finestra di creazione e gestione di un documento in Passepartout Plan 

attraverso sia l’operazione di contesto “Gestione scadenzario” sia premendo il bottone “Gestione scadenzario” nel conto oppure 

“Scadenzario” nel documento. 

SCADENZARIO DI UN DOCUMENTO 

Lo scadenzario è gestito solo per all’interno di Resi Fornitore (RF), Fattura da Fornitori (FF). 

Per poter aprire e configurare lo scadenzario è necessario avere una parte dell’importo ancora non pagata. Se il valore “Residuo” è maggiore 

di zero, l’operazione “Scadenzario” presente sia da contesto sia da bottone diventano visibili. 
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Premendo il pulsante si apre la finestra di configurazione dello scadenzario, riportando inizialmente tutte le scadenze già assegnate al 

documento, tutte ordinate per data di scadenza crescente. 

 

 

 

Per ogni scadenza memorizzata vengono presentate le seguenti informazioni: 

Pagato – spunta per identificare che una scadenza sia stata pagata o meno. 

Data scadenza – la prima scadenza viene inizializzata con la data del documento in oggetto; partendo dalla prima le successive scadenze 

inserite partiranno con una data pari al giorno successivo di quello della scadenza precedente. 

Importo – importo da pagare. 

Inserito da – rappresenta il personale che ha inserito la scadenza. 

Data pagamento – rappresenta la data in cui è avvenuto il pagamento. Questa data rimarrà valorizzata fintanto che verrà messa la spunta 

“Pagato”. 

Tipo pagamento – identifica il tipo di pagamento che è stato utilizzato per estinguere la scadenza selezionata. 

Nota – permette di aggiungere dati di carattere informativo relativamente ad una scadenza. 

Le operazioni previste sono: 

Nuova – permette di inserire una nuova scadenza, inizializzando come “Data scadenza” quella della scadenza avente data maggiore 

posticipata di un giorno, e come importo esattamente quello residuo non ancora pagato, evidenziare dalla differenza tra “Residuo”, che 

riporta l’attuale importo del documento non pagato, e “Totale scadenzario”, che riporta la somma degli importi delle scadenze non ancora 

pagate. 

Cancella – permette di cancellare dallo scadenzario una determinata scadenza selezionata. 

Conferma – permette di validare lo scadenzario configurato per il documento di riferimento. 

Annulla – annulla tutte le modifiche che lo scadenzario ha subito ripristinando esattamente lo stato che aveva all’apertura della finestra. 

Quando per una scadenza viene registrato il pagamento, inserendone la tipologia di pagamento, a seguito del salvataggio del documento e 

quindi dello scadenzario, se l’opzione “Abilita registrazione automatica prima nota cassa” è attiva, viene generata automaticamente una 

movimentazione di cassa in “uscita” avente per data gestione la data di pagamento, per importo quello della scadenza e per tipologia di 

pagamento quella specificata nella scadenza. 

Se l’opzione “Abilita scadenzario automatico fornitori” è attiva, al salvataggio di un documento che prevede una quota residua non pagata 

viene generata una unica scadenza di pagamento, avente per data scadenza la data del documento e per importo la parte non pagata. 

Alla chiusura della finestra se il totale degli importi ancora da pagare risulta inferiore rispetto al residuo previsto dal documento viene 

generato un messaggio, nel quale viene informato di quanto ammonta l’importo non pagato e non coperto da alcuna scadenza. 

 

 

 

Premendo “Sì” viene generato automaticamente una nuova scadenza che va ad inserirsi all’interno dello scadenzario riportante l’importo 

rimasto non codificato e con data generata in automatico, secondo la logica sopra citata; con “No” si chiude la finestra dello scadenzario 

senza generare nulla; mentre “Annulla” sospende la chiusura della finestra lasciando visibile lo scadenzario per eventuali modifiche. 

CHIUSURA DELLE SCADENZE APERTE 

Qualora si registrino tutte le movimentazioni di cassa necessarie per estinguere l’importo da pagare del documento, è necessario chiudere 

tutte le scadenze previste dallo scadenzario del documento. Affinché questo avvenga è possibile procede in tre modi diversi: 

Chiusura manuale delle scadenze aperte. 

Cancellazione automatica delle scadenze aperte. 
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Chiusura automatica della scadenza rispetto alla movimentazione di cassa (in presenza di una sola scadenza ed una sola movimentazione). 

CHIUSURA MANUALE DELLE SCADENZE APERTE 

Aprendo dalla finestra del documento lo scadenzario, è possibile cancellare o spuntare a “pagato” le scadenze non pagate, inserendo una 

opportuna tipologia di pagamento e modificando all’occorrenza la data di pagamento, inizializzata alla data odierna. 

NOTA BENE: se in Opzioni installazione è abilitata l’opzione “Abilita registrazione automatica prima nota cassa”, durante la chiusura 

non verranno generate le movimentazioni di cassa relative alle scadenze che sono state chiuse. 

CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLE SCADENZE APERTE 

Una volta inserite tutte le movimentazioni di cassa tali da coprire l’intero importo da pagare del documento, chiudendo la finestra senza 

aprire lo scadenzario, viene visualizzato un messaggio che informa della presenza di scadenze ancora aperte pur avendo pagato l’intero 

importo previsto dal documento corrente. 

 

 

 

NOTA BENE: questo messaggio viene visualizzato alla chiusura della finestra del documento se il numero delle scadenze aperte e/o il 
numero di movimentazioni di cassa registrate è maggiore di uno. 

 

Premendo “Sì” si conferma la richiesta di cancellare tutte e sole le scadenze aperte presenti nello scadenzario; a seguito della cancellazione 

viene chiesto di confermare il salvataggio del documento oppure all’annullamento dell’operazione e poter modificare manualmente le 

scadenze interessate. Premendo “No” si annulla l’operazione di cancellazione, aprendo la finestra dello scadenzario per permettere la 

gestione manuale di quelle aperte. 

CHIUSURA AUTOMATICA DELLA SCADENZA RISPETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSA 

Una volta registrato il pagamento dell’intero importo del documento, chiudendo la finestra senza aprire lo scadenzario, viene visualizzato un 

messaggio che informa della presenza di una scadenza ancora aperta pur avendo pagato l’intero importo previsto dal documento corrente. 
 

 

 

Premendo “Sì” si conferma la richiesta di chiudere automaticamente la scadenza aperta con la movimentazione: pertanto viene registrato il 

pagamento della scadenza inserendo come data di pagamento quella di gestione della movimentazione e come tipo di pagamento quello della 

medesima. 

NOTA BENE: se in Opzioni installazione è abilitata l’opzione “Abilita registrazione automatica prima nota cassa”, durante la chiusura 

non verrà generata la movimentazione di cassa derivata dalla scadenza che è stata chiusa. 
 

Premendo “No” si annulla l’operazione di cancellazione, aprendo la finestra dello scadenzario per permettere la gestione manuale della 

scadenza aperta. 

SCADENZARIO DI UN CONTO 

Per poter aprire e configurare lo scadenzario è necessario selezionare dal Contesto l’operazione “Gestione scadenzario” oppure premere il 

corrispondente tasto configurabile nella finestra. 
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Premendo il pulsante si apre la stessa finestra di configurare descritta nella sezione relativa al documento, però in modalità TouchScreen. 

 

 

 

Analogamente a quanto sopra descritto per il documento, l’opzione “Abilita scadenzario automatico clienti” permette di generare, all’atto del 

salvataggio di un conto inserito avente una quota sospesa, una scadenza in “entrata” che prevede come importo quello sospeso e come data di 

scadenza quella di gestione. 

NOTA BENE: a differenza del documento, nel conto registrando il pagamento di una scadenza non viene generata alcuna 

movimentazione di cassa automaticamente, pur avendo attiva l’opzione “Abilita registrazione automatica prima nota cassa”, dato che 
esiste una relazione particolare tra le movimentazioni di cassa e i conti (vedi paragrafo Prima nota cassa di un conto). 

CHIUSURA DELLE SCADENZE APERTE 

La chiusura delle scadenze dei conti sospesi può essere fatta nei seguenti modi: 

Chiusura manuale delle scadenze aperte. 

Cancellazione automatica delle scadenze aperte. 

Chiusura automatica della scadenza rispetto alla movimentazione di cassa (in presenza di una sola scadenza ed una sola movimentazione). 

Chiusura automatica da “Elabora conti”. 

ATTENZIONE: affinché la chiusura venga fatta coerentemente al Conto associato, è stato reso obbligatorio procedere con questa ultima 
modalità che permette pertanto di chiudere lo scadenzario di un Conto al momento del suo pagamento registrandone le relative 

movimentazioni di cassa derivate dai pagamenti inseriti. 

Chiusura manuale parziale delle scadenze aperte. 
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Mentre le prime tre modalità corrispondo esattamente a quelle spiegate nella parte relativa al documento, il quarto caso riguarda la fase di 

elaborazione dei conti. 

 

 

 

Aprendo la finestra “Elabora conti” e selezionando un conto in sospeso, ad esempio ricevuta e premendo “Esegui” si apre la finestra nella 

quale impostare il pagamento per la chiusura del conto selezionato. 

 

 

 

Attraverso l’operazione, nonché il pulsante, “Apri scadenzario conto riepilogato” è possibile aprire lo scadenzario del singolo selezionato e 

da chiudere, potendo pertanto anche registrare il pagamento di questi per chiuderlo allo stesso tempo; l’operazione “Apri registro cassa conto 

riepilogativo”, invece, permette di aprire il registro cassa con le movimentazioni associate al conto che ha riepilogato quelli sospesi 

selezionati, il quale non presenterà alcuna scadenza di pagamento. 

Al pagamento e quindi chiusura di ogni singolo conto sospeso, viene registrato sia la movimentazione di cassa collegata al pagamento sia 

vengono prese e chiuse tutte le scadenze ancora aperte del sospeso in questo: per queste scadenze viene registrato il pagamento riportando 

come data di pagamento quella di validità del pagamento e stesso tipo di pagamento. 

Esiste infine una quinta modalità di chiusura dello scadenzario ed è relativa al pagamento parziale di una o più scadenze poste in essere. 

Selezionando una scadenza di un conto ancora in sospeso e spuntando lo stato “Pagato”, viene aperta in automatico la finestra riportante il 

pagamento del sospeso che presenterà come importo quello riportato dalla scadenza selezionata, senza passare da Elabora Conti. 

SCADENZARIO EXTRA 

E’ possibile inoltre inserire e gestire scadenze di pagamento non relative a quote insolute di documenti o conti, ma associate a clienti o 

fornitori che, al momento del loro pagamento genereranno una nuova movimentazione di cassa extra. 

E’ possibile aprire tale scadenza sia dal pulsante “Nuovo” presente all’interno dell’indagine delle scadenze codificate in Passepartout Plan, 

oppure dall’operazione di contesto presente sia nella Homepage sia nella Gestione reparti. 

Per poter selezionare tutte le scadenze extra presenti in Passepartout Plan è possibile applicare un filtro sulla colonna “Tipo anagrafica” 

uguale a “Fornitore” o “Cliente” all’interno dell’indagine su tutte le scadenze codificate. 
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Nella finestra è possibile inserire tutte le informazioni principali della scadenza, quali: 

Tipo – tipo di scadenza codificabile, che determinerà poi il tipo di movimentazione di cassa extra da registrare al suo pagamento. 

Personale ins. – rappresenta il personale che ha registrato la scadenza. 

Data scadenza – data entro la quale pagare l’importo. 

Importo – importo da pagare. 

Nota – campo informativo. 

Cliente – anagrafica cliente a cui la scadenza fa riferimento. 

Fornitore – anagrafica fornitore a cui la scadenza fa riferimento. 

NOTA BENE: aprendo una nuova scadenza da generare, viene impostato di default come “Tipo” di scadenza una Uscita e “Tipo 

anagrafica” Fornitore: questo vale a dire che per salvare la scadenza è necessario inserire un fornitore tra quelli codificati in Passepartout 

Plan. Qualora venga invece selezionato un cliente il “Tipo anagrafica” viene automaticamente impostato a Cliente; viceversa se si seleziona 
di nuovo un fornitore. 

Vi è inoltre la sezione relativa ai dati di pagamento, quali: 

Pagato – manda in stato pagato la scadenza. 

Personale incas. – rappresenta il personale che ha registrato il pagamento. 

Data pagamento – è la data in cui il pagamento è avvenuto. 

Tipo pagamento – tipo di pagamento utilizzato. 

Causale – causale necessario per la movimentazione di cassa extra da generare. 

NOTA BENE: dato che una movimentazione di cassa extra necessita della presenza di una causale di tipo versamento o prelievo per flussi di 
denaro relativi a clienti o fornitori, alla registrazione del pagamento della scadenza diventa obbligatorio specificare la causale. Inoltre al 

cambiamento del tipo di scadenza, Entrata o Uscita, vengono aggiornato il gruppo di causali selezionabili: Entrata – Versamento, Uscita – 

Prelievo.  

PRIMA NOTA CASSA 

La prima nota cassa prevede la memorizzazione di tutte le movimentazioni di cassa derivate sia da pagamenti relativi ad un documento di 

magazzino o ad un conto, oppure a movimentazioni extra, derivate cioè da flusso di denaro in entrata o uscita derivato da clienti o fornitori. 

La prima nota cassa derivata da pagamenti può essere aperta sia in fase di conto, sia all’interno della finestra di creazione e gestione di un 

documento in Passepartout Plan attraverso sia l’operazione di contesto “Gestione registro cassa” sia premendo il bottone “Gestione registro 

cassa” nel conto oppure “Registro cassa” nel documento. 

Per le movimentazioni extra, invece, è possibile aprire la finestra di inserimento, modifica o cancellazione di una movimentazione sia 

dall’operazione di contesto della Homepage “Movimento cassa”, inseribile in uno dei tasti configurabili, oppure premendo “Nuovo” 

all’interno di una indagine Prima nota cassa. 

Ogni movimentazione di cassa l’informazione “Tipo anagrafica” definisce se la movimentazione deriva o meno da incassi o uscite legate ad 

un documento o conto; infatti i valori previsti sono: 

Conto – deriva dal pagamento di un conto. 

Documento – deriva dal pagamento di un documento. 

Cliente – deriva da una movimentazione di entrata o uscita per un cliente (movimentazione extra). 

Fornitore – deriva da una movimentazione di entrata o uscita per un fornitore (movimentazione extra). 
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Pertanto quando da indagine Prima nota cassa o sua personalizzazione  si dovesse selezionare una movimentazione appartenente alla prima o 

seconda categoria, verrà aperto prima il documento o il conto di riferimento e poi la finestra del Registro cassa a cui la movimentazione 

selezionata appartiene; se invece appartiene ad una delle altre categorie verrà aperta la finestra di configurazione di una singola 

movimentazione extra. 

PRIMA NOTA CASSA DI UN DOCUMENTO 

E’ possibile aprire la finestra di configurazione della Prima nota cassa attraverso sia l’operazione di contesto “Registro cassa” oppure 

dall’omonimo pulsante presente nella parte bassa del documento. 

 

 

 

Premendo il pulsante si apre la finestra di configurazione della Prima nota cassa, riportando tutte le movimentazioni di cassa al momento 

registrate per il documento in oggetto. 

 

 

 

E’ possibile registrare la prima movimentazione di cassa direttamente dalla finestra del documento inserendo sia un “Pagato” maggiore di 

zero e un “Pagamento”; inserendo questi valori, come è possibile vedere dalla schermata, aprendo la finestra del Registro cassa, verrà 

generata in anteprima la prima movimentazione di cassa relativa esattamente al pagamento inserito nel documento. La notifica tramite popup 

informa che la prima generazione è stata generata ma è annullabile attraverso o l’annullamento della configurazione oppure cancellando o 

modificando la riga in oggetto. 

Le informazioni visualizzate per una movimentazione di cassa sono: 

Tipo – tipo di movimentazione inserita, per un documento tipicamente di “Uscita”. 

Data – data in cui viene registrata la movimentazione, corrispondente alla data di gestione. 

Importo – importo incassato o in uscita registrato. 
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Tipo pagamento – tipologia di pagamento utilizzato per l’importo previsto dalla registrazione. 

Personale – riferimento al personale che ha registrato la movimentazione di cassa. 

Nota – campo in cui poter inserire informazioni aggiuntive relative alla movimentazione. 

Affinché sia possibile inserire nuove movimentazioni di cassa è necessario avere, oltre al permesso di sicurezza, anche l’opzione “Abilita 

registrazione manuale prima nota cassa” attivo: qualora non sia attiva viene mostrato un messaggio nel quale si avvisa che gli inserimenti 

manuali non sono stati abilitati. 

La finestra prevede le seguenti operazioni: 

Nuova – permette di inserire una nuova movimentazione di cassa, inizializzando il tipo di movimentazione (tipicamente in “uscita”), come 

data gestione la data di gestione attuale, l’importo proposto corrisponde all’intera somma ancora da pagare, rimanendo da selezionare una 

opportuna tipologia di pagamento. 

Cancella – permette di cancellare dal registro cassa una determinata movimentazione selezionata. 

Conferma – permette di validare il registro cassa configurato per il documento di riferimento. 

Annulla – annulla tutte le modifiche che il registro cassa ha subito ripristinando esattamente lo stato che aveva all’apertura della finestra. 

RESO FORNITORE 

E’ necessario precisare che un Reso Fornitore(RF) prevede sempre movimentazioni di cassa in “Uscita” di segno negativo, in quanto 

rappresentano un flusso in entrata a fronte di restituzione di prodotti al fornitore. 

Risulta comunque una movimentazione il cui segno andrà a influire sul parziale cassiere e sulla chiusura giornaliera, in quanto sul totale 

pagato del documento viene avrà contributo con segno positivo. 

PRIMA NOTA CASSA DI UN CONTO 

E’ possibile aprire la finestra di configurazione della Prima nota cassa attraverso sia l’operazione di contesto “Gestione registro cassa” 

oppure dall’omonimo pulsante presente nella parte bassa del documento. 

 

 

 

La finestra aperta è la stessa definita nella sezione del documento, visualizzata in modalità TouchScreen, e sostituendo la colonna “Data” con 

“Data creazione”: essendo per definizione “Data” corrispondente alla data corrente di gestione, riportando la data ed ora di creazione della 

singola registrazione è possibile avere una informazione più rilevante al fine della interrogazione del Registro cassa attuale. 
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ATTENZIONE: a differenza del documento, nel conto la finestra del Registro cassa è di sola lettura, ovvero risultano disabilitate le 
operazioni di inserimento, modifica e cancellazione di una qualunque riga; l’unica operazione prevista è l’annulla, che si limita a 

chiudere la modale senza procedere a fare alcuna modifica sui dati al momento a disposizione. 

Le movimentazioni di cassa all’interno del conto sono definite nonché gestite attraverso i pagamenti che il conto ha a disposizione. 

Infatti inserendo un determinato pagamento all’interno della finestra come ad esempio 15.00 € in Contanti dal conto, 

 

 

 

aprendo la Prima nota cassa è possibile vedere una movimentazione di cassa corrispondente che verrà però generata dal pagamento suddetto 

solo quanto il conto passerà in uno stato diverso da “Aperto”. 

 

 

 

Modificando la tipologia di pagamento oppure l’importo del pagamento e salvando il conto, questa modifica viene poi applicata anche alla 

movimentazione di cassa corrispondente aggiornandola. 

PAGAMENTO CON BUONO 

All’interno di conto selezionando una tipologia di pagamento appartenente alla categoria “Buono Pasto”, in fase di salvataggio del conto non 

viene registrata alcuna movimentazione di cassa, portando in stato sospeso il conto per l’importo coperto dal buono. 

Al momento della fatturazione del conto viene generato un nuovo conto il cui, all’atto del pagamento, genererà la movimentazione di cassa 

per l’importo dovuto dal buono. 

CHIUSURA CONTO CON NOTA DI CREDITO 

E’ necessario precisare che una se un conto venisse chiuso attraverso l’emissione di una Nota di Credito, qualora siano state attivate le 

opzioni “Abilita registrazione automatica prima nota cassa” e “Abilita scadenzario automatico clienti”, viene generata una movimentazione 

di cassa in “Entrata” con segno negativo per l’importo che risulta essere stato pagato, mentre per l’eventuale parte residua viene creata una 

sola scadenza in “Uscita”. 
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MOVIMENTAZIONI DI CASSA EXTRA 

Aprendo dalla indagine sulla Prima nota cassa oppure premendo il pulsante “Movimenta cassa” dalla Homepage o dalla finestra del conto 

 

 

 

è possibile aprire la finestra per inserire una nuova movimentazione di cassa extra. 

 

 

 

La finestra presenta una nuova registrazione posta ad “Uscita” e con “Tipo anagrafica” impostato a “Fornitore”, vale a dire che la 

movimentazione in oggetto riguarda una uscita di cassa relativa ad un fornitore che deve essere ancora selezionato. Il “Tipo anagrafica”, 

descritto nella introduzione, viene modificato e aggiornato automaticamente selezionando o un fornitore (“Tipo anagrafica” uguale a 

Fornitore) o un cliente (uguale a Cliente). 

All’interno della finestra è possibile avere: 

Tipo – tipo di movimentazione di cassa: in uscita o in entrata. 

Quando viene modificato il “Tipo”, da entrata a uscita o viceversa, viene aggiornato il gruppo di causali a cui la movimentazioni può far 

riferimento secondo il seguente criterio: un flusso in entrata può far riferimento a causali di tipo Versamento, mentre il flusso in uscita 

riguarda tipologie Prelievo. Pertanto se si seleziona una causale di un determinato tipo causale e poi viene cambiato il “Tipo” della nuova 

registrazione, automaticamente viene tolta la precedente causale scelta informando l’utente tramite una notifica che è stata deselezionata per 

motivi di compatibilità. 

Data – corrisponde alla data di registrazione della movimentazione extra, che viene inizializzata alla data di gestione. 

Personale – rappresenta il personale che ha registrato la movimentazione. 

Importo – importo gestito. 

Affinché una registrazione possa essere ritenuta valida è necessario aver inserito un importo diverso da zero, o positivo o negativo. 

Tipo pagamento – rappresenta la tipologia di pagamento utilizzata. 

Fornitore – riferimento al fornitore a cui è associata la movimentazione, qualora questa sia relativa al ciclo passivo. 

Cliente – riferimento al cliente a cui è associata la movimentazione, qualora questa sia relativa al ciclo attivo. 

Causale – identifica la causale a cui il flusso di cassa fa riferimento. 

Nota – note informative sulla movimentazione salvata. 

Reparto – campo che riporta il reparto. È valorizzato nella seguente maniera: 

 per i movimenti cassa inseriti manualmente dal conto e per i movimenti cassa effettuati in automatico dalla chiusura conto è 

valorizzato con il reparto associato alla cassa; 

 per i movimenti cassa inseriti manualmente da HomePage è valorizzato con il primo reparto abilitato per l’utente connesso; 

 per i movimenti effettuati da documento è valorizzato col reparto abilitato per l’utente connesso nel caso in cui ne esista solo uno. 

In questo modo è possibile effettuare una indagine sui movimenti cassa raggruppando per questo campo che è particolarmente utile 

se si usano i reparti per identificare divisioni diverse dell'azienda o negozi differenti (caso di server unico centralizzato) 
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SCADENZARIO DEI CLIENTI E FORNITORI 
Aprendo una anagrafica clienti è possibile trovare una scheda “Scadenzario” che permette di leggere tutte le scadenze associate all’anagrafica 

selezionata. 

 

 

 

All’interno della scheda è possibile selezionare tutte le scadenze associate al cliente, pagate e non pagate, attraverso la spunta “Tutte”, mentre 

con “Apri” oppure doppio click sulla riga è possibile aprire il dettaglio della scadenza: viene aperta la finestra del conto a cui fa riferimento 

la scadenza e poi quella dello scadenzario impostato. 

Analogamente, aprendo una anagrafica fornitore è possibile trovare la scheda che riporta tutte le scadenze associate al fornitore e relative ai 

documenti di magazzino che hanno generato uno scadenzario. 

NOTA BENE: all’interno della colonna “Documento” viene presentata una stringa descrittiva o del conto a cui la scadenza fa 

riferimento, al codice del documento (derivato dalla combinazione anno della data, serie numero e tipo documento) oppure nulla, facendo 

riferimento ad una scadenza extra associata all’anagrafica aperta. 

PRIMA NOTA CASSA NEL PARZIALE CASSIERE 
Aprendo un Parziale cassiere viene resa visibile la griglia riportante tutte le movimentazioni extra relative alla “Data di gestione” del parziale 

e al “Personale” selezionato. 

 

 

 

La “Lista registro cassa” presenta tutte le movimentazioni extra registrate dal personale, specificandone: 

Tipo – tipo di movimentazione. 

Data creazione – la data di creazione della registrazione, dato che la “Data gestione” corrisponderà alla “Data di gestione” del Parziale 

cassiere. 

Importo – importo della movimentazione. 

Tipo pagamento – tipologia di pagamento utilizzata. 

… - permette l’apertura del dettaglio della movimentazione extra. 
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Sono inoltre previste due operazioni di contesto: 

Mostra movimenti / reg. cassa – permette di alternare la visibilità tra la griglia del registro cassa riportante le movimentazioni extra del 

personale e la griglia dei movimenti prevista dalla vecchia gestione del Parziale cassiere. 

Nuova riga reg. cassa – permette di aprire la finestra di inserimento di una nuova movimentazione di cassa extra. Confermando 

l’inserimento la finestra viene chiusa, aggiornando automaticamente la griglia inserendo la nuova riga del registro cassa e ricalcolando 

opportunamente il “Tot. versato” e il “Tot. prelevato”. 

Il pulsante “Nuova riga…” diventa abilitato solo quando la griglia al momento visibile è quella del Registro cassa e permette infatti di 

inserire una nuova riga (analogamente alla operazione di contesto sopra citata). 

Con l’attivazione del modulo Scadenzario, la griglia dei movimenti diventa solo visibile ma non più editabile: infatti il “Tot. versato” viene 

calcolato dalla somma di tutte le movimentazioni di cassa in Entrata, mentre il “Tot. prelevato” dalla somma di quelle in Uscita. 

ATTENZIONE: abilitando il modulo Scadenzario il conteggio del totale versato e prelevato non sarà più dipendente dai movimenti 

inseriti nell’apposita griglia, ma saranno calcolati ed aggiornati solo dalle movimentazioni extra; la griglia dei movimenti con i 
movimenti fino a quel momento registrati potrà essere solo visibile ma non più utilizzabile. 

PRIMA NOTA CASSA NELLA CHIUSURA GIORNALIERA 
Aprendo una chiusura giornaliera è possibile avere oltre ai dati riassuntivi già previsti tre ulteriori nuove voci: 

 

 

 

Subtotale – riportante il “Saldo cassa” previsto nella vecchia gestione della chiusura giornaliera senza il modulo Scadenzario. 

Doc. magazzino – rappresenta la somma di tutte le movimentazioni di cassa derivate da un documento di magazzino, Fattura da Fornitore o 

Reso Fornitore. 

Mov. extra entrata – somma gli importi di tutte le movimentazioni di cassa extra relative a flussi di entrata. 

Mov. extra uscita – somma gli importi di tutte le movimentazioni di cassa extra relative a flussi di uscita. 

All’interno della scheda è possibile inoltre premendo il pulsante “Indagine parziale cassiere” caricare tutti i parziali cassiere della giornata 

della chiusura selezionata, dai quali poter leggere le varie movimentazioni di cassa che ogni singolo personale a registrato. 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON ELABORA CONTI 
Con l’attivazione del modulo Scadenzario con la gestione già prevista in “Elabora conti” è stata aggiunta la gestione delle scadenze e delle 

movimentazioni di cassa relative ai conti registrati in Passepartout Plan. 
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In presenza di un conto avente delle scadenze aperte e pagamenti non ancora incassati, si avranno le seguenti elaborazioni: 

Pagamento ricevute e scontrini sospesi – il pagamento del nuovo documento riepilogativo genera in automatico la registrazione di cassa, 

mentre per i conti riepilogati vengono chiuse tutte le scadenze aperte assegnando come data di pagamento e tipo di pagamento quelli del 

pagamento del conto riepilogativo. 

 
 

Come già descritto precedentemente, è possibile impostare nella finestra il pagamento dei sospesi, potendo inoltre verificare e vedere 

informazioni quali lo scadenzario del conto riepilogato e il registro cassa con il relativo pagamento per il documento riepilogativo. 

Apri registro cassa conto riepilogativo – apre il registro cassa del documento riepilogativo che presenta una sola registrazione avente per 

importo quello sospeso e come tipologia di pagamento quella selezionata nella scheda. 

Apri scadenzario conto riepilogato – apre il singolo conto riepilogato al momento selezionato e automaticamente apre la finestra del suo 

scadenzario attuale. 

Emissione fattura riepilogativa – essendo la generazione di un conto riassuntivo di altri, non genera alcuna movimentazione di cassa. 

Pagamento fatture sospese – chiude e/o modifica le scadenze aperte dello scadenzario delle singole fatture sospese e inserisce le 

registrazioni di prima nota cassa relative ai pagamenti. 

Fatturazione buoni pasto – i conti pagati con i buoni pasto non generano alcuna movimentazione della prima nota cassa per l’importo dei 

buoni pasto, che quindi verrà inserita al pagamento della fattura dei buoni pasto. 

Emettendo la fattura a sospeso è possibile inserire o modificare le scadenze di pagamento e mettere un tipo di pagamento dell’agenzia. I conti 

pagati con i buoni pasto non generano lo scadenzario. 

Annulla documenti fiscali – annulla i conti selezionati dalla indagine e cancella tutte le registrazioni di cassa e lo scadenzario relativo a 

ciascun conto annullato. 

Emissione fattura su scontrino – essendo una ristampa non genera alcuna movimentazione di cassa. 

Elimina conti – cancella tutti i conti selezionati e cancella tutte le registrazioni di cassa e lo scadenzario degli stessi conti eliminati. 
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INDAGINE PERSONALIZZATA 

Questo capitolo vuole essere un estratto di manuale per quanto riguarda le funzionalità e l'utilizzo della finestra di configurazione di una 

indagine personalizzata, che a differenza delle classiche indagini, permette di definire delle query sul database di Passepartout Plan ed 

estrarre dati che potranno essere inseriti nella stampa di report personalizzabili dall’utente. Questo report infatti presenta come novità la 

possibilità di configurare più sottoreport annidati, dove ogni sottoreport corrisponderà ad una query definita dall’utente e come relazione tra 

il report contenitore ed il suo sottoreport una personalizzabile in base alle colonne disponibili in entrambe le viste. 

Ogni indagine personalizzata potrà essere interrogata e/o modificata da un utente loggato in base ai permessi configurati all’interno della 

indagine stessa, definiti da un utente del gruppo “Administrator”. 

Se l’utente loggato non presenta su nessuna indagine il permesso di modifica o di lettura, la cartella corrispondente nel contesto viene 

nascosto; in caso contrario la cartella presenta inizialmente un solo nodo “Indagine personalizzata”. 

 

 

 

Cliccando su di essa viene aperta finestra per l’inserimento di una nuova indagine. 
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Infine da “Storico -> Indagine personalizzata” vengono elencate tutte le indagini finora salvate in Passepartout Plan: aprendo una di queste 

viene generato immediatamente l’anteprima di stampa, previa inserimenti dei valori per gli eventuali parametri utilizzati dalle query 

coinvolte dal report. 

DEFINIZIONE QUERY 
Attraverso il nodo del contesto “Indagine personalizzata”, inseribile anche come tasto rapito nella HomePage, è possibile aprire una finestra 

per la configurazione di una nuova indagine personalizzata; aprendo una indagine già esistente viene aperta automaticamente la scheda di 

stampa con la relativa generazione automatica della anteprima di stampa. 

NOTA BENE: in base ai permessi assegnati al gruppo dell’utente loggato, questi potrà avere accesso più o 

meno esteso su ogni indagine memorizzata (vedi sezione OPZIONI AVANZATE). 

La prima scheda permette di definire tante query che diventeranno in fase di stampa la testata del report e tanti sottoreport inseribili in base 

alle esigenze; ciascun sottoreport può interessate dati anche eterogenei tra loro, in quanto è l’utente in fase di editing del layout di stampa a 

definire la relazione che lega un report al suo sottoreport, potendo anche selezionare come colonne referenziate due diverse dalle classiche 

OID e MASTER.OID. 
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Nella lista “Query” vengono elencati tutti i potenziali sottoreport utilizzabili. 

Facendo doppio click su uno di questi, la query viene caricata nella scheda principale riportando l’istruzione SQL definita. La sintassi da 

utilizzare è quella classica applicabile anche su SQL Server. 

Una novità rispetto alla classica sintassi SQL è la parte di definizione dei parametri (stessa gestione delle indagini con filtri a richiesta). 

Definendo dei parametri, contraddistinti da un nome unico compreso da parentesi quadre (es. [saldo minimo interessato]) e il tipo di valore 

che prevede (es. decimal) è possibile inserire nel costrutto WHERE della query una condizione che tenga conto del parametro 

personalizzabile durante l’esecuzione finale. 

Le restanti informazioni definibili sono: 

 Nome query – nome univoco della query/sottoreport che si sta definendo. 

 Query di testata report – definisce all’interno di un insieme di query previste dalla indagine, quale sarà (almeno inizialmente) la 

testata principale dell’anteprima di stampa. Non è pertanto possibile impostare più testate all’interno di una stessa indagine. 

 Anteprima – permette di visualizzare le prime dieci righe o della query che si sta configurando oppure, premendo il tasto destro 

del mouse e selezionando la operazione “Anteprima”, il contenuto di una delle tabelle selezionate. 
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 Selezionando tale operazione sia sul nodo identificante il nome della tabella, oppure su una delle sue colonne, viene eseguita una 

SELECT per mette di poter vedere il contenuto della tabella. 

 Viste – carica nella lista delle tabelle da poter interrogare una serie di viste pre-configurate che raggruppano e formattano alcuni 

dati di Passepartout Plan. Alcune di queste presentano come colonne delle informazioni correlate (es. Promozione per i 

ProgressiviPromozioni) solo l’ID e il NOME) in altri casi possono essere resi visibili tutti i dati, sia primari sia secondari. 

NOTA BENE: affinché si possa disporre come nel caso della PROMOZIONE anche di 

informazioni aggiuntive è possibile aggiungere alla query da scrivere una JOIN con la tabella 

anagrafica Promozione prevista da Passepartout Plan; analogo discorso vale in via generale. 

 Tabelle – analogamente per le Viste, selezionando l’opzione Tabelle si caricano nella lista tutte le tabelle previste da Passepartout 

Plan e che potranno essere utilizzare per la stesura di query più avanzate o particolari. 

ATTENZIONE: dalla versione 2014E la tabella Cliente non è più utilizzabile all’interno delle 

query che compongono una indagine personalizzata: ogni query esistente potrà essere solo 

eseguita; in caso di modifica dovrà essere cambiata e riadattata la query sulla tabelle Cliente con 

la vista Qb_Clienti. 

 

Le operazioni previste all’interno della scheda di definizione di un generico sottoreport sono: 

 Aggiungi PARAMETERS – aggiunge all’inizio della query selezionata nella scheda la riga riportante la sintassi di definizione dei 

parametri utilizzabili nel costrutto WHERE. 

 Anteprima query – esegue la query per generare una prima anteprima di output dei dati che essa produrrà in fase di stampa. 

 Nuova query – memorizza temporaneamente le modifiche sulla query selezionata ed inizializza la scheda per l’inserimento di una 

nuova. 

 Conferma query – memorizza temporaneamente le modifiche fatte sulla query selezionata e la chiude. 

 Annulla query – annulla qualunque modifica fatta sulla query selezionata ed inizializza la scheda per l’inserimento di una nuova. 

 Cancella query – cancella la query selezionata dalla lista ed inizializza la scheda per l’inserimento di una nuova. 

CONFIGURAZIONE PARAMETRI 

I parametri utilizzabili per personalizzare i filtri di una query sono sempre inseriti come prima riga della query. 

La riga prevede la seguente sintassi: 

PARAMETERS [variabile1] tipoVariabile1(varchar int decimal datetime bool) #default1#; 

dove ogni parametro, separato uno dall’altro da una virgola, sarà definito da un nome e da un tipo di dato associato 

o PARAMETERS – è una parola chiave costante. 

o [variabile1] – va inserito (sempre tra parentesi quadre) il nome della variabile da chiedere all’atto della esecuzione della query. 

o tipoVariabile1 – va inserito il tipo di informazione gestita. Tra parentesi viene fornito una lista dei tipi riconosciuti e gestiti dal 

programma, per facilitare un inserimento corretto dei dati. Le tipologie di dato valide sono: “varchar”, “bool”, “int”, “decimal” e 

“datetime”. 

ATTENZIONE: la riga viene ritenuta corretta solo se inizia con PARAMETERS e termina con il punto 

e virgola dopo l’ultima variabile dichiarata. In presenza di un tipo di dato “datetime” per poter 

estrarre correttamente le sue parti (es. ora, anno, mese, etc…) è necessario specificare il campo con i 

singoli apici (es. Year(‘[data validità interessata]’) ) 

o default1 – rappresenta il valore di default che verrà proposto per la variabile in oggetto; in base alla tipologia di variabile la 

notazione con cui specificare la variabile cambia: 

 Stringhe – inserire la stringa senza i singoli apici. 

PARAMETERS [info] varchar #Autocodifica cliente negozio#; 

Select id, ragioneSociale, codiceFiscale, partitaIva 

From Qb_Clienti 

Where note like '%[info]%'; 

 Intero – inserire il valore interessato. 

PARAMETERS [da] int #3#, [a] int #5#; 

Select id, ragioneSociale, codiceFiscale, partitaIva 

From Qb_Clienti 

Where id >= [da] and id <= [a]; 

 Decimale – inserire il valore interessato. 

PARAMETERS [debito] decimal #2500#; 

Select id, debito Massimo 

From Promozione 
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Where debitoMassimo > [debito] 

Order by debitoMassimo desc; 

 Booleano – inserire il corrispondente valore interessato numerico: per il “Vero” il valore “1”, “0” altrimenti. 

PARAMETERS [attivo] bit #1#; 

Select id, ragioneSociale, codiceFiscale, partitaIva, isAttivo 

From Qb_Clienti 

Where isAttivo = [attivo]; 

 Data ora – inserire il valore interessato, privo di separatori di ora e data. 

PARAMETERS [data interessata] datetime #01032011 0910#; 

Select id, ragioneSociale, codiceFiscale, partitaIva, data Nascita 

From Qb_Clienti 

Where dataNascita >= convert(datetime, '[data interessata]', 120) 

Order by dataNascita desc 

ATTENZIONE: è OBBLIGATORIO inserire tutte le cifre per la parte relativa alla data 

(ddMMyyyy), mentre se non si inseriscono tutte le cifre relative all’orario, Passepartout 

Plan andrà ad inserire in fondo gli 0 mancanti, affinché la stringa preveda esattamente 

sei cifre “HHmmss”) 

Qualora almeno uno di questi parametri venisse inserito nella clausola WHERE della query, durante l’esecuzione verrà aperta una finestra 

per l’inserimento del valore da utilizzare. 

 

 

 

Con l’opzione “Raggruppa i parametri con lo stesso nome” permette, a discrezione dell’utente, di valorizzare una sola volta quelle 

variabili di query diverse che presentano lo stesso nome; tramite il pulsante “Aggiorna” viene aggiornata la griglia riportando i parametri 

raggruppati per query oppure tutti distinti. 

Qualora il tipo dovesse essere diverso da uno di quello sopra citati, il programma segnalerà tale incoerenza invitando in fase di 

valorizzazione a specificare un tipo di dato valido 

 

 

 

ATTENZIONE: finché tutti i tipi dei parametri non sono configurati correttamente, quelli non validi 

verranno interpretati come stringhe (varchar) e quindi potranno essere applicabili solo come tali. 

DEFINIZIONE VINCOLI WHERE 

Per una corretta configurazione dei vincoli WHERE è opportuno tener conto che: 

 Confronto tra due stringhe – se una colonna viene confrontata con un valore costante la sintassi è la classica: 

Promozione.Nome = ’Regalissimi 2012’ 

Qualora invece il medesimo va fatto rispetto ad una stringa parametrizzata dall’utente, allora la sintassi sarà simili sostituendo per 

la stringa costante con il nome del parametro, sempre compreso tra parentesi quadre: 

Promozione.Nome = ’[nome promo preferita]’ 

 Confronto per similarità tra stringhe – se il confronto suddetto va fatto per similarità, tramite il costrutto LIKE, le notazioni 

(utilizzando la % per la parte di stringa che può assumere qualunque carattere numerico e alfanumerico) diventeranno 

rispettivamente: 

Promozione.Nome = ‘Regalissimi%’ 

Promozione.Nome = ‘[nome promo preferita]%’ 
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 Range tra date – è possibile inserire un vincolo where ponendo un range di tempo valido. 

 

 
 

Determinato il campo di riferimento e gli eventuali valori di inizio e fine di riferimento la sintassi prevederà di esprimere le date di 

validità tramite il casting con la convert e ponendo rispettivamente gli operatori di confronto “>=” e “<” rispettivamente.  

 Confronto tra date – con confrontare due date, è necessario specificare anche la porzione “ora-minuti-secondi”, affinché la query 

possa interrogare correttamente il database di SQL Server e permetta di restituire le righe corrette. 

In un confronto tra date nel vincolo WHERE attraverso il “minore uguale” e/o “maggiore uguale” è necessario applicare una 

convert (es. convert(datetime, ‘[data validità interessata]’, 120), dove 120 è il formato) per poter fare confronti tipo: 

DataValidità >= convert(…) oppure in DataValidità <= convert(…); 

in questo ultimo caso è necessario però specificare anche la parte dell’ora, dato che il vincolo di minore uguale tende ad applicare 

un filtro di selettività anche sull’orario. Pertanto nell’esempio se vogliamo filtrare tutte le righe con data di validità minore uguale 

ad una specificata  (es. 06/06/2013) è necessario applicare una condizione seguente: 

“Where DataValidita <= convert(datetime, ‘[data validità interessata] 23:59:59’, 120)”. 

 

Ad esempio si supponga di voler selezionare tutti i Conti aventi data di validità corrispondente ad una specifica data, la query da 

configurare può essere così definita: 

 

 

  

NOTA BENE: il separatore da utilizzare nella formattazione della porzione “ora-minuti-secondi” dipenderà 

dalla cultura utilizzata da SQL Server: potranno essere pertanto i “:” oppure “.”; se tale formattazione 

dovesse essere non corretta, Passepartout Plan darà una notifica a video sospendendo l’esecuzione della query 

(avvenuta o per richiesta di anteprima o per altra operazione). 

 

 

  

Con la finestra di inserimento del valore del parametro è possibile inserire la porzione “giorno-mese-anno”, che sarà poi inserito 

all’interno del vincolo WHERE: è peraltro necessario specificare anche la porzione “ora-minuti-secondi” affinché la query 

restituisca l’output desiderato: 

 

 

  

Pertanto il vincolo “Conti per data di validità uguale ad una data specificata” deve essere interpretato come “Conti per data di 

validità compresa dalle 00.00.00 della data specificata alle 23.59.59 della medesima data interessata”. 

STORED PROCEDURE 

La configurazione di una query che verta sulla esecuzione di una stored procedure può essere la seguente: 
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La configurazione prevede la seguente notazione da rispettare: 

1) Inserimento del nome della stored procedure tra parentesi quadre (es. [Ultime2SchedeAnagrafiche]). 

2) Gli argomenti vanno messi dopo il nome della stored procedure. 

3) In presenza di più argomenti, ognuno va seguito dalla virga (es. ‘[Ragione Sociale]’, ‘[Codice fiscale]’). 

ATTENZIONE: la stored procedure da eseguire deve essere precedentemente dichiarata tramite 

declare utilizzando Utility Server. 

4) Argomenti di tipo Stringa – parametrizzato con la sintassi “PARAMETERS” deve essere racchiuso tra singoli apici fuori dalle 

parentesi quadre (come riportato nell’esempio). 

5) Argomenti di tipo Booleano – parametrizzato con la sintassi “PARAMETERS” non deve essere racchiuso tra singoli apici e può 

essere espresso con i valori “true” (o 1) e “false” (o 0) rispettivamente. 

6) Argomenti di tipo Numerici – parametrizzato con la sintassi “PARAMETERS” non deve essere racchiuso tra singoli apici. 

7) Argomenti di tipo DateTime – parametrizzato con la sintassi “PARAMETERS” deve essere espresso nel formato (e cultura) 

prevista dalla macchina (es. ‘2013-10-04 15:00:00.000’) racchiuso tra singoli apici. 

CREAZIONE TABELLE TEMPORANEE 

E’ possibile da configurare una “CREATE TABLE #[Nome tabella]”, che permetta di creare una tabella temporanea sul database di 

Passepartout Plan che viene poi cancellato in automatico nel momento in cui l’indagine personalizzata viene chiusa. 

Affinché il programma possa generare correttamente la tabella e quindi popolare con i dati richiesti letti dalle altre tabelle del programma, 

non è possibile inserire caratteri speciali, quali: “_”, “.”; si suggerisce infatti di utilizzare caratteri alfabetici e numeri. 

Nel caso in cui venga inserita il costrutto sql “DROP TABLE #[Nome tabella], si suggerisce affinché il programma non generi un errore in 

fase di esecuzione della query, di fare un check di presenza della tabella: 

“if (exists (select * from sysobjects where name = ‘[Nome tabella]’)) drop table #[Nome tabella]” 

OPZIONI AVANZATE 
Nella scheda “Opzioni” si procede con la configurazione avanzata della indagine personalizzata, definendo: 

 

 

  

 Nome indagine – nome della indagine che verrà poi inserita, una volta salvata, come sottonodo do “Storico -> Indagine 

personalizzata” del Navigatore. 

 Descrizione – campo informativo per descrivere o commentare l’indagine selezionata. 

 N. righe stampa – definisce il numero massimo di righe che ogni query utilizzata dalla indagine personalizzata potrà produrre 

(analogamente alle righe visibili massime per le indagini): in questo caso però il valore inserito verrà utilizzato come parametro per 

l’esecuzione di un TOP da aggiungere in ogni SELECT da eseguire. 

 N. righe anteprima – permette di decidere e personalizzare il numero di righe che una anteprima nella scheda “Definizione query” 

potrà fornitore a video. 

Il parametro “Righe massime in query” permette di poter contenere il volume di dati che una singola query può caricare dal database, 

permettendo pertanto che la memoria non venga utilizzata interamente, provocando problemi sul corretto funzionamento del programma. 

In presenza di query che presentano già il costrutto TOP nella clausola SELECT, Passepartout Plan procede ad interpretare ed eseguire la 

seguente operazione: sia X il valore associato al TOP della SELECT e sia Y il valore del campo “Righe massime in query”, 

 Se X è maggiore di Y, la query rimane invariata in fase di esecuzione, restituendo un numero di righe massime pari a Y. 

 Se X è uguale di Y, la query rimane invariata in fase di esecuzione. 

 Se X è minore di Y, il valore Y della TOP della query viene sostituito con X e poi viene eseguita la query sul database: al termine 

della esecuzione il valore della TOP viene ripristinata ad Y, mantenendo pertanto la query uguale a quella originale. 
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Le funzionalità disponibili sono: 

 Copia indagine – permette di generare una copia esatta della configurazione della indagine corrente, compresi i permessi (che 

potranno nel caso essere personalizzati). Premendo il pulsante o l’operazione di Contesto, la nuova copia viene aperta 

automaticamente. 

 Cancella – cancella l’indagine personalizzata corrente, previa conferma. 

 Salva e chiudi – salva le modifiche fatte sulle singole query, sui permessi e/o sui parametri avanzati di configurazione e chiude la 

finestra della indagine. 

 Annulla modifiche – annulla tutte le modifiche fatte e chiude la finestra della indagine. 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE CONFIGURAZIONE 

Analogamente per le indagini classiche di Passepartout Plan, anche per le indagini personalizzate è possibile procedere alla esportazione ed 

importazione della configurazione, attraverso le opportune operazioni di Contesto “Importa dati” ed “Esporta dati”. 

  

 

 

I dati gestiti dalla esportazione ed importazione della configurazione sono tre: 

 IndagineCustom.csv – che contiene i dati principale della indagine personalizzata (nome, descrizione, ed eventualmente un layout 

di stampa già di default). 

 FonteDato.csv – che corrisponde ad ogni singola query che compone l’indagine. 

 PermessoIndagineCustom.csv – che corrisponde alla serie di permessi che l’indagine prevedeva rispetto ad una serie di gruppi. 

IMPORTA DATI 

Premendo l’operazione di contesto viene richiesto di specificare il file zip contenente i file csv, relativi ad una configurazione di indagine 

personalizzata, da importare in Passepartout Plan. 

 

 

Una volta confermata la cartella di importazione dati, verrà avviata la procedura di import restituendo alla sua terminazione sia un messaggio 

per notificare la terminazione con successo oppure con errori sia un file di log di import nella cartella di import selezionata. 

Durante l’importazione dei dati, il file zip verrà copiato nella sottocartella di installazione “\Temp\ImportIndagineCustom\” per poi 

procedere con l’importazione dei file contenuti. 

Solo in caso di import terminato con successo, verrà aggiornata la lista delle indagini custom previste nel sottonodo “Indagine 

personalizzata” e verrà aperta la nuova configurazione importata, se una sola presente nei file csv utilizzati. 

NOTA BENE: in fase di importazione dei permessi, se la procedura di import coinvolge gruppi che in 

Passepartout Plan non sono previsti, il gruppo e i suoi permessi assegnati verranno sospesi, proseguendo con 

l’importazione dei restanti permessi definiti dal file csv a disposizione. 

ESPORTA DATI  

Premendo l’operazione di contesto viene richiesto di specificare il nome del file zip da esportare da Passepartout Plan, nel quale verranno 

inseriti tutti i file csv incluso il file di log di export della indagine attualmente aperta. 
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Premendo la freccia in basso viene aperta la finestra nella quale specificare la cartella locale nella quale deve essere salvato il file zip 

esportato: è necessario, affinché questo file possa essere utilizzato per una futura importazione presso la stessa o un’altra installazione 

Passepartout Plan, avere l’estensione .ZIP. 

Una volta confermata la cartella di esportazione dati, verrà avviata la procedura di export restituendo alla sua terminazione sia un messaggio 

per notificare la terminazione con successo oppure con errori sia un file di log di export nella cartella di export selezionata. 

Durante l’esportazione dei dati, sia i file csv sia il file zip verrà generati nella sottocartella di installazione del Server  

“\Temp\ExportIndagineCustom\” per poi essere salvati nella cartella indicata dall’utente. 

RIGENERA LAYOUT 

Permette di poter rigenerare il layout qualora quello corrente non sia corretto, oppure vi siano state modifiche rispetto alla query che 

rappresenterà la testata del report finale o modifiche delle query, che possano aver compromesso il corretto funzionamento della stampa già 

inizializzata almeno una volta. 

 

 

 

Premendo l’operazione di contesto “Rigenera layout” viene aperta una finestra per chiedere come procedere con il layout al momento 

disponibile per il report finale, dato che in mancanza di un layout già associato alla indagine personalizzata questa operazione rimane 

disabilitata. 

 

 

 

Le operazioni possibile sono tre: 

 Cancella – cancella l’attuale layout di stampa perdendolo del tutto per permettere poi la generazione di uno nuovo. 

 Salva – permette di salvare l’attuale configurazione layout di stampa associata all’indagine in un file, favorendo pertanto la 

possibilità di ricaricarlo dalla scheda di stampa qualora lo si ritenga opportuno. 

 Annulla – annulla l’operazione di eliminazione del layout corrente di stampa della indagine. 

 

Selezionando la opzione “Salva” Passepartout Plan procede a creare un file xml nella cartella di installazione con nome 

“IndagineCustomLayout_XXX_ddMMyyyy hhmmss.xml”, dove: 

 XXX – nome della indagine personalizzata selezionata. 

 ddMMyyyy hhmmss – corrisponde alla formattazione dell’orario in cui è stato generato il file xml.  

PERMESSI 

Per monitorare l’utilizzo delle indagini personalizzate all’interno di Passepartout Plan da parte degli utenti loggati, è stata inserita una griglia 

riportante per ogni gruppo definito nel programma due permessi per la gestione della sicurezza: questa griglia è resa visibile e quindi 

editabile esclusivamente per utenti appartenenti al gruppo “administrator”. 

NOTA BENE: se nella scheda “Sicurezza – Permessi” non è stata spuntata la opzione “Abilita modulo 

sicurezza”, la griglia dei permessi e i controlli di sicurezza sulla lettura e/o modifica di una configurazione 

indagine verranno disabilitati. 

PERMESSI DI CREAZIONE 

All’interno della scheda “Sicurezza – Permessi” è possibile impostare l’abilitazione o meno di un specifico gruppi di creare o 

meno una indagine personalizzata. 
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Se l’utente non dovesse essere abilitato alla creazione e il modulo sicurezza risultasse attivo, l’apertura di una nuova 

indagine, o tramite il nodo del Navigatore “Storico – Indagine personalizzata” oppure tramite il bottone personalizzabile sulla 

HomePage, verrà interrotta avvisando l’utente del permesso di creazione mancante. 

 

 

PERMESSI DI LETTURA E MODIFICA 

I permessi da assegnare risultano: 

 Lettura – permette di poter vedere la scheda “Stampa” e pertanto poter interrogare i dati forniti dalla esecuzione della indagine.  

Risulta infatti impossibile per un utente avente questo tipo di permesso cambiare il layout di stampa della indagine o procedere a 

fare una qualunque altra operazione di modifica. 

 Modifica – permette di poter avere accesso alle schede “Definizione query” e “Opzioni” per poter modificare o personalizzare 

l’attuale configurazione a disposizione. 

 

 

 

Un utente appartenente al gruppo “administrator” ha sempre tutti i permessi impostati, in quanto gruppo privilegiato; per tutti gli altri 

configurati all’interno del programma è possibile assegnare o meno uno solo o tutti i permessi a disposizione. 

Ad esempio assegnando al gruppo “Operatori di Cassa” nessun permesso, quando un utente appartenente a tale gruppo entrerà in 

Passepartout Plan, non vedrà nel Navigatore nel nodo “Storico – Indagine personalizzata” l’indagine in esame. 

ATTENZIONE: se un gruppo (diverso da “administrator”) non dovesse avere alcun permesso per tutte le 

indagini personalizzate definite in Passepartout Plan, nessuna indagine, oltre al nodo default “Indagine 

personalizzata” (prevista per la creazione di una nuova indagine), verrà resa visibile nel sottonodo del 

Navigatore, determinando pertanto la scomparsa dal Navigatore dell’intero nodo “Storico”. 

Qualora un utente abbia il permesso di lettura su una indagine, quando si aprirà una indagine personalizzata, verrà lanciata subito l’anteprima 

di stampa, che potrà richiedere i parametri per la esecuzione dei sottoreport (qualora siano richiesti dalle query). 

STAMPA REPORT 
Nella scheda “Stampa” viene eseguita l’anteprima di stampa, in base sia alle query a disposizione sia al layout associato alla indagine. 
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Se in “Opzioni installazione” è stata impostata lo stile indagine “TouchScreen”, la stampa della indagine personalizzata viene presentata con 

una barra del menu in modailtà Touch, altrimenti con quella classica come riportato dalla immagine sopra riportata. 

Attraverso la operazione di contesto “Modalità design” è possibile passare dalla modalità di visualizzazione di stampa a quella di 

configurazione e modifica della indagine, rendendo visibili le schede “Definizione query” e “Opzioni”. 

 

 

 

In presenza di più query e quindi possibili “sottoreport” da poter inserire nella stampa, durante la prima generazione del Report finale, viene 

presentata una preview riportante tutti i dati (colonne) della query che è stata spuntata come “Query di testata report”. 

Affinché si possa inserire un sottoreport non necessariamente nel report principale ma anche in altri sottoreport è necessario inserire il 

sottoreport nel corpo interessato, andare nella proprietà “Campo” e definire la relazione tra le righe del corpo al momento selezionate e le 

righe del sottoreport scelto. 
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Tale relazione deve essere definita manualmente, e deve presentare la stessa notazione sopra riportata, specificando volta per volta gli 

attributi che faranno da correlazione (chiave primaria e chiave logica di riferimento). 

Ad esempio nella figura sopra è riportata una relazione simile alle classiche (OID e MASTER.OID), dove il primo attributo scritto deve 

essere uno di quelli presente nel sottoreport (es. IdAnagrafica), mentre il secondo uno del corpo del report corrente (che potrebbe essere a sua 

volta sottoreport di un altro). 

A differenza della gestione dei report di stampa prevista nelle versione Passepartout Plan 2012D o inferiori, i campi possono ora essere anche 

diversi dai classici valori interi ID, ad esempio sarà possibile impostare in presenza di un report che elenca le promozioni e un suo sottoreport 

che ne elenca quelle associate a qualche cliente, definire una relazione in funzione del “Nome” della promozione. 
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GESTIONE SCHEDE 

CONFIGURAZIONE 
La “scheda” è un prospetto che riporta il dettaglio dei servizi/prodotti previsti per la prenotazione di un servizio. 

La scheda oltre all’elenco dei servizi previsti può riportare anche un elenco di servizi e prodotti disponibili alla vendita ed anche l’elenco 

delle ultime prenotazioni a carico dello stesso cliente. 

La corretta compilazione della scheda permette da una parte di predisporre ordini di servizio dettagliati con lo spazio dove poter scrivere gli 

eventuali consumi o servizi aggiuntivi e dall’altra di mantenere lo storico di tutti i servizi forniti ad un cliente (Uno storico dettagliato degli 

interventi fatti - scollegato dalla fatturazione) 

Solitamente la "Scheda" è suddivisa in due parti: 

- Elenco di servizi disponibili dove è possibile segnare i servizi effettuati. 

- Riepilogo delle ultime schede memorizzate e/o il dettaglio degli ultimi servizi prenotati dal cliente. 

È possibile predisporre la scheda con due modalità operative differenti in base alle necessità e in base al tipo di servizio offerto. 

- Se c'è interesse nel tenere sotto controllo il consumo o il magazzino di articoli o prestazioni che concorrono alla definizione del 

servizio, è necessario configurare il servizio oltre che con l'opzione "Abilita scheda cliente", anche con i componenti che 

concorrono alla definizione del servizio stesso. Una volta configurati i componenti (siano essi materie prime o articoli per i quali lo 

scarico di magazzino è abilitato), in fase di configurazione del servizio nella tabella "definizione componenti", presente nella 

scheda distinta base del servizio, può essere compilata sia con lo stretto necessario per la definizione del servizio, sia inserendo 

tutti gli elementi possibili. La quantità unitaria di ogni singolo componente potrà essere modificata ogni qualvolta si memorizza 

una scheda  cliente  

- Nel caso non ci sia interesse nel tenere sotto controllo il magazzino per lo scarico dei componenti non è necessario configurare la 

tabella dei componenti, ma è sufficiente configurare il servizio impostando l'opzione "Abilita scheda cliente".  

In questo caso quando si richiama una scheda si potranno inserire liberamente sia semplici righe descrittive che richiamare 

qualsiasi articolo preconfigurato 
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La scheda verrà memorizzata con le righe descrittive e con i soli elementi che hanno una quantità diversa da 0 (zero). 

Nota Bene: se per i vari componenti disponibili è stato impostato lo scarico di magazzino, a fronte dell'associazione di una scheda cliente 

ad una prenotazione, verrà creato un documento di magazzino del tipo SL contenente la lista degli "elementi" utilizzati per la fornitura di 

quel servizio.  

 

Per i dettagli sulla configurazione di Lista articoli e Listini si consulti il manuale al capitolo Configurazione, paragrafi Lista articoli e Listini. 

L’apertura e la stampa della "Scheda" sono disponibile come azione di contesto di homepage, finestra prenotazione e finestra conto oltre che  

in Anagrafica cliente.  

In particolare per HomePage, finestra di conto e finestra prenotazione è possibile associare tali funzione ad uno dei bottoni configurabili  

disponibili.  

Passepartout Plan è dotata di 3 layout di stampa scheda predefiniti: StampaScheda.xml è ottimizzato per centri con una lista di servizi non 

troppo lunga e quindi mostrata solo su singola colonna, StampaScheda_2Colonne.xml ottimizzato per centri con una lista di servizi lunga e 

quindi mostrata su due colonne, il terzo layout StampaScheda80mm.xml è specifico per la stampa su rotoli da 80 mm. La finestra Stampa 

Scheda è del tutto identica alla finestra di Layout di stampa automatica, per questo per la spiegazione di come caricare e salvare un layout di 

stampa si rimanda al relativo capitolo. In figura è mostrata l'anteprima di stampa basata sul layout StampaScheda.xml. 

 

 
 

La stampa della "Scheda" può essere suddivisa in tre diverse parti:  

- La prima contiene l'elenco dei servizi e degli articoli disponibili, dove segnare i prodotti/servizi disponibili 

- La seconda contiene il riepilogo delle ultime schede memorizzate (visualizzando 1 sola scheda si visualizza l’ordine di servizio 

corrente) 

- La terza riporta le ultime n prenotazione a carico di quel cliente. 

Di seguito la spiegazione delle opzioni contenute in Stampa scheda: 

- Lista articoli: la lista articoli qui impostata verrà utilizzata come predefinita per l'elenco di servizi ed articoli che sono stampabili 

nella "Scheda". 

- Listino: il listino qui impostato sarà quello predefinito per la definizione dei prezzi da stampare sulla "Scheda". 

- N. ultime prenotazioni: indica il numero di prenotazioni, presenti in storico, che si desidera riepilogare sulla "Scheda", in caso 

venga impostato a zero nella stampa non verrà riportato alcuna prenotazione dello storico cliente. 

- Mostra solo articoli in lista: se selezionato ed in fase di prenotazione sono stati inseriti articoli che non appartengano alla Lista 

articoli impostata per la stampa della "Scheda", questi ultimi non verranno stampati. 

- Mostra solo servizi: se selezionato ed in fase di prenotazione oltre al servizio avente una scheda cliente sono stati inseriti uno o più 

articoli, in stampa verranno indicati solo i servizi eseguiti e non saranno indicati i prodotti. 

- N. ultime schede: indica il numero di schede, per ciascun tipo (nome) e relative allo storico cliente, che si vogliono stampare nella 

"Scheda" 

 

In base a quanto spiegato sopra, per le opzioni Mostra solo articoli in lista e Mostra solo servizi, nella figura sopra in rosso è selezionato il 

servizio inserito in fase di prenotazione, in blu l'articolo sempre inserito in prenotazione ma non appartenente alla lista articoli "Beauty", ed 

in verde l'articolo sempre inserito in prenotazione ed appartenente alla lista articoli impostata per la stampa della "Scheda". Ora se viene 
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impostata l'opzione "mostra solo articoli…" il contenuto del riquadro blu sarà vuoto, proprio perché l'articolo maschera ananas non fa parte 

della lista articoli beauty, mentre saranno mostrati i contenuti degli altri due riquadri. Se viene selezionata solo l'opzione Mostra solo servizi, 

verrà visualizzato solo il contenuto del riquadro rosso essendo gli atri articoli.  

Una volta impostati i parametri definiti sopra, questi verranno memorizzati come predefiniti e riproposti ad ogni stampa Scheda, ma sono 

comunque modificabili in ogni momento. 

UTILIZZO 
Per la gestione delle Scheda si possono avere diversi casi: 

CASO 1: 

Un cliente prenota il servizio: in questo caso con l’inserimento della prenotazione si procede alla compilazione della scheda con le attività 

richieste dal cliente.  

Dopo l’inserimento della prenotazione con le relative risorse, si seleziona la riga desiderata e con l’azione di contesto Apre scheda si procede 

a valorizzarla. 

Il giorno dell’intervento è possibile: 

- richiamare la prenotazione e stampare la scheda da consegnare al tecnico incaricato  come ordine di servizio 

- stampare l’ordine di servizio per tutta la giornata utilizzando l’apposita indagine Anagrafiche/Cliente/Righe schede 

CASO 2: 

Un cliente senza prenotazione si presenta per richiedere un servizio. In questo caso si può procedere inserendo una prenotazione (per 

occupare la risorsa/e) e si ripresenta il caso 1. Oppure si apre l’anagrafica e si stampa una scheda vuota dove verranno indicati (a penna) tutti 

i servizi effettuati ed eventuali note.  

 

INDAGINE SCHEDE 

Come sottonodo del Cliente è presente l’indagine “Schede” a partire dalla quale è possibile filtrare le righe ed eventualmente inviare 

notifiche ai clienti  via sms, email o entrambi. 
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UTILIZZO MENU 

Il programma è stato ideato in maniera tale da poter essere utilizzato sia in modalità Touch Screen che con il mouse. 

All'avvio del client, se la data di gestione non corrisponde a quella di sistema, il programma controlla se deve essere fatta la chiusura 

giornaliera.  

 

 

 

In caso positivo viene aperta la finestra di chiusura Giornaliera, in caso contrario viene aperta la finestra per modificare la data di gestione. 

Inoltre, al termine della chiusura giornaliera, il programma mostra all'utente la nuova data di gestione chiedendo se è corretta, in caso 

contrario viene nuovamente aperta la finestra per cambiare la data. 

All’avvio del client, in base alle impostazioni scelte per effettuare l’autenticazione, viene aperta la maschera di Login, come mostrato 

nell’immagine posta sotto, permettendo di autenticarsi tramite password, tramite lettore biometrico o tramite codice tessera mediante 

apposito lettore supportato.  
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Nella Barra del titolo, è presente l’informazione relativa al nome dell’azienda a cui ci si è collegati. 

Se in fase di configurazione sono state configurate diverse Homepage per i diversi utenti, ed in Configurazione azienda questa è stata 

impostata come finestra iniziale, all’apertura del programma verrà aperta la Homepage personale dell’utente attualmente autenticato sul 

client: 

 

 

 

La finestra riporta come titolo Home PAGE di … in base al nome utente attualmente autenticato sul programma. Questa finestra può essere 

personalizzata per ogni utente del programma, caricando una foto, configurando i bottoni a lui più congeniali ed inserendo anche degli 

appunti nel campo Memo. In contesto è presente la voce "Carica bottoni predefiniti" che permette di impostare funzioni predefinite relative 

ai bottoni della Homepage. 

Se come prima pagina all’avvio del programma non è stata impostata Gestione Sale, tale finestra può essere aperta mediante doppio click 

sulla voce "Gestione sale" collocata nel pannello Navigatore. 

Per aprire la finestra, quando è chiusa, occorre fare doppio click sulla voce "Gestione sale" del Navigatore. 

Eseguita l’installazione del pacchetto Passepartout Menu per poter utilizzare il programma è necessario utilizzare la chiave hardware (usb) 

inserendola in una porta Usb libera sulla macchina che ospita il server. Inserendo tale chiavetta dopo aver installato il server non è necessario 

installarne i driver. 

NOTA BENE: se la SmartKey viene inserita dopo aver installato il server non è necessario installare i relativi driver. Per 

ulteriori informazioni sull’installazione dei driver per la SmartKey fare riferimento alla parte di installazione chiave hardware 

del manuale 

MODALITA TOUCH SCREEN E TASTIERA 
Se in configurazione azienda l’opzione "abilita tastiera touch screen" è attiva, quando ci si posiziona su campi editabili (numerici ed 

alfanumerici), presenti nelle varie finestre di utilizzo del programma, viene aperta una tastiera virtuale fruibile da sistemi touchscreen. La 

tastiera touch rispecchia le caratteristiche delle tastiere touch dei tablet.  
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La posizione della tastiera è fissa nella parte inferiore dello schermo per evitare che si sovrapponga a parti sensibili della finestra. In ogni 

caso è sempre possibile chiuderla tramite apposito tasto a destra oppure tramite il  relativo tasto nella barra degli strumenti, 

Tramite i tasti in basso a sinistra è possibile passare dalla modalità alfanumerica alla modalità numerica e ai simboli. 

 

 

 

Premendo un tasto qualsiasi tasto viene visualizzata sulla barra laterale destra anche il maiuscolo (a meno che non sia attivo lo shift) e lo 

stesso carattere con l’apostrofo oppure l’accento in modo da consentire l’inserimento veloce. 
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L’apertura e chiusura della tastiera è possibile anche se è aperta una finestra modale agendo sul pulsante nella barra degli strumenti del client 

(sono evidenziati i tasti che è possibile utilizzare). 

 

 

GESTIONE SALE 
 

 

 

Le sale configurate vengono elencate sotto forma di bottoni, posti in ordine alfabetico nella sezione in alto a destra della finestra.  
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Per lavorare su di una sala specifica, premere il tasto corrispondente.  

Il gruppo di tasti presenti sotto l’elenco delle Sale possono essere configurati a proprio piacimento. Per assegnare una specifica funzionalità 

al pulsante: posizionare il cursore sul tasto e cliccare con il pulsante destro del mouse (oppure in modalità touch screen tenere premuto per 

più secondi, in base alle impostazioni del touch screen) per visualizzare il menù a tendina. 

Selezionare la voce del menu "Configura Bottone". 

 

 

 

All’interno della finestra sono contenute le possibili azioni che si possono associare al pulsante.  

 

 

 

Per associare una diversa funzionalità è sufficiente selezionare dalla lista la voce desiderata e premere "OK". Cliccando su "Annulla" si 

chiude la finestra "Configurazione bottone" senza apportare modifiche. 

I campi Titolo e Immagine, consentono di associare al pulsante un’immagine ed un titolo entrambi personalizzati.  

Tramite i due pulsanti, "Colore sfondo" e "Colore testo", collocati a destra è possibile personalizzare il colore, del bottone e del testo, al 

pulsante che si sta configurando.  

 

 

 

Per cambiare colore è sufficiente effettuare un click sulla freccia posta sui due pulsanti e selezionare poi il colore che si desidera. 

NOTA BENE: tutte le funzionalità relative alla finestra "Gestione Sale" sono comunque contenute nel pannello "Azioni di 

contesto", dal quale possono utilizzate quando necessario (anche se non associate a pulsanti). 

Qui di seguito i significati delle possibili voci di configurazione dei tasti: 

 Aggiorna dati: Per aggiornare i dati, funzionalità corrispondente a quella del pulsante aggiorna (contenuto nella barra strumenti di 

fianco al pulsante salva); 
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 Aggiungi tavoli: per aggiungere tavoli alla sala; 

 Annulla conto: per annullare un conto, riallinea i progressivi di magazzino per gli elementi presenti nella comanda, impostando lo 

stato economico delle relative righe a Annullato. Contestualmente apre una nuova comanda tale e quale a quella del conto 

annullato. Nel caso in cui il conto sia alla romana, viene chiesto se annullare anche tutti i conti della comanda; 

N.B. Se si desidera annullare un documento di tipo Proforma, poiché il progressivo di tali documenti è 0, è necessario inserire nel 

campo Numero – Serie l’Id del Conto.  

 Apri cassetto: consente di aprire il cassetto collegato alla stampante se questa lo prevede. Associando l’azione ad un pulsante, è 

possibile configurare una stampante specifica; 

 Apri tavolo: Per aprire il tavolo selezionato, funzionalità corrispondente al clic sinistro del mouse sul tavolo scelto; 

 Azzera display: per azzerare il display della stampante fiscale in caso non si voglia mostrare l’importo del conto precedente; 

 Cancella tavolo: Cancella il tavolo selezionato. (Tale funzionalità permette la cancellazione del tavolo selezionato in modalità 

grafica, per questo non ha senso assegnarla ad un pulsante); 

 Cerca tessera: apre la prima comanda utile per il cliente indicato. Come presupposto il cliente deve avere la card associata; se 

esiste una card associata a quel cliente viene aperta la comanda altrimenti viene restituito un messaggio.  

 Chiudi: Per chiudere la finestra "Gestione Sale"; 

 Chiusura giornaliera: Per accedere alla finestra della chiusura giornaliera; 

 Dettagli conto: per accedere direttamente alla finestra di dettagli conto senza dover passare dalla maschera della comanda; 

 Dettaglio prenotazione: permette di accedere al dettaglio della prenotazione effettuata sul tavolo selezionato; 

 Disconnetti utente: permette di effettuare la disconnessione dell’utente corrente diminuendo anche il numero di client connessi al 

server; 

 Elabora conti: per aprire la finestra Elabora conti; 

 Elementi esauriti: permette di aprire la maschera omonima per decidere quali elementi non devono essere mostrati in fase di presa 

della comanda perché esauriti; 

 Elimina conti: apre Elabora conti con "Elimina conti" come opzione preimpostata; 

 Emissione fattura riepilogativa: apre Elabora conti con "Fattura riepilogativa" come opzione preimpostata; 

 Emissione fattura su scontrino: apre Elabora conti con "Emissione Fattura su scontrino" come opzione preimpostata; 

 Fatturazione buoni pasto: apre Elabora conti con "Fatturazione buoni pasto" come opzione preimpostata; 

 Home page: apre la Homepage; 

 Invia messaggio: consente di inviare messaggi ai centri di produzione slegati dalle comande. Alla selezione della funzionalità 

viene aperta una tastiera touch identica a quella del PC attraverso la quale è possibile comporre il messaggio, alla selezione del 

pulsante OK viene richiesto a quali centri di produzione inviarlo (è possibile quindi inviarlo ad uno o più centri di produzione). 

Una volta impostati il/ i centri a cui mandare il messaggio confermare con OK. Nell’esempio mostrato è stata inviata una nota al 

Bar; 

 

 

  

 Impostazioni sala: nelle sale di tipo ristorante è stata aggiunta la funzione “Impostazioni sala” associabile ad un bottone tramite la 

quale è possibile effettuare un cambio rapido di Listino, Menu, Servizio e Centri di produzione associati; ad esempio è possibile 

cambiare velocemente il bar associato ad una sala. 
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Alla modifica del cambio listino dalla finestra Impostazioni sale (accessibile tramite l’omonima funzione in gestione sale) viene mostrata una 

finestra per scegliere se applicare il nuovo listino anche alle comande esistenti. 

In particolare è possibile: 

 Applicare il listino solo alle nuove ordinazioni delle comande aperte (“Sì, solo nuove ordinazioni”) 

 Cambiare tutti i prezzi degli elementi ordinati nelle comande aperte (“Sì, cambia tutti i prezzi”) 

 Applicare il listino solo alle comande nuove e non alle comande aperte (“No, solo comande nuove”) 

 

 

 

 Mostra tutte le sale: Per visualizzare anche le sale eventualmente nascoste vedere Capitolo configurazione Paragrafo 

Anagrafica Sala; 

 Nuova Sala: Per creare una nuova sala; 

 

 Numero tavolo: visualizza una finestra tramite la quale aprire velocemente il tavolo digitandone il numero; 

 

 Pagamento fatture sospese: apre Elabora conti con "Pagamento fatture sospese" come opzione preimpostata; 
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 Pagamento ricevute e scontrini sospesi: apre Elabora conti con "Pagamento ricevute e scontrini sospesi" come opzione 

preimpostata; 

 Parziale cassiere: Permette di accedere alla finestra relativa al parziale In caso la sala sia in modalità cameriere = password, 

biometrico o tessera verrà richiesta l’autenticazione per accedere al proprio parziale; 

 Planning prenotazioni: apre il planning prenotazioni; 

 Prenotazioni confermate: permette di aprire l’indagine delle prenotazioni in stato confermato dell’indagine Planning 

Prenotazione; 

 Prenotazioni tavolo: selezionando il bottone e successivamente il tavolo di interesse, viene aperta l'indagine Prenotazioni relativa 

a tale tavolo; 

 Proprietà oggetto: per aprire le proprietà del tavolo selezionato; 

 Prenotazioni Tavolo: per aprire un’indagine sulle sole prenotazioni relative al tavolo selezionato; 

 Riapri ultimo conto: permette di aprire l’ultimo conto l'ultimo conto effettuato sul tavolo selezionato ed emesso in data gestione 

attuale; una volta selezionata l’azione di contesto o bottone, selezionando un tavolo il programma cerca l'ultimo conto emesso su 

quel tavolo in data di gestione attuale. Se non stati emessi conti su tale tavolo, in data odierna, viene visualizzato il messaggio 

“Nessun conto trovato sul tavolo c24 in data 05/10/2011”. 

o Se il conto è un proforma viene automaticamente riaperto (Paga proforma) per la fiscalizzazione 

o Se il conto è fiscale viene chiesto all'utente se annullarlo o solo riaprirlo:  

 se l'utente vuole annullare e il tavolo è libero viene aperto un nuovo conto, clone del conto riaperto e su stesso 

tavolo, 

 se l'utente vuole annullare ma il tavolo non è libero viene aperta la finestra standard di annullamento conto, in 

cui è già impostato il tipo documento ed il relativo progressivo, ma si dovrà effettuare la scelta del tavolo su cui 

effettuare l’annullamento del conto. 

Nella finestra di annullamento o ristampa in sala, se viene letto un numero conto senza serie, sarà usata la serie 

configurata in sala (se presente). 

 Ricerca Testuale: permette di aprire la finestra Ricerca articolo per effettuare la ricerca degli articoli tramite codice o descrizione. 

Una volta inserita una successione di caratteri nel campo codice o descrizione, è necessario avvalersi del bottone Cerca per lanciare 

la ricerca. Per inserire l’articolo in comanda sarà poi necessario selezionare la riga relativa ad esso ed avvalersi del bottone OK. Il 

bottone € permette, invece, di visualizzare i prezzi degli articoli individuati dalla ricerca effettuata. 

Inserendo un valore nel campo descrizione, la ricerca viene fatta su tutti gli articoli che contengono il valore inserito; se si immette 

una descrizione che inizia col il carattere apice " ' " allora il programma cerca tutti gli articoli che iniziano con il valore inserito. 

 

 

La finestra di ricerca testuale è facilmente utilizzabile anche da chi non utilizza il touchscreen ma la tastiera: 

- Quando il focus è sul campo “codice” (all’apertura della finestra) premendo il tasto “INVIO” viene eseguita la funzione “Cerca” e 

viene spostato il focus sulla griglia dei risultati. 
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- Quando il focus è sulla griglia dei risultati premendo il tasto “INVIO” viene eseguita la funzione “OK” che confermare 

l’inserimento dell’articolo selezionato. 
 

 

 

 Ristampa: la funzione apre una modale con le 3 scelte:  

o Elementi: scelta multipla degli elementi da ristampare 

o Uscita: scelta multipla di uscite da ristampare 
o Sollecito: scelta multipla degli elementi per i quali inviare un sollecito 

La ristampa Uscite apre la classica selezione delle uscite da ristampare. 

La ristampa Elementi o Sollecito apre una modale con la comanda dove è possibile selezionare le righe da ristampare o sollecitare. 

Nel caso di ristampa Elementi / uscite avviene la ristampa ai centri di produzione. 

Nel caso di Sollecito avviene la ristampa ai centri con indicazione di sollecito. 

 Ristampa comanda per centro: tramite questa funzione è possibile stampare la Comanda in maniera distinta per i vari centri di 

produzione; 

 Sblocca tavolo: Per forzare la chiusura di un tavolo aperto su di un altro client desktop o mobile ed aprirlo su quello corrente. Se al 

messaggio "Vuoi sbloccare il tavolo e chiudere eventuali altre finestre aperte sulla stessa comanda?" si preme Annulla, viene 

annullata la richiesta di sblocco; 

 Servizio In/Out: Per mettere un tavolo Fuori Servizio, per motivi di manutenzione, o perché lo si usa soltanto in occasioni 

particolari, … Selezionare il tavolo (dopo aver impostato l’opzione "Seleziona tavoli") e premere su "Servizio In/Out". Il tavolo 

diventa grigio scuro (indica lo stato "Fuori servizio"). Per riportarlo in servizio ripetere la stessa operazione; 

 

 

 

 Sospendi Client: sospende il client Passepartout Menu in uso, soltanto l'utente loggato può ripristinarlo, inserendo la password 

nella maschera che viene visualizzata al posto del client. La stessa funzione è attivabile mediante l'icona raffigurante un lucchetto 

nella barra degli strumenti; 

 Timbratura entrata/uscita: Da azioni di contesto in HomePage e in Gestione reparti/sale “Timbratura entrata” e “Timbratura 

uscita”, la selezione del tasto apre la finestra di identificazione personale con ricerca per password o tessera e con possibilità di 

indicare la causale opzionale; 
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 Stampa subtotale display: visualizza il subtotale del conto nel display associato alla sala; 

 Ultimi conti: apre un'indagine predefinita relativa agli ultimi 50 conti effettuati; 

 Unisci/Separa: Questa funzione serve per fare in modo che due o più tavoli (anche lontani tra loro) siano visti come un unico 

tavolo e che la comanda su di essi sia unica. Nella figura sottostante il tavolo 17 è unito "logicamente" al 16, lo si vede dal fatto che 

è di colore grigio chiaro e la sua etichetta è "17 => 16". Se si apre il tavolo 17 per inserire la comanda, il numero del tavolo al quale 

la comanda si riferisce è il 16. I tavoli dell’esempio sono anche stati uniti fisicamente (accostandoli tramite la modalità designer): 

 

 

 

Per unire logicamente due o più tavoli in modo che siano visti come un unico tavolo e la comanda su di essi sia unica, selezionare i tavoli 

(dopo aver impostato l’opzione "Seleziona tavoli") ed utilizzare la funzionalità "Unisci/Separa". In base all’ordine di selezione dei tavoli 

cambia il numero del tavolo dell’unione.  

Nell’esempio sopra è stato selezionato prima il numero 16, poi il 17, in questo modo il tavolo 16 è il "capo" dell’unione. Se ci si voleva 

riferire al tavolo 17 si doveva selezionarlo per primo, così sul tavolo 16 sarebbe comparsa l’etichetta "16=>17" (tavolo 16 unito al tavolo 17). 

Nell’area centrale della finestra "Gestione sale" compare l’immagine della sala. 

All’interno della sala gli oggetti vengono raffigurati in maniera differente a seconda della loro natura: 
 

    Ingombro: rappresentano ostacoli eventualmente presenti in sala; 

    Tavolo. Il colore indica lo stato in cui il tavolo si trova; 

 Verde: libero se la sala a cui appartiene si trova in modalità tavolo; 

 Rosso: occupato e una o più uscite della comanda non sono ancora state inviate; 

 Arancione: tavolo occupato e tutte le uscite della comanda sono state inviate; 

 Arancione lampeggiante: è da un "tot" di tempo che i clienti del tavolo non ordinano più nulla; 

 Giallo: il conto della comanda è stato emesso e non è ancora stato chiuso; 

 Grigio scuro: fuori servizio; 

 Grigio chiaro: unito con un altro tavolo; 

 Marrone: non assegnato; 

  Se il tavolo appartiene ad una sala configurata in modalità cameriere = password, biometrico, tessera il colore marrone indica 

che il tavolo è libero e in attesa di essere aperto (associato automaticamente al cameriere\cassiere che lo apre mediante un 

click con il pulsante sinistro del mouse su di esso): 

o In sala in modalità cameriere = Tavolo, prima di poter essere utilizzato è necessario che il tavolo venga assegnato ad 

un cameriere in Anagrafica Personale, mentre in modalità negozio il colore marrone indica che il tavolo è libero e 

in attesa di essere aperto (associato automaticamente al cassiere che lo apre mediante un click con il pulsante 

sinistro del mouse su di esso). 

NOTA BENE: lo stato dei tavoli viene aggiornato automaticamente ogni minuto. 

PULSANTI LATO SINISTRO DI "GESTIONE SALE" 

  Il primo pulsante della colonna a sinistra, caratterizzato dall’immagine di una squadra da disegno, ci permette di passare 

dalla modalità di utilizzo alla modalità Designer (o modalità grafica).  



Passepartout Plan   

886    UTILIZZO MENU 

  la sezione turno permette di visualizzare la situazione delle prenotazioni, per la sala che si sta analizzando, relative ad un 

preciso turno lavorativo. Il pulsante che raffigura il simbolo + (più) incrementa il turno, permettendo di visualizzare la situazione 

della sala al turno successivo. Il pulsante che raffigura il simbolo - (meno) decrementa il turno, permettendo di visualizzare la 

situazione della sala al turno precedente, il pulsante che raffigura un orologio effettua il reset al turno attuale, riporta cioè la 

visualizzazione della sala al turno in corso. 

  Normalmente, alla selezione di un tavolo si apre la comanda corrispondente. Per selezionare un tavolo, o un gruppo di 

tavoli, è necessario utilizzare il pulsante che mantiene la Selezione tra gli elementi. Questo risulta utile nel caso vi sia l'esigenza di 

unire alcuni tavoli, come mostrato nella figura mostrata sotto, o nel caso vi sia la necessità di mettere Fuori servizio un tavolo 

(tramite il bottone Servizio In / Out), poiché in entrambi i casi è necessario appunto mantenere la selezione del tavolo e fare in 

modo che al click su di esso non venga aperta la finestra della comanda. Per tornare alla modalità di utilizzo, e fare in modo che 

selezionando un tavolo si apra la comanda, utilizzare nuovamente il tasto "Seleziona tavoli". 

 
 

 
 

 Funzionalità utile per visualizzare informazioni sui tavoli, quali l’importo subtotale, tempo trascorso dall’apertura del 

tavolo ed effettivo numero di persone sedute al tavolo. 
 

 
 

Per aprire la finestra che consente l’inserimento della comanda, come già detto, selezionare il tavolo che si desidera occupare. 

STATO DEL TAVOLO IN BASE AL COLORE 

Quando il tavolo è di colore verde (quindi libero) si apre una nuova comanda se la sala è in modalità cameriere = tavolo. 

Quando il tavolo è di colore rosso (quindi occupato) si apre la comanda alla quale è possibile apportare modifiche: eliminare o aggiungere 

elementi, ecc. 

Quando il tavolo è di colore arancione, (quindi non ci sono più uscite da inviare) si apre la comanda alla quale è possibile apportare 

modifiche o emettere il conto. 

Quando il tavolo è di colore arancione lampeggiante, (quindi è da un tot di tempo che non sono state inviate uscite) si apre la comanda alla 

quale è possibile apportare modifiche o emettere il conto. 

Quando il tavolo è di colore giallo (quindi il conto è stato emesso) si apre la comanda alla quale non è possibile apportare modifiche, ma è 

possibile chiudere i relativi conti e liberare il tavolo. 

COMPILAZIONE COMANDA 

Con il termine Comanda ci si riferisce alla finestra nella quale si compila l’ordine del tavolo, inserendo i piatti (elementi), le quantità, le 

varianti, richiesti dai clienti. 

In base alle impostazioni definite in configurazione Sala, cambiano le modalità di inserimento delle comande.  
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 Se in configurazione Sala non è impostata l’opzione "Non chiedere i coperti all'apertura della comanda", all’apertura di un 

tavolo libero compare il tastierino numerico tramite il quale inserire il numero di coperti per il tavolo che si sta aprendo:  
 

 

 

Se, al contrario, la Sala prevede la gestione automatica dei coperti, quindi è stata impostata l'opzione " Non chiedere i coperti all'apertura 

della comanda" alla creazione di una nuova comanda il numero dei coperti coincide con quello definito in configurazione Tavolo. In ogni 

caso risulta comunque possibile modificare la quantità dei coperti in base al numero reale delle persone. 

MODALITÀ CAMERIERE 

Richiedi - se in configurazione Sala è impostata la modalità cameriere Richiedi, all’apertura di un tavolo libero compare la 

maschera che richiede di selezionare l’operatore della comanda. 

 

 

 

 Password, Biometrico o Tessera – se la Sala prevede la gestione del cameriere tramite Password, Biometrico o Tessera, alla 

creazione di una nuova comanda viene aperta la maschera che richiede l’autenticazione mediante password, tesserino o lettore 

biometrico. 

 

 

 

una volta effettuata l’autenticazione, il nome del cameriere coincide con quello assegnato in Anagrafica – Personale (vedi Capitolo 

Configurazione paragrafo Anagrafiche - Personale) nella scheda cameriere. In ogni caso risulta comunque possibile modificare il 

cameriere responsabile della comanda.  

 Tavolo - se la Sala prevede la gestione del cameriere in modalità Tavolo, ogni tavolo di colore verde è stato assegnato al cameriere 

di riferimento, in fase di configurazione personale, nella scheda "Tavoli assegnati". I tavoli non assegnati risultano di colore 

marrone, e se si prova ad aprirlo comparirà un messaggio di avvertimento. Questo perché non è possibile effettuare comande su 

tavoli che non hanno un cameriere assegnato. 

 

 

 

Data la possibilità di lavorare contemporaneamente su più client, se si tenta di lavorare su di una comanda già aperta da un’altra postazione, 

appare il seguente messaggio: 
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Per appropriarsi della comanda aperta su di un altro client, utilizzare il tasto "Sblocca tavolo". 

NOTA BENE: in caso la sala in cui si desideri lavorare non sia visibile, significa che questa è stata resa non attiva e di 

conseguenza non è visibile in modalità utilizzo. Per effettuare comande su tavoli collocati in essa è necessario renderla 

nuovamente attiva: dal pannello contesto selezionare Mostra tutte le sale, effettuare un click sul pulsante della sala interessata 

ed attivare la modalità Designer. Infine entrare nel dettaglio della sala, selezionare la voce attiva, chiudere il dettaglio di sala 

e salvare le modifiche tramite l’apposito pulsante Salva. 

 

MODALITA’ DESIGNER 

La piantina della sala, in modalità grafica, a cui si accede selezionando il pulsante che raffigura una squadra ed una matita, è caratterizzata da 

una griglia.  

 

 

 

Nella colonna dei pulsanti a sinistra compaiono nuove funzionalità, mentre i pulsanti a destra cambiano rispetto alla modalità di utilizzo. 

Per modificare la disposizione di tavoli ed oggetti: selezionare l’oggetto (o gli oggetti) da spostare, trascinarli nella posizione desiderata. (Lo 

spostamento di oggetti in sala comporta l’aggiornamento automatico delle coordinate presenti nella loro scheda di configurazione). 

 

 

 

   Il tasto mostrato a lato serve per mantenere la selezione di più oggetti contemporaneamente. 

  Il tasto mostrato a lato serve per allineare i tavoli/ingombri alla griglia quando vengono spostati; se selezionato, il movimento risulta 

a "scatti", dovuti agli intervalli fra una riga e l’altra. Il movimento risulta più "fluido" se viene deselezionata l’opzione. 

  Con questa opzione attivata è più semplice unire, fisicamente, due tavoli: quando si muove un tavolo in prossimità di un altro, 

compaiono delle frecce rosse sul lato più vicino del tavolo fermo. Se, alla comparsa di tali frecce, si lascia la presa del tavolo che si sta 

muovendo, questo viene unito all’altro tavolo sul lato in cui erano comparse le frecce. 

  Selezionando questo bottone viene aperta una finestra di scelta tramite la quale è possibile impostare la posizione 

della barra della barra degli strumenti; 

I tasti contenuti nella sezione destra, suddivisi in tre gruppi, si riferiscono a: Sala, Tavoli e Gestione Sale. 

SALA 

 Dettaglio: consente di visualizzare l’anagrafica della sala aperta.  

 Nuova: consente di creare una nuova sala, come descritto nel capitolo dedicato alla configurazione. 
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TAVOLI 

 Dettaglio: attivo solo se precedentemente è stato selezionato un tavolo o un oggetto della sala (consente di visualizzarne le 

informazioni). Il campo numero, accetta caratteri alfanumerici, in questo modo è possibile modificare il numero in combinazioni di 

lettere e/o numeri. 

o Attiva Tavolo: se è selezionata, in fase di comanda il tavolo viene visualizzato normalmente, mentre se la casella non è 

selezionata, in fase di comanda il tavolo non è visibile ma esiste sempre e può essere ripristinato in ogni momento. 

 

 

 

 Cancella: il tasto permette di cancellare il tavolo o l’oggetto selezionato. 

 Aggiungi: per inserire nuovi tavoli oppure oggetti all’interno della sala. 

 

 

 

GRUPPO PULSANTI FINESTRA GESTIONE SALE 

 

 

 

Salva: Per salvare le modifiche apportate alla sala. Dopo aver premuto il pulsante, si passa dalla modalità Designer a quella di utilizzo. Se si 

esce dalla modalità Designer senza salvare, vengono perse tutte le modifiche effettuate sulla sala. 

Annulla: Premendo su questo tasto quando non si è effettuata alcuna modifica si passa dalla modalità Designer alla modalità di utilizzo. Se 

sono state apportate modifiche e non si è provveduto al salvataggio, il clic su questo tasto comporta l’apertura della finestra annulla 

modifiche, che chiede se annullare le modifiche effettuate. 
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Selezionando "OK" vengono annullate tutte le modifiche effettuate, e si ritorna in modalità utilizzo, mentre selezionando il pulsante Annulla 

viene chiusa la finestra del messaggio e si ritorna alla situazione precedente in modalità Designer. 

PERSONALIZZAZIONE ICONE TAVOLI 

In Gestione sale è possibile personalizzare le icone in base allo stato dei tavoli. Le immagini devono risiedere in una cartella denominata 

“RisorsePlanimetrico” da creare dentro la cartella di installazione del Client.  

È possibile assegnare una immagine a tutti i tavoli ma anche assegnare singolarmente una immagine ad ogni tavolo o a tavoli che iniziano 

per una particolare parola. In ogni caso deve essere specificato lo stato utilizzando un ben preciso formato: 

 “Normale”: libero 

“Evidenziato1”: occupato (tavolo rosso) 

“Evidenziato2”: conto emesso (tavolo giallo oro) 

“Evidenziato3”: comanda ferma (tavolo arancione) 

“Evidenziato4”: comanda ferma da molto tempo (tavolo arancione lampeggiante) 

“Evidenziato5”: conto stampato (tavolo giallo chiaro) 

“SecondoPiano1”: fuori servizio (tavolo grigio scuro) 

“SecondoPiano2”: unito (tavolo grigio chiaro) 

L’assegnazione delle immagini alla finestra o tavolo in base allo stato si effettua tramite il nome del file dell’immagine che deve essere 

impostato in base a uno di questi criteri: 

- Per assegnare una immagine a tutti i tavoli: 

Ristorante-Fui-SalaTouchUI@stato.estensione  

es: Ristorante-Fui-SalaTouchUI@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata per tutti i tavoli in stato libero 

- Per assegnare una immagine ad un tavolo particolare: 

NomeTavolo@stato.estensione 

es: Tavolo1@Normale.png: l’immagine sarà utilizzata solo per il tavolo chiamato “Tavolo1” in stato libero 

- Per assegnare una immagine a tutti i tavoli che iniziano con un prefisso: 

Prefisso_@ stato.estensione 

es: Tavolo_@Evidenziato1.png: l’immagine sarà utilizzata per tutti i tavoli il cui nome inizia per “Tavolo” (Tavolo1, Tavolo2, ecc) 

e che sono in stato occupato 

Le immagini specifiche per i tavoli hanno la priorità rispetto a quelle per finestra. Ad esempio se nella cartella è presente sia il file 

Ristorante-Fui-SalaTouchUI@Normale.png sia Tavolo1@Normale.png, in stato libero tutte le risorse utilizzeranno la prima immagine ad 

eccezione di Tavolo1 che utilizzerà la seconda. 

Se per un determinato stato non è presente l’immagine, sarà utilizzata la visualizzazione classica basata sul colore dell’elemento. 

Sono supportati i più diffusi formati delle immagini: jpg, png, bmp, … 

Nota Bene 1: Ogni volta che si inserisce o si modifica una immagine nella cartella il client deve essere riavviato. 

Nota Bene 2: Si suggerisce di non caricare immagini con una dimensione eccessiva poiché si possono penalizzare notevolmente le 

prestazioni della finestra “Gestione sale”. 

GESTIONE TURNI 
Per stabilire i turni di lavoro delle risorse dell’azienda, è possibile operare in due maniere differenti: una di queste è stata precedentemente 

illustrata in fase di configurazione risorsa, definendo se essa osservava periodi di servizio personalizzati o utilizzava i turni aziendali. In 

alternativa è possibile impostare l'opzione Usa turni aziendali così che la tabella Turni lavorativi venga disabilitata e per la risorsa in oggetto 

vengano impostati esclusivamente gli orari definiti in configurazione azienda.  

Ad esempio, come mostrato in figura, la risorsa Luigi è di turno solo Martedì mattina, Lunedì e Venerdì per il turno del pomeriggio, ed il 

sabato per il turno Intero. 
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Questa modalità di lavoro è utile quando le risorse sono solite essere operative allo stesso modo di settimana in settimana, ma è limitativa 

quando gli orari di lavoro delle risorse variano e sono flessibili.  

Per questo è a disposizione la finestra Gestione Turni che viene aperta effettuando doppio click sull'omonimo nodo del navigatore. 

 

 

 

All'apertura la finestra mostra, per tutte le risorse, gli orari di lavoro della settimana attuale. Segue una analisi dettagliata delle funzionalità 

presenti nella parte alta della finestra: 

 

 

 

 Data: il campo data, che all'apertura della finestra è valorizzato con la data del giorno, viene utilizzato per cambiare data. Si 

seleziona dalla lista la data della settimana da visualizzare.  

 Intervallo: selezionando il bottone che indica l'intervallo di tempo in cui si vogliono visualizzare i turni, si apre la finestra di 

cambio opzione dove è possibile scegliere se visualizzare/gestire i turni di 1, 2 settimane o 4 settimane: 

 

 

 

 Frecce scorrimento: tramite queste è possibile scorrere le settimane o i mesi, a seconda dell’intervallo scelto. Se ad esempio la 

data è 16/06: con intervallo di 1 settimana, con la freccia rivolta verso destra si passa al 23/06, e successivamente al 30/06. 

 

 

 

 Solo giorni lavorativi: spuntando l’opzione verranno visualizzati solo i giorni lavorativi dell’azienda (ad es. dal martedì alla 

domenica), in caso contrario vengono mostrati tutti i giorni della settimana. 



Passepartout Plan   

892    UTILIZZO MENU 

 Mostra turni standard: spuntando l’opzione verranno visualizzati anche i turni assegnati alle risorse in configurazione risorsa. 

Tali turni, detti standard, appaiono racchiusi tra parentesi quadre. 

 

 

 Copia: permette di poter copiare un determinato periodo o un turno da una risorsa ad un altra. 

 

 

 

 Copia periodo: nel campo "Copia fino al" viene indicata la data di fine periodo che viene proposta in base all'intervallo 

impostato in Gestione Turni, ma che è sempre modificabile in base alle esigenze dell'operatore. Tramite il campo risorsa 

è possibile impostare la risorsa per cui si vuole effettuare la copia del periodo. L'opzione copia periodo è applicabile ad 

una risorsa per volta o per tutte le risorse; 

 Copia turni risorsa: questa opzione permette di copiare i turni già definiti da una certa risorsa ad un'altra fino al periodo 

indicato dal campo "Copia fino al". È possibile copiare i turni per ogni tipo di attività configurata nel programma. Per 

poter copiare ad esempio i turni lavorativi sarà necessario aver configurato il tipo di attività relativo al Turno lavorativo. 

 

 

 Scambia turni risorsa: simile al “copia turni risorsa”, questa opzione permette di scambiare i turni tra una certa risorsa e 

un'altra fino al periodo indicato dal campo "Copia fino al".  

Se nei campi Risorsa o Alla risorsa viene impostato "tutte", la copia del periodo o del turno avverrà per tutte le risorse che sono attualmente 

visualizzate in Gestione Turni: 

 Nuovo: per creare un nuovo turno 

 Risorsa: per poter visualizzare e stampare i turni per singola risorsa, anziché solo per tipo risorsa. Tale possibilità può essere utile 

soprattutto per la stampa dei turni lavorativi di una determinata risorsa umana. 

 Cancella: per cancellare il turno selezionato. 

 Stampa: per ottenere la stampa di Gestione Turni. 

 

Di seguito viene data una spiegazione di come creare un nuovo turno lavorativo. Selezionare la cella corrispondente alla risorsa in oggetto ed 

al giorno della settimana in cui si intende inserire il turno. Ad esempio Luigi in corrispondenza di Giovedì 26/06, selezionare il pulsante 

Nuovo. 
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Viene così aperta la finestra per la configurazione del turno. 

 

 

 

Il programma, per agevolare la creazione del turno, fornisce i turni standard, è possibile perciò selezionare dalla lista quello con l’orario più 

simile a quello desiderato ed eventualmente modificare manualmente l’ora di inizio e quella di fine. 

Ad esempio si vuole creare un turno di lavoro per Luigi: per una settimana (dal 23/06 al 29/06) lavorerà tutti i giorni dalle 10 alle 17.30. Si 

seleziona il turno intero e si modificano opportunamente gli orari, poi si indicano la data di inizio e quella di fine. Lasciando valorizzata 

l’opzione "Crea solo giorni lavorativi" ci si assicura che il turno non venga creato quando l’azienda resta chiusa. Può essere utile invece in 

alcune occasioni fare in modo che i turni vengano creati anche quando l’azienda non è aperta: è il caso ad esempio dei turni degli addetti alle 

pulizie o degli addetti ai lavori. Infine si stabilisce il tipo di attività tra quelle configurate. Quando i campi sono predisposti come si desidera 

utilizzare il tasto Inserisci. 

È possibile inserire tanti turni quanti se ne desiderano, ad esempio anche quelli per le settimane a seguire.  
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Alla chiusura della finestra con il pulsante Ok vengono salvati i turni configurati e mostrati in finestra Gestione turni. 

 

 

 

La figura mette in rilievo il turno appena creato. 

Per cancellare un turno non standard posizionarsi sulla cella corrispondente e poi servirsi del pulsante "Cancella". Appare così la finestra 

"Cancella Turni" tramite la quale è possibile cancellare anche i turni di tutto il periodo mostrato in gestione turni e relativi alle risorse 

mostrate. 

 

 

 

Per stampare i turni mostrati in Gestione turni si utilizza il pulsante Stampa, viene proposta la finestra di scelta del layout di stampa. 

Selezionare dalla lista il layout più adatto. Se non sono presenti layout di tipo planning il programma invierà un messaggio di avviso, sarà 

necessario configurarne uno (per vedere come si configura un nuovo Layout andare al capitolo di Configurazione "Layout stampa 

automatica"). 
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TURNI MANUALI 
La gestione predefinita dei turni è quella automatica ovvero il programma imposta automaticamente il turno in base all’orario  definito nel 

turno stesso, tuttavia in alcune realtà è richiesta una gestione manuale dei turni è possibile attivare disabilitando la modalità automatica in 

Opzioni Installazione: 

 

 

In questa modalità l’utente deve indicare qual è il turno attivo tramite il tasto "Turno attivo" inserito in Homepage e Gestione Sale (da 

regolamentare tramite il permesso “Opzioni azienda”, utilizzato anche per il cambio data di gestione). 

 

 

Se non viene configurato il turno non sarà possibile aprire i tavoli. 

 

 

 

 

Il turno è utilizzato indipendentemente all’orario configurato nel turno ed è associato a tutti i conti effettuati in tale turno: 



Passepartout Plan   

896    UTILIZZO MENU 

 

 

Questa modalità prevede una ulteriore caratteristica: se si seleziona la funzione “Chiudi Parziali aperti”, disponibile nell’indagine dei parziali 

cassiere (che è possibile aprire tramite la configurazione di un tasto “Parziali Cassiere” configurabile sempre in Homepage e Gestione Sale), 

viene aperta la finestra di scelta prossimo turno. 

 

 

 

In questo modo l’operatività giornaliera può essere la seguente: 

4. L'utente al mattino tramite "Turno attivo" imposta il primo turno della giornata. Non è possibile aprire i tavoli fino a quando non 

viene impostato il turno attivo; 

5. Al termine del primo turno l'utente apre l’indagine dei parziali cassiere tramite apposito bottone, chiude tutti i parziali aperti e in 

contemporanea imposta il secondo turno della giornata. La stessa operazione deve essere eseguita per i turni successivi fino 

all’ultimo; 

6. Al termine dell'ultimo turno della giornata l'utente esegue direttamente la chiusura giornaliera (chiudendo automaticamente i 

parziali) che effettua il reset del turno attivo. 

LAVORARE CON PIÙ CLIENT CONNESSI 
Come già accennato è possibile lavorare con più client connessi contemporaneamente allo stesso server.  

L’apertura di una comanda, su di uno stesso tavolo, e la sua modifica è possibile da un solo client per volta. Se su di un client la comanda del 

tavolo 20 è aperta, da nessun altro client si potrà accedere a quella comanda a meno che non venga utilizzata la funzione "Sblocca Tavolo". 

Se da un client si apportano delle modifiche alla finestra "Gestione sale", perché siano visibili anche dagli altri client è sufficiente che questi 

ultimi eseguano un "Aggiorna dati" in finestra tramite l’apposito pulsante collocato in alto a sinistra . 
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PRENOTAZIONI 
La gestione delle prenotazioni consiste nel: 

 Prendere le prenotazioni specificando cliente, ora, sala, turno, tavolo, coperti ed un eventuale preventivo. La presa della 

prenotazione può avvenire visualizzando la piantina della sala e selezionando il tavolo graficamente; 

 Visualizzare nella piantina della sala i tavoli con una o più prenotazioni confermate con i dati della prenotazione; 

 Chiudere una prenotazione all’apertura di un tavolo; 

 Portare in automatico in stato mancato le prenotazioni non chiuse entro un certo periodo di tempo; 

 Gestire le prenotazioni ricercandole graficamente da planning prenotazioni dove è possibile avvalersi della finestra Ricerca e 

verifica cliente per cercare una prenotazione specifica, aprire l'indagine dedicata contenente tute le prenotazioni. 

Le prenotazioni associate ad un tavolo, e che ricadono nel turno che si sta analizzando sono rappresentate attraverso un cerchio blu intorno al 

tavolo. All’interno del tavolo viene riportata l’intestazione della prenotazione, l’ora di arrivo prevista ed il numero di persone previste. 

 

 

 

Per effettuare una nuova prenotazione è possibile operare in due modalità differenti:  

 Preme il tasto "Dettaglio prenotazione" (se configurato o avvalersi di omonima voce di contesto) e successivamente selezionare il 

tavolo desiderato; 

 Aprire il Planning prenotazioni e selezionare il bottone "Nuovo"; 

In entrambi i casi si apre la finestra Prenotazione: 
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Da questa finestra è possibile impostare un nome come intestazione della prenotazione o un cliente già configurato precedentemente, 

l'eventuale recapito telefonico, la data e l’ora in base alla quale viene automaticamente impostato il turno di riferimento, il numero di 

persone, la durata della prenotazione (tempo per cui il tavolo o i tavoli saranno riservati al cliente) la sala in cui è collocato il tavolo 

assegnato alla prenotazione. Nella parte destra della finestra, sono collocati i bottoni che permettono la scelta dei tavoli interessati: alla 

selezione del bottone Tavoli, viene aperta la finestra scelta tavolo dove è possibile selezionare i vari tavoli interessati tramite un semplice 

click su di essi. Con il tasto Caparra è possibile inserire una caparra confirmatoria contestuale alla prenotazione. 

È anche possibile impostare lo stato (Chiusa, Confermata, Mancata, Lista di attesa) e tramite il tasto “Dettagli” ulteriori opzioni come 

l’affidabilità, allegare un file per esempio con il menù concordato, generare un nuovo ordine di produzione ed impostare l'eventuale agenzia. 

In presenza di un ordine di produzione associato, nel momento in cui si conferma la prenotazione sul tavolo, sono riportati in comanda gli 

elementi inseriti nell'ordine stesso. 

Il tasto “Fino a” se premuto chiede la data di fine prenotazione. Vengono poi create N prenotazioni tante quanti sono i giorni tra la data di 

fine e quella di inizio. 

Inoltre viene visualizzato il turno lavorativo corrispondente in base all'orario inserito. Ad esempio, dopo aver configurato gli orari dei turni 

lavorativi, impostando una prenotazione per le ore 12,30 il turno passa automaticamente a "Pranzo".  

E’ possibile poi indicare diverse tipologie di coperti: Adulti, Bambini, Veg, Menu e Altro, che sommati in automatico restituiscono il 

Tot.Coperti. Tali tipologie sono disponibili anche come campi distinti in Indagine prenotazione. 

Tramite l’azione di contesto "Personalizza etichette" è possibile anche personalizzare le etichette dei coperti della prenotazione (bambini, 

vegani, ecc.). N.B. Nell'indagine restano invariati i nomi standard, è poi possibile eventualmente rimapparli con una colonna calcolata 

 

Premendo Salva e chiudi i dati vengono salvati e si torna nella piantina, mentre con il tasto Cancella la prenotazione viene cancellata.  

Al momento in cui scade la prenotazione, il bordo blu del tavolo, indicativo che c'è una prenotazione, inizia a lampeggiare dando così 

l’opportunità al cameriere di scegliere, basandosi sull’affidabilità del cliente, se attendere o assegnare il tavolo a clienti in attesa. Il bordo del 

tavolo continuerà a lampeggiare per un tempo prestabilito in configurazione azienda in base a quanto impostato nel campo "Visualizza 

prenotazioni passate fino alle ore".  

Gli stati per le prenotazioni sono: 

 Preventivo / Lista di attesa: la prenotazione è in stato preventivo e non viene creato alcun automatismo, a differenza dello 

stato confermato; 

 Confermata: prenotazione nuova; 

 Chiusa: all’apertura del tavolo il programma chiede se si vuole chiudere la prenotazione che non comparirà più nella 

piantina ma rimarrà a storico; 

 Mancata: dopo un certo periodo di tempo configurabile in Anagrafica Azienda, le prenotazioni non chiuse vengono 

messe in stato mancato, non compaiono più sulla piantina ma rimangono a storico: 

 

 

 

Aprendo un tavolo con una prenotazione viene richiesto se si vuole chiudere la prenotazione: premendo Sì la prenotazione va in stato Chiuso 

e non viene più visualizzata nella piantina, premendo No è possibile fare una comanda sul tavolo mantenendo però la prenotazione. 

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica delle prenotazioni nella piantina della sala, questa è governata da due opzioni personalizzabili 

in configurazione Azienda (scheda Opzioni avanzate): 

Le prenotazioni possono anche essere visualizzate tramite l’indagine: se l'indagine viene aperta dal Planning Prenotazioni o da Gestione Sale 

questa mostrerà tutti gli stati delle prenotazioni, inoltre per aprire l'indagine contenente tutte le prenotazioni è possibile anche avvalersi della 

ricerca predefinita posta sotto il nodo Navigatore Prenotazione. In ogni caso possono essere impostati dei filtri, ad esempio sullo stato della 

prenotazione o sul cliente, e salvare l’indagine così configurata per utilizzi successivi. È altresì possibile stampare le prenotazioni cercate 

tramite la scheda di stampa. 

Inoltre aprendo l’indagine dal Planning Prenotazioni è possibile impostare filtri o campi predefiniti, se l’indagine viene salvata poi è 

possibile riaprirla da Navigatore sotto il nodo Prenotazioni ma inoltre verrà richiamata ogni volta anche da Planning Prenotazioni se si 

utilizza il bottone “Apri indagine”, mantenendo tutte le impostazioni create in precedenza. 

NB: È importante non modificare, al momento del salvataggio, il nome dell’indagine e lasciare “Prenotazioni planning”, per far 

si che venga correttamente richiamata al momento del click sul bottone Apri Indagine da Planning Prenotazioni. 

Nel caso in cui si voglia chiudere una prenotazione che si trova in stato: Confermato o Lista d’attesa, è possibile farlo tramite l’azione 

contestuale presente in Indagine Prenotazioni: “Chiudi Prenotazioni”, la selezione, sulle prenotazioni a cui modificare lo stato, può essere 

singola oppure multipla. 
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Nell’indagine della prenotazione è disponibile anche l’invio delle notifiche dal pulsante del navigatore “Notifica clienti”. 

 

 

 

La notifica è possibile anche da singola prenotazione tramite il tasto “Notifica” posizionato a  fianco al campo telefono. Tale tasto si abilita 

se nell’anagrafica del cliente siano selezionati i flag “Invio notifiche sms/email” e “Invio notificheApp”. 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRENOTAZIONI 

 

La rappresentazione grafica delle prenotazioni può avvenire tramite 2 strumenti differenti a scelta dell'operatore, ognuna mostra le 

prenotazioni da punti di vista differenti.  

CONTROLLO PLANIMETRICO TEMPORALE  

Portandosi in gestione sale viene mostrata la piantina della sala, e le eventuali prenotazioni nell'immediato futuro in base alle opzioni in 

configurazione azienda. Tramite la sezione "Turno" si ha la possibilità di spostarsi avanti e indietro nel tempo, gli intervalli temporali sono 

dati dai turni configurati nella scheda Orari apertura collocata in Configurazione Azienda. 

 Tramite l'icona che raffigura il + (più) è possibile visualizzare la situazione delle prenotazioni per i turni successivi avanzando di un turno 

alla volta, tramite l'icona che raffigura il – (meno) è possibile visualizzare la situazione delle prenotazioni per i turni già passati tornando 

indietro di un turno alla volta, (la figura sotto mostra la situazione delle prenotazioni per la sala Cena, durante il turno che inizia Giovedì 10 

alle ore 09:00) 
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con l'icona a forma di orologio la visualizzazione della sala viene riportata al turno corrente. (la figura sotto mostra la situazione delle 

prenotazioni per la sala Cena, durante il turno attuale) 

 

 

 

Con questa gestione è possibile visualizzare la situazione dei tavoli nel futuro. Ad esempio si supponga di aver configurato i turni in modo 

tale che uno inizi alle 09 del mattino e finisca alle 14, e che l'atro inizi alle 14 e finisca alle 23:30. In base a questi turni, si supponga che 

attualmente siano le 10 del mattino, quindi si cadrà nel primo turno ed in gestione sale si vedranno solo le eventuali prenotazioni che cadono 

in tale turno ed in base alle opzioni in configurazione Azienda "Visualizza prenotazioni future fino a ore" e "Visualizza prenotazioni passate 

fino a ore". Avvalendosi del bottone +, in Gestione Sale, il controllo planimetrico slitterà la visualizzazione della sala per il turno dalle 14 

alle 23:30, così da poter visualizzare le prenotazioni che, sempre in base alle opzioni in configurazione azienda sono programmate per questo 

turno. Questa funzionalità, supponendo siano sempre le 10 del mattino consente di prendere una prenotazione, a colpo d'occhio, per la sera 

perché sono subito visibili i tavoli liberi dalle 14 più il parametro orario impostato in "Visualizza prenotazioni future fino a ore". 

PLANNING GRAFICO  
Passepartout Menu è dotato di un planning per la gestione e la visualizzazione delle prenotazioni. che permette di gestire le prenotazioni in 

modalità grafica. 

In planning prenotazioni si può accedere da pulsante (se configurato) o da azione di contesto in Gestione Sale e in Home Page o dal nodo 

del navigatore.  
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La griglia mostra le prenotazioni fissate in base al turno corrente ed ai parametri posti in configurazione azienda. Il planning come 

impostazione predefinita mostra in riga solo i tavoli sui quali è stata fatta una prenotazione, questo perché statisticamente le prenotazioni 

sono inferiori al numero di tavoli, in questo modo si ottiene un planning più leggibile; è comunque possibile avvalersi del bottone Tavoli: 

Tutti per visualizzare tutti i tavoli, mentre sul lato orizzontale il fattore temporale è l’ora. La casella relativa all'ora attuale viene riempita dal 

colore blu. 

Nel Planning grafico una riga rappresenta un tavolo, e la colonna che rappresenta l’unità temporale impostata per il planning viene impostata 

con granularità predefinita in Configurazione Azienda, ma è modificale tramite il bottone Granularità configurabile nella bottoniera posta a 

destra: le granularità impostabili vanno da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 8 ore. Nel planning grafico una riga rappresenta un 

tavolo e la colonna rappresenta l’unità temporale impostata per il planning. Per ogni prenotazione senza tavolo si inserisce una riga N.A. 

(Non Assegnato), in ogni momento è possibile assegnare il tavolo aprendo la prenotazione o trascinando la riga di prenotazione dalla riga 

"N.A." ad una riga di un tavolo libero in quella fascia oraria.  

Una volta effettuata la prenotazione, sul planning viene inserito un riquadro indicante il nome del cliente, in caso la granularità del planning 

sia tale da non coincidere con l'inizio e /o la fine della prenotazione, sul relativo riquadro vengono mostrate le icone di un orologio (a sinistra 

se l'ora di inizio prenotazione e granularità planning non coincidono, alla fine se l'ora di fine della prenotazione e granularità planning non 

coincidono), inoltre se la visualizzazione del Planning non include l'ora di inizio o l'ora di fine della prenotazione, viene mostra una freccia 

indicante che l'inizio o la fine della  prenotazione è stata fissata in un'area del planning al momento non visibile. 

 

 

 

Il colore della riga della prenotazione ne indica lo stato: 

- Prenotazione confermata - Bianco 

- Prenotazione Chiusa - Grigio  

- Prenotazione mancata – viene messa una riga nera 

- Prenotazione Preventivo / Lista di attesa – Blu 

- Comanda in attesa - Rosso 

- Comanda in produzione - Arancione 

 

 

Per spostare una prenotazione su di un altro tavolo è sufficiente selezionarla e trascinarla mantenendo la selezione, una volta rilasciata la 

prenotazione viene dato un avviso se confermare l o meno lo spostamento. Posizionandosi su uno dei lati della prenotazione l'indicatore del 

mouse assume la forma di una doppia freccia, mantenendo la selezione e trascinando il lato è possibile modificare la durata della 

prenotazione, anche in questo caso viene dato un avviso da confermare. 

 

 

 

Viene analizzata di seguito la bottoniera configurabile in Planning Prenotazioni: 

Granularità - durata degli intervalli in cui visualizzare il planning; 

Durata g - apre il tastierino numerico in cui indicare il numero dei giorni, come arco temporale, da visualizzare nel planning;  

Turno - per impostare rapidamente l’orario da visualizzare in base al turno lavorativo; 
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Sala - apre la finestra Cambio opzione tramite la quale è possibile scegliere quale Sala visualizzare o se visualizzarle tutte;  

Chiudi prenotazione - per chiudere rapidamente una o più prenotazioni; 

Tavoli - se il bottone riporta la dicitura "Tavoli - prenotati"significa che il planning è impostato per vedere tutti i tavoli della sala impostata al 

punto precedente (se è stata impostata la visualizzazione di tutte le sale verranno mostrati tutti i tavoli di tutte le sale), al click sul bottone la 

nel planning vengono visualizzati solo i tavoli prenotati nella sala impostata punto precedente (se è stata impostata la visualizzazione di tutte 

le sale verranno mostrati i tavoli prenotati di tutte le sale); 

Apri - selezionando una prenotazione, il bottone permette di aprire la relativa finestra, utile in caso siano necessarie modifiche per la 

prenotazione;  

Nuovo - apre la finestra per inserire una nuova prenotazione; 

Cancella - il bottone permette di cancellare la prenotazione cancellata; 

Apri indagine - Apre l'indagine di tutte le prenotazioni confermate senza tenere conto di turni, giorni o altro; 

Cliente - apre la maschera di Ricerca e verifica cliente, una volta impostato viene aperta una finestra contenente tutte le prenotazioni passare 

e future per tal cliente;  

Gestione Sale - riporta in Gestione Sale posizionandosi nella Sala che si stava visualizzando dal Planning 

Homepage - riporta in Homepage 

Stampa – stampa la visualizzazione attuale del planning; 

Con le frecce verdi orizzontali varia la visualizzazione del planning in avanti o indietro in base alla granularità impostata, con le frecce 

verticali varia la visualizzazione dei tavoli in basso e in alto per scorrere il planning in verticale in caso di molte prenotazioni. 

Predisporre anche i tasti di navigazione per muoversi al giorno successivo/precedente e un “Vai a” per muoversi direttamente ad una data. 

Possibilità di aggiungere una prenotazione nuova direttamente dal planning. 

Prevedere una stampa del planning (confrontarla con la stampa dell'attuale indagine sulle prenotazioni confermate). 
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Ordinamento – gestisce l’ordine di visualizzazione del Planning Prenotazioni e può assumere due diversi tipi di valori: 

- Ordinamento Predefinito: l’ordinamento dei tavoli viene fatto in base alla data di inserimento della prenotazione (così come avveniva 

precedentemente). 

- Ordinamento Data inizio: l’ordinamento dei tavoli viene eseguito in base alla data di inizio delle prenotazioni. 

NB: alla pressione del pulsante “Ordinamento” viene cambiato automaticamente l’ordinamento dei tavoli in base ai due diversi tipi di 

valori descritti precedentemente.  

 

Cerca tavolo - permette di ricercare un tavolo a partire dalla data indicata e in base al numero dei coperti inseriti e mostra quindi a video la 

possibile scelta, il primo tavolo libero per le prime 10 date libere 

 

 

 

PRENOTAZIONI TAVOLO IN GESTIONE SALE 

In gestione sale è possibile configurare un apposito tasto "Prenotazioni Tavolo". Selezionando tale bottone ed in seguito selezionando un 

tavolo, viene aperta la finestra "Prenotazioni tavolo c41" che mostra le prossime prenotazioni a calendario per quel tavolo. 

 

 

 

Nuovo – permette di effettuare una nuova prenotazione per il tavolo interessato; 

Apri – apre la prenotazione selezionata; 

Cancella – cancella la prenotazione; 

Visualizza tutte – permette di visualizzare le prenotazioni relative al tavolo che sono fuori dal turno attuale; 
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Esci – esce dalla finestra; 

Comune ai Planning grafico e Prenotazione tavolo in gestione sale c'è la possibilità di aggiungere direttamente una nuova prenotazione, ed 

anche la possibilità di richiamare direttamente una prenotazione per la modificare/cancellazione.  

INVIA MESSAGGIO 
Aprendo la finestra di Gestione Sale, in contesto è presente la voce "Invia messaggio": questa funzione risulta utile in caso il cameriere abbia 

la necessità di inviare un messaggio ad uno o più centri di produzione, ma il contenuto non sia inerente ad una specifica comanda. 

Selezionando la voce, viene aperta la finestra "Messaggio" contenente un riquadro editabile sia dalla tastiera collocata sotto sia dalla tastiera 

fisica. 

 

 

 

Una volta inserito il messaggio, alla sua conferma con il pulsante "OK", viene aperta la finestra che permette di scegliere uno o più centri a 

cui destinare il messaggio. Nella colonna Scelta centri, vengono riportati i centri di produzione al momento attivi, nella colonna Centri 

selezionati vengono riportati i centri a cui si desidera inviare il messaggio.  

Per portare un centro di produzione da una colonna all’altra è necessario selezionare il pulsante relativo. 

 

 

 

Alla selezione del pulsante "Seleziona tutti", in un’unica azione vengono impostati tutti centri disponibili e confermato l’invio del messaggio. 

Una volta scelti i centri a cui inviare il messaggio, alla selezione del pulsante Ok verrà inviata la stampa. 

NOTA BENE: in caso i centri di produzione dispongano di stampanti grafiche, per il corretto funzionamento dei messaggi 

sarà necessario associarvi layout di tipo note.  

COMANDA 
La comanda si compone di diverse colonne: 

 Q – Quantità dell’elemento inserito in comanda; 

 Elemento – pz: indica il Nome dell’elemento ed il numero totale degli elementi inseriti in comanda  

 Prezzo - prezzo del singolo elemento se in finestra anagrafica Ristorante è selezionata l’opzione "Visualizza prezzo unitario degli 

elementi", altrimenti totale di riga dato dal prezzo unitario per la quantità Q; 

 P – Posto: indica il cliente che ha ordinato il piatto. Questa colonna è visibile soltanto se è stata attivata in comanda la gestione dei 

posti; i posti possono essere lettere o numeri in base alla scelta effettuata in "Configurazione Azienda" tramite la funzione "Mostra 

posti numerici (1,2,3 invece di A, B, C) ". 

Se nella sala in cui ci si trova a lavorare sono stati configurati elementi prestabiliti, cioè che dovranno essere inseriti automaticamente in base 

al numero di coperti impostato sul tavolo, all’apertura di un tavolo nella relativa comanda appariranno già determinati elementi: questa 

funzione è utile nel caso il ristorante decida di intrattenere i propri clienti con alcuni assaggi in attesa che siano pronte le ordinazioni fatte. In 

questo modo il cameriere non dovrà cercare, tra tutte le categorie, i piatti che vengono "automaticamente serviti" al momento in cui i clienti 

occupano il tavolo. La stessa funzionalità è utile nel caso non si vogliano gestire i coperti. 

Riassumendo: la funzione Elementi automatici pari al numero di coperti è utile per avere alcuni articoli inseriti contestualmente all’apertura 

del tavolo in presenza o meno di coperti. 
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NOTA BENE: perché in comanda sia presente la voce relativa ai coperti e sia possibile gestire tutto ciò che è relativo a 

questi (assegnazione elemento a posto, conti automatici, conti alla romana, …), è necessario che un elemento di tipo Coperti 

sia presente in tabella "Elementi automatici pari al numero dei coperti". 

In caso si presenti il cliente al tavolo ma non venga presa immediatamente la comanda, è possibile "impegnare" il tavolo, in modo tale da 

indurre a fraintendimenti e fare in modo che a colpo d’occhio l’utente possa rendersi conto dei tavoli realmente liberi o occupati. 

Il titolo della finestra della comanda mostra alcune informazioni relative alla comanda, quali il numero progressivo, l’ora in cui è stata aperta 

e lo Stato. 

Lo Stato di una comanda può essere: 

 Attesa: Gli elementi della comanda non sono ancora stati inviati ai centri di produzione; 

 In Produzione: Gli elementi sono stati inviati ai centri di produzione; 

 Chiusa: Tutti i conti relativi ad essa sono chiusi: 

 

 

 

Il tastierino numerico fisso, posto sopra l'area dedicata alla comanda, per default scrive nel campo relativo al codice a barre.  

Tramite il tastierino numerico è possibile:  

  modificare la quantità di riga: selezionare la riga relativa all'elemento e selezionare, da tastierino numerico, il numero di quantità che si 

vuole impostare. La conferma della modifica avviene in automatico all'operazione successiva; 

 inserire lo sconto in euro o in percentuale e per inserire: posizionarsi sul campo “S.” e digitare l'importo da scontare, per effettuare lo 

sconto in percentuale, dopo aver inserito la percentuale di sconto che si vuole applicare è necessario utilizzare il simbolo %, così che 

quanto inserito venga calcolato in percentuale e non a valore.  

 moltiplicare la quantità di un elemento in fase di presa della comanda: in fase di inserimento elementi tramite ricerca grafica occorre 

premere l numero relativo alla quantità da inserire, in seguito selezionare il bottone X, (che viene trasformato nel simbolo * per indicare 

una moltiplicazione) e poi selezionare l'articolo da inserire. 

Tramite il tastierino numerico fisso ed il campo relativo al codice a barre è possibile effettuare sia la ricerca testuale di un elemento che la 

ricerca tramite la lettura del codice a barre digitando direttamente il codice primario o l’alias, la descrizione articolo o tramite lettore di codici 

a barre; 

RICERCA ARTICOLO TRAMITE CODICE A BARRE 

Posizionarsi sul campo Codice a barre, in seguito, con un lettore di bar code puntare sul codice articolo. Così facendo, nel campo Codice 

articolo, viene inserita una stringa che può rappresentare: 

 il codice articolo primario; 

 un codice alias secondario (per esempio un codice a barre non codificato); 

 un codice a barre strutturato e codificato. 

Il programma esegue i seguenti passi al fine di prevedere i casi sopra citati: 

 se la sequenza di caratteri è un codice a barre strutturato e codificato, questo viene analizzato e viene estrapolato il codice articolo; 

 se la sequenza di caratteri inserita rappresenta esattamente il codice articolo o un alias oppure è un codice a barre codificato, viene 

estrapolato il codice articolo. 

La ricerca di tale codice avviene nel modo seguente: 

o all’immissione di una sequenza di caratteri nel campo Codice articolo, viene effettuata una prima ricerca sul codice esatto e se 

viene trovata una corrispondenza univoca con un codice primario, l’articolo trovato viene inserito nella griglia del conto 

altrimenti si prosegue con il passo successivo; 
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o in caso non vi sia una corrispondenza esatta tra codice articolo e codice inserito, viene effettuata una ricerca per alias sempre 

sul codice esatto. Se viene trovata una corrispondenza univoca, l’articolo trovato viene inserito altrimenti si prosegue con il 

passo successivo; 

o  in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per 

codice articolo e per alias che inizino con il codice inserito. 

Eseguite le verifiche descritte sopra, si possono verificare tre casi: 

 - non è stato trovato alcun codice o alias che soddisfi i parametri di ricerca. In tal caso si visualizza un messaggio a 

video: 

 - viene trovato un unico articolo che soddisfa i parametri di ricerca: l’articolo viene inserito direttamente; 

 - vengono trovati più codici o alias che soddisfano i parametri di ricerca. In questo caso, viene aperta la finestra 

"Ricerca articolo” contenente la lista di tutti gli articoli trovati: tale lista riporta una colonna per il codice primario, 

una per i codici Alias ed una per la Descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare l’articolo a cui è 

interessato: 

 una volta determinato ed inserito l’articolo, se la sequenza di caratteri immessa è un codice a barre strutturato vengono applicate le 

eventuali regole ulteriori (es peso o prezzo), in caso contrario l’articolo viene inserito con Qta definita in fase di configurazione e con i 

valori predefiniti. 

 

 

 

Intestazione comanda cliente: in caso si voglia intestare la comanda al cliente, tramite l’omonimo pulsante o l’azione di 

contesto, la relativa ragione sociale verrà visualizzata nel titolo e verranno già applicate le relative promozioni attive 

impostate con l’opzione "in automatico con il cliente".  

 

 

MODALITÀ TASTIERINO 

Sono disponibili tre modalità operative del tastierino numerico configurabili in Opzioni Installazione – Opzioni grafiche. 
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1. Barcode o Quantità: funzionamento con tastierino per inserire il barcode (o codice articolo) o per inserire la quantità del 

prossimo articolo tramite il moltiplicatore (X). Funziona in base a dove è presente il focus. 

2. Inserimento + Quantità: l’utente inserisce un articolo e il programma mantiene il focus sulla riga inserita in modo che 

selezionando un numero dal testierino, venga modificata direttamente la quantità. Il focus non viene quindi dato al campo 

“barcode” e quindi per leggere un barcode è necessario dare il focus manualmente al campo. 

3. Quantità + Inserimento: in questo caso ci sono due sotto-modalità: 

 Quantità + Inserimento e modifica: l’utente prima di inserire l’articolo imposta la quantità col 

tastierino, la quantità viene scritta nel campo “barcode” ma non è necessario utilizzare il 

moltiplicatore (X) e quindi si effettua un click in meno. Selezionando l’articolo questo viene inserito 

con la quantità indicata. Inoltre in questa modalità se si inserisce un valore nel campo “barcode” 

premendo un tasto di chiusura conto tale valore sarà utilizzato come pagamento in contanti. Dopo la 

chiusura della comanda l’etichetta del totale mostra anche il resto e/o il sospeso. 

ATTENZIONE: In questa modalità tutti i numeri vengono interpretati come quantità o importo pagamento 

e non come barcode. 

 Quantità + Inserimento no modifica: non è possibile effettuare modifiche della quantità di un 

articolo inserito in quanto la griglia è bloccata. 

4. Solo Barcode: la scrittura avviene sempre nel campo del barcode e non è possibile modificare direttamente la quantità. 

Ad esempio per inserire 3 caffè l’operatività nelle diverse modalità è la seguente: 

Barcode o Quantità:  

1. Selezionare il valore 3 dal tastierino: nel campo “barcode” sarà visualizzato “3”. 

2. Selezionare il moltiplicatore (X): nel campo “barcode” sarà visualizzato “3*”. 

3. Selezionare l’elemento  

4. L’elemento è inserito con la quantità “3” 

5.  

 

 

Inserimento + Quantità:  

1. Selezionare l’elemento che sarà inserito.  

2. Il focus è dato alla riga dell’elemento in griglia. 

3. Selezionare il valore 3 dal tastierino: sarà impostata la quantità “3” all’elemento appena inserito 

 

 

Quantità + Inserimento: 

1. Selezionare il valore 3 dal tastierino: nel campo “barcode” sarà visualizzato “3”. 

2. Selezionare l’elemento. 
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3. L’elemento è inserito con la quantità “3”. 

 

 

In questa modalità per chiudere il conto con il pagamento contanti è sufficiente digitare l’importo nel campo “barcode” e premere il tasto di 

chiusura conto. Nell’immagine sottostante c’è l’esempio di un pagamento con 3 euro. 

 

 

Lo scontrino risultante sarà il seguente: 

 

 

 

CATEGORIE ED ELEMENTI 

Con il termine "categorie" degli elementi si intende il contenitore degli elementi/piatti utilizzati dal ristorante, inseribili dal nodo Articolo, 

presente nella cartella Articoli e Menù. 

OTTIMIZZATO POCHE CATEGORIE 

In caso in "Opzioni installazione" sia impostata l’opzione "ottimizzato per poche categorie" la finestra di presa della comanda si presenta 

come segue. 

Nella parte sinistra della finestra "Comanda" sono presenti le categorie configurate al primo livello (vale a dire quelle categorie che non 

hanno la categoria madre). La loro disposizione dipende dall’ordine stabilito in fase di configurazione. 
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Quando si apre una comanda, gli elementi visualizzati sono quelli del Menù Rapido se configurato, in caso contrario verranno visualizzati gli 

elementi della prima categoria in elenco (come mostra la figura precedente). Per visualizzare gli elementi di un’altra categoria, premere sulla 

voce corrispondente. 

Se la categoria di primo livello è madre di altre categorie, queste ultime si presentano come nella figura sotto (vedi vini: categoria madre, 

Bottiglia rosso: categoria figlia).  

 

 

 

All’interno delle categorie, gli elementi sono rappresentati da pulsanti. Se gli elementi di una categoria superano l’area della finestra 

principale, occorre servirsi delle frecce che compaiono accanto al nome della categoria. 

OTTIMIZZATO MOLTE CATEGORIE 

In caso in "Opzioni installazione" sia impostata l’opzione "ottimizzato per molte categorie" la finestra di presa della comanda si presenta 

come segue. 

Nella parte sinistra della finestra "Comanda" è presente il solo pulsante Inizio. 

Quando si apre una comanda, , le categorie visualizzate sono quelle configurate al primo livello (vale a dire quelle categorie che non hanno 

categoria madre). La loro disposizione dipende dall’ordine stabilito in fase di configurazione.  

 

 



Passepartout Plan   

910    UTILIZZO MENU 

 

Per visualizzare le categorie figlie, premere il pulsante corrispondente così le categorie figlie si presenteranno come nella figura sotto (vedi 

vini: categoria madre, Bottiglia rosso, Bottiglia bianco, calice rosso e calice bianco: categorie figlie).  

 

 

 

Per visualizzare gli elementi appartenenti ad una specifica categoria, premere il pulsante corrispondente così che la finestra della comanda 

venga proposta come mostrato in figura.  

All’interno delle categorie, gli elementi sono rappresentati da pulsanti. Se gli elementi di una categoria superano l’area della finestra 

principale, occorre servirsi delle frecce che compariranno. 

 

 
 

CATEGORIA MENU’ RAPIDO 

Se il menù della sala in cui ci si trova a lavorare prevede un menù con alcuni elementi impostati per il menù rapido,  

 

 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO MENU    911 

in fase di comanda, nella parte sinistra della finestra, verrà visualizzata una categoria chiamata appunto Menù rapido che riporterà appunto i 

vari elementi per cui è stata selezionata la casella menù rapido: 

 

 

  

 

Con questa impostazione, è possibile raggruppare i piatti, con maggior richiesta rispetto ad altri, un’unica categoria così che il cameriere li 

possa visualizzare subito senza ricercarli nelle varie di appartenenza. Questo può risultare molto utile in caso vi siano elementi come piatti 

del giorno o specialità della casa.  

ELEMENTI ESAURITI 

 

Con questa gestione, incluso nel modulo base, è possibile dichiarare ogni giorno quanti pezzi di certi articoli sono disponibili e mettere tali 

articoli come esauriti una volta che sono stati venduti tutti. 

In caso ci si trovi ad avere elementi e varianti piatti esauriti, è possibile fare in modo che non siano ordinati, ovvero che le voci 

corrispondenti siano disabilitate. 

 Per fare questo, da Gestione Sale, selezionare la voce di contesto "Elementi esauriti", viene aperta la finestra Elementi esauriti, del tutto 

simile a quella della comanda.  

 

Nella parte sinistra della finestra sono contenute le categorie con i relativi elementi., inseriti nel menù di sala, esattamente come nella finestra 

della comanda, nella parte destra è mostrato l’elenco degli elementi esauriti, per scorrerlo (qualora fosse particolarmente lungo) si possono 

utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù": 

 Per inserire i piatti e le varianti nell’elenco degli elementi esauriti, è sufficiente effettuare un click sul relativo pulsante; 

 Per definire le varianti esaurite selezionare il pulsante "Varianti" e procedere allo stesso modo, per tornare all’elenco dei piatti utilizzare 

nuovamente il pulsante; 

 Per rimuovere gli elementi o varianti uno ad uno selezionare la riga relativa ed utilizzare il pulante Rimuovi, per rimuovere tutte le voci 

in elenco servirsi del pulsante Rimuovi tutti. Quando si seleziona un elemento questo viene inserito nell’elenco di quelli esauriti. 

 Se si seleziona il flag del pulsante “Quantità” si può dichiarare la giacenza degli articoli e delle varianti, ad esempio giornalmente. (tale 

gestione è possibile anche senza il modulo Magazzino) 

 

Ad ogni invio in comanda viene scalato il contatore dell’elemento esaurito, quando arriva a 0 l’elemento non è più ordinabile.  
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Da ricerca Grafica in Comanda comunque compare un numero nel riquadro dell’elemento che indica la giacenza disponibile. 

 

 
 

Se il piatto viene disdetto da una comanda dopo l’invio, il progressivo viene re-incrementato a seconda della opzione generale “Incrementa 

l'esistenza dell'articolo alla cancellazione in comanda”. 

 

Con modulo magazzino presente: 

  

nella maschera degli elementi esauriti è presente il tasto “Magazzino” che, richiedendo il magazzino se più di uno, carica la lista degli 

elementi esauriti e relativa quantità leggendo le giacenze dal magazzino. L’operatore può poi modificare a piacere la lista proposta. Tale 

operazione può essere eseguita prima di ogni turno lavorativo. Solo per articoli semplici, la funzionalità non calcola la quantità producibile 

dei prodotti finiti in base alla DBA degli ingredienti. 

  

 

 

NOTA BENE: in caso gli elementi esauriti facciano parte anche di altri menù associati a diverse sale, non sarà comunque possibile ordinarli 

poiché il concetto di elemento esaurito è generale per ristorante.   

ELEMENTO COMPOSTO 

La modalità di ordine di un elemento/piatto composto varia a seconda di come lo si è configurato.  
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ELEMENTI PRESTABILITI 

Quando un elemento/piatto composto è costituito da elementi prestabili vedi Capitolo Configurazione paragrafo Elementi prestabiliti, 

viene data la possibilità, in fase di comanda, di avere o meno dei piatti fissi e di sceglierne altri da un elenco di partenza. 

Al clic sul tasto relativo all’elemento composto, la finestra contenente categorie ed elementi cambia, e a sinistra vengono visualizzate solo le 

categorie relative ai possibili piatti.  

Esempio: sotto è riportata la finestra della comanda dopo aver selezionato il piatto composto "Tris primi"; il primo piatto è stato inserito in 

automatico alla selezione dell’elemento composto, perché configurato come componente predefinito, mentre per il numero restante dei primi 

si lascia la possibilità di scegliere tra quelli disponibili.  

Inoltre il nome della categoria "Acqua" come quello del piatto sono seguiti dalla dicitura "Max 1", ciò sta ad indicare che non è possibile 

scegliere quantità superiore a uno per l’articolo, e che non è possibile scegliere più di un articolo appartenente alla categoria. 

 

 

 

Al tentativo di inserimento di altri elementi, quando si è già raggiunto il numero massimo permesso, viene visualizzato il messaggio di 

avvertimento. 

 

 

 

Selezionando OK si ritorna alla finestra della comanda. 

Per uscire da questa e tornare alla visualizzazione delle categorie è sufficiente premere il tasto "Torna all’elenco di tutti i piatti" presente 

sotto la comanda. 
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In caso non siano stati inseriti tutti i componenti dell’elemento composto e si utilizzi il pulsante "Torna all’elenco di tutti i piatti" presente 

sotto la comanda, viene visualizzato un messaggio di avvertimento: 

 

  

 

Selezionando OK si ritorna all’elenco di tutti i piatti, selezionando Annulla si ritorna alla finestra di inserimento componenti. 

In fase di comanda, se viene selezionata la voce relativa all’elemento composto compaiono i tasti: 

 "Modifica elemento composto" - per rientrare nella finestra di scelta degli elementi componenti ed eventualmente modificarli; 

 "Nascondi" - per nascondere la lista degli elementi componenti e visualizzare solo la voce del composto (es. Pasto Completo). 

 

 

 

ELEMENTI PRESENTI NEL MENU’ 

Se in comanda si inserisce un elemento/piatto composto, costituito da elementi presenti nel menù, Vedi Capitolo Configurazione paragrafo 

Elementi presenti nel menù, viene data la possibilità, in fase di comanda, di scegliere i piatti da un elenco di categorie appartenenti al menù 

di partenza. 

Al clic sul tasto relativo all’elemento composto, la finestra contenente categorie ed elementi cambia, e a sinistra vengono visualizzate solo le 

categorie presenti nel menù utilizzato per creare l’elemento composto. 

Esempio: sotto è riportata la finestra della comanda dopo aver selezionato il piatto composto "MenùCompleto". 

 

 

 

Il nome della categoria "Birre" è seguito dalla dicitura "Max 6", ciò sta ad indicare che non è possibile scegliere più di sei. Questa limitazione 

dipende dal campo "Numero elementi" presente nella griglia "Massimo per categoria". 
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Al tentativo di inserimento di altri elementi, quando si è già raggiunto il numero massimo permesso, viene visualizzato un messaggio di 

avvertimento. 

Nella finestra contenente categorie ed elementi, a sinistra vengono visualizzate solo le categorie appartenenti al menù "base", che è il menù 

utilizzato per configurare i componenti dell’elemento "MenùCompleto". 

ELEMENTI PRESENTI NELLE CATEGORIE 

Se in comanda viene inserito un piatto composto, costituito da "elementi presenti nelle categorie", viene data la possibilità, in fase di 

comanda, di scegliere i piatti dall’elenco delle categorie scelte in fase di configurazione. 

In fase di comanda si è nelle stesse condizioni descritte sopra per elementi presenti nel menù. 

In generale, quando in fase di comanda si seleziona un elemento composto, ed il nome di una o più categorie è seguito dalla dicitura "Max 

1", ciò sta ad indicare che da qui non è possibile scegliere più di un elemento. Questa limitazione dipende dal campo "Numero elementi" 

presente nella griglia "Massimo per categoria" (per ulteriori dettagli si veda la parte di configurazione "elemento composto" (Vedi Capitolo 

Configurazione paragrafo Elementi presenti nelle categorie). 

Inoltre, in Anagrafica Articolo composto è possibile impostare la modalità per le Opzioni di inserimento: 

 

 

 

A) Inserisci un composto alla volta: in fase di comanda il cameriere deve chiedere l’ordinazione completa persona per persona. 

Questa modalità risulta utile in caso gli elementi composti siano di tipo Bis/ Tris, esempio Tris di primi. In tali casi per ogni 

persona occorre segnare su quali primi verte la scelta, poi si passa a prendere l’ordinazione del cliente successivo. 

B) Inserisci più composti contemporaneamente: in fase di comanda il cameriere seleziona l’elemento composto, in comanda viene 

inserito il composto padre e viene predisposto l’inserimento, a piacere, dei vari componenti per tutte le persone 

contemporaneamente (primi, secondi, ecc. senza nessun vincolo). Questa modalità è valida solo se la gestione dei posti è 

disabilitata. In base a quanti elementi vengono inseriti e in base ai vincoli impostati il programma calcola in automatico quanti 

composti padre si stanno inserendo.  

Ad esempio se un composto prevede l’inserimento di un solo primo e l’utente inserisce 3 primi il sistema inserisce in automatico 3 composti 

padre ognuno con un primo. Nella griglia dei componenti inseriti è possibile vedere tutti i componenti di tutti i composti di quel tipo e nel 

titolo della griglia il sistema indica quanti composti sta calcolando.  

Importante: in merito ai vincoli accennati poco sopra, si precisa che questi sono dati da quanto impostato in anagrafica 

articolo,scheda Definizione Composto: in particolare se l’elemento composto è definito sulla base di Elementi prestabiliti, il 

vincolo è dettato da quanto riportato nella colonna Max, se l’elemento composto è definito su Elementi presenti nel Menù o 

Elementi presenti nelle categorie, il vincolo viene dettato dalla colonna Numero elementi, appartenente alla griglia Massimo 

per categoria. Inoltre il vincolo N° massimo complessivo è valido per tutti i tipi di composto, e come suggerisce il nome stesso 

indica il numero massimo di componenti che è possibile inserire per il composto in oggetto. 

Terminata la fase di presa della comanda, se previsto  

 

 

 

viene mostrato l’avviso se esiste almeno un composto non completo, per il quale cioè non sono stati inseriti tutti i componenti. 

 

  

 

Selezionando OK si ritorna all’elenco di tutti i piatti, selezionando Annulla si ritorna alla finestra di inserimento componenti. 

Se è stata scelta l'opzione "Attiva riconoscimento automatico" nella definizione dell'articolo composto, al momento dell'invio della comanda 

in conto vengono proposti dal programma tutti composti applicabili relativamente ai singoli elementi inseriti in comanda. 
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NOTA BENE: è possibile poter annullare e inviare nuovamente parte del composto dopo l'invio (tramite il bottone "X"), ciò può essere utile 

nel caso si desideri variare successivamente all'invio della comanda un piatto che fa parte di un menù prestabilito. Ad esempio ordinare una 

porzione di costolette d'agnello al posto di una grigliata di carne in un menù turistico. 

 

 

 

Ad esempio se l'elemento composto "bis primi" è formato da 2 piatti a scelta tra "tortelli", "lasagne", e "Gnocchi" e l'elemento "tris primi" è 

formato da 3 piatti a scelta tre "Tortellini", Lasagne", "Gnocchi" e "Spaghetti", ed in comanda vengono inseriti singolarmente 2 piatti 

"tortellini" 2 piatti "lasagne" e 1 piatto "Gnocchi" ed uno "Spaghetti", il programma propone i composti abbinabili agli elementi inseriti.  

 

 

 

STAMPA COMPOSTI ORDINATI 

Se in configurazione Azienda, scheda Opzioni grafiche, viene impostata l'opzione "Stampa composti ordinati", ed è stato configurato almeno 

uno dei due layout di stampa automatica, è possibile ottenere la stampa dei vari componenti e delle relative varianti, raggruppati per elemento 

padre come mostrato in figura sotto: 

 

 

 

Se in configurazione Azienda, scheda Opzioni grafiche, viene impostata l'opzione "Stampa composti ordinati" e "Raggruppa elementi uguali 

nella stampa della comanda" è possibile ottenere la stampa dei vari componenti e delle relative varianti, raggruppati per elemento padre come 

mostrato in figura sotto: 
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La differenza tra le due opzioni consta nel fatto che " Raggruppa elementi uguali nella stampa della comanda "permette di raggruppare gli 

elementi uguali e con stessa uscita anche se appartengono a composti differenti. 

ELEMENTO NUMERO MINIMO: 

Se per un elemento/piatto, in fase di configurazione, si è stabilito un valore "numero minimo di persone per essere ordinato" superiore ad uno 

le possibili opzioni sono: 

- se la gestione dei posti è disabilitata, l’elemento verrà inserito in comanda con la quantità minima decisa al momento della sua creazione 

(es. se numero minimo è 4, in comanda verrà inserito con quantità 4), qualunque sia il numero effettivo dei coperti in comanda. 

- se la gestione dei posti è abilitata (fissa o manuale), il piatto viene inserito ogni volta con quantità uno. 

In ogni caso se in comanda non viene raggiunto il numero minimo di ordine del piatto, al tentativo di invio compare il seguente messaggio: 

 

 

 

Nota bene: nel caso l'elemento inserito contenga elementi o ingredienti esauriti, viene proposto a video un pop up che indica l'assenza 

di tale ingrediente in magazzino. 

 

 

 

VISUALIZZAZIONE COMPONENTI: 

Disabilitata - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto non vengono visualizzati, rimane comunque 

abilitato il bottone "Modifica elemento composto", mentre il bottone "Mostra/Nascondi", risulta ancora visibile così da poter essere utilizzato 

per altri composti presenti in comanda, ma non risulta attivo sul composto avente questa modalità di visualizzazione. 
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Elementi semplici - in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono ordinati in base alla propria 

uscita, ed in caso vi siano elementi semplici con stessa uscita degli elementi componenti, questi verranno raggruppati in base a questo criterio 

risultando così "mescolati". Per riconoscere facilmente gli elementi componenti è sufficiente controllare che alla loro destra sia indicato il 

nome del composto a cui essi appartengono. 
 

 

Raggruppa – in fase di visualizzazione della comanda, i componenti di un Elemento composto vengono raggruppati tutti sotto l'elemento 

"Padre", non vengono ordinati in base al numero di uscita; ed accanto ad ogni elemento componente viene mostrata la relativa uscita indicata 

tramite una U ed il numero. 
 

 

COPERTO ASSOCIATO PER ELEMENTI COMPOSTI 

Nel caso in cui sia stato associato al composto un coperto associato differente da quello normalmente utilizzato in sala, all’inserimento in 

comanda del composto, il programma scalerà il coperto generico e inserirà il coperto associato che può avere un prezzo differente o essere 

gratis in base al listino. Se i coperti generici non sono presenti in comanda, viene solo aggiungo il coperto associato al composto. 

Ad ogni variazione sul composto come la cancellazione o la modifica della pezzatura sia per i composti ad inserimento multiplo che singolo, 

la quantità dei coperti associati al composto e di quelli generici viene aggiornata in questo modo: 

 All’inserimento del composto, viene inserito il coperto associato al composto e diminuito della medesima quantità il coperto 

generico. 

 Variando la quantità dell’elemento composto, viene variata di conseguenza sia quella del coperto associato sia quella del generico. 

 Cancellando un elemento composto, è cancellato anche il coperto associato e viene ripristinata la quantità del coperto generico. 

La gestione dei coperti associati è presente su tutte le linee di palmari. 

Esempio 

Si supponga di codificare un elemento composto “Bis primi bambini” con associato un coperto “Coperto Bimbi”. 

Se su un tavolo con 5 coperti generici vengono inseriti due elementi “Bis primi bambini” saranno inseriti due elementi di tipo “Coperto 

Bimbi”, mentre la quantità del coperto generico sarà diminuita a 3. 

Cancellando successivamente uno dei due elementi “Bis primi bambini”, la quantità dell’elemento “Coperto Bimbi” sarà impostata a 1 e 

quella del coperto generico sarà aumentata a 4. 

ELEMENTO COMPOSTO CON COMPONENTI DI ALIQUOTE DIFFERENTI 

Il castelletto IVA del conto per gli articoli composti viene calcolato in base all'aliquota IVA dei singoli componenti nel caso non sia uguale 

per tutti. Nella stampa vengono riportate tante righe quante sono i reparti fiscali associati all’aliquota dei componenti, inoltre nelle fatture 

viene riportato il castelletto IVA suddetto. 

Il totale relativo ad ogni aliquota viene suddiviso in base al prezzo dei componenti. 

Es. 
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Si supponga di avere un articolo “Cesto natalizio” da 18,00 euro contenente i seguenti articoli: 

1 panettone prezzo 4,00 aliquota 22% reparto 1 

1 bottiglia prezzo 4,00 aliquota 22% reparto 1 

Salumi  prezzo 10,00 aliquota 10% reparto 2 

In stampa l’articolo è suddiviso in questo modo: 

 Cesto natalizio Rep1 8,00 euro 

 Cesto natalizio Rep2 10,00 euro 

Se per la stampante fiscale è attiva l’opzione per stampare i componenti, sotto ciascuna vendita sono inseriti i relativi articoli: 

 Cesto natalizio Rep1 

1 panettone 

1 bottiglia 

 Cesto natalizio Rep2 

Salumi 

ELEMENTI GENERICI 

Se in comanda viene inserito un elemento di tipo generico, cioè che in anagrafica ha attiva la voce Articolo generico (modificabile in conto), 

verrà aperta la seguente finestra che permette di modificare descrizione e prezzo: 

 

 

 

Una volta confermata la finestra "Articolo generico", con le modifiche per descrizione e prezzo, l'operatore viene riportato in Conto, dove è 

ancora possibile modificare la descrizione.  

 

 

 

VARIANTI 

Se l’elemento/piatto che si inserisce in comanda, e la categoria a cui appartiene hanno delle varianti associate, queste sono elencate nella 

colonna centrale come mostrato in figura sotto. In caso la somma delle varianti sia superire allo spazio disponibile, verranno prima inserite 

quelle associate all’elemento, infine verranno inserite le varianti di categoria per arrivare al massimo numero consentito in base alle 

dimensioni del monitor utilizzato. In ogni caso è possibile avvalersi del bottone Var/Elem. che visualizzerà tre pannelli, uno per le varianti 

dell’elemento selezionato (se presenti), uno per le varianti della categoria selezionata (se presenti) e l’altro con tutte le varianti disponibili nel 

programma. 

Esempio1:  

all’elemento caffè sono state associate 6 varianti, ed alla sua categoria sono state associate altre 10 varianti: nella colonna centrale verranno 

visualizzate solo le prime 10, le restanti possono essere visualizzate tramite la funzionalità Var. / Elem. 

le restanti possono essere visualizzate tramite la funzionalità Var. / Elem dove vengono visualizzate anche quelle associate alla categoria 

madre. 
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Esempio2: In caso se all’elemento Fiorentina è stata associata una sola variante, ed alla sua categoria sono state associate 6 varianti queste 

verranno tutte essendo in totale meno di 10. 

Se la variante è stata configurata, ma non viene riportata nella colonna centrale (ciò significa che in fase di configurazione non è stata 

assegnata direttamente al piatto o alla categoria in oggetto), è possibile reperirla tramite la funzionalità Var./Elem. Al clic sul pulsante 

Var./Elem., all’interno della finestra dei piatti vengono visualizzate le varianti, suddivise in due gruppi: nel primo gruppo sono contenute le 

restanti varianti associate alla categoria del piatto (se questa ha categoria madre, vengono visualizzate anche le varianti della categoria 

madre), nel secondo ci sono tutte le varianti configurate. 

L’assegnazione delle varianti ai vari elementi inseriti in comanda avviene tramite la selezione del pulsante corrispondente sia che esso si 

trovi nella colonna centrale sia che si trovi nella finestra Var. / Elem. 

Per togliere dall’elemento un suo ingrediente, è possibile selezionare la variante corrispondente e premere sul tasto meno (-).Questa 

variazione sarà visualizzata come segue: 

 

 

 l’ingrediente panna, avendo il segno meno, è stato tolto dall’elemento Tagliatelle, in alternativa è possibile anche attribuire prezzo 

negativo alla variante, così che il suo prezzo vada stornato dal prezzo totale dell’elemento senza la necessità di utilizzare il pulsante 

con il segno meno; 

 la variante Abbondante, avendo il segno più, è stata inserita come richiesta aggiuntiva per l’elemento Tagliatelle  

In alternativa è possibile codificare varianti con il prezzo negativo così da non doversi ricordare di selezionare il pulsante meno in caso si 

tratti di una diminuzione. Questa variazione sarà visualizzata come segue: 

 

 
 

Pur avendo il segno più, il prezzo della variante Scarso è stato sottratto dal prezzo della Lasagna poiché si tratta di un importo negativo. 

Come per l’elemento, il prezzo della variante può essere modificato sia tramite il tasto “€” sia tramite la finestra di modifica elemento 

(funzione “dettaglio riga” o doppio click sull’elemento). 

È possibile inserire una variante più volte per uno stesso elemento. Ad esempio è possibile inserire due volte la variante “Mozzarella” 

sull’elemento Pizza per indicare “Doppia mozzarella”. 

 

L’inserimento multiplo della variante non è possibile se è di tipo modificatore. 

VARIANTE GENERICA  

Nella lista delle varianti presenti in colonna centrale, è sempre disponibile la voce "Generica", tramite la quale è possibile inserire in 

comanda una variante non configurata. 

Se la variante che si intende associare al piatto non è stata prevista e quindi non configurata, si ha la possibilità di generarla in fase di 

comanda tramite il tasto variante "Generica".  

Selezionando la voce "Generica" si apre la tastiera a video per l’inserimento del nome della variante. 

Ad esempio in figura è stata inserita la variante funghi. 
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Selezionando il pulsante OK, si apre la finestra per l’inserimento del prezzo. 

 

 
 

Cliccando su OK, la variante viene inserita in comanda. 

IMPORTANTE: La variante così creata non sarà salvata in configurazione varianti, per questo non sarà possibile trovarla 

tra le varianti definite ed utilizzarla in un’altra comanda. Ha valore solo per la comanda in uso. 

Attivando il permesso "Modifica variante generica dopo l'invio (no stampa)" è possibile modificare o inserire le varianti generiche anche 

dopo l'invio in produzione. In questo modo è possibile utilizzare le varianti generiche ad esempio per aggiungere note modificabili ad un 

elemento in comanda. 

VARIANTI NON AMMESSE 

Come visto nel capitolo Configurazione paragrafo categoria, per le categorie e per i singoli elementi Capitolo Configurazione paragrafo 

articolo, è possibile definire rispettivamente varianti frequenti e varianti ammesse, e per entrambe varianti non ammesse.  

Provando ad associare una variante, configurata come non ammessa per un certo elemento, compare un messaggio di avvertimento. 

 

 

 

CAUSALI VARIANTI 

 
Da navigatore: Articolo – Causale variante è possibile codificare una causale variante da applicare alle varianti in alternativa ai classici "+" 

e "-". Per ogni causale si può specificare una variazione di prezzo sia a valore che in percentuale e di scarico magazzino nel caso di variante 

con DBA. La variazione di prezzo in percentuale viene applicata sul prezzo di listino della variante (eventualmente ridefinito per categoria), 

mentre la variazione di magazzino avviene allo scarico della DBA variando la quantità fissa indicata nella DBA. Per specificare il prezzo 

fisso è sufficiente deselezionare l’opzione “percentuale”. 

Le causali possono essere applicate a qualsiasi variante non modificatore, tuttavia è possibile abilitare l’opzione "Chiedi causale" nella 

configurazione variante: attivandola, quando si inserisce la variante in comanda viene richiesta in automatico quale causale associare, 

altrimenti la variante viene inserita come prima in "+" o in "-" in base all'opzione "Inserisci con segno negativo". 

La causale si può applicare/variare anche dopo aver inserito la variante in comanda tramite il tasto configurabile "Causale variante". 

 

Le causali non sono gestite nelle varianti modificatore. 

 

Esempio:  
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Si codifichi un articolo variante Patate con olive il cui prezzo sia di 2 euro. 

 

 

 

Nella comanda si inserisca l’articolo variante “Patate”. 
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Poi dal pulsante configurato “Causale variante” inserendo la causale MOLTO comparirà la variante MOLTO patate maggiorata del 150%, 

euro. 
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VARIANTI AUTOMATICHE 

 

Le varianti possono essere inserite in maniera automatica in comanda, associandole all’articolo e/o alle relative categorie articolo. 

In anagrafica articolo – Varianti è estata aggiunta la colonna “Richiesta autom.” che permette di associare ad un articolo la variante in 

automatico.  

Le scelte possibili sono:  

- Nessuna: non viene proposta alcuna variante in automatico. 

- Facoltat.: in comanda all’inserimento dell’articolo verrà proposta in automatico una finestra in cui vengono elencate le varianti 

inserite. È possibile proseguire anche non specificando alcuna variante. 

 

 

 

- Obbl. Gr1: è possibile inserire fino ad un massimo di 3 gruppi di varianti. In comanda dovrà essere scelta una variante obbligatoria 

per ogni gruppo inserito altrimenti non sarà possibile proseguire con l’inserimento dell’articolo. 
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La colonna “Richiesta autom.” per le varianti è stata aggiunta anche nelle Categorie articolo. 

Se una o più varianti facoltative o obbligatorie sono state aggiunte ad una o più categorie, queste verranno proposte in comanda 

all’inserimento degli articoli appartenenti alle categorie. 

 

TASTI FUNZIONE 

I blocchi di tasti raffigurati in fondo alla finestra e sotto la griglia della comanda sono configurabili (come quelli della finestra "Gestione 

Sale"), è perciò possibile associare ad essi le funzioni che si desidera avere a portata di mano. Cliccando con il tasto destro del mouse (o 

tenendo premuto per più secondi il pulsante sul touch screen, se abilitata la funzionalità) sul pulsante interessato, viene aperta la finestra 

"Configurazione bottone" che permette di associare ad ogni pulsante una voce del pannello Contesto. Inoltre è possibile personalizzare 

ulteriormente il bottone assegnandovi un’immagine ed un tiolo. I bottoni mostrati sotto, ad esempio, sono stati associati alle azioni di 

contesto Varianti elementi, Elemento generico, Dettagli conto, Invia uscite, Invia tutto, Sala. 

Inoltre per i suddetti pulsanti è anche possibile personalizzare il colore di sfondo e del testo. 

 

 

 

Inoltre tramite la finestra che permette di configurare i bottoni è possibile poter decidere il numero di tasti da inserire (più il numero è alto e 

più piccoli saranno i tasti) decidere l'andata a capo, cioè il numero di tasti da inserire per ogni riga e se abilitare o meno il gradiente così da 

aver il colore di sfondo dei bottini lievent4e sfumato o in stile monocromatico. Il numero di tasti ammessi per ogni riga e l’andata a capo 

sono configurabili in base alle dimensioni della sezione a cui appartengono. Ad esempio la “Home Page” è suddivisa in 4 aree, e per ciascuna 

di esse si possono configurare un numero di tasti differenti e l’andata a capo può essere personalizzata in base al numero tasti e allo spazio 

totale a disposizione.  

Le opzioni di configurazione dei bottoni sono: 

- - / +: permette di aumentare o diminuire di una unità la quantità della riga comanda selezionata. Nel caso in cui l’elemento sia già stato 

inviato sarà inserito un nuovo elemento uguale a quello ordinato (riordino elemento); 

- €: permette di aprire la finestra "Prezzo(NomeElemento)" attraverso la quale è possibile modificare il prezzo dell’elemento selezionato. 

Quanto detto è sempre valido in caso non sia abilitata la sicurezza, mentre se è attiva la sicurezza per apportare tali modifiche l’utente 

deve essere abilitato a tale funzione. Oltre al prezzo si può cambiare, selezionando la riga dell'elemento in comanda, sia l'aliquota i.v.a 

che il listino.  

NOTA BENE: il cambio del listino e dell'aliquota Iva risulta utile on caso ad esempio i clienti consumino un caffè al banco 

del Bar ed in seguito si accomodino al tavolo per la cena o il pranzo. In questo caso "trasportando" l'aperitivo dal banco al 

tavolo il prezzo dell'aperitivo verrebbe modificato in base a quanto impostato nella Sala in cui si trova il tavolo. Per ovviare a 

questo, tramite il bottone "Listino" è possibile modificare il prezzo del solo elemento Aperitivo. Mentre il caso del cambio 

dell'aliquota risulta utile in caso il cliente che ha consumato al ristorante, chieda uno o più prodotti da Asporto, poiché 

l'aliquota all'interno del ristorante potrebbe essere differente da quella applicata per l'asporto. 
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Add. Hotel: permette di aprire la finestra di addebito hotel in caso il cliente voglia addebitare il proprio conto direttamente sulla camera della 

struttura ricettiva in cui soggiorna (possibile solo nel caso la struttura ricettiva utilizzi il gestionale Passepartout Welcome). In fase di 

configurazione del tasto in comanda, è possibile configurare se, contestualmente alla funzione di addebito, inviare o meno la comanda in 

produzione; 

 

 

 

Aggiorna dati: Per aggiornare e visualizzare ogni modifica che viene effettuata; 

Apertura cassetto: se la stampante o registratore di cassa è provvisto del cassetto, la selezione del pulsante permette di aprirlo. Associando 

l’azione ad un pulsante, è possibile configurare una stampante specifica, altrimenti sarà utilizzata la stampante legata al documento 

Scontrino; 

Apri Articolo: permette di aprire l’anagrafica dell’articolo selezionato in comanda, in modo tale da poter visionare l’intera anagrafica; 

Blocca/Sblocca invio MySelf: permette al cameriere, da client Windows in comanda,  di  bloccare / sbloccare l’aggiunta di modifiche da 

MySelf ad un ordine 

Cambia cameriere: tramite questo tasto, in fase di comanda, è possibile modificare il cameriere che sta servendo il tavolo; 

Cambia listino: tramite questo tasto, in fase di comanda ed in fase di conto, è possibile modificare il listino impostato in sala; 

Cancella: Per cancellare la comanda e rendere libero il tavolo. È possibile cancellare la comanda anche dopo aver inviato gli elementi in 

produzione; 

Chiudi: Chiude la finestra della Comanda; 

Cliente: in fase di comanda permette di impostare il cliente e di visualizzarne la ragion sociale, nel titolo della maschera, affiancato ai 

dettagli della comanda stessa; 
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Conto rapido: una volta impostati tipo documento, tipo pagamento ed eventualmente anche il listino da applicare, tramite l’ausilio dei 

bottoni collocati sopra la griglia della comanda, questa funzionalità permette di chiudere il conto direttamente dalla maschera della comanda, 

senza dover passare dalla maschera da dettagli conto. Questa funzionalità, oltre ad emettere il conto invia la comanda in produzione. Inoltre 

se Ora se in Dettagli Sala, come documento predefinito viene impostato l'Addebito hotel, alla selezione del conto rapido viene 

contestualmente aperta la finestra che consente di selezionare la camera per l'addebito. Da questa finestra premendo "Chiudi e libera" viene 

poi chiuso il conto; 

 

 

 

Conto rapido cliente: ha la medesima funzionalità di Conto rapido, ma in più permette effettuare il conto rapido intestato al cliente senza 

doverlo ricercare. Questa funzionalità risulta essere utile nel caso di cliente abituale. Questa funzionalità, oltre ad emettere il conto invia la 

comanda in produzione; 

Conto rapido no invio: ha la medesima funzione di conto rapido ma in questo caso la comanda non viene inviata in produzione. 

Funzionalità utile nel caso di vendita delle sigarette per esempio, che non richiedono l’invio in produzione, o anche cicche, caramelle ecc. 

Associando questa funzione ad un bottone, sarà possibile scegliere un determinato tipo documento in modo da non doverlo cambiare ogni 

volta prima di chiedere un conto. È possibile configurare più bottoni legati a questa funzione, ciascuno collegato ai vari tipi documento 

utilizzati; 

Crea nuovo piano di lavoro: tramite questa funzione è possibile creare un piano di lavoro identico alla comanda appena compilata; 

Dettagli conto: apre la finestra di dettagli conto, che a differenza della finestra della comanda permette di emettere anche conti separati; 

Dettaglio riga: tramite questa funzione è possibile aprire la finestra “Modifica spaghetti ragu” contenente i dettagli della riga selezionata 

nella griglia della comanda.  

 

 

 

Segue una spiegazione delle funzionalità fruibili da tale finestra:  

 Anagrafica - apre l’anagrafica Elemento; 

 Ingredienti – apre l’elenco degli eventuali ingredienti definiti per l’elemento: in caso l’elemento selezionato sia un elemento 

semplice, i relativi ingredienti sono visualizzabili solo tramite l’apposito bottone. 
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Se l’elemento selezionato è un elemento composto, i relativi ingredienti sono visualizzabili direttamente nella finestra “Modifica 

elemento” oltre che nella finestra. Ingredienti aperta tramite l’apposito bottone. 

Tramite questa finestra è possibile anche vedere le calorie configurate nell’elemento. 

 Posto – apre la finestra di cambio opzione in cui è possibile cambiare/assegnare il posto all’elemento interessato; 

 + / -: permettono rispettivamente di aumentare / diminuire di una unità la quantità dell’elemento inserito in comanda. Nel caso in 

cui l’elemento sia già stato inviato sarà inserito un nuovo elemento uguale a quello ordinato (riordino elemento); 

 Q – indica la quantità inserita in comanda ed è modificabile tramite l’ausilio del tastierino numerico fisso. Nel caso in cui 

l’elemento sia già stato inviato e viene immessa una quantità superiore, sarà inserito un nuovo elemento uguale a quello ordinato 

con quantità pari alla differenza tra il nuovo valore e il valore dell’elemento inviato (riordino elemento); 

 Pz: indica quanti pezzi per unità di misura sono stati inseriti in comanda; 

 € Indica il prezzo unitario dell’elemento. È possibile modificare il prezzo dell’elemento e, se presente, anche della variante; 

 Offerto: indica se l’elemento dovrà essere omaggiato o meno. L'elemento omaggiato comparirà in comanda con la cella del 

prezzo barrata. Passando al conto l'omaggio verrà concretizzato applicando uno sconto di riga che contabilmente segue l'opzione 

di installazione Sconto merce o Abbuono totale (Abbuono Netto IVA non ha senso in questo scenario e viene ignorato). Nella 

finestra di conto l'articolo omaggio viene evidenziato barrando la riga. L'omaggio viene applicato anche quando in fase di conto si 

imposta uno sconto riga di importo pari al totale di riga, se si azzera il prezzo viene chiesto all'utente cosa vuole fare. In caso sia 

La funzione di omaggio è soggetta al permesso in sicurezza sconto articolo 100%. 

Quando si offre un elemento in comanda con quantità > 1, viene restituito un messaggio che chiede se si desidera offrire solo 1 

pezzo o tutti; 

 IVA apre la finestra di cambio opzione in cui è possibile modificare l’iva a cui è soggetto l’elemento; 

 Listino apre la finestra di cambio opzione in cui è possibile modificare il listino con cui deve essere venduto l’elemento; 

 X se l’elemento non è ancora stato inviato in produzione o non è stato salvato sul server (riga evidenziata in verde) permette la sua 

cancellazione dalla comanda, se l’elemento è già stato inviato in produzione o è stato salvato sul server permette di annulalre la 

richiesta evidenziando la riga in rosso, ed in caso l’elemento sia già stato ordinato al successivo invio in produzione della comanda 

l’elemento verrà nuovamente inserito nella stampa della comanda ma con una riga per indicare l’annullamento della sua messa in 

produzione; 

 Chiudi chiude la finestra Modifica “elemento”; 

 U1 / (…) i bottoni che raffigurano una U seguita da un numero indicano il numero di uscita, il bottone selezionato indica l’uscita 

impostata per l’elemento; Sono presenti bottoni per le prime sette uscite, in caso vi sia necessità di impostare un’uscita da 8 (otto) 

in poi è possibile selezionare il bottone “…” che permette di aprire la finestra Cambio opzione in cui selezionare il bottone relativo 

all’uscita interessata; 

Esporta\importa configurazione: tramite queste due azioni è possibile esportare e importare la configurazione dei pulsanti della comanda. 

Elemento generico: Come per le varianti, anche per gli elementi è consentito creare dei piatti direttamente in comanda, che saranno validi 

solamente per la comanda in uso (il piatto non verrà salvato tra gli elementi configurati). 

 

 

 

Dopo aver inserito il nome dell’elemento e premuto sul tasto OK si apre la finestra che permette di specificare la categoria di appartenenza 

del piatto 
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Scelta la categoria, si apre la finestra per l’inserimento del prezzo. 
 

 
 

Dopo aver inserito il prezzo, si deve specificare l’uscita 
 

 
 

Una volta definita l’uscita, l’elemento compare in comanda. 

In fase di configurazione del tasto funzione “Elemento generico” c’è la possibilità di agganciare la funzione ad un qualsiasi elemento. Se 

viene associato tale elemento alla pressione del tasto viene effettuato l’inserimento dell’elemento in questione, se invece non viene associato 

nessun elemento (lasciando il valore “nullo”), il programma esegue l’inserimento illustrato sopra. 

 

 



Passepartout Plan   

930    UTILIZZO MENU 

 

Emetti conto: permette di emettere il conto ma non viene liberato il tavolo; 

Esegui comando esterno: consente di eseguire un comando esterno configurato nel programma. Per utilizzare questa funzionalità occorre 

associare questa azione ad un pulsante specificando il comando da eseguire; 

Fattura: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Fattura"; 

Fattura R.F.: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Fattura R.F." 

Giù – Su: permettono di spostarsi tra le righe della comanda; 

Ingredienti: se in comanda è presente un piatto per cui sono stati configurati gli ingredienti, oppure un piatto configurare come elemento 

composto, mediante questa funzione è possibile visualizzare rispettivamente gli ingredienti o i componenti : in questo modo il cameriere è in 

grado di informare il cliente se è presente o meno un determinato ingrediente (funzione molto utile nel caso di clienti con allergie alimentari 

o più semplicemente che non gradiscono determinati ingredienti o piatti),  

 

 

Inserisci acconto: permette di inserire un acconto; 

Invia elemento: esegue l’invio di un singolo elemento della comanda; 

Invia modifiche: tale opzione invia gli ultimi elementi inseriti nella comanda. Ad esempio avendo una comanda con primi e secondi, di cui i 

primi già inviati in produzione, se il cameriere aggiunge un altro primo o altre bevande tale opzione invia questi ultimi articoli appena inseriti 

indipendentemente dalle uscite e indipendentemente dal fatto che le uscite siano già state inviate o meno; 

Invia prossima uscita: chiamato in gergo anche "Avanza sequenza", permetta di inviare la prima uscita non ancora inviata ed equivale alla 

scelta dell'uscita da inviare e successiva conferma, ma tutto in unico click; 

Invia tutto: permette di inviare l’intera comanda ai vari centri di produzione interessati; 

Invia uscite: permette di inviare un’uscita alla volta, o più uscite in base alle esigenze, scegliendole anche in maniera non ordinata. Per 

esempio prima le uscite 0, 2, 4 relative magari a coperti, secondi e bevande) e poi la 3 (relativa per esempio ai primi). Questo perché per 

esempio un cliente può scegliere un secondo come antipasto o viceversa. Una volta confermata la scelta di tale funzione, viene anche 

richiesto se abilitare o meno l’opzione ad essa collegata “Torna alla sala”, che permette di tornare in automatico in sala una volta dato l’Ok, 

dopo aver selezionato l’uscita desiderata; 

Non inviare: premendolo tutti gli elementi inseriti fino a quel momento vengono marcati come inviati, ma senza la stampa in produzione; 

Monetica: azione di contesto in cui è possibile inserire: il numero della tessera cliente, ottenere Info sulle anagrafiche collegate del cliente, 

sul saldo caparra, cambiare l’intestatario della tessera e scegliere se caricare la caparra, rendere tutte le caparre e la cauzione se presente e 

sull’ utilizzo della caparra stesso. 

Selezionando Conferma viene impostato il cliente nel conto mentre scegliendo Annulla viene azzerato il cliente; 

Sconto rapido: funzione che permette di impostare automaticamente uno sconto o in percentuale (es: 5%) o a valore (deve essere inserito un 

numero, es: 5) sul totale del documento; 

Note: Utilizzando questa funzionalità si apre la tastiera a video per l’inserimento di una nota che verrà inviata (in comanda) ai centri di 

produzione coinvolti dai piatti della comanda. 

Occupa tavolo: in caso si presenti la necessità di tenere occupato un tavolo per il quale non è ancora stata presa l’ordinazione, è possibile 

utilizzare la funzione Occupa Tavolo, così che ritornando in sala quest’ultimo non torni allo stato libero e induca a fraintendimenti. Questa 

funzione risulta molto utile nel caso i clienti si siano accomodati al tavolo ma non abbiano ancora fatto l’ordinazione al cameriere e 

quest’ultimo abbia la necessità di selezionare un altro tavolo per effettuare la presa della comanda. 

Offerto – permette di decidere se l’elemento è da omaggiare o meno, ed in caso positivo verrà visualizzata una riga sopra il relativo prezzo; 

P: consente di impostare o modificare il posto attribuito all’elemento selezionato in comanda; 

Parcheggia: Tale funzionalità è disponibile solo nella finestra della comanda, il conto viene messo in uno stato di standby, il tavolo viene 

liberato e così risulta disponibile per una nuova comanda. Èpossibile riprendere il conto parcheggiato per concluderlo in qualsiasi momento. 

Questo è utile, ad esempio, quando non viene riconosciuto un articolo, per non bloccare la fila alla cassa il conto viene parcheggiato e si 

procede per fare accomodare al tavolo nuovi clienti o per effettuare il conto del cliente successivo. Non appena le informazioni sull'articolo 

sono disponibili, il conto può essere riaperto e completato. È possibile sospendere anche più conti sullo stesso tavolo. La funzionalità 

parcheggia conto, è presente nella finestra della comanda come voce di contesto, o tramite apposito bottone configurabile. 

Quando si ricerca il conto parcheggiato, è possibile utilizzare la barra di ricerca presente nella finestra e si può ricercare per:  

o Codice tessera 

o Ragione Sociale 
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o Nota inserita 

Conti parcheggiati: tale funzionalità può essere richiamata solo da Gestione sale, la finestra “Conti parcheggiati” mostra tutti i conti 

parcheggiati. I conti parcheggiati vengono sempre riaperti sullo stesso tavolo da cui sono stati Parcheggiati, se il tavolo risultasse occupato, 

verrà aperta la finestra “Scelta tavolo”, che consente di scegliere su quale tavolo si vuole riaprire il conto, alla stregua della funzionalità 

“Sposta comanda”. Una volta richiamati i conti “Parcheggiati” viene aperta la finestra “Conti parcheggiati”,  

- Cassa – punto cassa su cui è stato inserito il conto parcheggiato 

- Data / Ora - Data e Ora in cui sono stati parcheggiati i conti 

- Totale – Totale del conto parcheggiato 

 

 

 

alla selezione del conto interessato questo verrà ripristinato sul tavolo da cui ha avuto origine, dopo aver eventualmente inserito / rimosso 

articoli dal conto, si può procedere con la sua emissione come se fosse un conto appena creato.  

Nel caso in cui il tavolo risulti occupato, viene aperta la finestra per la scelta del tavolo su cui riaprire il conto; se si vuole riaprire il conto su 

un altro tavolo anche se il tavolo da cui ha avuto origine è libero occorre selezionare l’azione “Scelta tavolo”. L’apertura su un altro tavolo è 

possibile solo se i listini coincidono. 

In fase di chiusura giornaliera definitiva, in presenza di conti parcheggiati viene dato il relativo avviso. Selezionando OK, si prosegue con la 

chiusura, in alternativa, in caso si voglia prima incassare un conto sospeso, selezionare Annulla, procedere alla chiusura del conto 

parcheggiato e successivamente effettuare la chiusura. 

Preconto: permette di stampare un Preconto direttamente con un singolo click. Alla selezione della funzionalità Preconto, il tipo di 

documento viene imposto a proforma, quindi si esegue una stampa conto e al termine viene ripristinato il tipo di documento predefinito di 

sala. Tale documento non movimenta alcun progressivo ma esegue direttamente solo la stampa di un estratto conto della comanda o del 

conto. Inoltre, in fase di configurazione pulsante, è possibile configurare una stampante ed un layout alternativi a quelli configurati nella sala 

per il proforma; 

Proforma: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Proforma"; 

Proforma con stampante: tramite questa funzionalità il conto viene sempre chiuso come proforma ma è possibile, in fase di configurazione 

del pulsante, scegliere la stampante ed il layout, alternativi a quelli configurati in sala per il proforma.  

 

E’ possibile associare più di un layout ai bottoni: Proforma e Proforma con stampante in modo da poter utilizzare layout diversi. 

 

 

Qta: consente di modificare la quantità espressa in pezzi 

Qta UdM: consente di modificare la quantità per articoli con Udm diversa da pezzi. È ulteriormente possibile, successivamente all' invio 

della comanda, modificare la quantità per i componenti di un composto, in modo tale da poter variare la quantità anche dopo l'invio. 
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Ricerca buono sconto: consente di ricercare e successivamente inserire eventuali buoni sconto già emessi; 

Ricevuta: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Ricevuta"; 

Sala: pulsante che permette di ritornare in sala; la sala da aprire può essere specificata in fase di configurazione del pulsante nell’interfaccia; 

se non viene specificata, viene aperta la sala di provenienza. 

Scontrino: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Scontrino". 

In fase di configurazione del tasto Scontrino in conto, inoltre, è possibile definire una stampante fiscale differente da quella configurata in 

reparto.  

Questo risulta utile per poter configurare più tasti Scontrino che stampano su stampanti differenti. 

Scontrino lotteria: funzionalità che permette di emettere un documento fiscale di tipo scontrino con la richiesta del campo Codice Lotteria.  

 
 

N.B. In  presenza del flag in Opzioni avanzate, se si emette uno scontrino ad un cliente che abbia già in anagrafica il codice lotteria 

impostato, lo scontrino viene stampato, con la funzione Scontrino, senza richiedere l’immissione del codice lotteria. 

Una volta inserito in Conto il codice lotteria per cliente, viene salvato automaticamente anche in anagrafica cliente. 

La gestione delle Lotteria è valida per scontrini pagati e scontrini sospesi, mentre non viene applicata per gli scontrini cortesia. 

Il codice lotteria sarà visibile poi nella stampa dello scontrino. 

Da indagine Conto è presente nei campi l’attributo Codice Lotteria, per verificarne i codici. 

 

Scontrino parlante: equivale ad emettere il conto rapido quando il documento predefinito di sala è impostato su "Scontrino parlante"; 

Scontrino tipo pag.: consente di definire il tipo di pagamento da associare al conto e nel caso venga specificato il tipo buono pasto, richiede 

anche il buono pasto da associare. Se il buono è inferiore al totale da pagare, il residuo verrà inserito in automatico in contanti. Inoltre è 

possibile anche configurare un buono pasto generico. Alla selezione del tasto si aprirà la finestra per richiede l’importo del buono e, una 

volta inserito, si può poi procedere con la chiusura del conto. 

Segue->: in caso si lavori con modalità uscita “Fissa”, il bottone segue-> riporta il numero di uscita successiva a quella che si sta utilizzando 

in comanda, in questo modo quando si dovrà passare all’ordine per l’uscita successiva a quella attuale sarà sufficiente selezionare il bottone 

segue per avanzare di una uscita e contemporaneamente vedere il numero della prossima uscita. 

Seleziona posto: consente di disabilitare la gestione dei posti, o di abitarla A richiesta (ad ogni selezione per l'inserimento degli elementi in 

comanda viene richiesto a quale posto deve essere assegnato) o se assegnare tutto al posto "In comune"; 

Seleziona uscita: consente di impostare l’uscita per i prossimi elementi che verranno inseriti in comanda; 

Sposta comanda: consente di spostare una comanda su un tavolo aperto. Questa funzionalità risulta utile nel caso nei casi in cui una o più 

persone sono già ad un tavolo e per esempio iniziano a pranzare, in un secondo momento sorge la necessità di spostare la tavolata su di un 

altro tavolo già occupato perché i clienti hanno riconosciuto degli amici con cui desiderano condividere il tavolo. Per spostare la comanda da 

un tavolo ad un altro, anche già occupato, è possibile selezionare il numero del tavolo di partenza, in fase di comanda, così da aprire la 

finestra Scelta tavolo in cui scegliere prima di tutto la sala e successivamente il tavolo su cui spostare la comanda. 

 

 

 

Nel caso in cui la comanda venga spostata su un tavolo con un listino diverso, il programma chiede come effettuare la gestione prezzi: 
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 Nuovo listino, cambia prezzi: sarà applicato il nuovo listino e i prezzi degli elementi già inseriti saranno aggiornati in base al 

nuovo listino; 

 Nuovo listino, mantieni prezzi: sarà applicato il nuovo listino, mantenendo i prezzi del listino di provenienza per gli elementi già 

inseriti; 

 Vecchio listino: sarà mantenuto il listino di provenienza. 

 

 

 

Una volta selezionato il tavolo di destinazione, viene dato un messaggio di avvertimento: 

 

 

 

Alla conferma del messaggio, viene aperta la comanda del tavolo di destinazione contenente anche gli elementi relativi al tavolo di partenza. 

Così si è ottenuta l’unione delle 2 comande su un unico tavolo senza la necessità di chiudere alcun conto. 

Stampa: alla selezione di questa azione di contesto, o relativo bottone se configurato, viene aperta la finestra Ristampa che consente di 

stampare una copia della comanda, sulla stampante predefinita o su di una stampante differente. In caso si voglia stampare su di una 

stampante differente da quelle predefinita, selezionando il bottone "Scegli un'altra stampante" viene aperta la finestra "Cambio opzione" 

contenente tutte le stampanti abilitate a stampare la comanda. A questo punto non resta che selezionare la stampante su cui si vuole inviare la 

copia della comanda. 

 

 

 

Per evitare doppie produzioni dei piatti, la ristampa di una comanda è evidenziata rispetto alla stampa che avviene a seguito dell’invio in 

produzione. 

In particolare il termine “Ristampa” è stato aggiunto come prefisso del titolo della comanda (che può assumere i valori “Comanda” 

“Chiamata” o “Modifica”). 

 

 

 

 

 

Stampa conto: Tramite questa funzionalità è possibile stampare il conto, in base al documento predefinito impostato in Anagrafica Sala, 

senza chiuderlo. Per dettagli vedi capitolo Conto. 
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U: se selezionato apre la finestra Uscita: sulla destra è possibile cambiare l'uscita all'elemento selezionato, sulla sinistra si cambia l'uscita 

corrente della comanda. Se la gestione delle uscite è fissa, accanto alla U viene indicata l'uscita corrente. 

 

 

 

Var/Elem: Come detto precedentemente, permette di visualizzare le varianti raggruppate in due sezioni; nella prima sono contenute quelle 

associate alla categoria dell’elemento selezionato insieme a quelle della sua categoria madre (se la categoria è figlia di una categoria madre), 

nella seconda sono riepilogate tutte quelle configurate. Per tornare alla finestra della comanda è sufficiente effettuare nuovamente un clic sul 

tasto Var/Elem.  

Le funzionalità illustrate sotto, anche se appartenenti allo stesso gruppo descritto sopra, sono più adatte ad essere associate ai pulsanti 

collocati immediatamente sotto la finestra della comanda: 

 Su: Questo tasto serve per scorrere verso l’alto le voci della comanda, 

 Giù: Permette di scorrere le voci della comanda verso il basso, 

 X: Questo tasto permette di eliminare la riga selezionata dalla comanda, in caso l'elemento da cancellare sia già stato inviato in 

produzione o sia in attesa di essere inviato è necessario disporre del permesso sulla funzionalità "Cancella elemento dopo l'invio". 

La funzionalità elimina la voce dalla comanda se non è stata inviata, mentre se è già stata inviata o è in stato di attesa (la comanda 

era stata inviata parzialmente) fa sì che la riga relativa si colori di rosso (riga da eliminare): 

 

 

 

Per ottenere l’eliminazione definitiva della voce della comanda, e comunicare la modifica al relativo centro di produzione occorre inviare 

nuovamente la comanda (o l’uscita). Dopo questa operazione la voce eliminata si presenta barrata. 
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Se in fase di comanda viene inserito un elemento con prezzo a zero, la relativa riga nella griglia della comanda, viene evidenziata in Fucsia. 

 

 

 

La riga dei coperti non è eliminabile in caso sia abilitata la gestione dei posti e sia già stata inviata almeno un'uscita. 

 

 

 

Qta: Se ci si posiziona su una riga della comanda e si clicca sul tasto Qta si apre la tastiera numerica che permette di modificare la quantità 

della riga specificando la quantità desiderata. (questo se la riga non è ancora stata inviata). 

 

 

 

QtaUdm: Se viene selezionato un elemento o una variante per cui è richiesta la quantità all’inserimento, si apre la tastiera numerica che 

permette di inserire la quantità desiderata per unità di misura. 

Se ci si posiziona sulla riga della comanda relativa ad un elemento gestito con quantità di misura, e si utilizza il tasto "QtaUdM", si apre la 

tastiera numerica che permette di modificare a piacere, ma sempre tenendo conto della quantità minima configurata, la quantità per unità di 

misura della riga. (questo se la riga non è ancora stata inviata). 
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In caso la quantità immessa sia minore della quantità minima, viene visualizzato un messaggio: 

 

 

 

In questo caso, selezionando OK si accede nuovamente alla tastierina numerica per inserire una quantità corretta. In caso si crei la necessità 

di modificare la quantità per unità di misura di un elemento dopo aver effettuato l’invio dell’uscita, perché ad esempio il taglio della 

fiorentina è a discrezione del cuoco per cui il cameriere non ne è a conoscenza fino a che il piatto non viene portato al tavolo, comportarsi 

come segue: 

selezionare la riga relativa all’elemento che necessita la variazione della quantità, in seguito selezionare la voce di contesto Qta UdM così da 

aprire nuovamente la tastiera numerica attraverso la quale è possibile modificare la quantità a piacere. In questo caso non è più possibile 

inviare l’uscita relativa all’elemento modificato. 

Il tasto , consente di cancellare l’ultimo numero digitato. 

U: Questo tasto permette di aprire la finestra Uscita che consente di specificare l'uscita per l'elemento selezionato in comanda. 

Tale finestra è suddivisa in due parti: 

Comanda - in questa colonna è possibile selezionare l'uscita da assegnare ai prossimi elementi che verranno inseriti in comanda. In grigio è 

evidenziata l'uscita attualmente impostata, i bottoni -1 e +1 consentono di passare all'uscita precedente o successiva a quella attualmente 

impostata. La selezione dell'uscita è resa possibile anche selezionando direttamente il numero relativo all'uscita che dovrà poi essere 

assegnata ai prossimi elementi che verranno inseriti in comanda.  

Nome elemento – in questa parte viene indicato come titolo il nome dell'elemento selezionato in comanda ed in arancione viene evidenziata 

l'uscita attualmente attribuita all'elemento interessato. In caso si voglia modificare l'uscita assegnata, se l'elemento non è ancora stato inviato 

in produzione e dopo il suo inserimento non sono ancora state inviate uscite, è possibile avvalersi dei bottoni -1 e  +1 che portano la 

selezione dell'uscita a quella precedente o a quella successiva. Anche in questa sezione è possibile attribuire l'uscita all'elemento 

selezionando direttamente il bottone relativo al'uscita che si vuole impostare. 

 

 

 

P - Questo tasto permette di aprire la finestra Posti che consente di specificare il Posto per l'elemento selezionato in comanda. 

Tale finestra è suddivisa in due parti: 

- Comanda – in questa colonna è possibile selezionare il posto al quale andrà assegnato l'elemento che verrà poi ordinato in comanda: in 

grigio è evidenziato il posto attualmente selezionato, i bottoni -1 e +1 consentono di passare al posto precedente o successivo a quello 

attualmente impostato. La selezione del posto è resa possibile anche selezionando direttamente la lettera o il numero relativo al cliente 

che dovrà poi effettuare il proprio ordine. In caso venga selezionato il posto "In comune", tutti gli elementi che verranno 

successivamente inseriti in comanda verranno appunto messi in comune, fino a nuova impostazione di un posto diverso. 

- Nome elemento – in questa parte viene indicato come titolo il nome dell'elemento selezionato in comanda ed in arancione viene 

evidenziato il posto a cui attualmente è stato attribuito l'elemento interessato. In caso si voglia modificare il posto assegnato è possibile 

avvalersi dei bottoni -1 e +1 che portano la selezione al posto predecente o quello successivo. Anche in questa sezione è possibile 

attribuire il posto selezionandolo direttamente da quelli disponibili e mostrati sotto.  
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È possibile modificare il posto di una riga in comanda anche dopo aver inviato la comanda, in modo tale che la modifica si ripercuota sul 

conto. Se la gestione dei posti viene disabilitata, cliccando su questo tasto non compare nessuna finestra. 

 (+) In fase di comanda, questo pulsante consente di aumentare di un’unità la quantità dell’elemento, e per portare una variante in 

aggiunta (segno +) quando ha segno negativo. 

 (-) Questo tasto può essere utilizzato per diminuire di un’unità sia la quantità degli elementi in comanda. È utilizzato anche per 

togliere un ingrediente dal piatto: portando il segno + della variante a -. In caso la variante preveda la modifica di quantità e prezzo per 

l'elemento a cui viene assegnata, in relazione a quanto configurato nella sua anagrafica, verrà effettuato lo storno del suo prezzo dal costo 

dell'elemento e verrà effettuato un movimento di magazzino effettuando uno scarico negativo per la quantità indicata.  

Nella parte in alto a sinistra, sopra la comanda, vengono riepilogate le seguenti informazioni: nome della sala e numero del tavolo, cameriere, 

listino applicato e modalità di pagamento. 

Il bottone raffigurante il nome della sala ed il numero del tavolo, come detto precedentemente, consente di spostare la comanda: cliccando su 

questo tasto, si apre la piantina delle sale, da cui è possibile selezionare il nuovo tavolo (anche collocato in una sala diversa da quella del 

tavolo corrente) su cui verrà spostata la comanda. 

Tramite il pulsante che contiene il nome del cameriere, è possibile cambiare il cameriere, in modo tale che le comande in arrivo ai vari centri 

di produzione portino il riferimento di chi ha realmente preso l’ordine. 

Tramite i pulsanti che contengono i nomi di Listino e tipo pagamento è possibile modificare le relative informazioni: alla selezione di uno di 

essi viene aperta la finestra Cambio opzione in cui scegliere Listino o tipo pagamento in base alla selezione fatta. 

 

 

 

Nella finestra Pagamento, il tipo pagamento impostato è evidenziato in arancione. Per selezionare un diverso tipo do pagamento è necessario 

selezionare il relativo bottone ed utilizzare il bottone esci per chiudere la finestra e confermare la modifica. In tale finestra tramite i campi 

Importo e resto, è possibile inserire l'importo che effettivamente si riceve dal cliente: in caso venga impostato un importo superiore al totale 
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del conto, tramite il tastierino numerico presente nella finestra, il campo Resto viene valorizzato in automatico con l'importo da restituire al 

cliente, in caso venga impostato un importo inferiore al totale del conto, il campo Sospeso viene valorizzato in automatico con l'importo 

residuo. Tramite il bottone Conto rapido è possibile chiudere il conto direttamente dalla finestra Pagamento con le impostazioni di 

documento predefinito di sala ed il tipo pagamento impostato.  

ELEMENTI STRUTTURATI (CARTA DEI VINI) 

Gli elementi strutturati possono essere inseriti all’interno di un menù come qualsiasi altro articolo inserendoli nella normale lista articoli. In 

questo caso è possibile visualizzare i tasti articolo più lunghi per mostrare tutta la descrizione del vino (impostando il numero di colonne 

nella categoria articolo) 

È possibile tuttavia utilizzare una modalità alternativa per l’inserimento in comanda che non prevede l’inserimento in menù. Questa 

funzionalità è stata pensata in particolare per la gestione della lista dei vini ma può essere utilizzata anche più in generale per qualsiasi 

articolo strutturato. 

Si supponga di avere una carta dei vini, la cui struttura è specificata nel seguente modo: 

 Nome 

 Colore 

 Regione 

 Cantina 

 Anno 

 

 

La voce “Prototipo obbligatorio” non è selezionata infatti nel caso della carta dei vini non c'è di fatto un prototipo perché ogni bottiglia può 

avere un prezzo differente. 

N.B. se si sceglie l’inserimento tramite struttura, non è necessario inserire gli elementi nel menù 

Per l’inserimento in comanda occorre associare ad un pulsante l’azione di contesto “Ricerca codice strutturato” e scegliere la struttura da 

utilizzare. È possibile anche personalizzare il titolo del pulsante a piacimento in modo tale che sia di più facile comprensione. 

 

 

 

A questo punto in comanda sarà presente un pulsante denominato “Vini” per l’inserimento degli articoli appartenenti alla medesima struttura. 

Selezionando questo pulsante sarà aperta una finestra modale di inserimento articoli composta in due parti: a sinistra sono presenti i pulsanti 

per inserire i filtri di ricerca, uno per ogni insieme valori presente nella struttura, mentre nella parte destra saranno visualizzati gli elementi 

ricercati. 
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In assenza di filtri non viene visualizzato alcun elemento; la lista degli elementi viene valorizzata se, inserito uno o più filtri, siano presenti 

elementi che li soddisfano. 

Alla pressione di un pulsante di filtro vengono visualizzati tutti i valori definiti nel relativo insieme. Assieme ai valori è presente anche 

l’opzione “Nessun valore” per annullare il filtro su tale insieme. 

 

 

 

Per rendere più semplice l’inserimento dei filtri, in particolare per quelli alfanumerici, si consiglia l’attivazione dell’opzione “Visualizza la 

descrizione nella composizione del codice”. In questo modo i pulsanti riportano la descrizione estesa che risulta senz’altro più chiara.  

 

 

 

Una volta selezionato il filtro, i relativi pulsanti nella finestra di inserimento riporteranno la descrizione in modo tale che risulti subito 

visibile quali siano i filtri attivi. 
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L’inserimento dell’elemento in comanda avviene semplicemente effettuando un click sul pulsante relativo all’elemento. 

GESTIONE POSTI 

In comanda è possibile variare la modalità di gestione dei posti tramite un bottone configurabile o apposita azione di contesto "Seleziona 

Posto".  

IMPORTANTE: le variazioni apportate in questo modo sulle modalità di gestione dei posti hanno valore solamente per la 

comanda in uso, e rimane valido fino a che non si cambia tavolo o si chiude il conto di questa comanda. 

In caso non si gestiscano i coperti mediante la funzionalità Elementi automatici pari al numero di coperti, la funzionalità di 

gestione posti non sarà sfruttabile poiché verrà data la possibilità di selezionare solo un posto specifico o mettere "in 

comune". 

 

Se si seleziona il relativo tasto, si apre la finestra Cambio opzione contenente le possibili opzioni di gestione dei posti: 

 

 

 

Disabilitata: Se la gestione dei posti è Disabilitata, la colonna posti (P) in comanda non è visibile ed i piatti che si inseriscono sono in 

comune tra i commensali. 

A: Se si fissa un posto (es. A), tutti i piatti che si andranno ad inserire in comanda andranno al posto A (o al posto 1 se si gestiscono i posti 

con numeri anziché con lettere). 

A richiesta: Quando la gestione dei posti è Manuale, ad ogni inserimento di un elemento in comanda, viene chiesto il posto a cui attribuirlo. 

In comune: Quando la gestione dei posti è In comune, la colonna posti (P) in comanda è visibile ed i piatti che si inseriscono sono in comune 

tra i commensali. 

Configurando anche il bottone P, se la gestione dei posti è fissa o A Richiesta, accanto alla P viene indicato il posto corrente e se selezionato 

apre la finestra che permette il cambio del posto attuale o il cambio del posto assegnato ad un elemento in comanda. 

Tale finestra è suddivisa in due parti: 

- Comanda – in questa colonna è possibile selezionare il posto al quale andrà assegnato l'elemento che verrà poi ordinato in comanda: in 

grigio è evidenziato il posto attualmente selezionato, i bottoni -1 e +1 consentono di passare al posto precedente o successivo a quello 

attualmente impostato. La selezione del posto è resa possibile anche selezionando direttamente la lettera o il numero relativo al cliente 

che dovrà poi effettuare il proprio ordine. In caso venga selezionato il posto "In comune", tutti gli elementi che verranno 

successivamente inseriti in comanda verranno appunto messi in comune, fino a nuova impostazione di un posto diverso. 

- Nome elemento – in questa parte viene indicato come titolo il nome dell'elemento selezionato in comanda ed in arancione viene 

evidenziato il posto a cui attualmente è stato attribuito l'elemento interessato. In caso si voglia modificare il posto assegnato è possibile 

avvalersi dei bottoni -1 e +1 che portano la selezione al posto predecente o quello successivo. Anche in questa sezione è possibile 

attribuire il posto selezionandolo direttamente da quelli disponibili e mostrati sotto. 
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POSTI ASSOCIATI A CAMERA HOTEL 

E’ possibile anche associare ad ogni posto in comanda, una camera hotel ed un cliente differente. 

Con il focus in comanda sull'elemento coperti, premendo il tasto funzione "P" dei posti, si apre la nuova finestra di Dettaglio posti dove è 

possibile associare per ogni posto la camera hotel o il cliente . 

N.B. La camera ha la precedenza sul cliente 

 

 

 

In questo modo in fase di conto Separato automatico vengono generati i conti in base alle associazioni tra posti e camere/clienti  
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GESTIONE USCITE 

Con il termine Uscite viene inteso l’ordine con cui i piatti da servire vengono richiesti ai centri di produzione. 

In comanda è possibile variare la modalità di gestione uscite tramite il tasto configurabile o apposita azione di contesto "Seleziona uscita".  

IMPORTANTE: le variazioni apportate in questo modo sulle modalità di gestione uscite hanno valore solamente per la comanda in uso, 

finché non si cambia tavolo o si chiude il conto della relativa comanda. 

Se si seleziona il relativo tasto, si apre la finestra Cambio opzione contenente le possibili opzioni di gestione delle uscite: 

 

 

 

 Automatica Quando si inserisce un elemento in comanda, a questo viene automaticamente assegnata l’uscita della categoria alla 

quale appartiene. 

 A richiesta Se viene impostata la modalità A richiesta, ogni volta in cui viene inserito un piatto in comanda si apre una finestra 

nella quale è necessario specificare l’uscita. 

 Numero uscita (gestione uscite Fissa) - Viene inizialmente fissato il numero di una uscita (es. 1), così tutti gli elementi che si 

andranno ad inserire in comanda da questo momento in poi, faranno parte dell’uscita fissata. È possibile fissare l’uscita in comanda 

e successivamente inserire i piatti che devono essere serviti insieme, in quella portata. Ad esempio prima vengono inseriti tutti gli 

elementi con uscita 1, poi tutti quelli con uscita 2, e così via. Per passare da un'uscita all'altra è possibile configurare il bottone 

Segue-> che riporta la prossima uscita, così che in fase di inserimento per elementi con uscita 1 il bottone Segue mostra il numero 

della prossima uscita e selezionandolo viene cambiata l'uscita da 1 a 2. In questo caso, sul bottone Segue, viene mostrata l'uscita 

successiva, cioè la 3. Per poter sapere a colpo d'occhio con quale uscita si sta lavorando è possibile configurare il bottone U che 

invece mostra l'uscita corrente. Selezionando tale bottone viene aperta la finestra Uscita suddivisa in due parti: sulla destra si 

cambia l'uscita all'elemento selezionato in comanda, di cui viene riportato il nome, sulla sinistra si cambia l'uscita corrente della 

comanda. 
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Nota bene: in caso di composto che non prevede l'opzione suddiviso su più uscite ma raggruppato i componenti vengono messi 

in alto fuori dalle uscite. 
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Invia tutto:  

Quando gli elementi vengono inseriti in comanda vengono inizialmente evidenziati in giallo,  

 

 

 

poi tramite il tasto "Invia tutto" questi vengono tutti inviati ai rispettivi centri di produzione. 

Gli elementi, dopo essere stati inviati, perdono la colorazione gialla e non possono più essere modificati (ad eccezione del posto a sedere), 

ma soltanto eliminati (situazione in cui il cliente cambia idea su un elemento ordinato e già inviato) 

 

 

Se si tenta di modificare la quantità di una riga elemento o di aggiungere una variante compare il seguente messaggio. 

 

 

 

In caso ci si posizioni su una riga elemento che sia stato configurato con la richiesta della quantità all’inserimento, è possibile modificarne la 

quantità anche dopo aver inviato la relativa uscita se si dispone del permesso "Modifica quantità dopo l'invio". 

Dopo aver inviato tutti piatti ai centri di produzione, la finestra della comanda si chiude e si ritorna alla finestra "Gestione sale". 

Invia uscite: 

Il tasto Invia uscite permette di aprire la finestra "Scelta uscite" (vedi immagine sottostante), dalla quale è possibile specificare quali uscite 

inviare ai centri di produzione.  

 

 
 

In questa finestra, sono presenti due colonne: 

 "Scelta Uscite", in cui vengono riepilogate le uscite degli elementi presenti in comanda; 

 "Uscite da inviare", in cui andranno inserite le uscite che si vogliono inviare. 

Per spostare le varie uscite da una colonna all’altra è sufficiente effettuare un click sui tasti corrispondenti. 

Invia prossima uscita: "Invia prossima uscita" (chiamato in gergo anche "Avanza sequenza") corrisponde a Invia Uscite, scelta del numero 

della prossima uscita e conferma, ma tutto in unico click.  

ESEMPI 

SCELTA USCITE E STATO DEGLI ELEMENTI INVIATI E NON 
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In figura viene mostrata una comanda con elementi aventi uscite da 1 a 4. Come detto precedentemente, non avendo ancora effettuato l’invio 

ai vari centri di produzione, le righe vengono evidenziate in giallo. 
 

 

Ora tramite il tasto "Invia Uscite", si apre la finestra di scelta, da cui vengono selezionate le uscite 1 e 2. In questo caso le righe degli 

elementi con uscita 1 e 2 non sono più evidenziate, mentre gli elementi delle uscite non inviate sono in stato di attesa, e vengono evidenziate 

in verde. 

Nota Bene: la funzione "Invia prossima uscita" invia solo la prima uscita che non è ancora stata messa in produzione, ma non 

consente l'invio di più uscite contemporaneamente. 

 

 

Per inviare le uscite in attesa è sufficiente utilizzare "Invia tutto" o riutilizzare "Invia uscite" e selezionare tutte le uscite ancora da inviare. In 

alternativa per velocizzare l'invio della prossima uscita non inviata è possibile utilizzare anche la voce di contesto, associabile ad un bottone 

in fase di comanda, "Invia prossima uscita" così da non dover aprire la finestra per la scelta dell'uscita e relativa conferma. 

STAMPA USCITE NON INVIATE PER STESSO CENTRO  

In caso si presenti la necessità di stampare uscite non inviate, occorre impostare la funzionalità "Stampa uscite non inviate" in 

Configurazione Centro di Produzione.  

In caso questa voce sia selezionata, se in comanda sono presenti piatti divisi su più uscite ed appartenenti allo stesso centro di produzione, 

questi vengono stampati con un tipo di carattere diverso e l’elenco è preceduto dalla dicitura "NON INVIATE" 
 

 

 

STAMPA ELEMENTI DEI SEGUENTI TIPI CENTRO  
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In caso si presenti la necessità di stampare elementi con stessa uscita, ma di centri di produzione diversi, occorre compilare debitamente la 

tabella "Stampa anche gli elementi dei seguenti tipo centro" in configurazione Centro di Produzione. In questa griglia vanno inseriti i tipi 

centro di produzione che sono coinvolti in comanda insieme a quello che si sta considerando.  
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Esempio: vengono ordinati piatti che coinvolgono due centri diversi (es. 1 primo = cucina, due birre = bar), così nella griglia è necessario 

inserire il centro di produzione Bar. In questo modo, il primo e la birra, anche nel caso non abbiano stessa uscita, vengono entrambi stampati 

in comanda con un tipo di carattere diverso ed il riferimento all’altro centro di produzione coinvolto. 
 

 

 

STAMPA COMANDA INTERA A TUTTI I CENTRI 

In caso vi sia la necessità di far pervenire l'intera comanda anche a tutti i centri di produzione ci si deve avvalere della tabella "Stampanti di 

sala" inserendovi inserire le stampanti in uso dai centri di produzione coinvolti ed indicare per esse il tipo documento comanda. Inoltre è 

necessario attivare l'opzione "abilita stampa comanda al coordinatore di sala". Per evitare sprechi inutili di carta, in Passepartout Menu è 

necessario disporre di due stampanti per ogni centro di produzione coinvolto. Per ottenere tale configurazione nel programma avvalendosi di 

un'unica stampante per centro di produzione, è necessario installare, in windows, un'ulteriore stampante con stessi driver e stessa porta della 

stampante "originale". In questo modo la stampante fisica risulta essere una per centro, mentre la tipologia di stampa della comanda risulta 

essere differente in base al fatto che ci si trovi ad effettuare il primo invio in produzione, o che vengano inviate le uscite successive. Per 

distinguere le stampanti "doppie", in fase di installazione in Windows, si possono attribuire per esempio i nomi "CucinaCoordina" e 

"BarCoordina", così da poter ricordare a colpo d'occhio che queste sono le stampanti che devono essere inserite nella tabella "Stampanti di 

sala", ed utilizzare ad esempio i nomi "CucinaUscite" e "BarUsicte" così da poter ricordare a colpo d'occhio che queste sono le stampanti che 

devono essere inserite nei centri di produzione Bar e Cucina.  

Per le stampanti denominate "…Coordina" associare il classico layout di stampa "Comanda", mentre per le stampanti inserite nei centri, 

denominate "…Uscite", associare un layout modificato così da riportare solo la dicitura "Prepara Uscita 1", "Prepara Uscita 2".  

Le stampanti denominate "…Coordina" devono essere tutte inserite nella tabella "Stampanti di sala", 

 

 

 

mentre le stampanti denominate "…Uscite" devono essere associate ai relativi centri di produzione.  

 

 

 

In questo modo al primo invio della comanda, tramite "Invia prossima uscita"o "Invia uscite", alle stampanti denominate "CucinaCoordina" e 

"BarCoordina"arriverà la stampa dell'intera comanda, mentre alle stampanti "CucinaUscite" "BarUsicte", verrà inviata la stampa della 

comanda con la sola dicitura "Prepara Uscita: …".  
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In base a quanto descritto precedentemente, nell'immagine sotto riportata, si possono osservare le varie stampe delle comande a due centri di 

produzione, quali Cucina e Bar: Le stampe dal titolo "CucinaCoordina" e "BarCoordina" sono le stampe riferite all'intera comanda, mentre le 

le stampe dal titolo "CucinaUscite" e "BarUscite" sono le stampe riferite alla preparazione dell'uscita in essa indicata. 

 

 

 

ELEMENTI UGUALI E RAGGRUPPATI DOPO L'INVIO IN PRODUZIONE 

In caso vengano ordinati elementi uguali con stessa uscita e stesse varianti ma con ordine di inserimento differente e la gestione dei posti è 

disabilitata, dopo l'invio delle uscite, questi vengono raggruppati un’unica riga: 

 

 

 

Come si può notare nelle immagini inserite sopra, la prima di esse rappresenta la presa della comanda mentre la seconda rappresenta la 

situazione che si ha dopo l’invio della comanda in cucina: in quest’ultima gli elementi uguali con stessa uscita e stessa variante ( o senza 

varianti) sono stati raggruppati in unica riga di comanda, (si veda Passatelli ai porcini e Passatelli ai porcini + abbondante), mentre due 

elementi uguali ma con uscita diversa vengono mantenuti separati (si veda Raviolacci di fossa). 

In questo caso anche la stampa della comanda riporta gli elementi uguali raggruppati in base all’uscita e alla variante: 

 

 

 

Non inviare - In fase di presa della comanda, tra le varianti che appaiono nella colonna centrale, è presente la variante fissa "Non inviare": se 

associata ad un elemento questo non viene inviato in produzione.  
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MODALITA’ CHIAMATA USCITA  

In alternativa alla modalità operativa basata sull’invio delle uscite in produzione, che prevede l’invio volta per volta dei piatti da mandare in 

produzione ai centri, è possibile anche utilizzare la modalità operativa basata sulla chiamata delle uscite. Questa modalità prevede l’invio 

iniziale di tutta la comanda ai centri di produzione coinvolti. Successivamente quando il cameriere desidera inviare in produzione i piatti, 

“chiamerà” l’uscita (tramite l’apposito pulsante in comanda) e ai vari centri coinvolti arriverà solamente il messaggio (configurabile) per 

produrre l’uscita specificata e non il dettaglio dei piatti che era stato già inviato inizialmente. In questa modalità l’uscita corrente sarà 

evidenziata in azzurro in modo tale che il cameriere possa individuarla semplicemente. 

Per usufruire di questa modalità operativa occorre eseguire questi passi di configurazione 

 abilitare in Opzioni di installazione, scheda Opzioni grafiche, il campo "Mostra uscita chiamata": questo parametro evidenzia 

l’uscita corrente nella griglia della comanda. 

 Nei vari centri di produzione coinvolti, abilitare la funzione “Stampa uscite non inviate” e aggiungere gli altri centri coinvolti nella 

griglia “Stampa anche gli elementi dei seguenti tipi centro”. 

 Configurare un tasto in comanda per la nuova funzione "Chiama uscita". 

La modalità operativa è la seguente: 

 Il cameriere prende una comanda e seleziona “Chiama uscita”: inizialmente il programma esegue un invio di tutti gli elementi della 

comanda (corrisponde alla funzione “Invia tutto”). In questa modalità operativa è sottintesa la chiamata della prima uscita, 

pertanto il centro coinvolto nella prima uscita dovrà incominciare a produrre subito l’uscita iniziale.  

 Ogni volta che il cameriere vuole chiamare l’uscita successiva, deve selezionare nuovamente l’azione “Chiama uscita” nella 

finestra della comanda. In questo modo solamente al centro coinvolto in quella particolare uscita arriverà la stampa del messaggio 

di chiamata seguita dal numero e l’uscita corrente viene evidenziata di azzurro nella griglia. 

Il messaggio predefinito ed inviato alla stampa è “CHIAMATA USCITA” ma può essere personalizzato tramite la griglia presente in 

Opzioni di installazione, scheda Opzioni grafiche. Per i dettagli fare riferimento al paragrafo che illustra le opzioni grafiche nel capitolo 

Configurazione. 

L’azione “Chiama uscita” sarà utilizzabile solo se ci sono uscite da chiamare. In caso contrario sarà visualizzato un messaggio che avverte 

che non ci sono uscite da inviare. 

In questa modalità lo stato del tavolo, evidenziato dal colore, è legato all’uscita chiamata e non a quella inviata. Ad es. se in una comanda 

vengono inseriti gli elementi su più uscite e viene chiamata l’uscita, il tavolo rimane nel colore rosso perché, sebbene la comanda sia stata 

inviata, ci sono ancora uscite da chiamare.  

La stampa che avviene ai centri si basa sulla stampa delle note, quindi nel caso si utilizzino stampanti grafiche occorre associare ad esse il 

layout per la stampa delle note presente nella cartella Layout dentro la cartella di installazione del server. 

Questa funzionalità è utilizzabile sia da postazione pc client sia tramite Palmari Windows Mobile e Orderman. 

 

ESEMPIO 

Si supponga che il cameriere prenda una comanda composta da due uscite: la prima contiene l’elemento “Acqua minerale leggera” prodotta 

dal centro di produzione “Bar”; la seconda contiene l’elemento “Lasagna” prodotta dal centro di produzione “Cucina”. 

In seguito alla prima chiamata (che effettua l’invio totale della comanda) lo stato della comanda sarà il seguente: 

 

 

Come si vede è evidenziata l’uscita corrente (la prima) in azzurro. La stampa avverrà nel seguente modo: 
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A sinistra è riportata la stampa inviata al centro di produzione “Cucina” a destra quella inviata al centro “Bar”. In entrambe, configurando il 

programma come indicato precedentemente, è possibile vedere l’intera comanda compresa degli elementi degli altri centri, tuttavia in ognuna 

sono evidenziati i piatti che riguardano il centro sulla quale è stampata. Quando arriva questa stampa il centro “Bar” che contiene elementi 

nella prima uscita dovrà iniziare subito a preparare gli elementi indicati, mentre il centro Cucina per il quale non ci sono elementi nella prima 

uscita dovrà aspettare la chiamata che lo riguarda. 

Effettuando nuovamente una “chiamata uscita”, la comanda aggiornerà l’uscita corrente che diventerà la seconda: 

 

 

La stampa della chiamata sarà inviata solamente al centro “Cucina” dal momento che il centro Bar non ha elementi nella seconda uscita e 

sarà la seguente: 

 

 

 

Se il cameriere dovesse effettuare una modifica alla comanda, ad esempio aggiungendo un caffè che è prodotto dal centro di produzione 

“Bar”, alla selezione dell’azione “Chiama uscita” sarà stampata, nel centro “Bar”, sia la modifica sia la chiamata: 

 

     
 

CAMBIO USCITA SU ELEMENTI INVIATI  
È possibile modificare l'uscita anche di un piatto già inviato. Alla modifica dell'uscita il programma mette in cancellazione la riga vecchia e 

ne crea una nuova con la modifica. 
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STATO “CONSEGNA PIATTO” 

Nella finestra della comanda è disponibile anche l’azione “Consegna piatto” per impostare il piatto come “consegnato”. In questo modo è 

possibile avere l'informazione che riporta se un determinato piatto è stato effettivamente consegnato dal cameriere. In comanda i piatti 

consegnati sono visualizzati in grigio. 

 

Nell’indagine degli elementi ordinati i piatti consegnati avranno lo stato “Fatto”. Se non si utilizza esplicitamente la funzione di “Consegna 

piatto”, la data di fine produzione sarà valorizzata con la data di emissione del conto che contiene quel piatto.  

L’utilizzo della funzione “Consegna piatto” è subordinato all’attivazione dell’omonimo permesso in sicurezza. 

SPOSTA COMANDA 

In fase di comanda selezionando il bottone che indica nome sala- numero tavolo, collocato in alto a destra, si apre la finestra contenente le 

piantine delle sale configurate. Tramite questa finestra è possibile selezionare il tavolo (anche appartenente ad una sala diversa da quella del 

tavolo corrente) sul quale trasferire la comanda. Questa funzione risulta particolarmente utile quando si presenta la necessità di spostare gli 

occupanti di un tavolo già aperto, evitando di dover inserire nuovamente la comanda. 

 

 

 

Trasferendo la comanda su di un tavolo libero, questo prende lo stato del tavolo da cui proviene la comanda, e quest’ultimo viene liberato. 
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In caso venga scelto un tavolo già occupato, viene visualizzato un messaggio che chiede se unire le comande dei due tavoli, una volta 

confermato il messaggio, il tavolo di provenienza viene liberato e la relativa comanda viene accodata a quanto già presente sul tavolo di 

arrivo. In caso lo spostamento della comanda comprenda il cambiamento di Sala, e quest'ultima abbia un listino differente dalla sala di 

provenienza, viene visualizzato un messaggio a video che chiede se impostare il listino della nuova sala: selezionando SI vengono aggiornati 

tutti i prezzi degli elementi già inseriti in comanda, in caso venga selezionato NO i prezzi della comanda rimangono invariati. In caso per i 

centri di produzione sia attiva l'opzione "Abilita stampa notifica spostamento comanda", in base agli elementi già presenti in comanda viene 

mandato un avviso ai relativi centri di produzione per avvisare dell'avvenuto spostamento. 

DESCRIZIONE OBBLIGATORIA PER CANCELLAZIONE ELEMENTO 

È possibile richiedere l’immissione di una descrizione obbligatoria per i camerieri che cancellano una portata dopo averla inviata. Per attivare 

questa funzionalità occorre impostare il permesso “Chiedi causale cancellazione elemento” nella finestra della sicurezza. 

N.B. questo permesso è subordinato al permesso Cancellazione elemento dopo l’invio. 

 

 

L’elenco di descrizioni da poter scegliere è configurabile creando una causale statistica di tipo “Cancellazione Elemento”. 

 

Quando il cameriere cancella una portata già inviata viene mostrata una la seguente finestra. 
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GESTIONE ACCONTI 

Direttamente dalla finestra della comanda, vi è la possibilità di emettere un conto per un acconto cliente e, successivamente, poterlo utilizzare 

come pagamento, per conti di importo uguale o maggiore all’acconto, stornando l’esatto importo pagato. Dal contesto, se non è stato 

configurato il pulsante, selezionare la voce Inserisci Acconto. 

 

 

 

Viene così aperta la finestra di ricerca articolo in cui vengono già mostrati gli eventuali Articoli di tipo acconto già configurati. 

 

 

 

Per inserire l’acconto nella finestra della comanda è necessario selezionare la relativa riga e spingere il bottone OK, in alternativa è possibile 

effettuare doppio click sulla riga interessata. 

  

 

 

Una volta inserito l’acconto, ed impostato l’eventuale cliente che lascia l’acconto, è necessario emettere un documento fiscale come Fattura, 

Ricevuta, Scontrino o Fattura R.F. 

Ora è stato incassato l’acconto lasciato dal cliente. Si supponga ora che il cliente si trovi a voler utilizzare l’acconto lasciato in precedenza 

per pagare il conto attuale. Per caricare l’acconto del cliente è possibile operare in due modalità differenti. 

1) Una volta terminata la fase di presa della comanda, tramite il bottone Cliente è possibile intestare la comanda. Se viene impostato 

un cliente che in passato ha versato un acconto, viene contestualmente aperta la finestra Acconti cliente che riporta un elenco degli 

acconti non ancora utilizzati relativi alla ragione sociale scelta. Selezionata la riga relativa all’acconto da utilizzare, è necessario 

confermare la finestra tramite il pulsante Ok.  
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L’acconto non sarà immediatamente decurtato dall’importo totale della comanda, ma verrà poi scalato al momento della chiusura del conto, 

dalla maschera Dettagli conto, a fronte della selezione dei pulsanti Emetti o Chiudi e libera. 

2) Portarsi in Dettagli conto, da Contesto selezionare l’azione di contesto Carica acconto, e nella maschera così aperta selezionare il numero 

ed il relativo tipo documento emesso per incassare l’acconto. (in figura è mostrato il caso di Ricevuta Fiscale N. 12 emessa a fronte del 

pagamento di un acconto di 50 €). 

 

 

 

Alla conferma dei dati inseriti, con il pulsante Ok, il programma ricerca il documento che è stato emesso per incassare precedentemente 

l’acconto, verifica che si tratti del pagamento di un acconto ed in caso positivo imposta uno storno sul totale dell’attuale conto.  

 

 

 

In caso il cliente richieda la restituzione dell'acconto versato precedentemente e non ancora utilizzato, è necessario eseguire l’annullamento 

dell’acconto riaprendolo ed eseguendo la funzione di Annulla conto da: Elabora conti o da Ricerca Conto o da contesto di Gestione 

Sale/Reparto. 

N.B. Se si desidera annullare un conto (azione: Annulla conto) di tipo Proforma, poiché il progressivo di tali documenti è 0, è necessario 

inserire nel campo Numero – Serie l’Id del Conto.  
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ACCONTI LEGATI AGLI ORDINI 

È possibile legare un acconto in un ordine cliente o ordine corrispettivo generato dal conto. La funzionalità è disponibile anche generando 

l'ordine per Mexal o da negozio generando l'ordine nel backoffice (Mexal o Configuratore). In questi casi leggendo nuovamente l'ordine da 

altra cassa che non ha l'acconto registrato in anagrafica viene comunque inserito lo storno per l'importo presente nella riga acconto 

dell'ordine. 

 

 

Per abilitare tale funzionalità occorre abilitare l’opzione “Genera acconto in fase di ordine” in Opzioni installazione - scheda Magazzino. 

Con tale opzione attiva, in fase di conto, utilizzando la funzionalità di generazione ordine sarà visualizzata la finestra di inserimento acconto 

tramite la quale è possibile specificare l’articolo di tipo acconto, il tipo documento con cui emettere l’acconto (es: Scontrino), il tipo 

pagamento e l’importo. Se si vuole procedere con la generazione dell’ordine contenente l’acconto occorre premere il pulsante OK. 

Per generare l’ordine senza includere l’acconto selezionare l’opzione “Annulla acconto”, mentre per tornare nella finestra del conto senza 

generare l’ordine selezionare “Annulla ordine”. 

 

 

 

L’ordine generato ha la riga relativa all’acconto con quantità negativa in modo tale che sia compatibile anche con la gestione di Mexal. 
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Caricando l’ordine in conto, nello stesso negozio che lo ha generato o in un negozio remoto nel caso di reti di negozi, viene richiesta la 

conferma se inserire l’acconto. 

 

 

GESTIONE CAPARRA 

La caparra è un deposito cauzionale / pagamento anticipato ma, a differenza dell’acconto, senza emissione di documento fiscale (si emette 

solo una ricevuta non fiscale). 

È possibile inserire una o più caparre per un singolo cliente; selezionando l’azione “Caparra” dal conto viene aperta la finestra di inserimento 

che consente di inserire i seguenti dati: 

 Importo 

 Cliente 

 Tipo di pagamento 

 Descrizione 

 

 

 

La stampa della ricevuta per la caparra viene effettuata automaticamente qualora sia configura una stampante nella sala per il documento 

“Caparra”, altrimenti viene proposta la scelta a video della stampante da utilizzare tra quelle configurate nel programma. 

 

 
 

Nel caso di stampante grafica, occorre creare un layout di stampa di tipo “Caparra” (Nella cartella “layout” dentro la cartella di installazione 

del server è già presente il layout “Caparra.xml”). 

 

Possono essere inserite caparre anche senza cliente assegnando alla caparra un codice a barre. 
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UTILIZZO 

La fase di utilizzo della caparra è simile a quella degli acconti: inserendo un cliente con caparra nel conto viene aperta automaticamente la 

finestra di riepilogo delle caparre che visualizza tutte le caparre utilizzabili per il cliente (con residuo maggiore di zero). Per ogni caparra 

viene visualizzata la data di emissione, il numero, l’importo della caparra e il residuo.  

Per utilizzare una caparra occorre selezionarla tramite segno di spunta nella prima colonna. Nel caso sia presente una sola caparra, questa è 

selezionata automaticamente; in presenza di più caparre occorre selezionare quella o quelle da utilizzare. 

 

 

 

Dai Dettagli della comanda il pulsante Ricerca caparra permette di aprire la finestra in cui, inserendo il codice nel campo codice a barre, è 

possibile utilizzare in conto anche una caparra, senza doverne inserire il cliente. 

 

 

 

Dalla comanda è possibile inoltre, da Configurazioni bottoni tramite la funzione Caparra, codificare uno o più bottoni che permettono di 

impostare il taglio e la scadenza di eventuali gift card impostabili appunto con le caparre. 
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Attivando l’opzione Applica caparre automaticamente in Opzioni installazione – opzioni generali, quando viene inserito un cliente con 

caparre (indipendentemente da come viene inserito nel conto), applica automaticamente le caparre, altrimenti visualizza una finestra di scelta. 

Nel caso di utilizzo di più caparre, sono accorpate tutte nel primo pagamento in modo da lasciare libero il secondo pagamento per il saldo. 

All’atto dell’utilizzo si imposta come semplice pagamento nel conto in base al tipo utilizzato in fase di emissione. 

 

 
In Opzioni installazione – opzioni generali è presente anche l’opzione Avviso caparra insufficiente attivando la quale viene visualizzato, in 

fase di chiusura conto, un avviso qualora l’importo della caparra sia insufficiente a coprire l’importo del conto. 

 

 
 

Per cancellare una caparra applicata ad un conto è sufficiente premere il pulsante del pagamento Caparra nel conto: sarà chiesta una 

conferma per l’eliminazione dal conto. In caso affermativo, la caparra sarà sostituita da un pagamento. 

 

 
 

In chiusura giornaliera sono presenti i campi che riportano l’ammontare delle caparre incassate ed utilizzate. Le prime aumentano il "totale 

incassato", le seconde lo stornano in quanto già incassato all'atto dell'emissione della caparra (altrimenti il pagamento viene conteggiato due 

volte, all'emissione caparra e all'utilizzo). Inoltre le caparre incassate in contanti aumentano il saldo cassa, quelle incassate con carte 

risultano nei pagamenti non in cassa.  
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MONETICA 
 
La gestione Monetica permette di gestire gli acquisti e le consumazioni all’interno di una struttura con un sistema composto da uno o più 

software: Menu, Beauty, Retail e Welcome, utilizzando il riconoscimento del cliente che precedentemente abbia pagato una ricarica. 

 

 

 
 

In Conto e in Comanda, dalla nuova azione di contesto “Gestione monetica”, si apre una finestra che permette di inserire i seguenti dati: 

 

Tessera: campo in cui inserire il numero della card. 

Ricerca: azione che permette di ricercare il cliente da associare alla tessera.  

Apri: azione che permette di codificare l’anagrafica di un nuovo cliente. 

Cambia: azione che permette di associare alla tessera un cliente differente. 

Scollega: azione che permette di scollegare il cliente alla tessera. 

Carica: azione che permette di emettere una nuova caparra.  

Rendi: azione che permette di rendere tutte le caparre e le cauzioni se presenti. 

Utilizzo: azione che apre un’indagine sulle righe conto in cui vengono evidenziati i conti in cui sono stati utilizzati delle caparre. 

Addebita consumi hotel: azione attiva solo nel caso di addebito hotel; se selezionata viene richiesta da quale data ricercare gli addebiti, 

vengono quindi presi tutti i conti incassati con le caparre di quel cliente da tale data e generati i rispettivi addebiti su Welcome.  

N.B. Andrà pertanto emesso prima il conto su Menu con caparra collegata e poi una volta chiuso il conto, ad esempio con Proforma, 

aprendo la maschera della Monetica si potranno addebitare i consumi su Welcome. 

 

Da tale finestra è possibile visualizzare il saldo della caparra per quel cliente e se sono presenti delle cauzioni. 

Infine è possibile visualizzare la camera dell’hotel a relativa al cliente a cui è agganciata la tessera. 

 

Selezionando il pulsante Conferma viene impostato il cliente nel conto mentre scegliendo Annulla viene azzerato il cliente. 

 

 

SCONTRINO + BUONO SCONTO 

Tramite questa funzionalità è possibile effettuare la gestione dei “buoni regalo”. Nella finestra della Comanda è presente, infatti, l’operazione 

“Scontrino + Buono sconto” che consente di creare un buono sconto contestualmente all’emissione di uno scontrino fiscale. Il buono sconto 

avrà l’importo pari al totale conto e come descrizione l’insieme degli articoli in vendita che devono essere di tipo “Ricarica promozione”. È 

possibile utilizzare elementi ricarica con importo fisso oppure, se si imposta l’opzione “modificare in conto”, decidere il taglio del buono e la 

descrizione. 

Segue un esempio di utilizzo di questa funzionalità: 

4. Codificare un articolo di tipo “Ricarica promozione”. È possibile selezionare l’opzione “articolo generico (modificabile in conto)” 

per richiedere l’importo in fase di inserimento 
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5. Inserire l’articolo in Comanda. Nel caso in cui l’articolo sia “modificabile in conto” occorre specificare l’importo che si intende 

generare. 

 

 

 

6. Selezionare l’azione “Scontrino + Buono sconto”: sarà stampato uno scontrino pari all’importo inserito e sarà generato un buono 

sconto pari all’importo dello scontrino. 

 

Nel caso in cui si inseriscano articoli che non siano di tipo “Ricarica promozione” non sarà possibile usufruire di questa funzionalità. 

N.B. Per velocizzare l’emissione del buono sconto, è consigliabile associare in area una stampante per il tipo documento “BuonoSconto” e 

selezionare l’opzione “Non visualizzare l’anteprima per i buoni sconto se la stampante è configurata” in Opzioni installazione – scheda 

opzioni generali. 

 

CAUSALE MAGAZZINO 

Tramite l’operazione “Causale” viene apre una finestra tramite la quale scegliere la causale magazzino da impostare sul conto; è possibile 

anche configurare la causale predefinita in sala ed eventualmente impostare l’opzione per chiedere la causale ad ogni apertura della comanda. 

COMANDA MODALITÀ SEMPRE APERTA CON PIÙ CONTI 

Passepartout Menu prevede anche la possibilità di presa comanda, incasso pagamento e mantenimento della comanda aperta con possibilità 

di inserire ulteriori articoli e produrre ulteriori conti. Tale proceduta è utile in alcuni scenari come i bar o i pub. La procedura di utilizzo è la 

seguente: 

2) In fase di configurazione bottone di chiusura conto (scontrino, ricevuta, ecc.), sia in maschera comanda che in dettagli conto, 

impostare la modalità di chiusura “Emissione separato” 

 

 

Con questa opzione viene sempre creato un conto di tipo separato manuale in stato “emesso” con tutti gli articoli da pagare. In 

questo modo il tavolo diventa giallo, la modalità di pagamento è modificabile e la comanda rimane aperta per altre ordinazioni  

3) Rientrando in comanda e riutilizzando i tasti di cui sopra, i nuovi articoli inseriti in comanda vengono inseriti in un nuovo conto 

separato manuale impostato sempre in stato “emesso”, ci saranno quindi N conti in tale stato.  
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4) Per chiudere tutti i conti e liberare la comanda occorre prevedere un nuovo tasto per l’azione “Chiudi tutti i conti”, sia in comanda 

che in conto, che porta tutti i conti da emesso a chiuso e libera il tavolo  

CONTO 
L’emissione del conto è resa possibile sia attraverso la finestra della comanda sia attraverso l’apposita e più funzionale finestra denominata 

Dettagli conto. 

Per poter chiudere il conto direttamente dalla finestra della comanda, è possibile utilizzare le azioni di contesto Fattura, Fattura R.F., 

Scontrino, Ricevuta, Scontrino, Scontrino Parlante. La selezione di una di queste azioni, permette di emettere il conto rapido relativamente al 

documento selezionato. Tali azioni di contesto posso anche essere associate ai bottoni funzione presenti nella finestra della comanda, pe 

renderli più fruibili. 

In alternativa è possibile utilizzare il pulsante Chiudi conto, collocato nella finestra Ricerca e verifica cliente aperta mediante l’azione 

"Cliente", oppure utilizzare le azioni Conto rapido, Conto Rapido cliente, Conto rapido no invio. Quest'ultimo permette di emettere il conto 

senza il contestuale invio in produzione. In caso si utilizzi l'azione "Emetti conto", il conto viene emesso, la comanda non è più modificabile 

ma il tavolo non viene liberato. In questo caso si dovrà poi utilizzare l'azione "Chiudi e libera" presente in Dettagli conto. 

Conto rapido permette di chiudere il conto emettendo il documento predefinito impostato in Dettagli sala. Conto rapido Cliente ha la 

medesima funzionalità di Conto rapido ma in più permette di intestare il conto al cliente senza doverlo ricercare, ed entrambe le azioni alla 

chiusura del conto inviano anche la comanda in produzione, Conto rapido no invio ha la medesima funzionalità di Conto rapido, ma con la 

differenza che non viene effettuato l’invio in produzione, utilizzando invece la funzione Chiudi conto, presente in Ricerca e verifica cliente, 

viene emesso il documento predefinito impostato in Dettagli sala ed inoltre consente di impostare da una a tre promozioni 

contemporaneamente.  

Alla selezione della voce Cliente, o del relativo pulsante se configurato, viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente attraverso la 

quale è possibile ricercare il cliente in modalità differenti, applicare promozioni in maniera automatica o a scelta, e chiudere il conto con le 

impostazioni di causale e documento e predefinito impostati in Dettagli sala. Inoltre è possibile confermare le opzioni stabilite, ed utilizzare 

la funzionalità di conto rapido, oppure è possibile entrare in Dettagli conto ed effettuare conti separati ed emettere fatture. Sempre tramite il 

pulsante Cliente è possibile aprire la finestra di ricerca e verifica cliente direttamente dalla finestra della comanda, ed intestate il conto ad un 

cliente. Impostando il cliente, la funzione "Emetti conto" chiude il conto ma non libera il tavolo, perché ad esempio il cliente sta finendo di 

bere il caffè o il digestivo. 

Sempre dalla comanda è anche possibile emettere lo scontrino parlante, ovvero lo scontrino intestato ad un cliente mediante il codice fiscale 

o partita iva. 

Una volta aperta la finestra di ricerca e verifica cliente, è possibile effettuare diverse azioni: 

 Dettagli cliente: tramite il pulsante Dettagli cliente è possibile aprire l’anagrafica del cliente per modificare alcuni dati o inserire nuove 

informazioni (come per esempio codice fiscale o Partita Iva e tutto quanto già spiegato in fase di configurazione Anagrafica cliente); 

 Promozione: tramite i tre pulsanti collocati sotto le voci Promozione1, Promozione2, Promozione3, è possibile impostare le promozioni 

da applicare su richiesta del cliente. Se il cliente beneficia di promozioni che vengono applicate automatico i tre pulanti riporteranno il 

nome della promozione applicata; 

 Promozione attive per il cliente – Scarico punti: selezionando il tasto relativo alla promozione a punti legata al cliente scelto, si apre 

una schermata che visualizza anche il tasto "Scarico punti", se nella promozione a punti è impostato lo scarico Manuale e l'utente ha il 

permesso di Saldo promozione. Selezionando quindi il tasto "Scarico punti", viene aperta una finestra che permette di scaricare i punti 

desiderati. 

 Lettore biometrico: in caso in Anagrafica sala la voce Avvia lettore biometrico non sia selezionata, la finestra Ricerca e verifica cliente 

viene aperta per la ricerca del cliente in modalità Rubrica, ed è presente un pulsante che recante la scritta Lettore biometrico. che 

permette l’avvio manuale della procedura di identificazione/verifica cliente attraverso il dispositivo palm secure. L’operatore chiederà di 

appoggiare la mano sul sensore e se il cliente è già stato registrato, il programma confronterà il suo reticolato venoso con la mappa 

registrata precedentemente al fine di accertarne l'identità. In caso si tratti di un nuovo cliente attraverso il pulsante Nuovo cliente è 

possibile aprire una nuova anagrafica cliente ed una volta compilata l’anagrafica, attraverso il pulsante "Registra dati biometrici" viene 

avviata la procedura di registrazione. Per ulteriori dettagli inerenti la registrazione dei dati biometrici si faccia riferimento al paragrafo 

Registrazione/Riconoscimento cliente; 

 Rubrica: in caso in Anagrafica sala la voce Avvia lettore biometrico sia selezionata, la finestra Ricerca e verifica cliente viene aperta in 

modalità lettore biometrico, ed è presente un pulsante recante la voce Rubrica. La selezione di tale pulsante, permette l’avvio manuale 

della ricerca del cliente tramite l’inserimento, nell’apposito campo, dell’intera ragione sociale o di una parte di essa. Inoltre è presente 

una pulsantiera recante per ogni bottone una lettera. Così alla selezione di un pulsante viene aperta una finestra contente tutte le 

anagrafiche cliente precedentemente configurate che iniziano con la determinata lettera. Per esempio selezionando il pulsante con la 

lettera M vengono trovati tutti i clienti il cui cognome inizia per M. Per ulteriori dettagli inerenti alla registrazione dei dati biometrici si 

faccia riferimento al paragrafo Registrazione/Riconoscimento cliente; 

 Conferma cliente: la selezione di questo pulsante chiude la finestra Ricerca e verifica cliente riportando ala finestra della comanda, e 

conferma le eventuali promozioni applicate e l’eventuale riconoscimento del cliente attraverso il lettore biometrico; 

 Chiudi conto: utilizzando questa funzionalità, si ottiene l’invio della comanda ai centri di produzione coinvolti, le applicazioni di 

eventuali promozioni associate al cliente, la chiusura del conto e contestuale emissione del documento predefinito di salsa, oltre alla 

conseguente riapertura dello stesso tavolo per l’inserimento di una nuova comanda. 

Per ulteriori dettagli sulla ricerca del cliente tramite rubrica, lettore biometrico, tessera fidelity e le applicazioni delle promozioni si faccia 

riferimento al paragrafo Dettagli conto alla voce Promozioni. 
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 Conto rapido: questo pulsante ha le stesse funzionalità del pulsante Chiudi conto, l’unica differenza consta nel fatto che prima di 

emettere un conto rapido è possibile cambiare tipo documento da emettere. Per esempio se il documento predefinito in sala è Scontrino, 

ma si ha la necessità di emettere una ricevuta, sia che il conto sia stato intestato o meno tramite il campo Tipo documento, posto sopra 

l’elenco dei piatti inseriti in comanda, è possibile impostare appunto la ricevuta e alla selezione del conto rapido verrà emessa una 

ricevuta fiscale piuttosto che lo scontrino. Questa funzionalità è molto comoda quando si deve lavorare in fretta (es. banco del bar). 

 Conto rapido cliente - questa voce ha la medesima funzionalità di Conto rapido, ma in più permette di impostare un cliente "fisso" in 

modo tale da poter impostare promozioni e listini senza l’utilizzo della finestra Ricerca e Verifica cliente: al momento della 

configurazione del pulsante scegliendo Conto rapido cliente si attiva un campo in cui impostare il cliente "fisso" se non già inserito. 

 

 

 

Alla conferma della finestra Configurazione bottone, il pulsante viene rinominato con la ragione sociale del cliente  

 

 

 

in modo da sapere sempre chi è il cliente predefinito associato al conto rapido. 

Questi tipi di gestione di conto risultano particolarmente utili quando si vogliono emettere velocemente dei conti e prepararsi per effettuare 

nuove comande (può essere il caso del banco di un bar). 

NOTA BENE: utilizzando la funzione di Conto Rapido, viene normalmente aperta la finestra della comanda ed il totale del 

conto precedente viene mantenuto fino a quando non si inserisce un nuovo elemento per effettuare una nuova ordinazione 

IMPORTANTE: le funzionalità Conto rapido e Conto rapido cliente sono disabilitate se una parte della comanda è stata pagata e/o se è 

stato in qualche modo personalizzato il conto dalla finestra Dettagli conto. In caso il conto venga chiuso tramite chiudi conto, conto rapido 

o conto rapido cliente il totale del conto precedente viene mantenuto fino a quando non si inserisce un nuovo elemento per effettuare una 

nuova ordinazione. 

Nella parte alta della finestra della comanda è possibile: 

 visualizzare il nome della sala ed il nome\numero del tavolo; 

 praticare un abbuono in percentuale o in euro; 

 cambiare tipo di documento, ed il listino, rispetto a quanto impostato in Anagrafica sala; 

 Una volta impostato il cliente la sua ragione sociale verrà visualizzata accanto al titolo della comanda: 
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IMPORTANTE: tramite la sola funzionalità "Conto rapido" non è consentito emettere fatture e ricevute intestate o sospese. 

Per emettere questo tipo di documenti è necessario utilizzare le funzionalità Cliente o Conto rapido cliente, per ulteriori 

impostazioni, per esempio conti separati o applicazione di una percentuale di servizio, è necessario procedere attraverso la 

finestra "Dettagli conto" aperta mediante l’omonimo pulsante. 

 

Sempre tramite la finestra della comanda è possibile anche impostare pagamenti con Buoni Pasto e gestire i buoni sconto (emissione a fronte 

di buono pasto e inserimento). 

Per ulteriori dettagli su tali funzionalità si rimanda alle relative sezioni, inserite nel paragrafo "Dettagli conto" 

DETTAGLI CONTO 

La finestra del Conto viene aperta mediante la funzionalità "Dettagli Conto": a questa finestra possono accedere tutti gli utenti, ma in caso sia 

attivo il modulo della Sicurezza, sarà possibile emettere i conti solo se in possesso del relativo permesso. 

 

 

 

Se la comanda è vuota, cliccando sul tasto "Dettagli conto" compare un messaggio di avvertimento:  

 

 

 

La finestra del conto è divisa in due sezioni, la parte di sinistra è dedicata alla scelta del Tipo di conto, mentre quella di destra mostra in 

dettaglio il conto e tutte le sue voci. 
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TIPO CONTO  

Con la funzione tipo conto è possibile impostare la tipologia di conto da emettere. Selezionando il pulsante "Tipo conto" si apre la finestra 

"Cambio opzione" nella quale sono contenuti i tipi di conto disponibili per la comanda. 
 

 
 

Se in fase di comanda è stata utilizzata la gestione dei posti, quando si apre la finestra del conto, come tipo di conto predefinito viene 

impostato"Separato automatico". Se al contrario in comanda si è scelto di non gestire i posti, il tipo di conto predefinito è il conto Unico e 

tra i tipi di conto disponibili non compare il Separato automatico. 

UNICO 

La scelta del "Conto Unico" comporta la creazione di un solo conto al cui interno compaiono tutte le voci della comanda. In genere si sceglie 

di emettere un conto unico quando una sola persona paga l’importo dell’intera comanda come mostrato nella figura sopra. 

SEPARATO MANUALE  

Con il conto di Tipo "Separato Manuale" è possibile generare più conti per una sola comanda. In genere si opta per il conto separato manuale 

quando il totale della comanda viene suddiviso tra più persone e queste ultime stabiliscono quali voci pagare e come pagarle. 

Alla selezione del tipo di conto Separato manuale, nella parte sinistra della finestra compare una griglia contenente gli elementi della 

comanda (elementi da pagare), in automatico viene creato un conto costituito dalla voce "1 Coperto". Le voci che compongono il conto che si 

sta creando si trovano nella griglia centrale della finestra.  

Per spostare gli elementi da una griglia all’altra è sufficiente selezionare le righe corrispondenti. 
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Per praticare uno sconto di riga, o per modificare il prezzo di un elemento già inserito nel conto che si sta creando, è necessario posizionarsi 

sul campo Prezzo o Sconto della riga interessata, ed apportare la modifica desiderata utilizzando eventualmente la tastiera a video, come 

mostrato in figura seguente.  

In caso vi sia la necessità di rimuovere una riga, da un conto non ancora pagato, occorre utilizzare il tasto "<". 

 

 

 

IMPORTANTE: in caso si modifichi il prezzo di un elemento avente quantità superiore a 1, ed in configurazione Azienda non 

sia impostata la voce Visualizza prezzo unitario, la variazione avrà effetto anche sulle restanti righe ancora presenti nella 

griglia Elementi comanda. 
 

Esempio: nella figura mostrata sopra, l’elemento piada vuota è stato ordinato per una quantità totale paria 4 pz. Una volta importata una 

piada nella griglia degli elementi da pagare, se ne viene modificato il prezzo, la variazione viene applicata automaticamente anche alle piade 

rimaste in elementi comanda. 

 

 

 

In caso si vogliano applicare sconti di riga, tale valore non può superare l’importo della riga, se questo accade compare un messaggio di 

avvertimento: 

 

 

 

Dopo aver inserito le voci nel conto da emettere, ed eventualmente dopo aver personalizzato il conto specificando il cliente, lo sconto ed il 

tipo documento, è possibile decidere se emettere prima il conto e poi liberare il tavolo, oppure se chiudere il conto e contestualmente liberare 

il tavolo. L'opzione di emettere il conto e successivamente liberare il tavolo, rispecchia la situazione in cui il cliente chiede il conto al tavolo 

e solo successivamente libera il tavolo, perché per esempio chiede Caffè e conto. Eventualmente il cliente si rechi direttamente alla cassa 

liberando così il tavolo è possibile chiudere e liberare il tavolo contestualmente. 

In caso sia impostato un conto separato manuale, chiudendo il primo conto, il programma crea in automatico un nuovo conto o passa al 

primo conto aperto esistente. 

È possibile generare tanti conti separati, quanti sono gli elementi presenti in comanda. 

I pulsanti identificati dalle doppie frecce: 

 

 

 

posti sotto all’elenco "Elementi comanda", consentono lo spostamento in blocco di tutte le voci rimaste. 
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Nella tabella "Conti Comanda" (collocata in basso nella parte sinistra della finestra del conto) sono elencati i conti generati a partire dalla 

comanda, per ciascuno di essi è indicato lo Stato (Aperto, Sospeso, Pagato, ecc.) ed il Totale. 

Il tavolo rimane in stato occupato fino a che non vengono chiusi tutti i conti, e la griglia elementi comanda risulta vuota. 

Se si vogliono inserire nel conto aperto elementi appartenenti al conto di un altro tavolo, selezionare il pulsante caratterizzato dal numero del 

tavolo, posizionato sopra la griglia degli elementi della comanda: in questo modo si aprirà la finestra contenente la piantina delle sale: 

 

 

 

Da qui, selezionare la sala a cui appartiene il tavolo interessato, e tramite la selezione delle righe elemento che si vogliono pagare, importarle 

nella tabella Voci conto. 

DIVIDERE PIATTO SU PIU’ CONTI 

In fase di conto separato manuale è possibile dividere un piatto su più conti- 

Per divide il piatto su più conti, premere il tasto "/" e selezionare l'elemento da inserire. Il programma chiede la quota da pagare e inserisce in 

conto una voce con tale quota. 

Esempio: 

In comanda sono presenti 4 coperti, è stato inserito l'elemento "Salice Salentino" da 20€ che però viene consumato solo da 3 clienti. In questo 

caso, impostato un conto separato manuale, selezionare prima il tasto  e successivamente scegliere la voce "Salice Salentino". Viene 

così aperta la finestra "Quota da pagare Salice Salentino" mostrando 20€ come prezzo predefinito. 

Ora è possibile operare in due modalità differenti in base a quanto viene richiesto dai clienti interessati. 

Caso 1:  

i clienti hanno già pattuito le proprie quote per pagare il vino, per cui è sufficiente immettere l’importo dichiarato di volta in volta dai clienti, 

utilizzando il tastierino numerico.  

 

 

 

L'utente imposta il prezzo inferiore, ad esempio 7€, e alla conferma il programma inserisce una voce di 7€ con descrizione "Quota di Salice 

Salentino". L'utente può continuare in questo modo creando altri conti separati e aggiungendo quote fino al raggiungimento del prezzo finale. 

Caso2: 

I clienti hanno pattuito la divisione in parti eque. In questo caso è necessario dividere il prezzo del vino per 3, questa divisione è resa 

possibile utilizzando il campo posto a fianco del simbolo di divisione. In tale campo è necessario inserire il numero di persone per cui si 

vuole suddividere il prezzo del piatto. In figura sotto, per esempio è stato immesso 3, ed in automatico il programma ha calcolato la quota 

che ogni cliente è tenuto a versare per il vino consumato. 
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Una volta confermata la quota, il programma inserisce una voce, per esempio 20/3= 6,67, con descrizione "Quota di Salice Salentino". Al 

successivo conto, l’operatività sarà la medesima, ma con la differenza che nell’apposito campo di divisone dovrà essere immesso il numero 

delle restanti quote da pagare.  

Proseguendo l’analisi dell’esempio mostrato sopra, alla richiesta della quota da pagare l’utente dovrà immettere 2 nell’apposito campo, come 

mostrato in figura sotto. 

 

 

 

Nota Bene: Al momento della creazione della prima quota viene fissato il prezzo dell'elemento anche per il calcolo delle quote successive, 

quindi se si cambia il listino dei conti successivi rimane cmq valido il prezzo di listino all'atto del calcolo della prima quota. 

Importante: - ai fini delle promozioni di tipo MxN non vengono conteggiate le quote, quindi gli elementi frazionati non partecipano alla 

promozione. Al contrario le promozioni di tipo sconto articolo vengono normalmente applicate sulle quote pagate.  

SEPARATO AUTOMATICO 

IMPORTANTE: il conto Separato automatico compare tra i Tipi di conto disponibili solo se in comanda è stata utilizzata la gestione dei 

posti. 

Abilitando la gestione dei posti, la griglia comanda viene visualizzata come segue: 
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In questo caso, alla scelta dell’elemento "Secondo del G" si è deciso di assegnare il posto B, mentre l’elemento "Primo del G" è stato 

assegnato al posto A, in base a queste impostazioni la griglia "Elementi comanda" non contiene alcuna voce, questo perché sono stati creati 

tanti conti quanti sono i coperti in comanda, ed ogni elemento è stato attribuito automaticamente al posto assegnatogli in comanda. 

 

 

 

CONTO SEPARATO AUTOMATICO POSTO A: 

Selezionando la riga del posto A in griglia "Conti comanda", vengono mostrate le voci relative al posto A. In caso nei conti di tipo Separato 

Automatico compaia la voce "Quota comune alla romana", significa che in comanda sono presenti elementi a cui non è stato attribuito un 

posto specifico ma sono stati messi "In comune". In fase di conto, il programma deciderà il totale dei piatti in comune per il relativo numero 

di coperti, riportando poi una voce generica "Quota comune alla romana" 

Nell’esempio mostrato sotto, gli elementi Coperti e Aperitivo Analcolico, sono stati inseriti in automatico all’apertura della comanda poiché 

configurati in Anagrafica sala come Elementi automatici pari al numero di coperti, e l’elemento piada vuota non è stato assegnato. Gli  

elementi automatici vengono spartiti ai diversi commensali, poiché inseriti in base al numero coperti, mentre gli elementi per cui non è stato 

assegnato il posto in fase di presa della comanda, cioè piada vuota, vengono messi in comune con la descrizione "Quota comune alla 

romana". 
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Se la persona al posto B vuole pagare una voce assegnata al posto A è possibile trasferire la voce relativa dal primo al secondo conto in due 

modi diversi: 

- si può riprendere la comanda del tavolo (dalla finestra del conto tramite il pulsante "Comanda") ed assegnare la voce in 

oggetto al posto B anziché al posto A (anche se la comanda è già stata inviata, questa modifica è consentita); 

- dall’elenco del conto del posto A (nella griglia voci conto nella parte centrale della finestra conto) selezionare l’elemento 

interessato  

 

 

 

ed utilizzare il pulsante "<" per riportarlo in griglia elementi comanda 

 

 

 

poi aprire il conto del posto B e trasferirvi la riga posteggiata. 

 

 

 

Come si può notare, ora, l’elemento Insalata mista fa parte del conto del posto B.  

CONTO SEPARATO AUTOMATICO POSTO B: 

Una volta effettuata la chiusura di un conto, in modalità Separato Automatico, la selezione della griglia Conti comanda viene spostata in 

automatico sul conto successivo, visualizzando così i relativi elementi nella parte centrale della finestra dedicata appunto alle voci del conto 

selezionato.  
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Nota Bene: in fase di comanda è possibile inserire elementi aventi stessa di altri articoli già inseriti in un conto separato 

manuale o automatico ed in parte pagato: se ad esempio è già stato pagato una parte di conto che include caffè con uscita 1 e 

pasta con uscita 2, è ancora possibile inserire in comanda, per il conto ancora aperto, altri elementi che abbiano uscita 1 o 2, 

oltre ad elementi con uscite diverse da queste. 

TIPO CONTO: ALLA ROMANA 

Con il Tipo di conto alla Romana si sceglie di dividere l’importo complessivo della comanda in due o più parti uguali. 

Selezionando questo tipo di conto, nella parte sinistra della finestra compare il campo "Documenti": qui è possibile indicare il numero 

effettivo di parti in cui verrà diviso il conto. Come valore predefinito viene proposto il numero di coperti della comanda. 

Il valore del campo "Quota a persona" non è modificabile, e viene calcolato in automatico dal programma dividendo il totale della comanda 

per il numero inserito nel campo "Documenti", quindi modificando il numero dei conti, il valore si aggiorna. 

 

 

 

Per un conto alla romana è possibile scegliere se emettere un unico documento, con il totale del conto, oppure tanti documenti in base a 

quanto inserito nel campo Documenti, scegliendo quest'ultima modalità nel campo "Quota a persona" viene riportando l’importo della quota 

che ogni persona dovrà pagare. In caso venga scelto di emettere un documento a persona, il tavolo rimarrà occupato fino al momento della 

chiusura dell’ultimo conto. 

DOCUMENTO UNICO 

La modalità di emissione per un Documento unico risulta utile quando, per esempio, i clienti non hanno interesse ad avere un documento a 

persona ma vogliono comunque dividere in parti uguali l’importo totale del conto. In questa situazione è sufficiente impostare le varie 

opzioni a cui è soggetto il conto, scegliere il tipo documento da emettere e se liberare contestualmente il tavolo alla chiusura del conto.  

UN DOCUMENTO A PERSONA 

Attivando l’opzione "Un documento a persona" viene creato un numero di conti pari a quanto inserito nel campo Coperti, e si abilita il 

pulsante Chiudi tutti i conti così da poter chiudere tutti conti in una volta sola. In questo caso, sarà compito dell’operatore, prima di effettuare 

la chiusura di tutti conti, impostare le varie "condizioni" a cui sono soggetti tutti i clienti, come per esempio il tipo documento, il tipo 

pagamento, un particolare listino o convenzioni specifiche. Modificando il totale documento in presenza di una percentuale di servizio e di 

uno sconto di testata i relativi campi vengono azzerati e viene determinato un importo unico comprensivo di tutto applicato come quota. Il 

calcolo del residuo terrà conto anche del servizio di sala. 

Nota Bene: in caso di Conto separato alla romana con un documento a persona, non è possibile impostare listini diversi per 

ogni singola quota poiché il calcolo di questa è stato fatto in fase di divisione e creazione de conti quindi non è possibile 

ricalcolare le parti con nuovi listini. 

Significato degli elementi dell’interfaccia attivati nel caso di “Un documento a persona”: 

Residuo: importo residuo da pagare 

Tasto “->”: Consente di sommare la quota del residuo nel conto aperto selezionato 

Tasto “/”: Consente di suddividere la quota del residuo su tutti i conti aperti 

Tasto “X”: consente di cancellare il conto aperto selezionato 

Segue un esempio in cui il conto totale viene diviso in tre parti, in base a quanto inserito nel campo Documenti, così che ognuna delle tre 

persone deve pagare la terza parte del totale (22,35 € su 67,06 €). 
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Per effettuare le personalizzazioni di ogni cliente, è necessario selezionare un conto alla volta, dalla griglia posta sotto all’opzione Un 

documento a Persona, ed effettuare le modifiche del caso. 

 

 

 

Nell’esempio mostrato sotto, si ha che il primo conto è intestato ad Arcangeli che richiede una ricevuta fiscale e che ha diritto al 10% 

di sconto sul totale, e vuole beneficiare della promozione "Accumulo punti" 

 

 

 

il secondo conto non è stato intestato ad alcun cliente ma è stato richiesto uno scontrino, ed il pagamento in dollari 

 

 

 

il terzo conto è stato intestato a Paesani Luigi, che vuole beneficiare della promozione Fido, ovvero conto in sospeso, e che richiede 

come documento la Fattura. 
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Dopo aver effettuato tutte le impostazioni dei vari clienti, è possibile utilizzare il bottone "chiudi tutti i conti", così da chiudere i tre conti in 

una volta sola pur emettendo un documento a persona. Come mostrato nell’immagine riportata sotto, effettuando una indagine con i filtri 

mirati ai conti appena emessi, si può notare come sia stato effettivamente emesso il documento specificato per ogni cliente come mostrato 

nelle immagini riportare sopra. 

 

 

 

In fase di conti alla Romana è anche possibile suddividere un conto indicando gli importi specifici di ogni documento. 

In fase di emissione del conto, una volta indicati il numero di documenti che si vogliono emettere, in automatico viene calcolata la quota 

comune per ogni commensale. Nell'esempio mostrato sotto, si ha che ogni cliente dovrebbe pagare 40,50 €. In caso uno di essi decida per 

esempio di pagare una quota parziale al commensale, perché ha consumato una portata in più, l'operatore provvede ad inserire l'effettivo 

importo, che il primo cliente vuole pagare, nel campo "Totale conto". Così facendo si aggiorna in automatico il campo Residuo con l'esatto 

importo in più.  

Nota Bene: in caso sia attiva la sicurezza, il campo "Residuo" non può essere valorizzato di un importo superiore a quanto 

impostato in Permessi alla voce "Residuo max conti alla romana". 

 

 

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO MENU    973 

Una volta chiuso il primo conto, prima di emettere il secondo l'operatore deve selezionare il bottone, riportante la freccia, posto accanto al 

campo Residuo, così da decurtare la quota parziale precedentemente pagata. Nel caso di più conti aperti è possibile suddividere l’ammontare 

del residuo tra tutti i conti aperti con il tasto “/”. 

 

 

 

 

 

Se nelle Opzioni di installazioni – Opzioni grafiche è selezionata l’opzione "ripartizione automatica residuo", questa permette di ripartire 

in automatico il residuo delle quote alla romana. 
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Il campo "da pag." sotto il residuo, riporta il totale delle quote ancora da pagare. 

 

OPERAZIONI ULTERIORI NEL CONTO ALLA ROMANA 

Nel caso in cui la comanda venga modificata dopo l’emissione di uno o più conti, il campo residuo conterrà il totale degli elementi inseriti. A 

questo punto è possibile tramite il tasto “->” inserire l’ammontare del residuo nel conto aperto selezionato oppure il tasto “/” per suddividere 

il residuo tra tutti i conti aperti. 

È possibile anche cancellare un conto aperto tramite il pulsante “X”: in questo modo il totale da pagare del conto sarà riportato nel residuo.  

Per il conto di tipo "alla Romana separato" premendo il tasto "X" per cancellare un conto è possibile: 

- cancellare la quota, mettendo quindi la quota nel residuo; 

- accorpare la quota con il contro precedente/successivo, in questo caso sposterà la quota nel primo conto aperto precedentemente o 

altrimenti nel primo successivo. 

È anche possibile variare la quota dei conti alla romana dopo la chiusura di un conto: in tal caso il rimanente da pagare sarà suddiviso dal 

numero di tutti i conti aperti. 

Esempio1: pagamento di più quote 

Si supponga ad esempio che un cliente voglia pagare due quote ma voglia avere un unico documento fiscale. In questo caso è sufficiente 

eliminare uno dei conti aperti con il tasto “X”, selezionare un altro conto aperto e premere “->” per riportare tutto il residuo (corrispondente 

quindi ad una quota) in tal conto. 

 

 

 

Esempio2: aggiunta di elementi dopo la chiusura di un conto 

Si supponga ad esempio che un cliente che deve ancora pagare abbia preso un caffè dopo la chiusura di un conto alla romana. In questo caso 

dopo aver aggiunto il caffè nella comanda, tornando in dettagli conto l’ammontare del caffè comparirà nel campo “Residuo”. A questo punto 

occorre semplicemente selezionare un conto aperto e premere “->” per riportare tutto il residuo (corrispondente quindi al caffé) in tal conto. 
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Esempio3: aggiunta di elementi condivisi dopo la chiusura di un conto 

Si supponga ad esempio che i clienti che devono ancora pagare abbiano preso una bottiglia di acqua dopo la chiusura di un conto alla 

romana. In questo caso dopo aver aggiunto l’acqua nella comanda, tornando in dettagli conto l’ammontare dell’acqua comparirà nel campo 

“Residuo”. A questo punto occorre semplicemente premere “/” per ripartire tutto il residuo (corrispondente quindi all’acqua) tra i conti 

aperti. 

 

 

PROMOZIONI IN CONTO ALLA ROMANA 

Nel conto alla romana sono applicate le promozioni di tipo sconto articolo (Sconto articolo, Prezzo fisso, Sconto a quantità, MxN) che 

verrebbero applicate nel caso di conto unico.  

Nel caso di conto alla romana separato (un documento a persona) e promozioni non automatiche ma legate al cliente, queste sono applicate 

considerando il cliente della comanda, e non i vari clienti associati ai singoli conti alla romana (non possibile in quanto il pagamento è a 

forfait e non per articolo, in questo caso utilizzare il conto separato). 

CONTI RISTORANTE MISTI SEPARATI E ALLA ROMANA  

È possibile emettere, a fronte di una comanda, conti in parte separati e in parte alla romana. Se da conto separato si seleziona il tipo conto 

“Alla romana”, in presenza di conti separati già chiusi, il programma passa alla modalità romana con un documento a persona mantenendo i 

conti già emessi e creando un nuovo conto a forfait per il rimanente.  

L’utente può decidere di aumentare ulteriormente il numero di conti per dividere il residuo tra le persone desiderate.  
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Esempio:  

 emissione di 2 conti separati manuali  

 l'operatore seleziona il tipo conto “Alla romana” 

 il programma crea un terzo conto con tutto il residuo  

 l'operatore se vuole porta il numero di conti a 5 e il programma divide il residuo su 3 conti a forfait mantenendo invariati i primi 

due emessi come separati 

TIPO DOCUMENTO 

Selezionando il pulsante "Elementi comanda" (relativo a Voci conto) si apre la finestra "Cambio opzione" dalla quale è possibile scegliere 

cosa far comparire nella stampa finale del conto, i modelli disponibili sono i Modelli documento definiti in fase di configurazione, Vedi 

Capitolo configurazione paragrafo Modello documento, e i preconfigurati Elementi comanda, Raggruppa per categoria, raggruppa per 

elemento. 

Nell’esempio riportato, con il modello "Elementi Comanda" (che è anche quella predefinita) nella stampa del conto vengono mostrati tutti gli 

elementi presenti in comanda, con il documento "Pasto Completo" (creata in fase di configurazione "Modello Documento") si visualizza solo 

una voce generica (es. Un pasto completo), in modo tale da nascondere il dettaglio della comanda., con il documento "Raggruppa per 

categoria" nella stampa del conto gli elementi vengono raggruppati per categoria di appartenenza e per ciascuna di esse viene riportato il 

totale esatto da pagare. 

 

 
 

Se un cliente richiede esplicitamente una ricevuta con il totale da pagare ma senza il dettaglio dei piatti ordinati, è possibile utilizzare un 

modello documento configurato (es. Pasto standard) contenente la descrizione "1 Pasto standard", tale descrizione è comunque modificabile 

in fase di conto, per es. "2 Pasti standard", come mostrato in figura. 
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Inoltre in caso se un cliente richieda una ricevuta con il totale da pagare ed i piatti raggruppati per categoria di appartenenza,, si può utilizzare 

il modello documento preconfigurato Raggruppa per categorie, contenente come descrizione il numero di piatti ordinati ed il totale da pagare 

per ogni categoria, tale descrizione è comunque modificabile in fase di conto. 

 

 

 

Inoltre in caso se un cliente richieda una ricevuta con il totale da pagare ed i piatti raggruppati per elemento, si può utilizzare il modello 

documento preconfigurato Raggruppa per elemento, contenente come descrizione il numero di piatti uguali ordinati ed il totale da pagare per 

ogni tipologia di piatto, tale descrizione è comunque modificabile in fase di conto. 

NOTA BENE: in caso in configurazione azienda sia selezionata alla voce "Raggruppa articoli per categoria in conto", e 

venga impostato un conto di tipo unico, le voci conto verranno raggruppate per categoria in automatico. In caso la tipologia 

di conto sia "separato automatico" o "separato manuale" verrà impostata in automatico la voce conto predefinita "Elementi 

comanda", sarà poi cura dell’operatore che emette il conto chiedere al cliente se preferisce avere la stampa dettagliata del 

conto oppure se preferisce una voce generica o elementi raggruppati per categoria.  

 

 
 

IMPORTANTE: in presenza di conti di tipo Alla romana, non è possibile impostare la voce conto "Raggruppa per categoria" 

e non è possibile decidere cosa paga una persona e cosa paga l’altro commensale. 

Nella finestra del conto, il valore del campo "Listino" risulta modificabile: il valore predefinito è quello del listino associato alla sala, in 

presenza di listini orari, per esempio per effettuare Happy hour, viene riportato il nome del listino che è in vigore al momento dell’emissione 

del conto, ma alla scadenza di questo arco temporale viene assegnato nuovamente il listino predefinito. In ogni caso in base alle esigenze 

dell’operatore è sempre possibile cambiare il listino associato alla sala, sia da "Dettagli conto" che direttamente dalla finestra della comanda.  

Selezionando il pulsante riportante il nome del listino attualmente impostato, viene aperta la finestra "cambio opzione" in cui sono riportati 

tutti i listini attivi, ed in rosso viene evidenziato quello corrente. 

 

 

 

In caso di conto intestato ad un cliente, vengono riportati i dati impostati in anagrafica cliente e se è presente un listino diverso dal 

predefinito, ne viene riportato il nome e vengono ricalcolate le voci conto ed i totali. 

MODALITA' EMISSIONE CONTO 
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Nella finestra "Dettagli conto" è possibile configurare i bottoni funzione associando ad ognuno un tipo documento che si vuole gestire, come 

ad esempio Scontrino, Ricevuta, Fattura. In fase di configurazione bottone, per ogni tipo di documento scelto è possibile definire la modalità 

operativa che dovrà svolgere al momento in cui verrà selezionato. Effettuando un click con il tasto destro su di un bottone funzione, e 

selezionando la voce "Configura", viene aperta la finestra "Configurazione bottone .." in cui scegliere la modalità operativa di cui si è parlato 

sopra: 

 

 

 

Selezione – impostando tale modalità, alla selezione del bottone viene impostato il tipo di documento ad esso associato, e per emetter il 

conto ci si dovrà avvalere dell'azione di contesto, o del bottone se configurato, "Chiudi e Libera" in caso si voglia chiudere il conto e liberare 

contestualmente il tavolo, oppure utilizzare "Emetti", così da chiudere il conto ma non liberare il tavolo; 

Emissione - impostando tale modalità, alla selezione del bottone viene emesso il tipo di documento ad esso associato, e per chiudere il conto 

definitivamente e liberare il tavolo ci si dovrà avvalere dell'azione di contesto, o del bottone se configurato, "Chiudi e Libera"; 

EmissioneInvioComanda – come la modalità “Emissione” ma con l’invio in produzione degli elementi ancora non inviati (è analogo 

all’operazione “Emissione” presente nella schermata della comanda); 

Chiusura - impostando tale modalità, alla selezione del bottone viene emesso il tipo di documento ad esso associato, e viene 

contestualmente chiuso definitivamente il conto e liberato il tavolo; questa modalità equivale ad impostare il documento, e chiudere il conto 

liberando contestualmente il tavolo, ma con un solo click; 

Limitatamente ai documenti “Fattura” e “Ricevuta fiscale” è possibile configurare un layout differente da quello impostato in configurazione 

stampante. L’utilizzo di un layout alternativo è legato esclusivamente al pulsante, pertanto è possibile configurare più pulsanti con layout 

differenti per la fattura o la ricevuta. Se non viene specificato il layout (valore “predefinito”) sarà utilizzato il layout configurato nella 

stampante. 

N.B. Il layout sarà utilizzato esclusivamente per le stampanti di tipo “Stampante grafica”. 

 

RICONOSCIMENTO CLIENTE 

In fase di conto la selezione del cliente può avvenire in quattro modalità differenti: 

 Tramite riconoscimento di una smart card;  

 tramite riconoscimento di una tessera magnetica letta tramite uno dei dispositivi supportati; 

 tramite una ricerca attraverso il pulsante Rubrica; 

 attraverso l’inserimento di una parte o dell’intera Ragione Sociale; 

 attraverso il lettore Biometrico.  

In caso il cliente disponga di una Smartcard e sia attivo il collegamento con Passepartout Connection Manager, all'inserimento della tessera 

nell'apposito lettore viene automaticamente riconosciuto il cliente, ed attivate le eventuali promozioni che siano state configurate in modalità 

"In automatico con il cliente" oltre alla promozione con saldo direttamente sulla smartcard. (per ulteriori informazioni sulla configurazione di 

Passepartout connection Manager e sul riconoscimento cliente tramite smartcard si veda il capitolo Configurazione -> Opzioni installazione -

> Connection Manager, e capitolo Configurazione -> Promozioni -> Pcm – Smart Card). 

Alla selezione del bottone "Cliente", viene aperta la finestra "Ricerca e verifica cliente" che contiene una Rubrica con stile bottoniera. 

Nella rubrica come primo tasto in alto a sinistra è presente il bottone "Ricerca X Nome", che permette di eseguire la ricerca del cliente per 

Nome anziché per Ragione Sociale / Cognome. Si sottolinea che tale modalità di ricerca è valida esclusivamente per Anagrafiche di tipo 

"PersonaFisisca" poiché per le Anagrafiche di tipo "Società" il campo Nome risulta essere vuoto. 

Inserendo una sequenza di caratteri nel campo tessera, se non viene trovato alcun codice tessera che corrisponda esattamente a quanto 

immesso, la ricerca viene effettuata su tutte le ragioni sociali contenenti tale sequenza di caratteri, prendendo in esame tutta la ragione sociale 

e non solo l'inizio di essa. In seguito, la ricerca viene effettuata sul nome, sul cognome o su parte di essi. In caso vi siano più riscontri che 

soddisfino la ricerca effettuata, tali risultati vengono mostrati nell'area della bottoniera generalmente dedicata alla Rubrica, e possono essere 

ordinati per Nome o per Ragione Sociale utilizzando appunto il bottone "Ordina x Nome". 
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IMPORTANTE: in base alla voce "Attiva Lettore biometrico", presente in Anagrafica Sala, la finestra per la ricerca del 

cliente si presenta in modo differente: se la voce "Attiva Lettore biometrico" è attiva, la finestra si presenta come in figura, 

utilizzando come ricerca preimpostata quella per la lettura del palmo della mano. 

 

 

Inoltre, è sempre possibile passare dalla modalità Rubrica, alla modalità Lettore biometrico tramite il pulsante "Lettore 

biometr." posto nella parte destra della finestra. Viceversa, quando ci si trova in modalità Lettore biometrico, sul pulsante 

viene scritto Rubrica e al click su questo si passa alla modalità rubrica. 

Nelle spiegazioni sotto riportate viene considerato il caso in cui sia attiva la funzione di sala "Attiva Lettore biometrico". 

IMPORTANTE: dalla finestra di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto attraverso il pulsante Chiudi conto. In 

questo modo, come tipo pagamento e tipo documento, vengono impostati i predefiniti di sala e viene riaperta la finestra del conto per 

effettuare una nuova operazione. In caso vi siano promozioni da impostare, o se il cliente vuole un documento diverso o effettuare un 

pagamento diverso da quello prefissato in sala, selezionare il pulsante Conferma cliente: in questo modo il conto viene intestato al cliente e si 

ritorna alla finestra del conto per impostare tipo pagamento e tipo documento da emettere. 

RICONOSCIMENTO TRAMITE TESSERA, C.F.\P.IVA O CITTÀ 

Il riconoscimento del cliente può avvenire tramite la lettura di un tesserino magnetico o immettendo a mano il codice del tesserino cartaceo 

che gli è stato consegnato al momento della sua adesione alla promozione.  

Al click sul pulsante Cliente, viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente, alla lettura o immissione del codice della tessera viene 

riconosciuto il cliente.  
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In caso si effettui il riconoscimento tramite tessera o lettore biometrico, ed è attivo il modulo ella sicurezza, se l’utente attualmente connesso 

non ha il permesso "Cliente lettura", i campi Tessera e Cliente vengono "oscurati" tramite asterischi. 

N.B. Il campo Tessera consente di effettuare ricerche per codice tessera, ragione sociale e codice mexal 

Inserendo un valore nel campo tessera o nel campo “P.Iva/CF”, viene effettuata la ricerca: se viene trovato un solo cliente viene inserito 

direttamente, altrimenti viene aperta la finestra di ricerca cliente in griglia. 

 

 

La finestra di ricerca cliente in griglia contiene già i filtri impostati con la ricerca parziale effettuata, ma tali filtri possono essere inseriti o 

modificati per effettuare ricerche per Ragione Sociale, Partita Iva\Codice fiscale, indirizzo, Città e cellulare in maniera molto veloce. Inoltre 

è possibile filtrare velocemente il cliente per tipo tramite l’apposito pulsante e creare una nuova anagrafica tramite il pulsante “Nuovo”. 

Il tasto “Città” funziona in maniera analoga: viene sempre aperta la finestra di ricerca clienti in griglia e imposta automaticamente il filtro su 

città e indirizzo, se presenti nel cliente corrente. 
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RICERCA PER RUBRICA 

In questo caso il cliente viene ricercato sulla base della sua anagrafica attraverso la funzione di rubrica, che permette di effettuare ricerche in 

base alla selezione del un pulsante che riporta la lettera con cui inizia il cognome.  

Al click sul pulsante Cliente viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente, al click sul pulsante Rubrica viene visualizzata la seguente 

finestra con i pulsanti per la ricerca alfabetica in base alla ragione sociale.  
 

 

Selezionando per esempio la lettera M vengono cercate tutte le ragioni sociali che iniziano per tale lettera. 

In caso vi sia un numero di clienti con ragione sociale che inizia con la lettera M tale da uscire dal riquadro della rubrica, si attivano i tasti di 

scorrimento come mostrato sotto. Per scegliere un cliente è sufficiente effettuare un click sul rispettivo pulsante. 

 

 

RICERCA PER RAGIONE SOCIALE 

La ricerca per ragione sociale avviene inserendo nell’apposito campo una parte del cognome o l’intera Ragione Sociale del cliente. Per una 

ricerca veloce è possibile anche inserire la ragione sociale all’interno del campo Tessera. 

Al click sul pulsante Cliente viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente, inserendo nel campo cliente una parte o l’intera ragione 

sociale il programma ricerca tutti i nomi che corrispondono alla stringa utilizzata.  

Nella figura mostrata sotto viene fatta una ricerca sulla ragione sociale che inizia per MARI, per scegliere il cliente interessato è sufficiente 

effettuare un click sulla riga che ne riporta la ragione sociale. 
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RICERCA PER CODICE MEXAL 

Il campo Tessera esegue anche ricerche per codice Mexal. 

 

 

RICERCA TRAMITE LETTORE BIOMETRICO 

La ricerca tramite lettore biometrico, avviene tramite la lettura del reticolato venoso della mano che è unico per ogni persona. 

Supponendo che in anagrafica Sala l’opzione "Attiva lettore biometrico" sia attiva, al click sul pulsante cliente la finestra di ricerca e verifica 

cliente viene mostrata come sotto riportata. 

Il lettore biometrico ha due funzionalità distinte: 

- identificazione - si chiede al cliente di poggiare il palmo della mano per identificarlo. È consigliabile utilizzare questa procedura solo 

nel caso in cui non siano stato registrato un grosso numero di clienti attraverso il reticolato venoso; 

- verifica - in caso sia presente un grosso numero di clienti è consigliabile impostare prima il cliente attraverso una delle modalità 

elencate sopra, poi per verificare che il cliente immesso corrisponda effettivamente alla persona fisica si può procedere alla verifica 

attraverso il lettore biometrico. 

IDENTIFICAZIONE 

Richiedere al cliente di posizionare la mano sul sensore 

 

 
 

e non muoverla fino all’avvenuto riconoscimento.  

Essendo un cliente già registrato, il programma confronta il suo reticolato venoso con la mappa registrata precedentemente al fine di 

accertarne l'identità. Se l’esito è positivo, viene visualizzata la seguente finestra: 
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Ora è possibile chiudere direttamente il conto o confermare il cliente e tornare alla finestra del conto.  

In caso contrario, viene visualizzato a video il messaggio che il cliente non è stato identificato:in questo caso, sarà necessario ripetere 

l’identificazione fino al riconoscimento del cliente. 

VERIFICA 

Come spiegato precedentemente, in caso vi sia un grosso numero di clienti registrati attraverso il lettore Biometrico, è consigliabile 

impostare prima il cliente attraverso una delle modalità elencate sopra e poi procedere con la verifica.  

Per ulteriori dettagli in merito alla verifica fare riferimento al manuale alla voce LETTORE BIOMETRICO. 

NUOVO CLIENTE IN FASE DI CONTO 

Premendo il bottone "Nuovo cliente", si va a creare direttamente un nuovo cliente. Impostando in tale anagrafica una categoria (scheda 

opzioni) alla quale sono associate promozioni automatiche, tali promozioni una volta salvato il nuovo cliente vengono impostate 

automaticamente in conto. 

 

 

 

PROMOZIONI 

Con la parola promozioni si intende una forma di comunicazione tesa a stimolare le vendite. In Passepartout Menu si annoverano i concorsi a 

premi, le tessere ricaricabili o prepagate sia in Euro che in punti, accumulo punti, le offerte speciali come MxN semplice e misto, gli sconti e 

la gestione del conto in sospeso potendo personalizzare l’importo massimo di sospeso per ogni singolo cliente. Inoltre per ogni promozione è 

possibile decidere quante volte per giorno il cliente può usufruirne. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni e configurazioni di promozioni si 

veda il manuale capitolo Configurazione alla voce Promozione. 

Se in configurazione Promozione è attiva l’opzione "Applica in automatico la promozione all’assegnazione del cliente al conto" e 

l’acquirente ha tutte le possibili promozioni attive, al momento in cui esso viene impostato, (nell’immagine che segue il cliente viene 

impostato tramite codice tessera) le sue promozioni in corso di validità vengono attivate in automatico. 
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Se all’apertura della finestra di cambio opzione si seleziona il pulsante annulla, non viene applicata alcuna promozione ed il conto viene 

emesso come un normale conto intestato ad un cliente. 

NOTA BENE: si fa presente che l’ordine di applicazione per le promozioni dipende dalla compatibilità tra esse, descritta 

nella tabella mostrata sotto e non dipende dall’ordine con cui queste vengono inserite anche manualmente, poiché per 

esempio è impossibile effettuare prima un pagamento con tessera ricaricabile ed in un secondo momento applicarvi uno 

sconto. Per cui prima viene calcolato l’eventuale sconto sull’importo totale e solo in seguito viene calcolato il totale da 

pagare sulla base del credito disponibile nella tessera ricaricabile.  

In caso si voglia modificare una o più promozioni associate in automatico al cliente, è sufficiente selezionare il pulsante relativo alla 

promozione che si vuole cambiare, in questo modo viene aperta la finestra di cambio opzione in cui è possibile scegliere il pulsante relativo 

alla promozione interessata: 

 

 

 

In questo modo, l’opzione scelta va a sostituire la precedente nella finestra di ricerca e verifica cliente nella relativa posizione. 

 

 

 

Nel caso in cui, in configurazione promozione, non sia selezionata la voce"Applica in automatico la promozione all’assegnazione del cliente 

al conto", la finestra di ricerca e verifica cliente viene mostrata come nella videata seguente. 

In questo caso le promozioni dovranno essere impostate manualmente dall’operatore. Per questa operatività si segua la procedura descritta 

sopra per la modifica di promozioni associate in automatico con l’impostazione del cliente. 
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IMPORTANTE: le promozioni configurabili sono di diversi tipi: Accumulo punti, Debito, Prepagata, Prepagata punti, Sconto, MxN Misto, 

MxN Semplice. È possibile impostare al massimo tre promozioni per un unico conto ma rispettando la tabella di seguito riportata: 

 

 Accumulo Punti Debito Prepagata Prepagata punti Sconto 
MxN Semplice MxN Misto 

Accumulo 

punti 
/ X X X X 

X X 

Debito X / / / X 
X X 

MxN Misto X X X X X 
X / 

MxN 

Semplice 
X X X X X 

/ X 

Prepagata X / / / X 
X X 

Prepagata 

punti 
X / / / X 

X X 

Sconto 

Articolo 

La compatibilità della promozione Sconto Articolo è dettata dal pulsate Controlla congruenza offerte presente in 

configurazione Promozione (per ulteriori dettagli consultare il manuale al capitolo Configurazione, paragrafo Promozione 

ScontoArticolo) 

Sconto 

Cliente 
X X X X / 

X X 

 

Nel caso in cui la descrizione della promozione è diversa dal nome, viene visualizzata nel popup in fase di conto e nella finestra di 

assegnazione cliente. 

 

 

SALDO PUNTI 

Tramite il pulsante “Riepilogo saldi promozione” è possibile visualizzare una finestra con il saldo delle promozioni. 

 

Tramite la finestra del saldo è possibile anche effettuare una stampa. 
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Se si sceglie di stampare, viene aperta una finestra con la scelta della stampante a meno che il documento del conto sia “Scontrino” e sia 

presente la stampante associata agli scontrini.  

Per la stampa, se la stampante è fiscale si esegue una stampa di uno scontrino non fiscale riportante il saldo, se è una stampante grafica e ha 

associato un layout di tipo “note” si utilizza tale layout, altrimenti il layout si esegue una stampa testuale. 

 

Di seguito viene mostrata la funzionalità delle varie promozioni, prese singolarmente. 

ACCUMULO PUNTI 

La promozione di Accumulo Punti è utile per memorizzare i punti raccolti da un cliente a seguito di acquisti/consumazioni. Tali punti 

possono essere utilizzati per ottenere sconti o per ottenere i premi di un concorso a premi in base alle scelte optate dal gestore.  

 

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo AccumuloPunti (vedere capitolo Configurazione 

sezione Promozione AccumuloPunti), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo, o una tessera (vedere capitolo  Configurazione 

sezione AnagraficaCliente), ed un elemento di tipo ricarica promozione in punti (vedi capitolo Configurazione paragrafo Articoli sezione 

RicaricaPromozione) o inserire piatti/elementi in promozione durante la configurazione della promozione. 

L’accumulo punti può avvenire sulla base del totale acquistato (un punto ogni tot € spesi) e/o sulla base degli articoli acquistati (ogni articolo 

in promozione vale tot punti).  

In fase di conto al click sul pulsante Cliente viene aperta la finestra di Ricerca e verifica cliente. 

 

 

 

ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEL TOTALE CONTO IN € 

Al momento in cui viene applicata la promozione, il programma in base alle impostazioni fatte durante la configurazione della promozione, 

converte l’importo da euro a punti caricando la tessera o la Promozione del cliente con il valore corrispondente. 

 

 

 

Al prossimo conto emesso per lo stesso cliente (o nello stesso conto a seconda dell’opzione "Carica punti durante lo sconto"), selezionando il 

pulsante Promozione relativo all’accumulo punti per aprire la finestra cambio opzioni, è possibile visualizzare il saldo punti aggiornato, 

come mostrato in figura sotto. 
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Lo stesso saldo è visualizzabile dall’anagrafica cliente nella scheda Tessera e promozioni (vedere capitolo Configurazione paragrafo 

Anagrafica cliente). 

ACCUMULO PUNTI SULLA BASE DEGLI ARTICOLI ACQUISTATI  

(ogni articolo in promozione vale tot punti) 

La funzionalità di utilizzo è la medesima descritta per l’accumulo punti calcolato sulla base del totale da pagare in €, ma in questo caso i 

punti vengono accreditati solo a fronte di acquisti per elementi di lancio, impostati durante la configurazione della promozione (vedere 

capitolo Configurazione paragrafo Promozione sezione Accumulo Punti). 

ACCUMULO PUNTI CON OMAGGIO 

Nel caso in cui la modalità di scarico punti sia configurata come Omaggio, inserendo il cliente sarà verificato il saldo punti dello stesso. Nel 

caso in cui sia attiva l’opzione "Carica punti durante lo sconto" nella promozione, anche i punti maturati nel conto aperto concorrono al 

raggiungimento della soglia impostata. Se i punti accumulati raggiungono la soglia sarà visualizzata la finestra per la scelta dell’omaggio: 

 

 

L'avviso di raggiungimento della soglia avviene sempre solo sulla soglia di promozione. 

Nel caso in cui si premi OK saranno mostrati gli omaggi configurati per la promozione impostata. Ogni articolo visualizza anche i relativi 

punti di scarico configurati nel catalogo premi (vedi configurazione – promozione accumulo punti). 

 

 

Il programma farà scegliere all'utente solo gli articoli per i quali è stata raggiunta la soglia punti (gli altri vengono visualizzati disabilitati). In 

questa fase è possibile scegliere uno o più articoli omaggio in base ai punti disponibili. 

Se si inserisce un omaggio e i punti non sono sufficienti sarà visualizzata una finestra di messaggio: 

 

 

SCARICO PUNTI CON OPZIONE SCONTO IN EURO 

In caso l’operatore decida di convertire i punti in sconto, appena viene raggiunta o superata la soglia punti, il programma effettua un calcolo.  

Es: supponiamo che il cliente abbia già effettuato una spesa di 100,00 € e che fosse un Venerdì. Ora, sulla base delle impostazioni date, per la 

configurazione della promozione, si avrà la seguente situazione:  

 ogni 5,00 € viene accumulato un punto, inoltre essendo Venerdì viene anche accumulato 1 punto extra ogni 7,00 €; 

 per ogni punto viene applicato uno sconto di 0,30 € e lo sconto viene effettuato al raggiungimento di punti 30. 

Quindi si ha: 

Tot punti = (importo tot €) / (valore in € di un punto) + (importo tot €) / (valore in € di un punto extra).  

Per le impostazioni appena descritte si ha: 

 tot punti = (100,00 €) / (5,00 €) + (100,00 €) / (7,00 €) = 20 + 14,2857 = 34,2857 punti; 

 la soglia minima è di 30 punti, avendola così raggiunta e superata si ha uno sconto pari a (34,2857 punti) * (0,30 €) = 10,28571 

€. 

A questo punto, in fase di conto intestato al cliente che ha raggiunto la soglia punti, il programma verifica il saldo punti e propone lo sconto 

relativo visualizzando un messaggio a video che propone uno sconto pari ai punti accumulati. 
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Selezionando SI, viene applicato lo sconto sulla base dei punti disponibili come si può notare anche nel messaggio di aiuto (visibile solo se 

attivata la relativa opzione in Configurazione Azienda): 

 

 

Selezionando NO, lo sconto non viene applicato e la spesa effettuata concorre all’accumulo di ulteriori punti: 

 

N.B. Nel caso di scarico punti (Promo di tipo Accumulo punti) con formula per il calcolo dello sconto ("Per ogni punto applica uno sconto 

di"), se l'utente ha il permesso di applicare sconti manualmente (Sconto di testata), il programma richiede se applicare lo sconto 

corrispondente ai punti scaricati manualmente anche se non è stata raggiunta la soglia predefinita (impostata in “Abilita lo sconto al 

raggiungimento di punti:”). L'utente può decidere se applicare lo sconto, non applicarlo ma scaricare ugualmente i punti o interrompere lo 

scarico dei punti manuale. 

COUPON SCONTO 

La promozione accumulo punti consente anche di generare coupon sconto o sconti da applicare subito alla spesa corrente anche senza clienti 

associati. Per tutti i dettagli si veda il manuale capitolo Configurazione alla voce Promozione  Coupon. 

Trattasi di accumulo punti non nominativa, con generazione buono sconto generico o legato ad un singolo articolo, la cui stampa può 

avvenire o sulla stampante fiscale o su apposita stampante grafica dedicata. 

CALCOLO BOLLINI 

La promozione accumulo punti consente anche di gestire la classica raccolta bollini su scheda. Per tutti i dettagli si veda il manuale capitolo 

Configurazione alla voce Promozione  Calcolo Bollini. 

Trattasi di accumulo punti non nominativa, alla chiusura del conto viene dato il messaggio al cassiere di quanti bollini deve dare al cliente: 

 

 

 

Quando il cliente si presenta con la scheda punti completa, è possibile inserire il premio tramite semplice vendita articolo il cui prezzo 

corrisponde al contributo. 

DEBITO 

La promozione di tipo Debito è utile per lasciare in sospeso, fino ad una certa cifra, alcuni i conti dei clienti e pagarli in un’unica soluzione.  

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo Debito (vedere capitolo Configurazione paragrafo 

Promozione sezione Debito), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo, o una tessera (vedere capitolo  Configurazione paragrafo 

AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni). 

In fase di conto, se il cliente a cui si intesta il conto ha la promozione di tipo debito attiva, all’inserimento del nome o del codice tessera, il 

programma effettua un controllo sull’importo disponibile per il cliente, e si possono verificare tre diverse situazioni: 
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- se il fido è maggiore o uguale dell’importo del conto, viene visualizzato il messaggio "Conto sospeso il conto è stato messo in 

sospeso": 

 

 

 

e alla conferma del cliente l’intero importo del conto viene messo in sospeso,  

 

 

l’ammontare del conto appena chiuso viene scalato dall’importo impostato a debito e nell’anagrafica del cliente, viene visualizzato il fido di 

cui si è usufruito, lo stesso accade al prossimo impiego della tessera: sul pulsante relativo alla promozione viene sempre reso visibile 

l’importo di cui ci si è già serviti. 

- Se il fido è inferiore all’importo del conto, viene visualizzato il messaggio "Raggiunto debito massimo: è stato raggiunto il debito 

massimo consentito di €200,00, (per esempio), la differenza è stata impostata come pagamento immediato". Selezionando il 

pulsante "OK" si accetta l’impostazione suggerita.  

 

 

 

- in caso non si voglia accettare il pagamento immediato per la differenza, è sufficiente annullare l’associazione della promozione e 

impostare l’intero totale del conto nel primo campo dei tipi pagamento, oppure riaprendo la finestra di "Ricerca e verifica cliente" 

selezionare il pulsante relativa alla promozione Fido e cliccare su "Annulla" nella finestra di Cambio opzione, in modo tale da non 

avere sospesi e non intaccare l’importo del Fido. 

A questo punto è possibile chiudere il conto emettendo una ricevuta, una fattura, una fattura ricevuta fiscale o uno scontrino sospeso. 

Quando il cliente vorrà saldare il proprio debito, l’operatore potrà riepilogare tutti o parte dei conti in sospeso ed effettuare l contestuale 

pagamento tramite le opzioni Pagamento ricevute e scontrini sospesi, con Emissione ricevuta o fattura riepilogativa presenti in Elabora conti. 

Alla chiusura del conto di riepilogo il sistema analizza i conti riepilogati e per quelli associati alla tessera di debito imposta 

ValorePromozione = valorePromozioneIniziale – totaleSospesoConto. In questo modo se sono stati riepilogati tutti i conti sospesi, il valore 

del Fido torna con importo a zero. 
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MXN SEMPLICE 

Un’offerta MxN è ad esempio un’offerta di tipo 3x2 o 2x1 dove M indica quanti articoli devono essere consumati/acquistati per aver diritto 

allo sconto ed N quanti articoli degli M presi vengono pagati.  

Supponendo che vengano acquistati 3 Martell da 6,50 euro l’uno, ed in fase di configurazione della promozione sia stato appunto impostato 

Sconto articoli 100%, il programma applica uno sconto di 6,50:3= 2,17 euro su tutti e 3 gli articoli anziché lasciare 2 articoli a 6,50 euro e 1 a 

0 euro. In questo modo nessun articolo è in realtà regalato ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al prezzo dell’articolo da 

regalare. 

 

 

Esempio2: supponendo che vengano acquistati 3 Calvados da 3,50 euro l’uno, ed in fase di configurazione della promozione sia stato 

impostato Sconto articoli 50% il programma applica uno sconto di [(3,50/2) /3) = 0,58 euro su tutte e 3 le righe. In questo modo nessun 

articolo è in realtà scontato al 50% ma viene applicato uno sconto merce su ciascuno pari al 50% del prezzo dell’articolo da scontare e diviso 

per 3. 

 

 

 

OFFERTA MXN MISTO 

Questa tipologia di offerta si differenzia da quella Semplice per il fatto che tutti gli elementi inseriti fanno parte della stessa promozione, cioè 

l’utente può scegliere M qualsiasi tra gli articoli presenti per poter aver diritto allo sconto. Se gli articoli hanno tutti lo stesso prezzo questa 

promozione si comporta come la MxN Semplice, mentre se gli articoli hanno prezzi diversi è necessario indicare al programma quali tra gli 

articoli acquistati deve essere scontato, ad esempio quello/i con prezzo inferiore o superiore. In questo modo è possibile fare offerte del tipo: 

compri 3 articoli, quello con il prezzo inferiore viene regalato/scontato in base alle opzioni impostate durante la configurazione della 

promozione. 

 

Sono inoltre gestite anche le promozioni di tipo Offerta MxN Articoli Misti, che permettono anche di stabilire che, prendendo determinati 

articoli, si abbia uno sconto su altri articoli specificati. 
Impostando infatti nell'opzione "Articoli omaggio" la "Selezione Manuale" viene attivata l’opzione "Dividi liste articolo". 

Se selezionata, questa permette di identificare gli articoli che concorrono alla promo (M), che saranno quelli con valore di sconto/prezzo pari 

a 0 e gli articoli che potranno invece essere scontati (M-N), che saranno quelli con un valore di sconto/prezzo impostato > 0. 

 

N.B. L’opzione “Dividi liste articolo” non è compatibile con quella di “Dividi sconto sugli articolo”, quindi può essere utilizzata solo quando 

lo sconto viene applicato sul singolo articolo e non spalmato su tutti gli articoli. 
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PREPAGATA 

La promozione di tipo Prepagata è utile per memorizzare le ricariche in Euro effettuate da un cliente e viene utilizzata per pagare gli articoli 

acquistati e non far circolare denaro contante. 

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo Prepagata (vedere capitolo Configurazione 

paragrafo Promozione sezione Prepagata), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo o una tessera (vedere capitolo  Configurazione 

Paragrafo  AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni) ed un articolo di tipo ricarica promozione in Euro (vd capitolo 

Configurazione paragrafo Articoli sezione RicaricaPromozione). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, occorre effettuare un conto inserendo come articolo quello di tipo RicaricaTessera del taglio richiesto (es 

60,00 €) ed intestarlo al cliente. 

In fase di conto, a fronte di acquisti/consumazioni, impostare il cliente tramite lettura diretta della tessera o tramite inserimento a mano del 

cliente o del codice tessera o attraverso letture dei dati biometrici registrati. 

Fatto questo se la promozione è stata configurata per essere applicata in maniera opzionale con il cliente, alla selezione del pulsante relativo 

ad una delle tre promozioni impostabili in conto, viene aperta la finestra di cambio opzione: 

 

 

 

Selezionando il pulsante relativo alla Promozione di tipo Ricarica, viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione in 

configurazione ristorante).  

Ad esempio in figura viene mostrato come effettuare il conto per una ricarica di 60,00€.  
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A questo punto, chiudendo il conto, il cliente ha ricaricato la propria promozione di 60,00 € con il seguente criterio: Valore Promozione = 

ValorePromozioneAttuale + Valore del Taglio di ricarica effettuata. 

 

 

 

Una volta effettuata la o le ricariche, quando il cliente esegue una consumazione, in fase di conto, dopo aver inserito il nome o il codice 

tessera, o aver identificato/verificato il cliente tramite il dispositivo Palm secure, selezionando uno dei tre pulsanti per impostare la 

promozione viene aperta la finestra di cambio opzione e sul pulsante relativo alla promozione in oggetto viene riportato l’importo residuo di 

cui il cliente non ha ancora usufruito. 

 

 

 

Una volta verificato che si tratta di TesseraPreapagata, viene eseguito un controllo sul valore di carica, così da verificare che 

ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare: 

- se la verifica ha esito positivo si visualizza il messaggio: "è stato inserito uno storno per pagamento già effettuato pari a 4,80 € 

(per es.) scaricando l’importo dalla promozione prepagata"  
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Viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato di importo pari al TotaleConto in modo che il totale da pagare 

sia uguale a zero e venga impostato ValoreRicaricaAttuale = ValoreRicarica – TotaleConto 

- se la verifica ha esito negativo, cioè il ValoreTesseraAttuale è minore del TotaledaPagare viene visualizzato un messaggio a 

video: "Storno pagamento: Il credito residuo non è sufficiente per pagare tutto il conto. È stato inserito uno storno pari a €" 

154,84".   

 

 

 

viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato, di importo pari al totale di carica, ed il totale da pagare risulta 

essere uguale alla differenza tra TotaleConto e Totale ricarica. Così il residuo di ricarica è zero. 

PREPAGATA PUNTI 

La promozione di tipo PrepagataPunti è utile per memorizzare le ricariche in punti effettuate da un cliente. Tali punti sono indicati 

nell’articolo di tipo RicaricaPromozione. In seguito all’acquisto/consumazione degli articoli convenzionati, indicati nella configurazione 

della Promozione, vengono scalati i punti. 

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo PrepagataPunti (vedere capitolo Configurazione 

paragrafo Promozione sezione PrepagataPunti), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo, o una tessera (vedere capitolo 

Configurazione Paragrafo  AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni), ed un elemento di tipo ricarica promozione in punti (vd 

capitolo Configurazione paragrafo Articoli sezione RicaricaPromozione). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, occorre effettuare una comanda inserendo come elemento quello di tipo RicaricaPromozione del taglio 

punti richiesto (es: 60,00 pti) ed intestarlo al cliente. 

In fase di conto, dopo aver inserito il nome o il codice tessera, o aver identificato/verificato il cliente tramite il dispositivo Palm secure, 

selezionando uno dei tre pulsanti per impostare la promozione viene aperta la finestra di cambio opzione. 

 

 

 

Selezionando il pulsante relativo alla Promozione di tipo Ricaricapunti, viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione in 

configurazione ristorante). Ad esempio in figura viene mostrato come effettuare il conto per una ricarica di 60,00 punti che costa € 50,00 (per 

es: questo è il caso in cui si vuole impostare un omaggio di 10 pti, impostazione a discrezione dell’operatore).  
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Il messaggio visualizzato in questo caso è: Ricarica prepagata la promozione verrà ricaricata di 60,00 punti.  
 

 
 

A questo punto, chiudendo il conto, il cliente ha ricaricato la propria promozione di 60,00 punti con il seguente criterio: Valore Promozione 

= ValorePromozioneAttuale + Valore del Taglio di ricarica punti effettuata. 

Una volta effettuata la o le ricariche, quando il cliente esegue una consumazione, in fase di conto, dopo aver inserito il nome o il codice 

tessera, o aver identificato/verificato il cliente tramite il dispositivo Palm secure, selezionando uno dei tre pulsanti per impostare la 

promozione viene aperta la finestra di cambio opzione e sul pulsante relativo alla promozione in oggetto viene riportato l’importo dei punti 

residui di cui il cliente non ha ancora usufruito. 
 

 
 

Una volta verificato che si tratta di TesseraPreapagataPunti, viene eseguito un controllo sul valore di carica, così da verificare che 

ValoreAttualePromozione sia maggiore o uguale al Totale da pagare convertito in punti: 

- Se la verifica ha esito positivo si visualizza il messaggio: "Storno pagamento è stato inserito uno storno per pagamento già 

effettuato pari a 2,60 €  (per es.) scaricando punti 4 dalla promozione prepagata" 

 

 

 

Viene così emesso un conto inserendo uno storno per pagamento già effettuato di importo punti pari al TotaleConto in modo che il totale da 

pagare sia uguale a zero e venga impostato ValoreRicaricaAttuale = ValoreRicarica – TotalepuntiConto. 

- se la verifica ha esito negativo, cioè il ValoreTesseraAttuale non ha punti sufficienti per essere utilizzata, viene visualizzato un 

messaggio di avvertimento come mostrato in figura sotto: 

 

 



Passepartout Plan   

996    UTILIZZO MENU 

in questo caso vi sono due possibili azioni diverse da poter compiere:  

a) impostare la modalità separato manuale, ed effettuare 2 conti differenti: il primo per poter utilizzare i punti ancora a 

disposizione, selezionando quindi tot elementi per un totale punti minore o uguale al saldo punti della promozione, ed il 

secondo per pagare in contanti o altro gli elementi restanti, senza utilizzare la tessera promozione; 

b) sfruttare i punti della promozione per un futuro conto, che richieda un totale punti minore o uguale ai punti a disposizione 

e per il conto attuale comportarsi come fosse un pagamento non soggetto a promozioni. 

SCONTO CLIENTE 

La promozione di tipo Sconto è utile per applicare uno sconto fisso sulle consumazioni e/o acquisti effettuati da un cliente.  

Prerequisiti per poterla utilizzare: devono essere già configurati una promozione di tipo Sconto (vedere capitolo Configurazione paragrafo 

Promozione sezione Sconto), il cliente in oggetto con un codice riconoscitivo, o una tessera (vedere capitolo Configurazione Paragrafo 

AnagraficaCliente sezione Tessere e promozioni). 

Una volta soddisfatti i prerequisiti, quando il cliente effettua una consumazione, in fase di conto, dopo aver inserito il nome o il codice 

tessera, se la promozione è da applicare in maniera opzionale con il cliente effettuando un click sul pulsante di una promozione viene aperta 

la finestra di cambio opzione, dove è necessario selezionare il pulsante con il nome della promozione, recante anche la percentuale di sconto 

a cui ha diritto. 

 

 

 

Dopo aver selezionato la promozione, si ritorna alla finestra del conto dove viene visualizzato un messaggio di aiuto (se abilitata la funzione 

in configurazione ristorante) che conferma l’effettiva applicazione dello sconto fisso, dovuto al cliente.  

 

 

 

La conferma definitiva, del corretto funzionamento della promozione lo si ha confrontando gli importi relativi a Totale Conto, che riporta la 

cifra non scontata, ed il campo Totale da pagare che riporta la somma scontata. 
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SCONTO ARTICOLI E SCONTO ARTICOLI QUANTITA’ 

La promozione sconto articoli consente di impostare sconti su singoli articoli o su intere categorie. La promozione sconto articoli quantità è 

simile alla promozione sconto articoli, tuttavia vincola l’applicazione dello sconto al raggiungimento di una certa quantità. 

PARTICOLARITA’ ARTICOLO 

In alternativa o in aggiunta alle promozioni, nel caso di interfacciamento con Mexal, è possibile utilizzare le particolarità articolo/cliente 

sincronizzate tramite Replica Dati. 

Le particolarità possono essere configurate solo su Mexal, l’installazione Ho.Re.Ca. – Retail può solo riceverle ed utilizzarle. 

Le particolarità sincronizzate sono: 

 Quelle di tipo prezzo e sconto, non vengono sincronizzate quelle di tipo provvigioni, articolo ed IVA 

 Quelle collegate a clienti, non quelle collegate a fornitori 

 Per impostazione predefinita quelle con valuta euro 

Nota: con il nome “promozioni” su Mexal si intende un aggregato di particolarità, nulla hanno a che vedere con le promozioni di Ho.Re.Ca. 

– Retail. 

Per i dettagli di sincronizzazione fare riferimento al capito di Replica Dati. 

Di seguito invece i dettagli di gestione lato gestionale: 

 I dati aggiuntivi di articolo (categoria formazione prezzi e sconti) e cliente (zona e categoria sconto) sono in sola lettura, non sono 

impostabili direttamente, non sono visibili nella maschera del singolo articolo/cliente, ma solo dalle indagini 

 Le particolarità vengono salvate su apposita tabella visualizzabile da indagine posta sotto il nodo promozioni 

 

 

 

 

 

 Non è possibile inserire o modificare direttamente le particolarità, è possibile solo cancellarle da indagine (es. cancellazione totale 

e reimportazione da Mexal) 

 Presente opzione generale, nel caso di presenza sia di promozioni che di particolarità per un dato articolo, per impostare la 

precedenza: l'opzione si imposta nella finestra di selezione priorità promozioni: "Attiva priorità Particolarità articolo" 
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 Le particolarità si applicano solo in fase di conto, non direttamente ai documenti di magazzino (che comunque possono essere 

generati dal conto) 

La priorità di applicazione delle priorità delle particolarità è la stessa di Mexal ed è riepilogata nelle tabelle seguenti. Per ulteriori dettagli 

sulle particolarità fare riferimento al manuale di Mexal. 

 

Particolarità prezzo - Priorità maggiore dall'alto verso il basso come da manuale Mexal 

Articolo Cliente 

codice articolo codice conto 

categoria prezzi codice conto 

codice articolo listino vendita 

categoria prezzi listino vendita 

codice articolo categoria 

categoria prezzi categoria 

codice articolo zona 

categoria prezzi zona 

codice articolo tutti 

categoria prezzi tutti 

categoria statistica codice conto 

categoria merceologica codice conto 
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Articolo Cliente 

natura codice conto 

categoria statistica listino vendita 

categoria merceologica listino vendita 

natura listino vendita 

categoria statistica categoria 

categoria merceologica categoria 

natura categoria 

categoria statistica zona 

categoria merceologica zona 

natura zona 

categoria statistica tutti 

categoria merceologica tutti 

natura tutti 

 

Particolarità sconto - Priorità maggiore dall'alto verso il basso come da manuale Mexal 

Articolo Cliente 

codice articolo codice conto 

categoria sconti codice conto 

codice articolo categoria sconti 

categoria sconti categoria sconti 

codice articolo categoria 

categoria sconti categoria 

codice articolo zona 

categoria sconti zona 

codice articolo tutti 

categoria sconti tutti 

categoria statistica codice conto 
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Articolo Cliente 

categoria merceologica codice conto 

natura codice conto 

categoria statistica categoria sconti 

categoria merceologica categoria sconti 

natura categoria sconti 

categoria statistica categoria 

categoria merceologica categoria 

natura categoria 

categoria statistica zona 

categoria merceologica zona 

natura zona 

categoria statistica tutti 

categoria merceologica tutti 

natura tutti 
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DESCRIZIONE OBBLIGATORIA PER SUPERAMENTO SOGLIA DI SCONTO 

Se è stata configurata una causale statistica di tipo sconto è possibile obbligare un utente ad inserirla nel caso sia effettuato uno sconto di riga 

o sul totale superiore ad una certa soglia percentuale. 

Questa funzione è possibile anche per le sale di tipo Retail. 

 

 

L’elenco di descrizioni da poter scegliere è configurabile creando una causale statistica di tipo “Sconto” mentre il valore di soglia è 

configurabile nel permesso “Chiedi causale sconto superiore a (%)” (impostare il valore 100 per non richiedere nulla). 

 

 

In fase di conto, nel caso di inserimento di sconti superiori alla soglia viene mostrata la seguente finestra: 
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TASTI DEL CONTO 

I tasti raggruppati nella parte in basso a destra della finestra del conto sono configurabili: cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante 

(o tenendo premuto per più secondi il pulsante sul touch screen, se abilitata la funzionalità), si apre un menù di scelta, tramite la prima voce 

"Configura" è possibile associare una funzionalità al pulsante.  

 

 

 

Nell’immagine sottostante sono raffigurati i pulsanti configurabili, in questo caso sono associati a specifiche funzionalità. 

 

 

 

 Annullamento: serve per annullare un documento fiscale (scontrino, fattura, ricevuta). È abilitata soltanto se è stato aperto un 

conto già chiuso. 

 Apertura cassetto: permette di aprire il cassetto collegato alla stampante senza la necessità di emettere un conto. Associando 

l’azione ad un pulsante, è possibile configurare una stampante specifica, altrimenti sarà utilizzata la stampante legata al documento 

Scontrino. 

 Cambia data - se selezionato apre la finestra "Cambia data di gestione" in cui è possibile impostare una data anteriore o posteriore 

a quella attuale, a cui farà riferimento il conto che si andrà poi ad emettere. Il cambiamento di data è abilitato elusivamente per il 

conto in fase di emissione, i conti successivi, salvo nuovo cambiamento di data, verranno emessi con data gestione corrente.  
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 Se vengono emessi conti con data relativa ad una chiusura giornaliera già confermata, tramite l’azione di contesto “Ricalcola 

totali” in Chiusura Giornaliera, verranno appunto ricalcolati i totali della chiusura calcolando anche tali conti. In caso vengano emessi conti 

con data posteriore a quella di gestione, questi concorreranno ai totali relativi alla chiusura della stessa data. Per poter avere un riscontro dei 

totali relativi ad una data di gestione posteriore a quella attuale, aprendo la finestra di chiusura giornaliera vengono visualizzati i dati relativi 

alla data attuale, e tramite l’opzione “Cambia data” è possibile visualizzare qualsiasi chiusura giornaliera relativa ad una data futura ed 

eventualmente non ancora chiusa. Questa funzione è disponibile anche per il parziale cassiere (azione di contesto “Ricalcola totali” nella 

finestra parziale cassiere). 

NOTA BENE: se vengono emessi conti relativi a chiusura giornaliere già contabilizzate, tali dati non andranno in alcun 

modo ad aggiornare i dati registrati in prima nota in Mexal. Questa funzione risulta utile nel caso si verifichino dei problemi 

con i PC per giorni interi, e per questo sorga la necessità di emettere conti manualmente tramite tastiera collegata al 

registratore di casa. In tal modo tenendo copia dei conti emessi manualmente, tramite la funzionalità Cambia data sarà 

possibile inserire in qualsiasi data di gestione. 

 Cambia listino: permette di cambiare il listino attualmente associato alla sala 

 Cambio Cassiere: consente di effettuare il cambio cassiere. Se abilitato il Permesso relativo ai Conti, “Cambio cassiere conto 

chiuso”, il “Cambia cassiere”, permette di cambiare il cassiere nel conto anche se chiuso. 

 Carica acconto: permette di caricare un acconto già versato in precedenza da l cliente 

 Chiudi e libera: serve a chiudere il conto e liberare il tavolo per renderlo nuovamente disponibile. 

 Comanda: permette di tornare alla finestra della comanda 

 Dividi sconto: permette di dividere lo sconto di testata che verrà ripartito in modo proporzionale in base al totale di riga; 

 Emetti: Tramite il pulsante "Emetti" si effettua la chiusura del conto e si lancia la stampa (se in configurazione Sala la voce 

"Abilita stampa conto" è attiva). In fase di configurazione è possibile attivare la conferma del tipo di documento (scontrino, fattura, 

ecc) nel caso in cui coincida con il documento predefinito di reparto e non sia stato quindi modificato dall'utente. 
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 Fattura su scontrino: Dopo l'emissione di uno scontrino è possibile stampare una fattura corrispondente a quanto riportato nello 

scontrino stesso. Tale fattura, denominata Fattura su scontrino, è per il cliente una fattura a tutti gli effetti ma per l'esercente è solo 

una ristampa dello scontrino sotto forma di fattura. La fattura su scontrino conterrà un numero progressivo separato rispetto agli 

scontrini e alle fatture emesse normalmente e non verrà contabilizzata in alcun modo perché ai fini fiscali per l'esercente fa fede lo 

scontrino già emesso. Questa quindi è solo una funzionalità di cortesia per il cliente che può ottenere la fattura anche a seguito 

dell'emissione dello scontrino.  

Da notare che la fattura emessa sarà in modalità IVA inclusa cioè riporterà i prezzi degli articoli al lordo di IVA in quanto non è 

possibile utilizzare la modalità IVA esclusa perché il totale della fattura potrebbe differire dal totale dello scontrino a causa di 

differenti arrotondamenti derivanti dallo scorporo dell'IVA. 

Nel caso in cui sia stata emessa una fattura con dati non corretti (ad esempio se la serie o il numero della fattura) è possibile 

emetterla nuovamente scegliendo sempre “Fattura su scontrino” dalla finestra del conto. In tal caso viene visualizzato il seguente 

messaggio: 

 

 

Selezionando OK viene aperta la finestra di anteprima di stampa della fattura con i dati aggiornati. 

In fase di configurazione del pulsante nella finestra del conto è possibile anche specificare una stampante alternativa su cui 

stampare la fattura rispetto a quella configurata in sala. 

 Fattura con stampante: esegue la stessa funzionalità di chiusura conto con Fattura, tuttavia richiede ogni volta la stampante da 

utilizzare tra quelle configurate nel programma 

 Imposta sospeso: con un'unica azione permette di azzerare il campo Contanti (o comunque l'importo contenuto nel campo dei tipi 

pagamento) e valorizzare con stesso importo il campo Sospeso. 

 Inserisci elemento: apre la ricerca elementi e consente di aggiungere elementi velocemente senza tornare in comanda. 

 Mostra Iva: viene aperta la finestra Castelletto IVA, indicando la % IVA, imponibile e IVA € 

 Nota: serve per allegare una nota al conto e stamparla nel conto se il layout relativo lo prevede. 

 Nota di credito: permette di stampare una fattura per effettuare un reso 

 Paga Proforma: è abilitata soltanto per i conti chiusi con documento proforma; serve per riprendere il conto e trasformarlo in un 

conto fiscalmente valido (fattura, ricevuta o scontrino) 

 Reso: questa funzione può essere associata ad un pulsate, in ogni caso la trova tra le azioni di Contesto. questa funzione, viene 

utilizzata per i casi in cui ci si trova a dover gestire i Resi. In caso si presenti un cliente chiedendo che venga ritirato un articolo, 

l’operatore crea una comanda inserendo gli articoli per i quali si vuole lo storno da magazzino e dalla chiusura giornaliera. In 

seguito l’operatore, senza effettuare l’invio in cucina, apre la finestra del conto e seleziona il pulsante "Reso": il sistema emette uno 

scontrino con importo positivo ma di tipo reso. Uno scontrino di tipo "Reso" viene gestito in maniera differente, in fase di 

emissione scontrino (come storno) e in fase di chiusura giornaliera fiscale in base al modello di stampante fiscale. All’emissione di 

un documento di tipo Reso il sistema crea un documento di magazzino, ResoCliente, inserendo gli articoli di tipo semplice o DBP 

(produzione manuale tramite piano di lavoro), mentre per quanto riguarda gli articoli DBA (produzione automatica) vengono 

inseriti nel documento di reso tutti i componenti finali della DBA (semplici o DBP) e l’articolo DBA non risulta in alcun 

documento di magazzino. Se all’elemento che viene reso è stata associata una promozione di tipo accumulo punti, il sistema storna 

dalla tessera i punti corrispondenti agli articoli inseriti. Alla chiusura del parziale cassiere e nella chiusura giornaliera l’importo dei 

resi viene indicato con un ulteriore campo e viene stornato dal totale incassato. 

 Ripristina: serve per annullare tutte le modifiche apportate ad un conto aperto (non è possibile ripristinare conti chiusi). Al 

"Ripristina" compare un messaggio richiedente la conferma dell’operazione. 

 

 

 

Dopo aver chiuso un conto, è possibile riprenderlo (tramite la finestra Elabora Conti o dall’indagine sullo storico dei conti) e 

modificare alcuni dei suoi valori (es. abbuono, clienti, ecc.). Potrebbe accadere, ad esempio, che un cliente torni con la ricevuta e 

faccia notare che gli è stata addebitata una voce di troppo, così è possibile riprendere il conto e praticare un abbuono pari alla voce 

in più, oppure si può annullare il conto con la relativa funzionalità ("Annullamento") ed emetterne uno corretto. 

 Sala: permette di tornare alla finestra della sala. 

 Scontrino cortesia: funzionalità che permette di stampare sulla stampante fiscale associata al tipo documento “scontrino” un 

documento non fiscale che non contiene né i prezzi delle singole vendite né i totali documento. È possibile usufruire di questa 

funzionalità anche a conto chiuso; 
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 Scontrino parlante: tra le azioni contestuali presenti nel pannello Contesto, o tramite l’apposito pulsante se configurato in finestra 

del conto, è possibile emettere uno scontrino parlante: in fase di conto, selezionando l’azione "Scontrino parlante" viene aperta una 

finestrella per l’inserimento del codice fiscale o della partita Iva. Dopo aver confermato l’immissione sarà stampato un documento 

di tipo Scontrino contenente la partita Iva o il codice fiscale del cliente che potrà essere utilizzato da clienti che possono recuperare 

l'IVA su acquisti inerenti la loro attività. Inoltre, nel caso di clienti interessati solo a poter dedurre la spesa, consentono di evitare la 

fatturazione stessa e l'aggravio della registrazione in contabilità. Se il codice fiscale o la partita iva sono valorizzati nell’anagrafica 

del cliente associato al conto saranno utilizzati automaticamente. 

In caso vengano emessi Scontrini parlanti, il CodiceFiscale del cliente viene riportato nel campo Nota del relativo documento di 

magazzino; in questo modo Mexal può elaborarlo ad esempio per trasmettere i dati al sistema sanitario; 

 Scontrino parlante + fattura: è possibile emettere uno scontrino parlante più fattura.  

Se è attiva anche l’opzione di fattura anonima nelle opzioni di installazione e se il cliente non è stato specificato, verrà stampata la 

fattura anonima. 

Se è attiva l’opzione Abilita fattura no P.IVA è inoltre possibile emettere una fattura con associata un’anagrafica senza p.iva o cf. 

 Scontrino + fattura: consente di generare scontrino e contestualmente una fattura su scontrino.  

Se è attiva l’opzione Abilita fattura no P.IVA è inoltre possibile emettere una fattura con associata un’anagrafica senza p.iva o cf. 

 Stampa: serve per stampare il conto, ma senza chiuderlo o per ristampare un conto già chiuso. È utile per stampare un preconto da 

portare al tavolo. Il tipo di documento che viene stampato è quello evidenziato in rosso, se è selezionato un documento fiscale, la 

stampa che si ottiene non è fiscale (è fiscale soltanto quella che viene emessa quando si chiude il conto). Il numero del progressivo 

del documento selezionato, non viene incrementato dopo la stampa lanciata tramite questa funzionalità. Inoltre se si stampa una 

fattura od una ricevuta tramite il pulsante stampa, il progressivo gestito dal programma non viene stampato. In caso venga riaperto 

un conto già chiuso, tale funzionalità permette di Ristampare il conto anche su di una stampante diversa da quella predefinita. Alla 

selezione viene aperta la finestra "Ristampa", selezionando il bottone "Scegli un'altra stampante" viene aperta la finestra "Cambio 

opzione" che contiene tutte le stampanti abilitate alla stampa del documento già messo. Per ristampare il conto interessato è 

sufficiente selezionare la stampante a cui demandare la relativa stampa.  

 Storni: consente di visualizzare una finestra con il riepilogo degli acconti caricati, prepagate, buoni sconti e promozioni 

automatiche applicate al conto. Per gli acconti e i buoni sconto è possibile eliminare l’utilizzo nel conto premendo il relativo 

pulsante “Cancella”. 

 

 

 

 Ultime vendite: mostra le ultime vendite dell'articolo selezionato, filtrate per cliente se impostato, e da qui selezionando "Imposta 

prezzo" viene impostato il prezzo indicato. 

 

GESTIONE MANCE 

È possibile attivare la gestione delle mance in configurazione sala - Opzioni Avanzate: 

 

 

Contestualmente all’attivazione è possibile indicare la percentuale di mancia predefinita da proporre in conto (campo opzionale). Se è 

abilitato il modulo sicurezza è possibile configurare la percentuale massima di mancia che può impostare un utente in fase di conto. 

Una volta attivato nella finestra del conto è disponibile il campo Mancia. A differenza del servizio, la mancia non è conteggiata ai fini IVA. 

MODALITÀ OPERATIVA 
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La mancia può essere inserita sia prima della chiusura del conto, sia dopo l’emissione del conto con l’indicazione delle modalità di 

pagamento. Come pagamento della mancia viene associato il pagamento contanti se è presente nel conto, altrimenti sarà utilizzato il primo 

pagamento utile. Inserendo un importo di pagamento superiore al totale, si può decidere se mettere il resto come mancia (tutto o parziale) 

tramite un campo mancia di fianco al resto 

Nel caso sia stata configurata la percentuale di mancia predefinita, il totale del pagamento proposto sarà già maggiorato di un importo pari 

all’ammontare della mancia. La mancia predefinita in % si calcola sul totale conto e non sul totale da pagare (indipendentemente cioè da 

sconti, servizi extra e storni promozione). 

 

             
   

Ad esempio se il totale conto è 15 euro viene configurata una percentuale predefinita di mancia del 10%, il pagamento utilizzato sarà 

maggiorato di 1,5 euro, valore che è riportato nel campo “Mancia”. 

Nel caso di immissione manuale o modifica della mancia il calcolo segue il seguente criterio: 

 inserendo un valore minore o uguale al resto viene diminuito il resto 
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 inserendo un valore maggiore del resto viene aumentato il pagamento in contanti 

 

 il doppio click sul campo “Mancia” imposta tutto il resto come mancia. 

Un esempio di caso d’uso è il seguente: 

 Viene emesso il conto al cliente e portato lo scontrino al tavolo 

 Il cliente paga lasciando il resto come mancia 

 Il cameriere riapre il conto, imposta l’importo del pagamento e, poiché è superiore al totale conto, viene valorizzato il campo 

“Resto” 

 Il cameriere esegui doppio click sul campo mancia per impostare il resto come mancia e preme su “Chiudi e libera”. (N.B. la 

modifica può essere fatta anche a conto chiuso) 

Per quanto riguarda la stampa dello scontrino, è riportato il pagamento al netto della mancia. Come pagamento della mancia viene associato 

il pagamento contanti se esiste altrimenti il primo pagamento utile. 

Nell’indagine conto sono presenti i campi “Mancia”, “Pagamento mancia” e “cameriere di comanda” tramite i quali è possibile dividere le 

mance a fine serata. In parziale cassiere e chiusura giornaliera è stato aggiunto il campo per il totale mancia. 

In parziale cassiere e chiusura giornaliera è presente il campo che riassume il totale delle mance della giornata o del parziale. 

 

 

 

GESTIONE COMMESSO IN CONTO: MULTIAGENTE SULLE RIGHE 
 

In caso sia selezionato il commesso in Conto (da Opzione Anagrafica di Reparto: Richiesta commesso), quando poi si replica il CO in 

Mexal, che il dato venga sincronizzato su Mexal come 'Agente di riga'; ovvero che la replica inserisca il commesso come agente di riga nel 

documento di Mexal. 

Per far funzionare correttamente la gestione deve: 

 

o Essere aggiunto il campo codice Mexal nel Personale da compilare manualmente (in Mexal corrisponde all' anagrafica 

agente/fornitore). 

o Essere selezionato nell’opzione di replica dati, del canale di Retail "Documenti di magazzino”, il flag "Invia commesso come 

agente di riga”. 

o Essere specificata nell’ opzione di replica dati lato Mexal: "Codice cliente CO non intestati"; da valorizzare perchè la gestione 

agenti richiede un cliente associato al documento.  

 

Oltre all’invio dell’agente collegato alla riga del documento, viene inviata la provvigione specificata nella categoria articolo.  

 

N.B. su Mexal deve essere attiva la gestione multiagente. 

 

UNICO CONTO SU DUE STAMPANTI FISCALI DIVERSE 
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È  possibile associare la stampante fiscale direttamente alla categoria e all’articolo, in modo da poter emettere un unico Conto su due 

stampanti fiscali diverse. Per fare ciò: 

 

 impostare la stampante nella categoria articolo “Stampante conto:” 

 selezionare un'opzione nei dettagli del reparto\sala – Opzioni avanzate “Usa stampante articoli” per abilitare la stampa tenendo 

conto della stampante delle categorie  

 Il conto è stato limitato a due stampanti; se vengono impostate più di due stampanti negli articoli presenti in conto, la stampa 

avviene sulla stampante di reparto\sala per tutti gli articoli. 

In stampa per ogni stampante coinvolta vengono spalmati in maniera proporzionale: 

o Sconti 

o maggiorazioni 

o storni 

o pagamenti 

La stampa su doppia stampante NON si abilita nei seguenti casi: 

o presenza di pagamenti sospesi 

o presenza di righe di tipo reso 

o scontrino reso nc 

nei casi sopra esposti verrà usata la stampante predefinita di sala\reparto. 

Inoltre: 

 per fare un reso utilizzare Scontrino reso nc (quando vengono chiesti i dati del conto immettere quelli dello scontrino da rendere) 

 in fase di Annullamento di un conto con 2 stampe RT, viene sempre chiesto il numero del documento; il conto viene annullato solo 

su un RT, con altre stampanti è necessario fare di nuovo annullamento ed immettere i dati dell'altra stampante 

 non è gestito l'invio del corrispettivo telematico tramite apposita funzione in Elabora conti. 

 non è gestito il reso da vendita per scontrino reso NC con 2 scontrini associati, è necessario caricare gli articoli a mano 

 

GESTIONE ACCONTI NON FISCALI 
Passepartout Menu gestisce anche gli acconti non fiscali di una comanda/conto. Tramite questa funzione è possibile inserire gli acconti sul 

tavolo man mano che vengono eseguiti mantenendo aperta la comanda.  

A tal proposito nella comanda è presente la funzione “Pagamenti anticipati”, mentre nel conto è disponibile la funzione “Tutti i pagamenti”. 

Entrambe aprono la finestra per l’inserimento, la modifica e la cancellazione degli acconti. Gli acconti inseriti in comanda sono sincronizzati 

con quelli del conto solo nel caso di conto unico. 
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Per inserire un nuovo acconto è sufficiente inserire l’importo e premere il tasto relativo al tipo. Una volta inserito è visibile nella griglia 

sottostante tramite la quale è possibile cancellarlo (tasto X) o modificarlo (sia importo che tipo pagamento). Per chiudere la finestra e tornare 

al conto premere il tasto “Chiudi”. 

N.B. La sincronizzazione dei pagamenti da conto con gli acconti di comanda è possibile solo nel caso di conto unico, inoltre la 

sincronizzazione dei pagamenti/acconti tra conto e comanda avviene solo se si modificano i pagamenti tramite la finestra di cui sopra (e non 

quindi modificando i 3 pagamenti della finestra del conto). In fase di chiusura conto sarà possibile comunque modificare i pagamenti anche 

tramite i 3 pagamenti visibili nel conto. 

Ogni volta che si stampa il preconto, gli acconti versati vengono codificati come pagamenti del preconto e il residuo è messo a sospeso. In 

fase di chiusura del conto gli acconti vengono inseriti tutti come pagamenti.  

Nei layout di stampa la lista di tutti i pagamenti inseriti in un conto è contenuta nel sottoreport “Pagamenti”. 

SCONTRINO SOSPESO 
In base all'opzione "Tipo scontrino sospeso", presente in Configurazione azienda scheda Opzioni avanzate, gli scontrini emessi a sospeso 

possono avere valore fiscale o meno. Inoltre in caso venga impostata l'opzione Tipo scontrino sospeso "Non Fiscale", è necessario mettere 

a sospeso l'intero importo del conto, mentre in caso venga impostata l'opzione Tipo scontrino sospeso "Fiscale" è possibile emettere un 

conto parzialmente pagato. In entrambi i casi, se viene utilizzata una stampante fiscale è necessario che nell'anagrafica del tal cliente sia 

valorizzato il campo relativo a Codice fiscale o Partita Iva così che alla selezione del bottone Scontrino venga poi emesso uno scontrino 

parlante. In caso si vogliano riportare ulteriori i dati anagrafici del cliente è necessario utilizzare le righe di cortesia. Per ulteriori dettagli in 

merito fare riferimento al paragrafo "Righe cortesia personalizzate" nel capitolo Configurazione Stampanti fiscali.  

NOTA BENE: Poiché la gestione della modalità "Tipo scontrino sospeso Fiscale" può variare a seconda del protocollo 

utilizzato per la stampante fiscale, può essere richiesta una configurazione mirata da effettuarsi sulla stampante o registratore 

di cassa, per questo si rimanda al manuale utente, capitolo Configurazione Stampanti Fiscali, al paragrafo "Suddivisione 

Pagamenti Per Tipo". 

 

Una volta inseriti gli articoli in conto, ed impostato il cliente, fondamentale per emettere un conto a sospeso, da contesto è possibile 

selezionare la voce "Imposta sospeso”  in modo tale che con un’unica azione venga azzerato il campo Contanti (o 

comunque l’importo contenuto nel campo dei tipi pagamento) e valorizzando con stesso importo il campo Sospeso. 

È possibile stampare più copie di uno scontrino sospeso in modo tale da poterne tenere una copia. Il numero di copie di scontrini sospesi è 

configurato nelle Opzioni Installazione, scheda Opzioni avanzate. 
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Nel caso si configurino più copie, se lo scontrino fiscale emesso è sospeso, è importante sapere che in caso si utilizzi la modalità Scontrino 

sospeso Fiscale la prima copia da dare al cliente avrà valore fiscale, mentre le copie successive alla prima non saranno un documento 

valido ai fini fiscali. In caso si utilizzi la modalità Scontrino sospeso Non Fiscale, tutte le copie non avranno validità fiscale. In aggiunta 

alla attuale gestione degli scontrini sospesi, è stata realizzata una modalità alternativa che consente di stampare uno scontrino fiscale sospeso 

con l'indicazione di "corrispettivo non riscosso" per i pagamenti non riscossi, per le stampanti fiscali che lo prevedono (non tutte lo 

supportano). 

Per evitare il doppio incasso, il totale relativo agli scontrini fiscali sospesi non deve essere riportato nel Registro corrispettivi, per questo in 

caso il registro dei corrispettivi venga stampato dall'apposita voce di Navigatore "Stampa Corrispettivi", il totale non riscosso non viene 

conteggiato. Nella stampa della chiusura giornaliera, effettuata sulla stampante fiscale, il Gran Totale risulta comprensivo anche degli 

importi relativi ai corrispettivi non riscossi, il cui totale è comunque presente nella stampa di chiusura. Pertanto, riportando manualmente il 

Totale del giorno nel registro dei corrispettivi, dovrà essere cura dell'operatore sottrarre al Gran Totale l'importo totale dei corrispettivi non 

riscossi. L'incasso viene poi contabilizzato solo all'atto della fattura riepilogativa come avviene per le ricevute. 

 È altresì possibile incassare lo scontrino sospeso con un nuovo scontrino, anche in questo caso in contabilità verrà registrato solo lo 

scontrino relativo all'incasso effettivo e non quello sospeso. In caso venga utilizzata una stampante fiscale è necessario che nell'anagrafica del 

cliente sia valorizzato il campo relativo a Codice fiscale o Partita Iva così che alla selezione del bottone Scontrino venga poi emesso uno 

scontrino parlante. In caso si vogliano riportare ulteriori dati anagrafici del cliente è necessario utilizzare le righe di cortesia. 

Nota Bene:  

 In caso si utilizzi la stampa fiscale su file, è necessario caricare nuovamente il file xml, presente nella cartella Utilità 

Stampanti, relativo al protocollo impiegato. 

 Se la stampante fiscale non gestisce lo scontrino parlante (o in caso venga inserito un codice fiscale errato o Partita 

iva non italiana) tale campo viene aggiunto tra le righe di cortesia, pertanto nel caso queste siano state 

personalizzate è necessario aggiungervi il campo relativo allo Scontrino Parlante. 

ADDEBITO HOTEL 
Alla selezione dell’opzione Ricevuta (Proforma) hotel si apre la finestra per l’addebito del conto al cliente dell’albergo. 

È possibile selezionare il cliente in tre differenti modalità:  

 tramite la tessera della camera: si richiede al cliente di passare il tesserino usato per aprire la porta della camera sull’apposito lettore: 

 

 

 

in questo modo verrà restituito il numero di camera e se non vi sono anagrafiche collegate, viene automaticamente chiusa la finestra 

Conto, riportando l’operatore alla finestra del conto di Passepartout Menu dove viene indicato il numero di camera su cui effettuare 

l’addebito. 

 

 

 

 tramite il numero di camera: è sufficiente selezionare il pulante che riporta il numero di camera in cui soggiorna il cliente 
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 tramite l’iniziale del cognome: nella parte alta della finestra, alla selezione dell’iniziale, vengono visualizzati i clienti che alloggiano 

attualmente nelle stanze dell’albergo aventi il cognome che inizia per la determinata lettera. Per effettuare l’addebito selezionare il 

cliente desiderato nell’elenco riportato alla Scegli cliente; 

 

 

 

Se nel programma Passepartout Welcome sono stati immessi i dati anagrafici del cliente in oggetto, ovvero Indirizzo e trattamento, questi 

verranno visualizzati nella tabella contenente l’elenco dei clienti che rispondo ai parametri di ricerca utilizzati. 

Il pulsante "Conti aperti" presente sia nella scheda di ricerca "per camera" che in quella "per cliente" restituisce in "Scegli il cliente" tutti i 

clienti che hanno un conto aperto in Passepartout Welcome. Se l’elenco dei conti aperti fosse molto vasto comparirebbero i pulsanti di 

scorrimento. 

Cliccando su Ok, si confermano le scelte e si ritorna alla finestra del conto, compilata con le scelte appena effettuate. 

In base al documento scelto per l’addebito Hotel si hanno due situazioni differenti: 

- proforma: in fase di conto, se si sceglie di addebitare in camera l’importo da pagare e questa voce è selezionata, si emettete un proforma 

Hotel. Il conto viene incassato dall’albergo e non viene conteggiato nell’incasso giornaliero del ristorante; 

- ricevuta: per poter emettere una Ricevuta hotel è necessario impostare un cliente in fase di conto, per questo ci si può avvalere della 

funzionalità Replica Dati per sincronizzare i clienti di Passepartout Welcome. In alternativa, per velocizzare gli addebiti verso la 

struttura alberghiera tramite ricevuta, è consigliabile configurare un cliente predefinito, per esempio "Cliente Hotel" o comunque che 

abbia un nome che faccia riferimento all’utilizzo per cui è destinato. Questo perché non è detto che un cliente della struttura alberghiera 

sia anche cliente dell’azienda (un caso d’esempio può essere rappresentato da una struttura alberghiera convenzionata con una azienda 

che effettua servizio di ristorazione e vuole gestire gli addebiti in camera per la struttura alberghiera associata). Fatto ciò in fase di 

conto, se si sceglie di addebitare in camera l’importo da pagare, viene automaticamente impostato il cliente predefinito così che 

all’operatore sia demandata la sola impostazione della camera. In tale situazione, una volta emesso il conto, nella distinta dettagliata 

della prenotazione, in Passepartout Welcome, viene inserita una riga in cui viene addebitato in automatico il conto appena emesso, e nel 

campo note viene visualizzato l’importo del documento, il numero di ricevuta emessa e la data in cui è stato fatto il conto.  
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DETTAGLI CONTO 
IMPORTANTE: non è possibile chiudere conti nel caso siano ricevute o scontrini sospesi, o fatture (sia sospese che pagate), senza aver 

specificato un cliente. 

 

 

 

È possibile pagare un conto al più con tre tipi di pagamento differenti (es. parte in contanti, parte con bancomat, parte con buono pasto). I tre 

tipi di pagamento, che compaiono normalmente in finestra conto, sono quelli specificati in finestra configurazione Azienda.  

 

 

 

È comunque possibile, in fase di conto, cambiare il tipo di pagamento associato ad un pulsante: selezionando il pulsante da modificare, si 

apre la finestra di cambio opzione. 

 

 

 

Nella parte destra della finestra, la voce "Totale Conto" rappresenta l’importo effettivo del conto risultante dalle voci del conto. Se non si 

praticano sconti o servizi questo valore coincide con l’importo riportato nel campo "Totale da pagare". 

Nel campo “Servizio” è possibile impostare l’importo in euro del costo del servizio oppure inserendo una percentuale con il segno % (Es: 

10%) il programma calcolerà in automatico il valore che corrisponde alla percentuale. 

Nel campo “Sconto” è possibile impostare l’importo in euro dello sconto da applicare sul conto oppure inserendo una percentuale con il 

segno % (Es: 10%) il programma calcolerà in automatico il valore che corrisponde alla percentuale 
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È possibile praticare uno sconto ed imporre una maggiorazione per il servizio, in percentuale o in Euro sia manualmente sia in automatico 

 impostando la % di servizio in Anagrafica sala. Praticando un abbuono il Totale da pagare viene ricalcolato, mentre il totale del conto resta 

invariato. Il Totale da pagare non è modificabile: dipende dalle voci del conto, dagli abbuoni, dal listino applicato. 

Se in campo Totale conto, si scrive una cifra maggiore di quella presente, in automatico la differenza viene ripartita come servizio ed il 

campo Totale Conto ritorna ad assumere il valore precedente. Se invece si digita una cifra minore di quella presente, in automatico la 

differenza viene ripartita come sconto, gli altri campi dei totali vengono aggiornati dal programma ed il campo Totale Conto ritorna ad 

assumere il valore precedente. 

Se la percentuale di servizio in Euro non corrisponde a quanto ci si aspetterebbe calcolandolo sull’intero ammontare del conto, significa che 

si è in presenza di articoli che sono stati configurati in modo tale da essere esclusi da tale calcolo. 

Esempio: si supponga che la Fiorentina abbia un costo pari a 22,5 € e che tale importo sia da escludere per il calcolo del servizio. Effettuata 

la comanda in dettagli conto si avrà la situazione mostrata in figura. 

 

 

 

Il totale del conto, escluso il servizio è indicato in Totale conto, mentre nel campo DA PAGARE è riportato il totale compreso il calcolo del 

servizio. Essendo la percentuale di servizio al 10% , ci si aspetterebbe un conto DA PAGARE pari a 33,4 + 10% = 36,74 €, ma dovendo 

escludere da tale conteggio l’elemento Fiorentina, il totale DA PAGARE è calcolato nel modo seguente: 33,4 – 22,5 = 10,90, ora su tale 

importo viene calcolato il servizio  10,9 + 10% = 10,9 + 1,09 = 11,99 € ed infine  a tale risultato viene aggiunto il prezzo della fiorentina 

 11,99 + 22,5 = 34,49 €. Quindi, in generale, in presenza di articoli il cui prezzo deve essere escluso dal calcolo del servizio, si avrà Da 

Pagare = [(totale Conto – elemento escluso da servizio) + % servizio] = (prezzo maggiorato del servizio + prezzo elemento escluso da 

servizio). 

È anche possibile applicare uno sconto sul totale da pagare definendo una percentuale di sconto nel campo "Sconto %". 

Il primo campo di importo corrispondente al primo "Tipo pagamento" si aggiorna in automatico con il valore del totale da pagare, è quindi 

consigliabile configurare in Ristorante come primo Tipo di pagamento quello più utilizzato. In caso vi sia la necessità di impostare l'intero 

importo del conto sul secondo o sul terzo tipo di pagamento, è sufficiente effettuare doppio click con il tasto sinistro del mouse nel campo 

adiacente alla tipologia di pagamento richiesta dal cliente, così da azzerare le voci relative agli altri tipi pagamento. 

Quando si effettuano pagamenti misti (es. parte pagamento in Contante ed altra parte con Carta di Credito) è necessario distribuire 

manualmente le cifre. 

Per sospendere l’intero importo del conto è sufficiente effettuare doppio click con il tasto sinistro del Mouse sul campo "Sospeso", così da 

azzerare le voci dei tre tipi di pagamento ed impostare l'intero importo Da pagare in sospeso, in alternativa è possibile utilizzare la 

promozione di tipo Debito. 

In caso di sospeso parziale (una parte del conto viene pagata), occorre compilare i campi di pagamento in base all’importo che si sta per 

riscuotere. Il campo sospeso si compilerà automaticamente per differenza. 
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NOTA BENE: si ricorda che per i conti sospesi è necessario indicare il cliente. 

Il campo Resto si aggiorna in automatico se l’importo del campo di pagamento supera il Totale da pagare. 

Per emettere definitivamente un conto, è necessario selezionare uno dei bottoni funzione configurati nella parte inferiore della finestra di 

dettagli conto. 

 

 

In fase di configurazione ad ogni bottone che chiude il conto può essere associata una delle seguenti modalità: 

 Selezione: se premuto viene selezionato il tipo conto relativo alla funzione (scontrino, fattura, ecc) ma il conto non viene chiuso. 

Per chiudere il conto è necessario utilizzare successivamente la funzione “Chiudi e libera”; 

 Emissione: se premuto viene impostato il tipo conto relativo alla funzione (scontrino, fattura, ecc) e il conto viene emesso; 

 Chiusura: se premuto viene impostato il tipo conto relativo alla funzione (scontrino, fattura, ecc) e il conto viene chiuso; 

 ChiusuraInvioComanda: se premuto viene impostato tipo conto relativo alla funzione (scontrino, fattura, ecc), vengono inviate le 

eventuali uscite della comanda e il conto viene emesso. 

 

 

 

I documenti di tipo Proforma, Scontrino, Ric. Fiscale non richiedono l’impostazione del cliente, mentre Fattura e Fattura RF lo richiedono 

come dato obbligatorio così come per i conti sospesi.  
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Tramite l’opzione Fattura, è possibile emettere una Fattura su carta semplice, non pre-numerata. A differenza della fattura R.F., che viene 

contabilizzata e confluisce nel registro dei corrispettivi, questa viene contabilizzata come Fattura e deve confluire nel registro delle fatture. In 

caso la stampa venga inviata ad una stampante fiscale verranno stampate due copie in automatico in modo tale che il gestore possa avere una 

copia del documento emesso. 

Inoltre è possibile stampare una fattura a seguito dell’emissione di uno scontrino. Per ulteriori informazioni in merito si consulti il manuale 

alla voce "Elabora Conti". 

In presenza di conti contenenti sia articoli con percentuale di aliquota pari a zero sia articoli con percentuale maggiore di zero, è possibile 

stampare un documento di tipo scontrino: inizialmente viene stampato uno scontrino contenente i soli articoli con aliquota diversa da zero ed 

il relativo totale; di seguito, viene stampato un ulteriore scontrino, non fiscale, contenente i soli articoli con aliquota pari a zero e relativo 

totale, inoltre su quest’ultimo viene riportato anche il totale dovuto per i due scontrini. Un caso d’uso potrebbe essere quello di un esercizio 

che oltre a effettuare servizio di ristorazione ed effettua anche le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali ecc. 

Nella configurazione del bottone per le funzioni Fattura e Ricevuta fiscale è possibile scegliere un layout alternativo per la stampa, 

differente da quello impostato in configurazione stampante. L’utilizzo di un layout alternativo è legato esclusivamente al pulsante, pertanto è 

possibile configurare più pulsanti con layout differenti per la fattura o la ricevuta. Se non viene specificato il layout (valore “predefinito”) 

sarà utilizzato il layout configurato nella stampante. 

 

 

 

N.B. Il layout sarà utilizzato esclusivamente per le stampanti di tipo “Stampante grafica”. 

 

 

GESTIONE ARTICOLI A PESO NETTO 
Gli articoli a peso netto sono gestiti in conto così come sul documento e nel magazzino touch. 

 
- Inserendo un articolo a peso netto si apre la finestra per la richiesta “colli * peso lordo” (in modo 

similare alla gestione delle confezioni) 
- La quantità di riga viene calcolata come peso netto tramite la formula: "qtaRiga_peso_netto = 

peso_lordo_Kg - (colli x tara)" 
- A video viene visualizzato nel campo qta il peso netto, ma a livello di riga vengono mantenute le 

informazioni di colli e tara 
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- Da documento colli e tara sono visualizzati nella finestra “Scadenze e lotti” con possibilità di 
variazione e ricalcolo qta. 

- Da documento se viene variata la qta di riga (peso netto) viene riaperta la richiesta “colli * peso 
lordo”, mentre da conto e da touch è bloccata la variazione a quantità.  

- Nel piede del documento/conto, colli e peso (kg) sono calcolati in modo analogo a Mexal sommando i 
colli e il peso degli articoli a peso netto.  
 

- Anche il passaggio dati conto <=> ordini/bolle (generazione/caricamento) riporta in entrambi i versi 
colli e tara 

- La trasformazione dei documenti di magazzino riporta colli e tara, come pure le funzionalità di copia 
righe e copia documento 

- Rettifica documenti, gestione rettifiche progressivi e gestione ordini sono tutti eseguiti sul peso netto, 
eventualmente è possibile aggiungere i colli nel dettaglio riga documento 

- La gestione dei progressivi di magazzino non cambia in quanto vengono movimentati con il solo peso 
netto corrispondente alla quantità di riga, colli e tara sono solo informativi nel documento. 
 

- L’invio/ricezione documenti da conto verso backoffice/mexal e la replica dati documenti con 
Mexal/Configuratore gestiscono colli e tara. 
 

- I campi colli e tara sono gestiti anche nel tool di sviluppo in riga conto. 

BUONI PASTO 
Se in fase di conto, all’apertura della finestra di cambio opzione come tipo di pagamento si sceglie Buono Pasto, si apre la finestra contenete 

i diversi ticket di buoni pasto configurati. In caso in Configurazione -> Opzioni installazione sia stata attivata l'opzione "Ricerca buoni pasto 

per agenzia", alla selezione del tipo pagamento "Buono pasto", si apre una finestra contenente un bottone per ogni agenzia emettitrice per cui 

si gestiscono i buoni pasto.  

Alla selezione del nome di un'agenzia vengono poi mostrati solo i relativi buoni configurati. 
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In caso la scelta cada su di un buono generico, alla sua selezione viene aperto il tastierino numerico che permette di personalizzare l’importo 

del buono che si vuole inserire.  

 

 

Nell’esempio sotto, caso in cui l'opzione "Ricerca buoni pasto per agenzia", vengono riportati i buoni della società Day con importi da 3 € e 

5 €, Ristomat 2,5 € e per la società Sodexò i buoni del valore di € 7,5. 

 

 

 

Selezionando il buono utilizzato dal cliente per pagare il conto, viene compilata la griglia Buoni selezionati con le informazioni relative al 

tipo e alla quantità. 

In figura, per esempio, è stato selezionato un buono da 5€ della società Day e due buoni da 7,5 € della società Sodexò.  

Il campo Totale Buoni, viene aggiornato in automatico con l‘importo totale dato dall’insieme dei buoni pasto utilizzati. 
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Nell’esempio mostrato sopra, il Totale buoni è di 18€ (3 + (7,5 * 2) = 18) 

Con i pulsanti "+" e "-" è possibile aumentare o diminuire la quantità del buono. 

Con il pulsante raffigurante una "x", viene cancellata l’intera riga selezionata nella griglia. 

Se inserendo i buoni pasto, dall’apposita finestra, l’importo Totale Buoni supera l’importo totale del conto, si visualizza il seguente 

messaggio: 

 

 

 

In caso si risponda affermativamente alla domanda "vuoi generare un buono sconto per la differenza", viene contestualmente aperta la 

finestra per Emettere il buono sconto, con impostazione predefinita sul tipo "ScontoEuro" e l'esatto importo dei buoni in eccedenza rispetto al 

totale da pagare. Mediante una procedura automatizzata l’importo del buono sconto emesso viene registrato tramite il tipo pagamento “Resto 

con buono sconto”, creato in automatico. Il tipo pagamento “Resto buono sconto”, appartiene alla categoria Buono sconto. In tal modo, in 

chiusura giornaliera nella tabella Totale incassato per reparto, l’importo relativo al buono sconto emesso viene registrato sotto la voce “Resto 

buono sconto” e l'importo dei buoni viene stornato sulla base di tali importi.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni in merito ai Buoni Sconto si veda il successivo paragrafo BUONI SCONTO. In caso non si voglia emettere un 

buono, è necessario rispondere no alla domanda mostrata sopra, così da venire riportati nella finestra del conto dove l'importo in eccedenza è 

stato impostato come resto. 

Nel campo relativo al pulsante BuonoPasto, è riportato il totale pagato con i ticket, ed il campo resto riporta l'eventuale eccedenza per la 

quale non è stato emesso il buono sconto. In questo caso, il totale del conto era di 83€ mentre mentre sono stati inseriti Buoni per un totale di 

83€ per questo come resto per il cliente è stato impostato un importo pari al'eccedenza di 5,00€. 
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In caso non vi siano Buoni Pasto configurati, questi sono comunque utilizzabili come modalità di pagamento e si procede come segue. 

Nella finestra di scelta per il tipo di pagamento da utilizzare, selezionare il pulsante relativo ai buoni pasto per visualizzare la relativa finestra 

che appare vuota. 

 

 
 

Selezionare il pulsante Nuovo… per aprire la finestra di configurazione BuonoPasto e compilare i campi con i dati richiesti. (Per i dettagli si 

rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Buono Pasto) 

 

 
 

In caso non vi siano Società emettitrici configurate, si può utilizzare il secondo pulsate collocato a destra del campo per andare in modifica e 

crearne una nuova: 

Alla selezione del pulsante di modifica, viene aperta la finestra di configurazione Agenzia <nuovo> che va compilata con i dati relativi alla 

società emittente del buono pasto che si sta configurando. (Per ulteriori dettagli consultare capitolo Configurazione paragrafo Anagrafiche 

sezione Agenzia). 

 

IMPORTANTE: la finestra di configurazione Agenzia <nuovo> non prevede la modalità della tastiera a video, si consiglia di 

compilare la suddetta finestra in un momento diverso dalla fase di emissione del conto. 
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Dopo aver salvato la finestra, chiudendola si ritorna alla configurazione del BuonoPasto per completarne la compilazione inserendo i dati 

relativi al valore facciale e valore rimborsato.  

Facendo click sul pulsante chiudi e rispondendo si alla richiesta di salvataggio, si ritorna alla finestra di scelta Buoni Pasto, da cui si era 

partiti, ma contente ora il pulsante relativo al Buono appena configurato. 

 

 

 

A questo punto si procede come descritto sopra a inizio paragrafo.  

IMPORTANTE: la stampa di qualsiasi documento, Proforma, Fattura ecc. oltre alle informazioni già descritte riporta anche 

il numero della relativa comanda, in questo modo la gestione dei piatti da asporto risulta completa. Questo perché se il cliente 

paga prima della consegna dell’ordine, gli viene rilasciato il corrispettivo riportante appunto il numero della comanda, e 

questo corrisponderà il numero della comanda che è sta appena prodotta.  

BUONI PASTO GENERICI 

È possibile attivare una gestione specifica per i buoni pasto generici pensata per velocizzarne l’inserimento. In configurazione sala – opzioni 

avanzate è presente l’opzione “Attiva modalità buoni pasto generici”: per attivarla è sufficiente configurare un buono pasto di tipo generico 

(opzione in configurazione buono pasto) che costituirà il buono pasto predefinito in fase di inserimento. 

 

 

Una volta salvata la configurazione, la finestra di inserimento buoni pasto si presenterà in questo modo: 

 

 

L’inserimento dei buoni generici avviene attraverso la sezione centrale della finestra. Il buono configurato nella sala è evidenziato. 

L’inserimento è eseguito tramite il tastierino sottostante: 
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 Inserimento per taglio: digitare il taglio del buono pasto 
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 Inserimento Quantità x Taglio: digitare la quantità il tasto “X” e il taglio 

 

 

Una volta inserito il taglio o la quantità x taglio, l’inserimento avviene: 

 Alla pressione del tasto OK: in questo caso la finestra rimane aperta. È il caso di inserimento di altri buoni generici e non 

 Alla pressione del tasto Chiudi: in questo caso la finestra viene chiusa e viene impostato il pagamento nel conto. 

Per cambiare il buono da inserire è sufficiente selezionare nella lista il buono generico che si vuole inserire. È possibile utilizzare il tastierino 

anche per specificare la quantità per i buoni non generici (lista a sinistra). 

In questo modo è possibile gestire in modo rapido: 

- caso solo 1 buono generico codificato: all’apertura della finestra dei buoni si utilizza direttamente il tastierino e il tasto “Chiudi” al 

termine; 

- caso solo N buoni generici codificati: all’apertura della finestra dei buoni si utilizza direttamente il tastierino per il buono di predefinito e 

si selezionano gli altri per poi procedere sempre col tastierino per terminare sempre con il tasto “Chiudi”;  

- caso buoni standard: l’inserimento è lo stesso visto in precedenza, occorre semplicemente premere il pulsante relativo al buono nella lista 

a sinistra; in più digitando sul tastierino la quantità + "X" e selezionando il buono viene già inserito con la quantità indicata. 

VOUCHER MULTIUSO (BUONI SPESA COMUNALI) 

Un esempio di utilizzo dei voucher multiuso sono i buoni spesa comunali, ossia buoni spesa emessi dal comune a favore delle famiglie. 

Di fatto la famiglia si reca in negozio e presenta il buono, Il negoziante emette normale scontrino (documento commerciale) inserendo il 

buono in conto che risulterà come non riscosso.  

Successivamente per ottenere il rimborso il negoziante emetterà la fattura riepilogativa al comune.  

Per gestire i buoni comunali è possibile utilizzare le funzionalità per la gestione di Buoni pasto, ma con alcuni accorgimenti dato che 

tecnicamente non si tratta di buoni pasto ma voucher multiuso, quindi il loro importo sugli RT dovrà essere riportato semplicemente come 

non riscosso. 

 Inoltre la fatturazione riepilogativa dovrà essere soggetta ad aliquota con percentuale 0 (zero). 

 Passi per eseguire la configurazione:  

 Configurare il comune come anagrafica Agenzia ed assegnarvi l’aliquota iva Esente (fuori campo iva) con natura N2  

 Configurare i buoni pasto attivando l’opzione “Generico”, assegnare come società emettitrice il corrispondente Comune e non valorizzare 

Valore facciale e Valore rimborsato  

 In anagrafica del Buono pasto selezionare “Stampa come sospeso” 

 In Opzioni installazione – Generali attivare l’opzione “Fatturazione b.p. IVA standard” per fatturare i buoni tenendo conto dell’aliquota 

IVA del comune  

 In Opzioni installazione impostare l’ “Articolo pareggiatore” se per la voce “Buoi pasto con valore superiore al totale” viene scelta la 

modalità “Accetta con buoni sconto” o “Caparra”(NB: Non attivare la modalità Accetta senza buoni sconto poiché in caso di utilizzo parziale 

del buono questo verrebbe incassato per il totale del suo valore)  

 Emettere i documenti commerciali incassando tali voucher 

  Per fatturare i buoni al comune portarsi in Elabora conti e tramite la funzione “Fatturazione buoni” emettere la fattura riepilogativa dei 

buoni pasto ai vari comuni, come se fossero effettivamen agenzie emettitrici di buoni pasto  
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 Il pagamento di tale fattura produrrà un incasso dell’importo con IVA 0. 

 

BUONI SCONTO 
In fase di conto, vi è la possibilità di emettere buoni sconto, previa configurazione del relativo Codice a barre che può essere a valore, a 

percentuale o per Reso merce. Questa funzionalità è resa disponibile tramite le azioni di contesto "Stampa buono sconto" "Ricerca buono 

sconto" presenti sia nella finestra della comanda che in quella del conto. Nel caso si voglia applicare buoni dalla finestra della comanda si 

raccomanda di applicarli immediatamente prima della chiusura del conto perché qualsiasi modifica verrà fatta successivamente annullerà 

l’applicazione dei buoni al conto. 

È possibile verificare il progressivo dell’ultimo buono sconto emesso in Opzioni installazione – opzioni avanzate. 

SERIE 

Sempre in Opzioni installazione – opzioni avanzate è possibile anche specificare una serie per il buono sconto. La serie risulta necessaria 

quando si utilizza replica dati per sincronizzare il contratto buono sconto per discriminare i buoni sconto di ogni installazione. 

 

 

La modifica del progressivo del buono sconto avviene sempre nella griglia dei progressivi, sia nel caso in cui sia specificata una serie, sia nel 

caso contrario (in tal caso sarà presente nella prima riga). 

Se consiglia di impostare una serie numerica in modo tale da poter generare una stampa un codice a barre di tipo numerico (es: EAN13). 

 

 

Nella finestra del buono sconto la serie appare a fianco del codice. 

EMISSIONE BUONI SCONTO  

Per emettere un Buon Sconto, è necessario avvalersi della voce di contesto "Stampa buono sconto", viene così aperta una finestra che 

contiene le informazioni relative al codice del Buono che si vuole Emettere.  

 



Passepartout Plan   

1024    UTILIZZO MENU 

 

 

I dati modificabili sono: 

 Tipo: indica il tipo di buono che si sta emettendo.  

o Reso: in questo caso, se viene gestito il magazzino, è possibile impostare l'opzione "Carica reso in magazzino", che 

consente di movimentare il magazzino per la merce che viene resa;  

o ScontoEuro, ScontoPercentuale: l'opzione "Carica reso in magazzino" non è attivata, mentre viene data l'opportunità 

di scegliere se il buono che si sta emettendo sia cumulabile o meno.  

 Articolo: opzionale, se indicato il buono si applica come sconto di riga all’articolo indicato, altrimenti è un buono generico 

che applica uno sconto di testata, opzione generalmente utilizzata dalla gestione coupon della promozione Accumulo punti; 

 Descrizione: trattandosi di un buono di tipo Reso la descrizione viene valorizzata con l'elenco degli articoli resi ma è sempre 

modificabile in base alle esigenze del caso; 

 Importo: indica l'importo del Buono sconto; l'importo del buono è modificabile, ma alla selezione del bottone Chiudi viene 

visualizzato un messaggio che chiede conferma delle modifiche apportate. In caso venga inserito un importo superiore a 

quello totale della merce da rendere non sarà possibile usufruire del buono contestualmente all'emissione del conto; 

 Importo minimo utilizzo (“Applica solo in conti con importi superiori a”): consente di definire un importo minimo che deve 

avere il conto affinché sia possibile applicare il buono. Se il totale del conto è inferiore a tale importo, non sarà possibile 

utilizzare il buono. Per non inserire tale vincolo lasciare il campo a zero. 

 Valido dal: per ogni Buono sconto è possibile indicarne la data di inizio validità ovvero la data a partire dalla quale il buono è 

valido. Prima di tale data non sarà possibile utilizzare il buono nel conto. Se non si specifica la data di inizio, il buono è 

utilizzabile fin da subito. 

 Scadenza: per ogni Buono sconto è possibile indicarne la data di scadenza. Per impostare più velocemente la data di 

scadenza, è possibile definire una durata in giorni a partire dalla data di emissione o, nel caso in cui sia valorizzata, dalla data 

di inizio validità. In questo modo la data di scadenza viene aggiornata automaticamente in base alla durata (e viceversa). 

 Cliente: è possibile associare il buono sconto ad una particolare anagrafica cliente; 

 Aliquota iva: aliquota iva dei buoni di tipo reso (Vedi paragrafo sotto). 
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Una volta impostati i parametri per la corretta emissione del buono, con il bottone Emetti viene precompilato un buono con le informazioni 

(NON modificabili) relative a codice buono, codice a barre, la data di emissione e l'operatore che lo ha emesso.  

Una volta impostati i parametri per la corretta emissione del buono, con il bottone Emetti vengono valorizzati i campi Codice Buono e 

Codice a barre, contestualmente viene aperta la finestra che chiede su quale stampante si desidera inviare la stampa del buono. Alla conferma 

della finestra Stampa, questa viene chiusa e si viene riportati alla finestra di emissione del buono che può essere chiusa con l'apposito 

bottone. 

È possibile altresì emettere buoni sconto anche tramite l’apposita voce “Buono sconto” nel Navigatore\Storico. 

La funzione di Reset invece, permette, qualora per errore non fosse più possibile utilizzare il buono su MySelf/Point, se questo non è 

comunque stato ancora utilizzato su MSelf/Point, di resettarlo e rispristinarlo 

ALIQUOTA IVA PER I BUONI DI TIPO RESO 

La gestione dell’aliquota iva nei buoni di tipo reso è la seguente: 

- Il buono è relativo ad una sola aliquota: in fase di reso articolo la generazione del buono è possibile solo se gli articoli da rendere 

hanno la stessa aliquota. In caso contrario è necessario emettere tanti buoni quanti sono le aliquote di appartenenza degli articoli. 

Es. generazione buono di tipo reso:  

Articolo1 – Aliquota 10% 

Articolo2 – Aliquota 22% 

Articolo3 – Aliquota 10% 

In questo caso è necessario emettere due buoni reso: il primo per gli articoli 1 e 3, il secondo per l’articolo 2. 

- Utilizzando un buono di tipo reso nel conto, l’aliquota utilizzata nella riga di reso è quella dell’articolo a fronte del quale è stato 

generato il buono (articolo reso), pertanto l’importo del buono deve essere coperto dalla somma degli importi degli articoli con la 

stessa aliquota e non più dal totale del conto. 

Es. utilizzo buono di tipo reso: 

Articolo 1 – Aliquota 10 % - 10 euro 

Articolo 2 – Aliquota 22 % - 5 euro 

In questo caso utilizzando un buono di tipo reso con aliquota al 22% e valore 7 euro, sarà chiesto dal programma se generare un 

buono sconto di 2 euro per la differenza (7 euro del buono al 22%- 5 euro importo articolo al 22%) 

L’aliquota iva può essere anche modificata nei buoni tramite la finestra di creazione buono (Storico -> Buono sconto) 

RICERCA BUONI SCONTO 

In fase di conto il modo più veloce per utilizzare un buono sconto/reso è di leggere il codice a barre come fosse un normale articolo: il buono 

viene riconosciuto e collegato al conto automaticamente. 

In alternativa per utilizzare un buono è possibile avvalersi della funzionalità "Ricerca buono sconto", che apre la maschera di ricerca dei vari 

buoni emessi, ed eventualmente anche già utilizzati (se è selezionata l’opzione "Includi buoni utilizzati"). 

Per la ricerca dei buoni sono forniti i campi relativi a: 

 Codice: posizionandosi su tale campo e leggendo il codice a barre del buono, in caso il codice a barre del buono sia di tipo EAN13 

o EAN8, il relativo importo viene contestualmente inserito in conto sotto forma di sconto globale o suddiviso proporzionalmente 

sulle righe se in configurazione azienda è abilitata l'opzione "dividi lo sconto di testata sulle righe del conto"; 

 Cliente: impostando la ragione sociale di un cliente e lanciando la ricerca verranno mostrati in finestra i soli buoni sconto legati a 

tale cliente in fase di emissione; 

 Data validità: il campo Dal si riferisce alla data di emissione, mentre il campo Al è riferito all'eventuale data di scadenza del buono. 

Avvalendosi di uno o più parametri di ricerca, se viene trovato un solo Buono sconto corrispondente ad essi questo viene 

contestualmente inserito in conto, mentre in caso vi siano due o più buoni sconto rispondenti ai parametri di ricerca impostati, questi 

verranno elencati nella finestra Ricerca e verifica buono sconto, lasciando poi la scelta all'operatore. 
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Per utilizzare il buono sconto è necessario selezionare la relativa riga e confermare con il bottone OK. A questo punto il buono è stato 

inserito in conto.  

La configurazione di default prevede che la modifica del totale del conto non avvenga contestualmente all’inserimento di buoni di tipo 

sconto (a valore o percentuale) ma alla chiusura del conto, quindi nella finestra del conto sarà visualizzato l’importo totale senza lo sconto 

dei buoni. Alla chiusura del conto saranno applicati gli sconti relativi ai buoni e sarà possibile visualizzare l’importo finale. In questo modo 

si ha il vantaggio che, dopo l’applicazione del buono, il conto può essere modificato dall’utente variando gli elementi, i prezzi o le quantità 

senza problemi. 

Attivando l’opzione “Applica buoni sconto all’inserimento nel conto” presente in Opzioni Installazione\Opzioni avanzate, la modifica del 

totale del conto avviene contestualmente all’inserimento del buono nel conto, tuttavia il conto non deve essere più modificato altrimenti si 

possono verificare situazioni anomale come la perdita del valore del buono pertanto è necessario che l’inserimento dei buoni sia l’ultima 

azione dell’utente prima della chiusura del conto. 

Attivando l’opzione “Aggiungi una riga nota nel conto per buoni e caparre” all’inserimento del buono/caparra nel conto o alla chiusura (a 

seconda dell’opzione precedente) viene aggiunta una riga di tipo nota nel conto che riporta l’utilizzo di un buono sconto a valore o 

percentuale nel conto.  

 

In tal modo è possibile ad esempio eseguire statistiche sull’utilizzo dei buoni nei conti indipendentemente dal tipo (Valore, percentuale o 

reso).  

Il formato della nota è il seguente: BUONO XXXXX YYYY ZZZZZ 

Dove: 

 BUONO è una descrizione fissa 

 XXXXX è il codice del buono (o codice a barre se presente 

 YYYY è la descrizione della valuta 

 ZZZZZ è l’importo 

Tutti i valori sono separati da uno spazio. 

Es: BUONO 50002535 Euro 3,40 

 

 

In caso vi sa la necessità di chiudere la finestra del conto senza aver prima emesso il conto, oppure venga effettuato un Aggiorna dati, viene 

contestualmente visualizzato un messaggio di avviso. In caso di conferma la finestra viene chiusa e il riferimento al buono viene perso in 

modo tale da poter essere riutilizzato. Se viene selezionato Annulla, non vengono apportate modifiche ma la finestra non verrà chiusa. 
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Se in conto vengo inseriti due o più buoni, di tipo Sconto Euro o ScontoPercentuale entrambi cumulabili, il totale da pagare sarà decurtato 

per l'intero dei buoni. Se in conto viene prima inserito un buono non cumulabile, ed in seguito uno cumulabile, viene visualizzato l'avviso 

mostrato sotto. 

 

 

 

Confermando con Si, verranno annullati tutti buoni già presenti in conto, e contestualmente verrà applicato lo sconto relativo a quest'ultimo 

inserito. In caso venga selezionato il bottone NO, non verranno applicate modifiche al conto. 

In caso in conto sia già stato inserito un buono sconto cumulabile, ed il secondo sia non cumulabile viene visualizzato l'avviso mostrato sotto. 

 

 

 

Confermando con Si, verrà annullato il buono precedentemente inserito in conto, e contestualmente verrà applicato lo sconto relativo a 

quest'ultimo inserito. In caso venga selezionato il bottone NO, non verranno applicate modifiche al conto. Nella stampa del conto i 

riferimenti per i buoni di tipo ScontoEuro e ScontoPercentuale vengono inseriti nelle note, per questo in caso di stampanti che utilizzano i 

layout di stampa automatica definiti in Passepartout Menu è necessario inserire il campo note, mentre per tutte le altre stampanti è necessario 

avvalersi delle righe di cortesie quando supportate. 

Nel caso in cui l’importo di un buono sconto superi l’importo totale del conto, sarà visualizzata una finestra di creazione di un buono con il 

totale impostato con la differenza tra l’importo del buono e il totale del conto. Se si desidera stampare il nuovo buono occorrerà selezionare 

“Emetti”, altrimenti “Cancella”. Ad esempio la finestra sottostante viene visualizzata chiudendo un conto con un totale di 7 euro al quale è 

stato applicato un buono di 10 euro: 

 

 

Nel caso non sia attiva l’opzione “Applica buoni sconto all’inserimento nel conto” e avviene un errore durante la chiusura del conto quando 

il programma applica i buoni inseriti nel conto, il riferimento ai buoni sarà annullato dal conto e sarà necessario reinserirli correttamente nel 

conto tenendo conto del messaggio di errore visualizzato a video.  
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In determinate condizioni (ad esempio se è attiva l’opzione “Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto”) non è possibile annullare le 

modifiche già applicate dai buoni: in questo caso l’utente dovrà controllare il totale e gli sconti del conto prima di riapplicare i buoni. 

GENERAZIONE MULTIPLA DI BUONI SCONTO 

Per emettere più buoni sconto in una sola volta è possibile specificare la quantità nella finestra di creazione del buono sconto.  

 

 

 

N.B. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente quando viene aperta la finestra di generazione di un buono sconto dal nodo 

Storico\buono sconto nel navigatore, non è pertanto disponibile nella generazione automatica da conto. 

BUONI SCONTO E OMAGGI 

Per omaggio si intende uno sconto di riga pari al 100% del prezzo dell'articolo o uno sconto di testata pari al 100% del totale documento. In 

Configurazione -> opzioni installazione -> Opzioni avanzate è presente l’opzione Tipologia omaggi: 

 Sconto Merce = lo sconto va in detrazione del prezzo dell'articolo fino ad azzerarlo (sconto del 100%) 

 Abbuono Totale = l'articolo ha prezzo pieno e il totale documento riporta il totale degli articoli senza considerare l'abbuono, dal 

totale da pagare invece viene detratto il valore dell'abbuono. Il cliente non paga nulla, l'IVA è a carico dell'esercente. 

 Abbuono Netto IVA = come l'abbuono totale ma l'esercente fa pagare l'IVA al cliente 

Tale opzione verrà utilizzata in fase di conto quando viene applicato uno sconto del 100% di riga o di testata. Tale opzione è utilizzata anche 

quando lo sconto viene applicato automaticamente da una promozione di tipo sconto articolo o sconto cliente (sempre nel caso di sconto pari 

al 100%). 

Segue una breve spiegazione in merito al comportamento del programma in base all’opzione scelta  

Nel caso di prestazioni di servizi sopra i 25 euro o di vendita di beni inerenti l'attività, nel caso di omaggio non può essere applicato lo sconto 

merce ma l'abbuono totale o netto IVA a seconda se l'esercente vuole far pagare l'IVA al cliente o meno. 

Schema riepilogativo Omaggi: 

 Prestazione di servizi  

o sotto i 25 euro si può utilizzare l’opzione sconto merce perché non si applica IVA 

o sopra i 25 euro va versata l'iva per questo si rende necessario utilizzare l’opzione Abbuono totale (imponibile + IVA) o 

Abbuono netto IVA (solo imponibile) 

 Vendita di beni 

o caso omaggio di beni non inerenti all'attività dell'azienda, viene effettuato l'omaggio senza emettere nulla perché non ha 

rilevanza ai fini IVA, e deve solo essere registrare lo scarico dei punti in caso di sconto a fronte di promozione accumulo 

punti 

o In caso di omaggi relativi a beni inerenti all’attività deve essere effettuato un Abbuono totale (imponibile + IVA) o 

Abbuono netto IVA (solo imponibile) 

 Nel caso di abbuono totale o abbuono netto IVA, il programma riporta nel campo Totale documento il prezzo pieno degli articoli 

come se non fossero omaggiati, calcola il totale da pagare, da mostrare, a video come (Totale documento) – (il totale degli 

abbuoni). Ne consegue che il castelletto IVA comprende il prezzo pieno degli articoli e non (prezzo – lo sconto) come avviene nel 

caso di sconto merce e quindi anche l'IVA conteggiata sarà relativa al prezzo pieno degli articoli 

 In fase di stampa, il totale documento riporta il prezzo pieno, ed è previsto il campo Totale abbuono e Totale da pagare netto. 
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 In fase di Chiusura giornaliera gli importi ai fini IVA vengono conteggiati con il prezzo pieno degli articoli, ed è presente la voce 

Totale abbuoni in modo analogo al totale sconti. 

 Nella stampa del registro dei corrispettivi gli importi vengono indicati a prezzo pieno, non c'è quindi alcuna indicazione sugli 

abbuoni in quanto ai fini IVA va considerato l'intero importo. 

Occorre fare una ulteriore considerazione sull’applicazione di un buono il cui importo supera o eguagli l’importo totale del conto. In questo 

caso, infatti, la modalità di applicazione del buono dipende anche dalla configurazione della tipologia omaggi. Per dettagli sulla gestione 

degli omaggi si rimanda al relativo paragrafo. 

Se la tipologia omaggi è configurata come “Sconto merce” allora anche il buono sconto sarà applicato come sconto 100% sul subtotale o 

come sconto riga a seconda di come sia stata configurata l’opzione “Dividi lo sconto di testata sulle righe del conto”. 

 

 

 

Se la tipologia omaggi è configurata come “Abbuono totale” oppure come “Abbuono netto IVA” il buono sconto sarà applicato sempre come 

“Abbuono totale” affinché il valore del buono sia applicato interamente (in questo caso infatti l’iva non è a carico del cliente). 

 

 

 

Nel caso in cui, tuttavia, il buono sconto sia stato generato da un pagamento con buoni pasto (generato a sua volta se il pagamento con buoni 

pasto superava l’importo del conto) allora il buono sarà applicato sempre come sconto merce per evitare all’esercente di pagare nuovamente 

l’IVA (che aveva già versato per il buono pasto). 

Per quanto riguarda gli abbuoni totali o al netto dell’iva, poiché i registratori di cassa o stampanti fiscali non hanno un registro, l’importo di 

questi viene memorizzato tra i pagamenti con corrispettivo non riscosso. In questo modo il gran totale della stampante somma l’intero 

importo dello scontrino fiscale e il contatore dei corrispettivi non riscossi somma l’importo relativo all’abbuono.  

Se si vogliono, quindi, utilizzare abbuoni si raccomanda di verificare che la stampante fiscale sia stata configurata correttamente per poter 

utilizzare pagamenti con corrispettivo non riscosso. Per la configurazione della stampante fiscale si rimanda al capitolo sulle stampanti fiscali 

e ai relativi manuali utente. 

BUONO DI TIPO RESO 

In caso il buono inserito sia di tipo Reso (applicabili solo in sale di tipo negozio), viene visualizzato un messaggio dell'avvenuta applicazione 

del buono ed in cono viene inserita una riga aggiuntiva in stato Reso, indicando nei campi Codice e Descrizione il riferimento al buono 

utilizzato. 

 

 

 

Nell'esempio mostrato sopra, è avvenuto un reso per tutti gli articoli inseriti in conto, per questo il conto risulta a zero. È comunque possibile 

utilizzare un buono di tipo reso contestualmente ad un "Cambio merce", sempre che l'importo del reso non superi il totale della merce con cui 

è stato effettuato il cambio.  

Se l'importo del Buono fosse stato inferiore rispetto al totale del conto, il campo relativo al primo tipo pagamento, in figura sotto Contanti, 

sarebbe stato valorizzato con il residuo da pagare. 
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GESTIONE BUONI PASTO CON IMPORTO SUPERIORE AL TOTALE DEL 
CONTO 
È possibile la gestione dei buoni pasto con importo superiore al totale del conto, eventualmente stampando un buono sconto per la differenza 

da dare al cliente per utilizzarlo nei futuri acquisti. 

In Opzioni installazione – Opzioni generali è presente l’opzione Buoni pasto con valore superiore al totale con i seguenti valori: 

 Non ammessi: non sono accettati buoni pasto con valore superiore al totale del conto.  

 Accetta con buoni sconto: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale del conto e sarà stampato un buono sconto per 

la differenza.  

Ad esempio se il totale conto è 8 euro e il cliente paga con due buoni da 5 euro, sarà stampato un buono sconto di 2 euro. 

 Accetta senza buoni sconto: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale senza stampare il buono sconto per la 

differenza e dando il resto al cliente. 

 Caparra: sono ammessi buoni pasto con valore superiore al totale del conto, tale eccedenza è gestita come caparra e non come 

buono sconto. La generazione della caparra richiede la presenza del cliente nel conto. Oltre ad essere fiscalmente più corretto (la 

caparra non abbatte l'imponibile ma è un pagamento) è un modo migliore per legare il credito per acquisti futuri senza la necessità 

di portarsi dietro i buoni sconto. 

 

 

Nel caso in cui venga ammesso l’utilizzo dei buoni pasto con valore superiore al totale del conto (con o senza stampa dei buoni sconto), è 

possibile specificare un articolo Pareggiatore con importo pari all'eccedenza al fine di far quadrare il totale conto con l'incassato ed evitare 

contestazioni fiscali.  

È possibile specificare un qualsiasi articolo come pareggiatore, si consiglia di assegnare un nome identificativo dal momento che è solo un 

articolo utilizzato per questo fine. 

 

 

Ad esempio se il totale conto è 8 euro e il cliente paga con due buoni da 5 euro, in fase di chiusura conto sarà aggiunto l’articolo pareggiatore 

con importo pari a 2 euro; il totale resto in questo caso sarà pari a zero. 

È ammessa comunque la possibilità di emissione del buono sconto per il cliente da utilizzare in seguito perché tale buono verrà applicato 

come sconto merce riducendo il castelletto IVA. 

Se si utilizza l’articolo pareggiatore il resto sarà pari a zero (essendo l’eccedenza del buono compensata dall’importo di tale articolo), 

altrimenti viene inserito un pagamento di tipo "Resto con buono sconto" (riportato anche in chiusura giornaliera) con l’importo 

dell’eccedenza del buono pasto. 

APPLICAZIONE IVA 
In fase di conto\comanda la gerarchia di applicazione dell’iva è la seguente (con priorità dall’alto al basso): 

 Aliquota associata al cliente 

 Aliquota associata alla sala 

 Aliquota configurata nella tabella articolo x sala (configurazione elemento) 

 Aliquota configurata nell’elemento 
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ANNULLAMENTO CONTO E RIAPERTURA COMANDA 
Se il conto emesso è errato e l’utente vuole annullarlo, stornando il magazzino e riemetterlo correttamente, con conseguente scarico di 

magazzino è possibile utilizzare la voce Annulla Conto presente nel pannello contesto quando ci si trova in Gestione sale. Con la possibilità 

di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le chiusure giornaliere chiuse, a livello gestionale è così possibile annullare e ricreare conti in 

date precedenti. Se il conto annullato, è collegato ad una comanda, per le relative righe viene impostato lo stato economico Annullato. 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali pre-

numerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal gestionale. 

Per questo è presente l’azione di contesto cambia data, che oltre a permettere il cambio della data di validità del documento 

consente anche di impostare il progressivo interessato. Nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile 

inserire scontrini in giorni precedenti. Per queste casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma 

non pone vincoli, delega all'operatore la responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio 

commercialista per adottare la procedura corretta. 

NOTA BENE: Si consiglia di riaprire il conto su un punto cassa che sia collocato nella stessa area in cui è presente il punto 

cassa su cui è stato emesso il conto: questo perché alla riapertura contestuale del conto i prezzi dei relativi articoli vengono 

impostati in base al listino di reparto in cui ci si trova. 

Esempio: viene emesso un conto per un tavolo collocato in sala Cena, e per il listino qui impostato la Fiorentina ha un prezzo 

di 22,5 €. Ora al momento in cui viene annullato tale conto, ci si trova in sala pranzo, che ha un listino sconto del 10% 

rispetto alla sala Cena: in questo modo la Fiorentina avrà un prezzo inferiore del 10% rispetto al conto precedente emesso. Il 

suggerimento è stato dato per prevenire la situazione in cui il cliente può lamentare una maggiorazione non giustificata 

rispetto al conto annullato, o per evitare uno sconto non voluto a scapito dell’incasso che ci si aspetterebbe. 

Selezionare la voce di contesto annulla conto , viene così aperta la finestra Annullamento conto e riapertura 

comanda tramite la quale è possibile annullare ed aprire contestualmente una nuova comanda identica alla precedente a cui poter apportare le 

modifiche. 

  

 

  

Il pulsante collocato in alto a sinistra, indica il tipo di documento che verrà annullato. All’apertura della finestra viene indicato il documento 

predefinito di sala, per cambiare tipo di documento selezionare il pulsate in modo da aprire la finestra di cambio opzione e selezionare il tipo 

documento che necessita l’annullamento in modo tale che sia riportato sul pulsante di finestra. 

 

 

 

Il campo Numero deve essere compilato con il numero di documento impostato che si vuole annullare, nell’esempio mostrato sopra si sta 

annullando lo scontrino numero 2105. (per impostare il numero documento è possibile usare la tastiera numerica riportata in finestra) 

Il pulsante collocato sotto la scritta Riapri sul tavolo, indica il tavolo su cui viene aperta la comanda in e per tutto identica a quella del conto 

annullato: in caso non si voglia utilizzare il tavolo indicato, selezionando il pulsante viene aperta la finestra Scelta tavolo In cui scegliere la 

sala ed il tavolo 
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Una volta impostati tipo e numero documento ed il tavolo, selezionare OK perché venga annullato il conto, effettuato lo storno di magazzino 

per gli elementi presenti in conto e contestualmente aperta una comanda del tutto identica alla precedente. 

Si supponga ora che il cliente avesse richiesto l’utilizzo di una promozione ma che il cassiere, non l’abbia utilizzata. Dato  che il conto era 

già intestato, in caso non vengano aggiunti o tolti elementi dalla comanda tale impostazione rimane.  

Nel caso specifico dell’esempio è sufficiente entrare in dettagli conto, applicare la promozione richiesta dal cliente eri emettere nuovamente 

il conto. 

 

 

 

Il numero di documento che si desidera annullare è indicato sul documento rilasciato al cliente alla chiusura del conto, in alternativa è 

possibile ricavarlo tramite indagine sul nodo Conto, collocato nella cartella storico, ed inserendo tra i campi di indagine la voce Progressivo. 
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Nella finestra di annullamento o ristampa in sala, se viene letto un numero conto senza serie, sarà usata la serie configurata in sala (se 

presente). 

NOTE SU TAX FREE 
Le fatture tax free possono essere gestite in due modi differenti: 

1. Fattura con esenzione IVA, poco o nulla seguita nella pratica perché sottopone l'esercente a responsabilità e sanzioni se il cliente non fa 

vidimare la fattura alla dogana 

2. Fattura normale con IVA standard da recuperare tramite società di global refund 

Il secondo caso è il più seguito, non ci sono particolari necessità dal punto di vista gestionale in quanto viene emessa normale fattura e 

l'esercente convenzionato con una società di global refund dispone di stiker autoadesivi (oppure può averli il cliente) da apporre sulla fattura 

sui quali il cliente riporta i propri estremi del passaporto. La società di global refund provvederà poi a notificare all'esercente l'avvenuto 

rimborso dell'IVA al cliente e quindi il commercialista dell'esercente andrà a riportare tale operazione per il recupero dell'IVA. Stando alla 

normativa non sussiste l’obbligo del sezionale separato per queste fatture, tuttavia se il commercialista del cliente lo richiede è possibile 

gestirlo tramite il sezionale denominato Fattura 2 presente in configurazione area – opzioni avanzate. 

 

 

In conto è presente l’azione "Fattura 2" che imposta tale serie nel conto. La fattura viene quindi emessa con numeratore separato. L’azione 

può essere associata ad un tasto modificandone il titolo a piacimento. 
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INVIO DATI FATTURA (EX SPESOMETRO) 
 
È possibile da programma generare il file xml per l'invio dati fattura (ex spesometro) per le installazioni senza Mexal/Passcom collegato. 

 

Da Elabora Conti è stata aggiunta la funzione "Invio dati fattura" che come default imposta: la data dal 1/1/anno corrente fino al 30/6/anno 

corrente; i tipi documento: Fattura, Nota di credito, Fattura R.F., Fattura su scontrino (quindi i CO fatturati), in qualsiasi stato (tranne lo stato 

Annullato). 

 

L'elaborazione controlla tutti i requisiti e dati obbligatori, poi genera il file XML da salvare in locale e da inoltrare al commercialista del 

cliente. 

 

Sono rispettate le regole di nomenclatura del fine e i limiti massimi: 5MB, 1000 Clienti, 1000 Fatture per cliente. In caso di limiti superiori 

vengono generati più file. 

 

In caso di rettifiche viene rigenerato il file senza gestire la modalità di rettifica. 

 

Nota bene: il file è inteso per essere importato nel gestionale del commercialista e non per l'invio diretto al portale dell'Agenzia delle Entrate. 

 

 

INDAGINI 
Per utilizzare appieno le potenzialità del programma è bene conoscere il funzionamento delle indagini. Attraverso le indagini infatti è 

possibile reperire oggetti di interesse, ma anche effettuare delle operazioni di reportistica più o meno elaborate ed ottenere a partire da queste 

stampe e grafici.  

Per ogni indagine è presente l’azione di Contesto 'Nuovo' che apre una nuova finestra per l'inserimento di una nuova entità senza dover 

riaprire il navigatore. Ad esempio dopo aver aperto una indagine Articoli, l’azione di contesto Nuovo permette di aprire la finestra di 

configurazione per un nuovo articolo. 

Nel caso in cui i dati siano in numero elevato vengono suddivisi in pagine di X righe ciascuna. È possibile specificare il numero di record 

visualizzati per ogni pagina modificando il valore “Numero massimo di righe” nella scheda Opzioni; il valore predefinito è 100 righe per 

pagina. 
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In basso a sinistra sono visualizzati il numero di record della pagina e quello complessivo, mentre in basso a destra è presente un controllo 

per la navigazione tra le pagine che comprende le funzionalità di pagina avanti, indietro, inizio, fine e la possibilità di visualizzare 

direttamente una pagina digitandone direttamente il numero. 

 

 

Per visualizzare direttamente una pagina è possibile selezionare il campo di pagina corrente, scrivere il numero di pagina e premere Invio. 

 

 

 

 

Vi sono più tipi di indagine: generiche, personalizzate e predefinite o di gestione, quanto segue vale per tutti questi tipi. 

Per avviare la ricerca generica ( ) si può procedere in diversi modi: 
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 eseguendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla sottovoce (della voce che si intende analizzare) Ricerca; 

 selezionando il nodo documento e cliccando su Ricerca in casella Azioni Specifiche; 

 cliccando con il tasto destro del mouse sul nodo e selezionando la voce Ricerca dal menù a scelta; 

Le indagini personalizzate e quelle di gestione si possono aprire selezionando il nodo relativo ed effettuando doppio click. 

Aprendo ad esempio l’indagine generica relativa ai conti. 

 

 

 

Il titolo della finestra riporta il nome dell’oggetto sul quale si sta indagando (in questo caso "Conto") e la parola "nuova" evidenzia il fatto 

che si tratta di una nuova ricerca, non salvata. A partire dalla ricerca generica infatti è possibile creare e salvare indagini personalizzate. Per 

queste ultime la dicitura "nuova" viene sostituita dal titolo scelto dall’utente per l’indagine. Tutte le finestre di indagine sono costituite da 

cinque schede e da una barra degli strumenti costituita da bottoni configurabili, così da potervi assegnare la funzione che più si addice alle 

varie esigenze che si possono presentare. 

SCHEDA RISULTATO 

Questa scheda contiene il risultato dell’indagine e consente un accesso dinamico ai dati. 

È possibile infatti aprire in dettaglio la riga selezionata (con doppio click o con azione di contesto "Dettaglio riga"). 

È possibile eseguire: 

 ordinamenti; 

 filtri veloci; 

 esportazione su Microsoft Excel. 

Nella barra di stato della scheda Risultato è mostrato il numero delle righe restituite dalla ricerca. 

N.B. Il numero di righe contenute in scheda risultato non può superare il numero massimo definito in scheda opzioni. Il valore 

predefinito per questo campo è 5000, ma l’utente può impostarlo secondo necessità (valori superiori a 5000 potrebbero 

rallentare il sistema). Quando la ricerca non può restituire tutte le righe che soddisfano le condizioni, perché il loro numero 

supera quello massimo, appare un messaggio che consiglia di filtrare il risultato con una ricerca più mirata. 

ORDINAMENTI 

È possibile ordinare i dati restituiti dalla ricerca in base ad una colonna. Per fare questo è sufficiente selezionare con il mouse la testata della 

colonna desiderata. In questo modo a destra dell’intestazione compare un triangolo il cui verso indica il tipo di ordinamento (ascendente o 
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discendente). Per cambiare tipo di ordinamento o eliminarlo è sufficiente cliccare la testata della colonna fino ad ottenere ciò che si desidera 

(triangolo nella giusta direzione o nessun triangolo). 

In figura viene mostrato il risultato della ricerca dell’esempio sopra, con i dati disposti in ordine discendente in base al totale da pagare. 

 

 

 

È possibile impostare l’ordinamento delle colonne anche in Scheda Campi, si veda paragrafo relativo. 

FILTRI VELOCI 

Questa funzionalità consente di filtrare i dati del risultato imponendo condizioni su una o più colonne (campi) presenti. Le condizioni vanno 

inserite nella riga sottostante la testata della tabella in corrispondenza dei campi da filtrare. In questa riga ogni cella è costituita da un 

operatore di filtro e da un’area in cui specificare il valore da ricercare.  

Gli operatori di filtro esistenti sono: 

 =, >, >=, <, >=, Nullo, Non nullo - per i campi numerici; 

Importante: per i campi data se vengono impostati i filtri >, >=, <, >= verrà considerato anche l’orario, mentre in caso si 

utilizzi l’operatore = il filtro avrà effetto solo sulla data ignorando l’orario. 

 Simile, Non Simile, =, <>, Nullo, Non nullo - per i campi alfanumerici (stringa) 

 =, <> - per i campi che ammettono una serie di valori (es. Stato in conto può essere: Pagato, Sospeso, Annullato, …) 
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È possibile cambiare il tipo di filtro del campo, cliccando sull’operatore e selezionandone un altro dalla lista.  

 

 

 

L’operatore di filtro "Simile" è quello predefinito per i campi stringa, sta ad indicare "inizia per" (alla sequenza di caratteri digitata viene 

sempre aggiunto implicitamente il carattere %, per dire che tutti i caratteri che seguono quelli digitati vanno bene). 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe che iniziano con la lettera B, è sufficiente digitare la lettera B nel campo vuoto sottostante la testata della colonna Ragione sociale 

(Cliente.Anagrafica) e premere Invio. 

In questo caso la ricerca applicata è in sostanza "Simile a Mariine%" dove Simile e % sono inseriti implicitamente dal programma. 
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Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe riguardanti Clienti che contengono al loro interno stringhe "ia", è sufficiente digitare %ia e premere Invio. In questo caso la ricerca 

applicata è in sostanza "Simile %ia%" dove Simile e % sono inseriti implicitamente dal programma. 

 

 

 

L’operatore di filtro "Non Simile" è l’opposto di simile. 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe che non iniziano con la lettera B, è sufficiente scegliere l’operatore "Non simile" e digitare la lettera B nel campo.  

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale (Cliente.Anagrafica) limitando la griglia risultato alle sole 

righe riguardanti Clienti che non contengono al loro interno stringhe "ia", è sufficiente scegliere l’operatore "Non simile", digitare %ia e 

premere Invio 
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L’operatore "=" è quello predefinito per i campi numerici, per le date e per i campi che possono assumere un numero limitato di valori (es. 

Stato). Per questi ultimi gli operatori possibili sono "=" e "<>" e quando si digita se si batte invio prima che la parola sia conclusa, il sistema 

la auto completa con la prima parola (in ordine alfabetico) che incomincia con le lettere digitate, ad esempio digitando in stato "ExS" la 

parola si auto completa in ExSospeso, se si digita "A", si auto completa con Annullato (se si vuole Aperto, si deve digitare anche la lettera p). 

Se non ci sono corrispondenze, all’invio il campo si ripulisce. 

Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Totale da pagare, limitando il risultato alle sole righe il cui valore è 2, è 

sufficiente digitare 2 e premere Invio. 
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Esempio: se si vuole applicare un filtro sulla base del campo Totale da pagare, limitando il risultato alle sole righe contenenti valori 

maggiori o di 30 (30 incluso) è sufficiente digitare >=30 nel campo vuoto sotto la testata della colonna Totale da pagare e premere Invio. 

Possono essere impostati dei filtri contemporaneamente su diverse colonne. Ciò significa che tutte le diverse condizioni impostate sulle 

varie colonne devono essere contemporaneamente soddisfatte affinché la riga possa venire inclusa nella griglia risultato. 

Esempio: se si vogliono visualizzare solo i conti effettuati con Totale da Pagare >= 30 e cliente simile a "%ia", si impostano 

contemporaneamente le due condizioni. 

 

 

 

ESPORTAZIONE SU MS EXCEL 

Il contenuto della griglia risultato può essere esportato sul foglio elettronico di MS Excel tramite queste due modalità: 

 utilizzando il pulsante  vengono esportati tutti i dati presenti in quel momento in griglia risultato. Al termine dell’esportazione 

viene avviato in automatico MS Excel; 

 trascinando con il mouse il risultato incollandolo su di un foglio Excel già aperto. Per fare ciò è sufficiente posizionare il mouse 

sulla cella vuota di forma quadrata all’estrema sinistra della griglia (sul fianco sinistro dell’intestazione della prima colonna), 

premere il pulsante sinistro e contemporaneamente spostare il cursore (e dunque la selezione) su di un foglio Excel rilasciando la 

griglia risultato nel punto desiderato del foglio elettronico. 
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SCHEDA CAMPI 

Tramite questa scheda si definisce la struttura dell’indagine indicando le informazioni che si vogliono includere o meno nel risultato. 

 

 

 

I campi che vengono mostrati in scheda risultato sono quelli contenuti in Campi selezionati. Per portare un campo da Campi Selezionabili a 

Campi selezionati si può procedere in diversi modi: 

e) selezionare una voce presente in Campi selezionabili, e utilizzare la freccia destra ; 

f) selezionare una voce presente in Campi selezionabili e trascinarla in Campi selezionati tenendo premuto il tasto sinistro del 

mouse; 

g) selezionare una voce presente in Campi selezionabili e dal contesto in Azioni contestuali selezionare Inserisci colonna; 

h) fare click con il pulsante destro del mouse sulla voce che si vuole spostare e selezionare Inserisci colonna. 

Per eliminare una voce dalla lista Campi Selezionati (riportandola a campi selezionabili) effettuare l’operazione contraria servendosi della 

freccia sinistra o dell’azione Rimuovi colonna. 

Per lanciare la ricerca è sufficiente selezionare il pulsante centrale , oppure la voce Ricerca in Azioni documento; si apre così in 

automatico la scheda Risultato. 

ORDINE COLONNE 

L’ordine dei campi nella lista Campi selezionati, determina l’ordine delle colonne nella scheda Risultato. L’ordine dei Campi selezionati può 

essere modificato direttamente in questa colonna, dopo aver selezionato la voce da spostare e utilizzando la freccia verso l’alto o la freccia 

verso il basso, presenti nella pulsantiera collocata al centro della finestra. 

 

 

 

ESEMPIO: si vuole generare un’indagine contenente la Data validità del conto, lo Stato, l’Importo, la Ragione sociale del 

cliente, il numero del Tavolo e lo sconto. 
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È possibile personalizzare ulteriormente il risultato di una ricerca servendosi della griglia Campi selezionati e delle colonne Ordinamento, 

Raggruppa, Funzione. 

 

 

 

ORDINAMENTO 

Si può specificare se ordinare le righe in maniera Ascendente o Discendente in base al valore di un campo (così come visto precedentemente 

in Ordinamenti di Scheda Risultato). Se una colonna viene ordinata in scheda risultato tramite freccia in testata, il tipo di ordinamento in 

tabella Campi Selezionati viene valorizzato in automatico, e vice versa. 

 

 

 

RAGGRUPPA 

Serve per stabilire se raggruppare le righe del risultato in base al valore del campo. Quando si spunta la cella Raggruppa viene valorizzato 

l’ordinamento in automatico nel caso sia nullo. Infatti l’aggregazione di righe sulla base del valore di un campo diventa possibile se dette 

righe sono ordinate nel rispetto del campo stesso; diversamente sarebbe compromessa la leggibilità. 

È utile raggruppare le righe risultanti dalla ricerca in base a valori di interesse, ad esempio si possono raggruppare i conti per data e 

visualizzare in ciascuna riga - gruppo il totale incassato giornalmente, oppure visualizzare i totali in base allo stato del conto, avere cioè tanti 

gruppi di righe quanti sono i possibili stati di conto e sapere il totale di ciascuno. L’utente può personalizzare a piacimento la ricerca per 

conoscere ciò che più gli interessa ed effettuare statistiche più o meno avanzate. Per aumentare la leggibilità delle righe risultato, è bene 

posizionare la colonna che si utilizza per raggruppare prima di tutte le altre. 

ESEMPIO: si vuole generare un’indagine sui conti raggruppandoli per data 
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Si può notare che quando si raggruppano righe il colore di sfondo della griglia si colora (nel caso della figura il colore è marrone perché il 

client utilizza il tema Menu). Per visualizzare le righe all’interno di un raggruppamento è sufficiente cliccare sul simbolo di espansione "+" 

del nodo. 

Il raggruppamento è ancora più utile se sui campi numerici si utilizzano funzioni. Infatti nella figura dell’esempio precedente sarebbe stato 

interessante visualizzare insieme alla data il totale incassato, oppure il conto medio, ed avere così informazioni a colpo d’occhio circa 

l’andamento giornaliero. 

FUNZIONE 

Questa funzionalità è abilitata soltanto per i campi numerici, identificati dall’icona funzione di colore giallo, la si può utilizzare per 

visualizzare il subtotale delle righe aggregate. Ha pertanto senso servirsene quando sono presenti raggruppamenti. Le possibili operazioni di 

aggregazione sono: 

 CONTEGGIO effettua il conteggio delle righe 

 SOMMA calcola la somma dei valori relativi alla colonna 

 MEDIA calcola la media dei valori del campo 

 MASSIMO riporta il  valore massimo della colonna 

 MINIMO riporta il valore minimo della colonna 

 PERCENTUALE riporta il valore percentuale della colonna, considerando che tutte le righe restituite costituiscono il 100% 

 VARIANZACAMPIONARIA 

 DEVIANZACAMPIONARIA 

 VARIANZA 

 DEVIANZA 

ESEMPIO: si vogliono ricercare i conti raggruppandoli per data ed ottenere il subtotale relativo al totale da pagare (ottenuto 

come somma delle righe che costituiscono il gruppo) ed il numero di conti (ottenuto come conteggio dell’identificativo del 

conto). 

 

 

 

Lasciando in scheda campi la voce "Calcola totale generale" spuntata viene inoltre generata una riga (la prima in risultato) con il totale 

generale per i campi sui quali è stata applicata una funzione. Nell’immagine a seguire viene mostrato il risultato dell’esempio. 
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PIVOT 

È possibile effettuare l’operazione di Pivot tra gli ultimi 2 campi definiti in ogni indagine, il pivot sarà visualizzabile 

in stampa e anteprima di stampa. 

Nella scheda Campi dell’indagine è presente l’opzione "Attiva pivot", attivandola vengono presi in considerazione 

gli ultimi 2 campi definiti nel modo seguente: 

 l'ultimo deve essere il campo relativo alla metrica in esame e deve avere una funzione di aggregazione 

definita (al momento sono supportate Somma o Conteggio),  

 il penultimo è invece quello che genera i valori per definire le colonne.  

Viene quindi inviata in Stampa la tabella pivot con i valori raggruppati; non è visualizzabile nella griglia indagine ma è comunque possibile 

consultarne l'anteprima, senza effettuarne necessariamente una stampa. Di seguito un esempio di totali conto raggruppati per data con le 

categorie articolo in colonna. L’implementazione può risultare particolarmente utile nella gestione taglia/colore con articoli strutturati per 

mettere in colonna la taglia o il colore ed avere quindi una matrice delle varianti per le giacenze (indagine progressivi). 

 

 

 

COLONNA CALCOLATA 

La funzione "Colonna calcolata" permette di elaborare dati previsti dall’indagine per effettuare indagini personalizzate (es. ordinare 

anagrafiche per giorno di nascita anziché per data di nascita). Per estrarre tali dati o porzioni di dati è necessario avvalersi di formule. 

Una formula prende delle variabili valorizzate e applica su queste una operazione selezionabile dall’utente. Per accedere alla finestra di 

configurazione della formula, aprire la scheda "Campi" di una qualunque indagine, selezionare il pulsante "Colonna calcolata" posto in basso 

a sinistra. 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione della formula. 
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Nome colonna – riporta il nome della colonna calcolata, che potrà essere poi selezionata nell’indagine. 

Variabili – contiene la lista delle variabili da poter inserire nella formula, che corrispondono ai campi interni. 

Funzioni – contiene tutte le funzioni gestite dal programma, logiche, matematiche, etc. 

Formula – visualizza la formula che l’utente sta configurando, e che rimane editabile per tutta la sua fase di generazione. 

Cancella – cancella il campo calcolato configurato. 

Ok – memorizza la formula configurata dall’utente, insieme alle variabili previste al suo interno, e chiude la finestra ritornando a quella di 

configurazione del tracciato dei campi. 

Annulla – annulla tutte le modifiche apportate e chiude la finestra ritornando a quella di configurazione del tracciato dei campi. 

 

NOTA BENE: Se la colonna calcolata è presente all’interno della lista "Campi selezionabili", per aprire la relativa finestra 

"Definizione colonna calcolata", in cui è possibile cancellare, modificare o visualizzare la formula utilizzata, è necessario 

selezionare tale campo ed utilizzare il bottone "Colonna calcolata", oppure selezionare il campo interessato con il tasto destro 

del mouse e scegliere "Colonna calcolata" se la colonna calcolata è presente all'interno della sezione "Campi selezionati" è 

possibile aprire la relativa finestra "Definizione colonna calcolata" selezionando tale campo con il pulsante destro del mouse 

e scegliendo "Modifica". 

 

 

 

Per creare una nuova Colonna calcola, occorre selezionare un qualunque campo generico del programma presente nella lista 

"Campi selezionabili" ed utilizzare il bottone "Colonna calcolata" o tasto destro del Mouse e scegliere "Colonna calcolata". 
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Per inserire, all’interno di una formula, variabili e\o funzioni è sufficiente selezionare la voce interessata nella relativa sezione, ed utilizzare 

la freccia posta sotto, così che la variabile (funzione scelta) venga inserita nel primo parametro libero della formula corrente. 

Per inserire, all’interno di una formula, delle informazioni o valori alfanumerici (stringhe generiche) è necessario inserire la stringa racchiusa 

da doppi apici ("stringa"); in tal caso il programma è in grado di interpretare l’informazione come una costante anziché una variabile. 

Dato che per verificare la correttezza sintattica e semantica di una formula, questa viene interpretata in ogni sua parte, risulta necessario 

configurare attentamente la formula e le variabili da introdurre al suo interno, soprattutto se si utilizza il costrutto "IF – THEN – ELSE", nel 

quale il controllo di correttezza prevede l’esecuzione di tutti e tre i rami indistintamente dal valore previsto nel "IF". 

Di seguito vengono affrontate regole e suggerimenti per la corretta configurazione di una formula. 

 per permettere il corretto salvataggio e gestione delle variabili impiegate all’interno della formula, è necessario inserire, attraverso 

la freccia posta sotto la relativa sezione, una variabile qualunque almeno una volta, anche se questa verrà poi utilizzata più volte 

nella formula. Fatto questo una prima volta è possibile inserire la medesima variabile anche in altri punti della formula anche 

inserendola da tastiera, in quanto il programma ha già memorizzato la variabile e quindi è in grado di svolgere correttamente i 

controlli di correttezza sintattica, semantica e di valutazione del tipo di valore restituito dalla formula; 

 se la formula prevede la restituzione di un valore intero, scelto attraverso la valutazione di un costrutto condizionale, IIF tipo 

"IIF(IsNotNull(variabile1), variabileIntera, ToInt32(64))", dove 64 o variabileIntera risultano i due possibili valori restituiti, è 

necessario specificare in corrispondenza del 64 la conversione ad intero, altrimenti il programma informerà della presenza di una 

variabile sconosciuta; 

 se nella formula viene utilizzata la funzione prevista dal programma "Like(@stringa, @strModello)", deve essere inserito come 

primo parametro la stringa da analizzare, come secondo la stringa da confrontare, aggiungendovi il carattere speciale "%" nella 

parte della stringa da lasciare indefinita (es. per considerare tutti i codici inizianti per 0009 è necessario scrivere Like(Codice, 

"0009%")); 

 all’interno delle formule se nella definizione della condizione di un IIF si deve formalizzare l’analisi sulle parti di un orario (ore, 

minuti o secondi), si deve tener conto che un orario non esistente, ossia che non è stato valorizzato, presenterà tutte le tre 

componenti pari a 0 (zero); 

 In caso si voglia configurare una data partendo da un attributo definito di tipo stringa, è necessario formattare i riferimenti a giorno 

mese ed anno. Ad esempio, partendo da una stringa tipo "10$06$13" da cui prelevare i caratteri "10" pre avere l'informazione 

relativa all'anno contratto ("2010"), "06" per il mese e 13 per il giorno, la formula configurabile dovrà essere la seguente:  

IIF(IsNotNull(Data_di_creazione) and Data_di_creazione != "", ToDateTime( ToInt32( "20" + Substring(Data_di_creazione, 0, 2) 

), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 3, 2) ), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 6, 2) ) ), ToDateTime(ToInt32(1), 

ToInt32(1), ToInt32(1))).  

In tal caso verrà generata una data estraendo dalla stringa i rispettivi valori sopra spiegati. 

NOTA BENE: l’utilizzo del metodo Substring per estrarre una porzione di stringa richiede necessariamente che la stringa di 

partenza specificata non sia vuota o nulla, poichè in tal caso all’atto dell’esecuzione della formula si verificherebbe un errore. 

 per configurare una differenza tra date attraverso il metodo proposto "diffData", la prima data deve essere superiore alla seconda e 

come tipo di intervallo, la notazione valida è la seguente, tra doppi apici dato che è una stringa: 

o intervallo a livello di giorno: "giorno", "giorni", "gg", "day", "days", "dd"; 

o intervallo a livello di ora: "ora", "ore", "oo", "hour", "hours", "hh"; 

o intervallo a livello di minuti: "minuto", "minuti", "mm", "minute", "minutes"; 

o intervallo a livello di secondi: "secondo", "secondi", "ss", "second", "seconds". 
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 per configurare operazione su valori non interi ma decimali mantenendo una precisione alta delle cifre, durante la stesura di una 

formula è necessario utilizzare le seguenti operazioni: "ADD" funzione per la somma, "MUL" moltiplicazione, "SUB" differenza, 

"DIV" divisione e "MOD" per il modulo. Mentre le prime tre accettano anche più di due valori decimali, restituendone uno finale, 

la divisione gestisce due valori alla volta, e il modulo uno solo. Qualunque costante che verrà inserita all’interno di uno di questi 

operatori (es. un numero costante) richiederà di essere definito impiegando la funzione di casting prevista 

"ToDecimal(@nomevariabile). Un discorso analogo vale per il valore restituito da operatori quali MUL: qualora si voglia associare 

ad una variabile definita di tipo Decimale il valore ottenuto dal prodotto di due decimali sarà necessario scrivere la formula come 

"ToDecimal(MUL(@variabile1, @variabile2, etc..)). Esempio: data la quantità, Qta, definita di tipo Decimale, se si vuole calcolare 

il triplo di una data quantità data in input, la formula sarà ToDecimal(MUL(Qta, ToDecimal(3))). 

COLONNA CALCOLATA E SQL 

I campi presenti nelle indagini consentono di soddisfare la maggior parte delle ricerche, tuttavia per eseguire alcune statistiche avanzate non 

sono sufficienti, per questo motivo è possibile definire all’interno di una colonna calcolata anche le query in SQL sui campi del database. 

Questo permette di reperire dati non presenti direttamente nell’indagine al fine di rendere ancor più flessibile e potenti le ricerche, la query, 

infatti, può essere effettuata su tutte le tabelle del database, non solo su quelle coinvolte nell’indagine. 

La funzione da inserire nella definizione della colonna calcolata è la seguente: 

“SQL(<query in sql>)” 

Ad esempio: 

Inserire una colonna con la data di gestione nel caso non sia disponibile: 

“SQL(select datagestione from Ristorante)” 

Contare le anagrafiche il cui nome inizia per “Mario”: 

“SQL(select count(*) from anagrafica where nome like 'Mario%')” 

Si noti come tutta la definizione della funzione vada racchiusa tra doppi apici. Il risultato della query può concorrere alla definizione della 

colonna calcolata. 

Ad esempio: 

“Data gestione: “+ “SQL(select datagestione from Ristorante)” 

All'interno della funzione SQL è possibile utilizzare le variabili disponibili per comporre una query che utilizzi i valori di riga correnti o 

ulteriori colonne calcolate, per fare questo le variabili devono essere dichiarate tra “#”. Per ogni riga a tale variabile sarà sostituito il valore 

letto dalla riga corrente o calcolato dalla colonna calcolata innestata. 

 Ad esempio: 

ToInt32("SQL(select count(*) from articolo where nome like '#App#%')") 

Dove #App# può essere a sua volta una colonna calcolata, ad es.: Substring(Nome, 2) 

Le query che è possibile inserire possono essere utilizzate per effettuare statistiche. Ad esempio è possibile inserire la percentuale di vendita 

di una riga rispetto al totale in questo modo (in corsivo la query SQL): 

MUL(DIV(ToDecimal(TotaleDiRiga), ToDecimal("SQL(select SUM(TotalediRiga) from VoceConto where 

VoceConto.idPortataXElemento in (select PortataXElemento.Id from portataXElemento where portataXElemento.idElemento = 

'#PortataXElemento__Elemento__OID#'))")), 100.0) 

È possibile anche suddividere la formula precedente in due colonne calcolate, una, contenente la query SQL per il calcolo del totale venduto 

di un determinato articolo nell’indagine righe conto: 

"SQL(select SUM(TotalediRiga) from VoceConto where VoceConto.idPortataXElemento in (select 

PortataXElemento.Id from portataXElemento where portataXElemento.idElemento = 

'#PortataXElemento__Elemento__OID#'))" 

L’altra per calcolare percentuali di vendita in ogni riga rispetto al totale (supponendo di chiamare “totElemento” la colonna calcolata 

contenente la precedente query): 

  MUL(DIV(ToDecimal(TotaleDiRiga), ToDecimal(totElemento)), 100.0) 

Questa funzionalità se da una parte rende la colonna calcolata uno strumento molto potente, potrebbe rallentare l’esecuzione della ricerca 

perché la query SQL deve essere eseguita per ogni riga, pertanto è da utilizzare in quei casi dove il numero deii dati coinvolti non sia alto e 

le performance non siano prioritarie. Negli altri casi si suggerisce di affidarsi alle Indagini personalizzate (vedi paragrafo apposito). 

FILTRO 

Questa funzionalità è più avanzata rispetto ai filtri veloci visti in precedenza e permette di imporre condizioni anche sui campi che non sono 

presenti nel risultato dell’indagine. Per creare un filtro selezionare la voce "Filtro" contenuta nel pannello di contesto. 
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La finestra di indagine, quando si utilizza il filtro, si divide in due parti: nella parte alta sono contenute le schede per specificare le condizioni 

di filtro, nella parte bassa le schede di indagine Risultato, Campi, Opzioni, Grafici Stampa. 

È possibile stampare il riepilogo dei filtri utilizzati nell’indagine aggiungendo il campo “Descrizione layout” nel layout di stampa. 

SCHEDA FILTRO 

 Campo: in questa cella a selezione multipla si deve specificare la voce su cui si intende imporre la condizione. 

 Operatore: in questo campo a selezione multipla sono contenuti gli operatori per la "condizione" di ricerca. 

 Valore: in questo campo si deve specificare il valore della condizione. Come già visto in precedenza per i filtri veloci anche qui il 

carattere jolly "%" viene implicitamente inserito alla fine della sequenza di caratteri digitata. 

Per attivare il filtro è necessario cliccare sulla casellina presente all’estrema sinistra della riga in modo tale da selezionarla; per disabilitarlo 

(senza rimuoverlo definitivamente) è sufficiente deselezionare la casellina. 

Le modifiche su filtri veloci e ordinamenti dei campi si riflettono nelle schede di filtro e viceversa. 

OPERATORE "SIMILE" 

Caratteri speciali nella sintassi dell’operatore ‘Simile’ usata nei filtri 

- % (percento) corrisponde ad una sequenza di caratteri  

Esempio: 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘% fr%’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica la cui ragione sociale contiene la 

sequenza di caratteri ‘fr’; 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘ fr%’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica la cui ragione sociale inizia per ‘fr’; 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘% fr’ trova tutti i clienti inseriti in anagrafica le cui ragioni sociali terminano con 

‘fr’. 

- _ (underscore) corrisponde al singolo carattere 

Esempio: 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta Rossi’ trova tutti i clienti la cui ragione sociale è di undici caratteri di cui gli 

ultimi dieci sono ‘itta Rossi’, (es: Ditta Rossi…); 

[Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘____’ trova tutti i clienti la cui ragione sociale è di quattro caratteri. 

- [ ] (parentesi quadre) corrisponde ad un singolo carattere compreso nell’intervallo o nell’insieme specificato 

Esempio: 

[Totale da pagare] Simile ’5[0-9] trova tutti i conti il cui importo è ‘5’ più una cifra finale che può essere 50,51,52…; 
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[Totale da pagare] Simile ’5[89] trova tutti i conti il cui importo è ‘5’ più una cifra finale che può essere solo 8 o 9 escludendo quindi 

tutti gli altri valori. 

Il filtro SIMILE non è sensibile alle maiuscole/minuscole, il risultato di [Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta Rossi’ è uguale a 

quello di [Ragione sociale(Cliente.Anagrafica)] Simile ‘_itta rossi’. 

Utilizzo filtri 

Esempio 1. Si vuole applicare un filtro sulla base del campo Ragione sociale(Cliente. Anagrafica), limitando il risultato ai soli clienti la cui 

Ragione Sociale inizia è simile ad "%ia". Si imposta la condizione in Filtro in maniera analoga a come visto precedentemente in filtro 

veloce. 
 

 

CONDIZIONI "AND" 
È possibile, inoltre, inserire ulteriori condizioni per una stessa indagine, semplicemente inserendo altre righe all’interno della stessa griglia 

Filtro. L’operatore logico che lega le diverse righe di filtro è And. Ciò significa che tutte le diverse condizioni imposte devono verificarsi 

contemporaneamente affinché la riga possa venire inclusa nella griglia risultato. 

Esempio: avendo un report che mostra i tutti i Conti, se si vuole limitare il risultato ai soli conti il cui Stato è sospeso e che hanno un 

importo superiore a € 15.00. 
 

 

CONDIZIONI "OPPURE"  

È possibile anche aggiungere dei filtri combinati tra loro dall’operatore logico Or. Si ricorre ad Or quando è sufficiente che si verifichi 

anche solo una delle due o più condizioni che si stanno combinando, per far sì che una data riga venga inclusa nella griglia risultato. 

Dopo aver inserito una prima condizione, per aggiungerne un’altra legata alla prima tramite l’operatore Or è sufficiente selezionare le schede 

presenti in finestra denominate Oppure. 
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Esempio: si vogliono ottenere tutti i conti la cui intestazione Ragione Sociale(Cliente.Anagrafica)  "inizia per" Bianchi ("Simile" Bianchi), e 

tutti quelli la cui intestazione contiene la parola "Rossi" ("Simile" "%Rossi"). Per ottenere ciò si specifica una condizione nella Scheda 

Filtro e l’altra nella scheda Oppure. 

 

 

 

Nella seconda griglia che compare cliccando sulla linguetta della scheda OPPURE si deve aggiungere una ulteriore riga di filtro come 

quella inserita nell’altra finestra, solo modificando il campo Valore in cui andrà inserito il cognome Sante. 
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Se si desidera eseguire un filtro sull’attributo Data, senza digitare la data a mano, è possibile visualizzare il Calendario che permette di 

scegliere la Data desiderata. 

 

 

 

È possibile aggiungere ulteriori condizioni di or, accedendo alle altre schede OPPURE presenti in finestra.  

ESEMPIO: in caso si intenda ricercare tutti i primi piatti che contengono la parola ragù e tutti secondi (indagine articoli) si 

dovrebbero inserire le prime due condizioni nella scheda filtro e la terza nella scheda Oppure. Le condizioni che si devono 

verificare contemporaneamente vanno infatti inserite nella stessa scheda, mentre quelle alternative in altre schede. 

Grazie alle modalità di ricerca presenti si possono svolgere combinazioni di condizioni molto articolate: 

 all’interno di ogni scheda tutte le condizioni sono combinate tra loro con l’operatore And, 

 mentre le schede vengono tra loro combinate l’operatore Or. 

FILTRO INDAGINE A RICHIESTA 

Nelle schede di Filtro Indagine oltre alle colonne Campo, Operatore, Valore, è presente la colonna "A Richiesta". 

 

 

 

Ogni volta che si avvia una ricerca, se per uno o più campi è spuntata la voce "A Richiesta" il programma richiede all’utente di immettere i 

valori di filtro per tali campi. Si ottiene così una ricerca dinamica, in base ad alcuni campi di indagine. 

Esempio: In caso si voglia visualizzare tutti gli articoli di una categoria, spuntare la cella "A richiesta" del campo "Nome (Categoria 

Articolo)". Se si specifica anche un valore per tale campo, questo verrà proposto dal programma. 
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Come si può notare dalla figura, all’avvio della ricerca appare la finestra Parametri di ricerca. Se i parametri di ricerca preimpostati sono 

effettivamente quelli di interesse è sufficiente selezionare il pulsante Ok in modo tale da avviare la ricerca desiderata. 

 

 

 

In caso contrario effettuando doppio click sulle celle della colonna Valore, questa diventa editabile e sarà così possibile personalizzare il 

parametro di ricerca.  

SALVARE INDAGINE 

Selezionando questa scheda, viene aperta una finestra che consente di salvare l’indagine effettuata per poterla consultare ogni qualvolta lo si 

reputi necessario. Una volta assegnati un nome ed una eventuale descrizione, selezionando il pulsante Salva, collocato in alto a sinistra nella 

barra degli strumenti, vengono debitamente valorizzati sia la data di creazione che la data di ultima modifica le quali inizialmente 

coincideranno. La data di creazione fa riferimento all’effettiva data in cui è stata salvata l’indagine personalizzata, ed il campo di ultima 

modifica si aggiorna ogni qualvolta si apporteranno modifiche. 
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L’indagine salvata viene inserita all’interno del nodo al quale si riferisce, l’icona  evidenzia il fatto che si tratta di una ricerca 

personalizzata, il nome è quello stabilito dall’utente. 

 

 

 

SCHEDA OPZIONI 

È possibile salvare l’indagine creata in modo da poterla consultare ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Per fare questo aprire la scheda 

info, assegnare un nome all’indagine ed eventualmente una descrizione, utilizzare Salva nella barra degli strumenti o l’azione di contesto. I 

campi Creazione ed Ultima modifica vengono debitamente valorizzati. La data di creazione fa riferimento all’effettiva data in cui è stata 

salvata l’indagine personalizzata, ed il campo di ultima modifica si aggiorna ogni qualvolta si apportano modifiche. 
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L’indagine salvata viene inserita all’interno del nodo al quale si riferisce, l’icona  evidenzia il fatto che si tratta di una ricerca 

personalizzata, il nome è quello stabilito dall’utente. 

 

 

 

SCHEDA GRAFICO 

Tramite questa scheda è possibile generare un grafico sulla base del report creato. 

Selezionando il tasto "Clicca qui per creare il grafico" viene visualizzata la finestra "Proprietà del grafico" che permette di impostare le 

specifiche per la creazione del grafico in oggetto. 

È possibile visualizzare la stessa finestra selezionando il tasto presente nella barra del grafico    "Apre la finestra delle opzioni". 

 

 

 

Segue una breve spiegazione per il significato di ciascuno dei campi (il cui contenuto verrà salvato assieme al report) della scheda. 

Tipo di grafico 

Campo a selezione multipla tramite il quale definire il tipo di grafico (Barra, Linea, Torta, Istogramma, Area…).  

Assi 

 Asse X – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse 

delle ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ordinate del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y1, Y2, Y3 – Campi a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale necessari solo per 

particolari tipi di grafico che rappresentano serie di dati contenenti più di due variabili. 

Serie 
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Colonna – Campo a selezione multipla in cui definire il nome dell'attributo dimensionale (frequentemente) o della metrica (raramente) che 

identifica la serie da rappresentare nel grafico. L'attributo indicato forma la legenda del grafico.  

Serie – Campo a selezione multipla in cui definire il nome del singolo valore che appartiene all’attributo o alla metrica definito nel campo 

Colonna. È possibile anche, scegliendo -- Tutte --, includere nel grafico tutti i diversi valori che costituiscono l’attributo o metrica.  

Nota Bene: Gli Assi e le Serie caratterizzati da un asterisco (*) a lato del nome sono da considerarsi campi obbligatori, 

indispensabili alla creazione del grafico. 

 

Es: Per un tipo di grafico a Linea i dati obbligatori sono l’Asse X e l’Asse Y mentre la Serie è facoltativa. 

 

 

 

Variabili necessarie alla creazione delle singole tipologie di grafico 

Linea: la Serie per questo tipo di grafico (dato non obbligatorio) è rappresentata come una linea che unisce i punti sul grafico. Per Asse X 

s’intende la coordinata del punto sull’asse X (dato obbligatorio).  Per asse Y s’intende la coordinata del punto sull’asse Y (dato obbligatorio).  

Area: la Serie per questo tipo di grafico (dato non obbligatorio) è rappresentata come un’area riempita sotto la linea che unisce i punti sul 

grafico. Per Asse X s’intende la coordinata del punto sull’asse X (dato obbligatorio). Per asse Y s’intende la coordinata del punto sull’asse Y 

(dato obbligatorio).  

Istogramma: la Serie per questo tipo di grafico (dato non obbligatorio) è rappresentata come un insieme di barre. Per Asse X s’intende la 

posizione dell’estremità alta della barra sull’asse X (dato obbligatorio). Per asse Y s’intende la posizione dell’estremità alta della barra 

sull’asse Y (dato obbligatorio).  

Torta: la Serie per questo tipo di grafico è uno spicchio di ciascuna torta (dato obbligatorio). Il dato dell’asse Y contiene il valore dello 

spicchio della torta (dato obbligatorio). Se la torta viene creata con Serie e Asse Y si otterrà un grafico costituito da un’unica torta dove lo 

spicchio è costituito dalla Serie e l’asse Y è dato dall’intera torta. L’asse X, invece, rappresenta l’indice delle varie torte, ossia il numero di 

torte visualizzate nel grafico (dato non obbligatorio).  

Es - Grafico a torta con 3 dati: serie= articolo; Y= importo; X= Anni. Il grafico sarà rappresentato da n torte tante quante sono gli anni 

(asse X) e, per ogni torta, da tanti spicchi quanti sono gli articoli (serie).  L’asse Y rappresenta invece la dimensione del singolo spicchio 

(cioè il totale importo). 

Radar: la Serie per questo tipo di grafico è rappresentata da una linea che unisce i punti nel radar (dato non obbligatorio). Per asse Y 

s’intende il numero di linee del radar (dato obbligatorio). 

Bolle: l’asse X per questo tipo di grafico rappresenta la posizione sull’asse X della bolla (dato obbligatorio). L’asse Y rappresenta la 

posizione sull’asse Y della bolla (dato obbligatorio). Per asse Y1 s’intende la dimensione della bolla (dato obbligatorio). La Serie, invece, è 

rappresentata, per questo grafico, come un insieme di bolle (dato non obbligatorio). 

Azionario: l’asse X per questo tipo di grafico (dato obbligatorio) rappresenta la posizione sull’asse X della barra. L’asse Y per questo tipo di 

grafico (dato obbligatorio) rappresenta la posizione del valore più alto (o massimo). Per asse Y1, invece, (dato obbligatorio) s’intende la 

posizione del valore più basso (o minimo). 

AVANZATE 

Selezionando questo pulsante, presente nella finestra " Proprietà del grafico", è possibile impostare le specifiche del grafico relative a: Tipo, 

Dati, Titolo e Formati. 

TIPO 

Tipo di grafico: – Campo che permette la scelta/modifica del tipo grafico da generare. (Es: Linea, Bolle, Istogrammi, Torta, ecc..) 

Scelte disponibili: – Campo che permette, una volta stabilito il Tipo di grafico, di scegliere la visualizzazione preferita 

(ad esempio con Tipo di grafico a Linea, le modalità di visualizzazione sono a linee semplici, a linee 3D, a linee in Pila, a linee con simboli, 

a linee in Pila con simboli). 
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DATI 

Assi 

Asse X – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse delle 

ascisse del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y – Campo a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale che verrà rappresentato sull'asse 

delle ordinate del grafico selezionandolo tra quelli presenti nella griglia risultato. 

Asse Y1, Y2, Y3 – Campi a selezione multipla in cui definire il nome della metrica o dell'attributo dimensionale necessari solo per 

particolari tipi di grafico che rappresentano serie di dati contenenti più di due variabili. 

Serie 

Colonna – Campo a selezione multipla in cui definire il nome dell'attributo dimensionale (frequentemente) o della metrica (raramente) che 

identifica la serie da rappresentare nel grafico. L'attributo indicato forma la legenda del grafico.  

Serie – Elenco dei valori che compongono l’attributo/metrica prescelto nel campo Colonna. È possibile selezionare/deselezionare i valori che 

si desidera compaiano nel grafico. 

NOTA BENE: gli Assi e le Serie caratterizzati da un asterisco (*) a lato del nome sono da considerarsi campi obbligatori, indispensabili 

alla creazione del grafico. 

 

 

 

ETICHETTE SERIE 

Selezionando "Mostra valori e serie" è possibile visualizzare nel grafico le etichette delle serie secondo le diverse modalità sotto riportate: 

 Visualizza sempre tutti i valori della Serie 

 Visualizza sempre tutti i valori della Serie quando è selezionato un punto 

 Visualizza sempre tutti i valori della Serie al passaggio del mouse sui punti 

 Visualizza il valore di un punto quando è selezionato 

 Visualizza il valore di un punto al passaggio del mouse. 

Selezionando "Modifica i nomi della serie" è inoltre possibile visualizzare nel grafico anche il nome dell’elemento dell’attributo 

rappresentato. 
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TITOLI 

Titolo del grafico – Titolo grafico. 

Asse delle categorie X – Descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse X. 

Assi dei valori Y – Descrizione che verrà riportata sul grafico per l’asse Y. 

Footer – Descrizione che verrà riportata sul piede del grafico.  

 

 

 

FORMATI 

Header – Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare il Titolo (definito in Avanzate/Titoli) nel Grafico. È anche possibile 

sceglierne la posizione di visualizzazione (Alto, Basso, Destra o Sinistra). 

Footer – Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare la descrizione ai piedi (definito in Avanzate/Titoli) del Grafico. È anche 

possibile sceglierne la posizione di visualizzazione (Alto, Basso, Destra e Sinistra). 

Legenda – Selezionando l’opzione Visibile è possibile visualizzare la Legenda del Grafico. È anche possibile sceglierne la posizione di 

visualizzazione (Alto, Basso, Destra o Sinistra). 
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BARRA DEGLI STRUMENTI DEL GRAFICO 

Nella parte superiore della finestra del grafico sono presenti i seguenti pulsanti: 

  Nuovo grafico – per eliminare le precedenti impostazioni relative ad un grafico; permette di ripartire da una situazione iniziale. 

Selezionando il pulsante viene restituito il medesimo messaggio: 

 

 

 

   Aggiorna il grafico con la fonte dati –   per aggiornare gli assi e le Serie del grafico con la nuova struttura del report. Selezionandolo 

viene restituito il seguente messaggio: 

 

 

 

 Imposta pagina – per definire le impostazioni relative alle dimensioni e all’orientamento del foglio di stampa e dei margini. 

  Stampa – per stampare il grafico selezionando la stampante, l’intervallo di stampa e le copie. 

  Opzioni grafico – per definire e modificare tutte le opzioni relative al grafico.  

  Salva il grafico come immagine – per salvare il grafico come immagine nei formati bmp, emf, gif, jpg, png.  

  Copia il grafico nella clipboard – per copiare nella clipboard il grafico nei formati bmp o emf.  

 

Esempi di grafici 

1. Grafico ad istogramma 3D che rappresenta la quantità generale di elementi ordinati, in un determinato periodo dell’anno, su ciascun 

tavolo. 
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2.  Grafico a torta 3D esplosa. Ogni torta rappresenta i tipi di pagamento utilizzati e i valori degli spicchi indicano i tipi di documenti emessi. 

 

 
 

N.B. Le funzionalità che si trovano in Scheda Grafico, sono le stesse del modulo PBI – Hospitality, tramite quest’ultimo si 

possono generare report e grafici più particolareggiati visto che si tratta di un programma specifico per le indagini. 

SCHEDA STAMPA 

Per stampare il risultato di una indagine, dopo aver eventualmente personalizzato la ricerca ordinando opportunamente i campi e le colonne 

servendosi delle funzionalità di Filtro e dalla scheda campi, dove è possibile effettuare raggruppamenti, selezionare la scheda Stampa. 

Compare così a video l’anteprima di stampa dell’indagine effettuata.  

Esempio: 

 

 

 

Per ulteriori dettagli su come personalizzare la struttura della scheda Stampa, consultare il manuale al capitolo Configurazione -> Layout 

stampa automatica.  

L’unica differenza tra le due è la presenza di alcuni tasti specifici: 

  Ricalcola il layout - Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". 

Selezionando "ricalcola il layout" viene restituito il seguente messaggio: 
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Selezionando Si, le vecchie impostazioni di Stampa verranno perdute e saranno inserite quelle correnti. 

Questa operazione può essere necessaria in caso siano state aggiunte al report nuove colonne, quindi nuove informazioni; in questo 

modo però, ricalcolando il layout, andranno perdute le personalizzazioni di stampa eventualmente inserite (con la modalità 

Designer). 

In caso vengano aggiunti uno o più attributi, dalla scheda Campi, ritornando nella scheda Stampa, viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Mentre se dalla scheda Campi vengono eliminate una o più colonne, ritornando nella scheda Stampa il programma restituisce il seguente 

messaggio: 

 

 

 

In tal caso è possibile scegliere se aggiornare i dati mantenendo il layout di stampa precedentemente creato oppure se ricreare un nuovo 

layout perdendo le vecchie impostazioni. 

 

  Salva il modello: Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". Tramite 

questo tasto è possibile salvare un modello di stampa che sarà proposto sempre all’apertura della stampa di una nuova indagine. 

Il messaggio riportato dopo aver premuto il tasto sarà: 

 

 

 

Confermando viene creato il file ModelloStampa.xml che si trova nella cartella in cui è installato il client. 

Nota Bene: per ogni client è necessario crearsi un proprio modello. In alternativa è anche possibile, dopo averlo salvato su un 

singolo client, copiarsi il file ModelloStampa.xml su ogni client su cui si desidera utilizzare quello specifico modello. 

 Cancella il modello esistente. Pulsante attivo solamente se viene precedentemente selezionato il tasto "Modalità Designer". Tramite 

questo tasto è possibile cancellare il modello di stampa esistente. Il messaggio riportato dopo aver premuto li tasto è: 
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GESTIONE ECONOMICA 
Dal nodo cartella Storico del Navigatore è possibile accedere alla gestione economica. 

 

 

COMANDA E CONTO 
Con doppio click sulla voce "Conto" del Navigatore o sul sottonodo "Ricerca", si apre la finestra di indagine generica tramite la quale è 

possibile effettuare ricerche sui conti emessi dall’azienda. A partire da questa è possibile creare indagini personalizzate. Per sapere come 

utilizzare a pieno le potenzialità delle finestre di indagine e creare opportunamente indagini personalizzate andare alla sezione Indagine. 

Attraverso la voce Conto, contenuta nella cartella Storico, è possibile effettuare delle indagini su conti, e righe conti. 

Per queste due indagini attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” è possibile inviare delle notifiche ai clienti dei conti 

selezionati. 

 

 

Premendo l’operazione di contesto si apre una finestra di configurazione per l’invio di notifiche per singolo cliente selezionato dalla 

indagine, all’interno della quale impostare i parametri di invio quali il testo per gli SMS oppure oggetto, testo ed eventuali allegati per le 

email (per ulteriori dettagli sulla configurazione delle notifiche vedere la sezione del manuale “Utilizzo – Utilità di sistema – Gestione 

comunicazioni”). 

 

 

ATTENZIONE: specificando il mittente, tutte le notifiche SMS presenteranno come nome mittente quello inserito, altrimenti 

prendere come default l’ID della installazione. 

 

INDAGINE BUONI PASTO INCASSATI 

Questa indagine, posta sotto il nodo Conto, mostra i campi quantità, totale e tipo di Buoni pasto incassati a fronte dei relativi conti. 
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INDAGINE VENDITE PER COMMESSO CON PROVVIGIONI 

Questa indagine precaricata contiene la totalizzazione delle vendite per commesso/cameriere e sulla base delle quali vengono calcolate le 

provvigioni. 

In fase di presa della comanda, ogni riga di questa viene associata al cameriere che ha provveduto a prendere l'ordinazione in base alle 

opzioni di sala impostate per l'opzione "Scelta cameriere", o in base all'autenticazione in caso si lavori con il palmare. Per la modalità 

cameriere = Richiedi fare che la richiesta viene fatta tutte le volte ad ogni apertura della comanda e non solo quando il tavolo è libero. Inoltre 

ad ogni categoria Articolo è associata una percentuale chiamata "Provvigione", questa percentuale verrà calcolata sul prezzo dell'elemento 

venduto (inserito in comanda). In base alla percentuale di Provvigione e all'associazione della riga comanda al Cameriere che effettivamente 

ha preso l'ordinazione vengono calcolate le provvigioni per commesso. Ad esempio se l'utente Mario apre una comanda esistente creata in 

precedenza da Andrea, la comanda rimarrà associata ad Andrea come avviene ora, però gli elementi inseriti da Mario risulteranno agganciati 

a Mario nell'indagine sul venduto.  

Una volta lanciata tale indagine, viene inizialmente chiesto per quale periodo si vogliono visualizzare le provvigioni di vendita, poiché vi 

sono dei filtri a richiesta predefiniti, ma pur sempre modificabili, per non rallentare troppo l'apertura dell'indagine stessa. Dopo aver 

impostato e confermato il periodo interessato viene aperta l'indagine che mostra appunto le vendite per commesso/cameriere con le relative 

provvigioni. 

Nella tabella mostrata sotto, sono riportati i totali del girono odierno per esempio, dove si può notare per ogni cameriere il totale venduto e la 

relativa provvigione, calcolati entrambi sulla base della provvigione impostata in Anagrafica articolo e sul prezzo dell'elemento inserito in 

comanda. 

 

Ragione Sociale Camerire Totale indagine Provvigione 

   

Lucia 108,60 6,48 

Sonia 71,40 4,89 

Marino 66,00 4,62 

Per esempio, in comanda sono stati inseriti 3 cocktail analcolici da Lugi, che essendo il cameriere che per primo ha aperto la comanda risulta 

essere il "responsabile generale", e che successivamente Annalisa abbia inserito nella stessa comanda 2 bottiglie di vino rosso come mostrato 

sotto.  

 

 

 

Ora supponendo che per le bottiglie di vino rosso la percentuale di provvigione sia pari a 12% e la provvigione per i cocktail analcolici sia 

pari a 3%, si ha che Annalisa come provvigione riceve il 12% dell'importo totale relativo alle bottiglie di vino rosso, cioè 70*12/100 = 8,4 €. 

Mentre Luigi come provvigione riceve il 3% dell'importo totale relativo ai cocktail analcolici, cioè 10,5*3/100 = 0,32 € 

Appena aperta l'indagine, questa viene mostrata raggruppata per Ragione Sociale Cameriere e successivamente per Nome categoria articolo, 

indicando così i totali delle provvigioni per cameriere per categoria. In ogni caso aprendo il simbolo + posto accanto sia al nome del 

cameriere che al nome della categoria, si possono visualizzare i dettagli relativi alla descrizione elemento inserito in comanda, la data di 

validità del conto, il tipo documento emesso, il progressivo del conto, l'eventuale ragione sociale del cliente, la quantità di riga relativa 

all'articolo, il relativo prezzo unitario e l'eventuale sconto di riga. Inoltre tramite la scheda stampa, è possibile generare l'anteprima di stampa 

delle vendite per commesso in base ai dati visualizzati in indagine. 
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CHIUSURA GIORNALIERA 

Una volta al giorno è necessario effettuare la chiusura giornaliera delle casse. 

Per eseguire questa operazione occorre effettuare doppio click sul nodo "Chiusura giornaliera" collocato nella cartella Storico presente nel 

pannello Navigatore. L’apertura di questa finestra non è immediata, poiché si tratta di una finestra dinamica: ogni volta che viene aperta si 

attiva una procedura che aggiorna automaticamente tutti gli importi, vengono considerati tutti i conti successivi all’ultima chiusura 

giornaliera effettuata. Tale finestra può essere aperta in ogni momento della giornata in modo che ci si possa rendere conto degli incassi 

complessivi fino a quel momento. Dall’indagine sul nodo Chiusura Giornaliera, è possibile visualizzare le Chiusure Giornaliere passate. 

Con doppio click sul nodo della Chiusura Giornaliera si apre la finestra dei totali della giornata corrente, ad inizio giornata tutti i totali sono 

azzerati. Dopo aver effettuato la Chiusura Definitiva (a fine giornata) il titolo della finestra viene modificato: la scritta <nuovo> viene 

sostituita dalla data di gestione della chiusura. 

Nella sezione sinistra di questa finestra compare il riepilogo giornaliero dei conti. 

Nelle prime cinque voci: Fatture/Ric.fiscali, Ricevute fiscali, Scontrini Proforma e ProformaHotel, sono indicati gli importi totali per ciascun 

tipo di documento, relativi ai conti emessi in quella giornata. 

Il Totale è la somma delle voci precedenti, e rappresenta il totale prodotto in quella giornata. Per avere l’importo totale dei Documenti emessi 

(B), occorre sommare il Totale (A), l’importo delle Ricevute sospese riepilogate e sottrarre l’importo dovuto ai Resi. 

Il totale incassato è dato dall’importo relativo a i Documenti emessi sommato all’importo relativo a Fatt. sosp. pagate, da questa somma 

devono essere poi sottratti gli importi relativi a Sconti pagamento (residui abbonati su pagamenti di fatture sospese), Sospesi, Buoni pasto, 

Proforma welcome. 

Il Saldo casse è dato dal Totale incassato meno il totale dei Pagamenti non in casa. Quest’ultimo si riferisce agli importi relativo a 

pagamenti di tipo Addebito Welcome, Bancomat, Bonifico, Carta di Credito, Ricevuta bancaria che vengono messi sotto la voce Pag non in 

cassa. 

La voce Resi/Note di credito indica l’importo totale dovuto a Scontrini resi/Note di credito effettuati in giornata. 

Il Saldo Casse indica la cifra complessiva accumulata in giornata dalle varie casse, è dato dal Totale incassato a cui viene sottratto l’importo 

relativo ai pagamenti non in cassa. 

Totale sconti rappresenta la cifra relativa agli sconti praticati in giornata ed agli eventuali sconti di riga. 

Totale abbuoni rappresenta la la cifra relativa agli abbuoni praticati in giornata 

Sconti pagamento: in questo campo rientrano gli sconti applicati alle fatture sospese pagate. 
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In tabella Totali per sala vengono ripartite le informazioni qui di seguito elencate tra le diverse sale: 

 Totale – Totale relativo ai conti del giorno; 

 Sospeso – Totale relativo ai sospesi del giorno; 

 Proforma welcome – Totale relativo ai Proforma welcome emessi in giornata; 

 Incassato Sala – riporta l’incassato per singola sala, e si ottiene sottraendo al Totale persala i relativi importi dovuti a sospesi, 

Buoni e Proforma welcome; 

 Tot. annullato – totale dei piatti annullati già inviati in produzione (es. l’operatore ha inserito per sbaglio un piatto di troppo, 

ecc.); 

 #Coperti (F) – il totale dei coperti, per sala, relativo alle comande del giorno 

 Coperto medio (A/F) – in questa colonna viene mostrata la spesa media per sala. Si ottiene suddividendo il totale (A) per il 

numero dei coperti (F). 

 

 

 

Nella griglia Totale incassato suddiviso per tipo pagamento vengono mostrati i totali incassati in giornata per tipo di pagamento (i tipi di 

pagamento sono quelli configurati in Passepartout Menu). 

 

 

 



Passepartout Plan   

1066    UTILIZZO MENU 

Come si può notare, vi sono tipi pagamento relativi a valute estere: in questa colonna vengono indicati gli importi dei conti che sono stati 

pagati per esempio in dollari. L’importo relativo ad essi è calcolato convertendo in Euro il totale pagamenti effettuati con Dollari, Sterlina 

inglese o altra moneta estera. Per esempio in figura sopra l’importo relativo al Dollaro è 167,86 € effettuando la conversione con il tasso di 

cambio che era indicato in Tipo pagamento valuta estera alla data del pagamento. 

A fronte di un pagamento di un conto sospeso, in chiusura giornaliera, nella tabella Totale incassato suddiviso per tipo pagamento, nella 

colonna Area viene inserita una riga aggiuntiva con la dicitura Sospesi: in questo modo incrociando la riga Sospesi con la colonna relativa al 

tipo di pagamento è possibile risalire alle informazioni relative ai tipi di pagamento utilizzati per il pagamento dei sospesi ed in quale Area 

era stato emesso il sospeso.  

 

 
 

Nota bene: se di desidera non visualizzare una Sala in fase di chiusura giornaliera, è necessario rendere la Sala in oggetto 

non attiva dall'apposita opzione presente in "Dettaglio Sala" ("Attiva Sala"). 

 

Nella griglia Totali per aliquota Iva, vengono riportati tutti i tipi di documento emessi in giornata e riepilogati in base ai seguenti criteri: 

 Fattura: per ogni fattura viene inserita una riga con il relativo progressivo, l’aliquota Iva e l’importo; 

 Proforma hotel, Ricevuta fiscale, Scontrino: per ognuno di questo tipo documento viene inserita in griglia una unica riga, fatta 

eccezione per i documenti contenenti aliquote Iva diverse. Si veda l’esempio in figura per lo scontrino: la prima riga riguardante lo 

scontrino è relativa ad una aliquota Iva al 10% mentre la seconda è relativa ad una aliquota Iva al 20%; 

Colonna Resi: se la casellina presente in questa colonna è selezionata significa che il relativo documento è stato usato per l’acquisto di uno o 

più articoli che poi sono stati riportati in dietro dal cliente per alcuni motivi (per esempio merce alterata) 

 

 

 

Per effettuare la chiusura giornaliera è sufficiente selezionare il tasto Chiusura definitiva. Il programma verifica che siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 Tutti i conti devono essere chiusi, ovvero non ci devono essere tavoli aperti e/o comande in produzione 

 

 

 

 Non ci devono essere conti chiusi con documento proforma. Se sono stati emessi dei proforma, appare il messaggio di avviso: 

 

 

 

In caso siano soddisfatti i requisiti indicati sopra, selezionando “Chiusura definitiva” viene dato il messaggio di conferma che contiene la 

data che si sta chiudendo e la data del nuovo giorno di gestione. 
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Alla conferma di tale messaggio il programma chiude tutti i parziali ed effettua la chiusura della giornata, se si clicca su "Annulla" viene 

annullata la procedura di chiusura giornaliera. 

Nel caso in cui era stata già effettuata una chiusura giornaliera in uno stesso giorno viene visualizzato un ulteriore messaggio di conferma. 

 

 

Chiusura stampanti fiscali - permette di effettuare la chiusura giornaliera sulle stampanti fiscali. È possibile effettuarla chiusura delle 

stampanti fiscali anche in presenza di tavoli ancora occupati. In caso vi sia una sola stampante fiscale su cui poter eseguire la chiusura viene 

dato un messaggio di avviso che evidenzia la situazione non del tutto corretta. Premendo questo pulsante compare una finestra di conferma: 

 

 

Premendo il pulsante “Si” viene effettuata la chiusura giornaliera sulla stampante indicata. Premendo “Altre stampanti” viene aperta una 

finestra con tutte le stampanti fiscali configurate in modo tale da poter eseguire questa operazione anche se non è stato rilevato l’utilizzo (ad 

esempio se vengono fatti scontrini direttamente tramite il registratore di cassa). 

 

 

 

Per effettuare la Chiusura giornaliera è sufficiente selezionare la stampante nell’elenco e premere OK. 

Infine, nel caso in cui siano presenti più stampanti fiscali utilizzate viene aperta la seguente finestra: 
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All’apertura sono visualizzate tutte le stampanti utilizzate nel giorno. È possibile tramite il pulsante “Tutte le stampanti fiscali” visualizzare 

anche stampanti che non sono state utilizzate. Una volta selezionata la stampante tramite il tasto OK sarà effettuata la chiusura giornaliera. 

Lettura reparti stampanti fiscali – effettua una semplice lettura dei dati fiscali fino a questo momento. Il funzionamento è il medesimo 

descritto per la chiusura giornaliera. 

Effettuando la chiusura definitiva, la data di gestione avanza di un giorno. In caso si desideri modificare la data, è necessario aprire la finestra 

di configurazione azienda ed impostare la data desiderata tramite il campo "data gestione". Si rammenta che in caso di chiusura per turno, se 

viene abilitata l’opzione "incrementa la data di gestione in base ai turni alla chiusura giornaliera" presente in configurazione azienda alla 

scheda orari apertura, la procedura porterà la data al primo giorno lavorativo successivo. 

Stampa - consente di eseguire la stampa della chiusura giornaliera. La stampa può avvenire in modalità grafica configurando 

opportunamente il layout di stampa o in modalità testuale. Tramite quest’ultima modalità è possibile effettuare la stampa anche su misuratori 

fiscali. Alla selezione del pulsante viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 

Selezionando “Layout di stampa” e premendo OK viene visualizzata l’anteprima di stampa dalla quale è possibile creare il layout di stampa o 

caricare quelli forniti con l’installazione e successivamente stamparli. 

Selezionando “Stampante fiscale/testuale” è possibile scegliere la stampante di tipo “Testuale” o “Fiscale” configurate nel programma. Al 

premere del tasto OK viene eseguita la stampa della chiusura giornaliera in modalità testuale. 
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N.B. Utilizzando come stampante un misuratore fiscale, il documento ottenuto è la chiusura giornaliera di Passepartout Menu 

che non sostituisce la chiusura giornaliera del misuratore fiscale che dovrà comunque essere eseguita. 

CAUSALE STATISTICA CHIUSURA 

In ogni chiusura giornaliera è possibile inserire due campi statistici da completare con voci selezionate da un elenco personalizzabile i cui 

valori saranno poi disponibili nell’indagine. 

È possibile creare i tipi causale tramite l’omonimo nodo presente nella cartella “Storico” del navigatore. Per ogni tipo causale oltre ai relativi 

valori, è possibile specificare il nome che comparirà in fase di chiusura giornaliera e l’obbligatorietà. 

Ad esempio è possibile configurare un tipo causale “Festività” contenente i valori Ferragosto, Natale e Pasqua. 

 

 

 

Quando si effettua la chiusura giornaliera sarà visualizzata la seguente finestra dalla quale è possibile inserire una causale per ogni tipo.  

 

 

Nel caso in cui un tipo causale sia configurato come obbligatorio, non sarà possibile effettuare la chiusura giornaliera sino a quando non 

viene inserita una causale di quel tipo. 

 

 

È possibile inserire le causali chiusura anche tramite l’azione di contesto “Causali”. 

MODIFICA TOTALI PER PAGAMENTO IN CHIUSURA 

Al fine di correggere eventuali errori nei pagamenti effettuati confrontandoli con il fondo cassa effettivo è possibile modificare nella chiusura 

giornaliera il valore dei totali per i tipi di pagamento diversi da “Contante”.  

La modifica è possibile tramite la finestra “Riepilogo totali per pagamento” che visualizza tutti i tipi di pagamento disponibili per un 

determinato tipo documento. I tipi di pagamento che è possibile modificare ma che non sono stati utilizzati nel giorno di riferimento della 

chiusura sono inseriti con importo a zero. 
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L’inserimento di un importo per un determinato tipo pagamento comporta il ricalcolo del totale dei contanti per lo stesso tipo documento. 

 

 

Le modifiche sono visibili solo nella finestra dei “Riepilogo totali per pagamento”. 

Limiti e nota bene: 

 La modifica è possibile solo dopo aver effettuato la chiusura definitiva perché non è possibile effettuare modifiche sui dati parziali. 

Per modificare il totale occorre prima effettuare la chiusura definitiva e poi procedere con la modifica dei totali 

 Non è possibile modificare i pagamenti per i tipi documento Fattura e Nota di Credito per i quali occorre effettuare la modifica 

direttamente sul documento stesso. 

 L’azione di “Ricalcolo totali” annulla le modifiche ai pagamenti perché ricalcolati in base ai documenti effettivi 

 La modifica dei pagamenti è possibile esclusivamente se il totale contanti è maggiore di zero. 
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CRUSCOTTO SCONTRINI BILANCIA 

Selezionando l’operazione di contesto della scheda Chiusura giornaliera “Cruscotto scontrini bilancia”, oppure premendo il pulsante nella 

scheda “Configurazioni bilancia” è possibile aprire la scheda che riporta tutti i scontrini elaborati dal programma e verificare quali sono stati 

passati in conto e quali no. 

 

Il cruscotto degli scontrini bilancia permette per ogni chiusura giornaliera selezionata nella griglia “Chiusure giornaliere” di vedere 

all’interno dei conti che lo compone, eventuali scontrini prodotti da bilance letti e non letti nella giornata. 

 

 

 

Nella prima griglia sono presenti tutte le chiusure giornaliere interessate. 

È possibile applicare tre tipi di filtri di selezione: 

4. Mostra solo squadrature – seleziona tutte le chiusure giornaliere che presentano un “Delta” diverso da zero, calcolato tra il totale 

scontrini bilancia letti nel giorno della chiusura e il totale conti; 

5. Da data – identifica la data dalla quale selezionare le chiusure giornaliere; 

6. A data – identifica la data dell’ultima chiusura da selezionare. 

 

La seconda griglia, invece, riporta per la chiusura selezionata tutti i scontrini generati nella giornata selezionata: per ogni scontrino, viene 

riportato l’importo totale pesato, e il corrispondente importo tracciato e pagato nel conto, descritto nella colonna “Rif. Conto”. 

È inoltre possibile, cliccando sul pulsante a destra della descrizione del conto, aprire il conto medesimo. 
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PARZIALE CASSIERE 

Se l’utente che sta lavorando sul client di Passepartout Menu è configurato come cassiere, con doppio clic sul nodo Parziale Cassiere può 

visualizzare la finestra nella quale sono contenuti i totali di cassa, della giornata, relativi ai conti che ha emesso personalmente ed i 

movimenti di cassa che ha registrato. 

Se il cassiere non ha ancora emesso conti, quando apre la finestra con il doppio clic sul nodo Parziale Cassiere, il titolo della finestra è 

"Parziale cassiere <nuovo>". La dicitura "<nuovo>" scompare quando il cassiere salva il Parziale oppure quando emette il primo conto. I 

valori dei campi della finestra non sono modificabili (il cassiere può soltanto effettuare dei movimenti di cassa e giustificarli), i totali 

dipendono dai conti emessi e dai movimenti di cassa. 

 

 

 

Campi della finestra Parziale cassiere: 

 Personale – ragione sociale del cassiere che è autenticato sul client del programma; 

 Stato – stato del Parziale, può essere Aperto o Chiuso. Mentre il cassiere lavora è Aperto, viene Chiuso dopo aver utilizzato la 

funzionalità "Chiudi Parziale". Si ricorda che i conti emessi dal cassiere sono modificabili ed annullabili fino a che il Parziale 

relativo è in stato Aperto; 

 Da – campo che viene valorizzato con la data e l’ora al momento dell’emissione del primo conto della giornata o al salvataggio 

del parziale da parte del cassiere; 

 A – campo che viene valorizzato quando si effettua la chiusura del parziale tramite "Chiudi Parziale", funzionalità che dovrebbe 

essere utilizzata dal cassiere quando termina il turno di lavoro (oppure dal proprietario dell’azienda al momento della chiusura 

della giornata); 

 Data di Gestione – indica la data di gestione corrente, se il Parziale è in stato aperto, altrimenti è la data di gestione che era in 

vigore quando il Parziale era aperto; 

 Lista movimenti – il cassiere può effettuare dei movimenti di cassa specificandone la causale (che può essere di tipo prelievo o 

deposito) ed il valore; 

 Tot incassato sale – importo totale dei conti emessi ed incassati nei vari reparti dell’azienda; 

 Sospesi pagati – importo totale dei conti sospesi che il cassiere ha riscosso; 

 Caparre em./Us. – importo delle caparre emesse e delle caparre usate 

 Totale incassato – somma dei valori precedenti (Totale incassato per reparti e Sospesi pagati); 

 Buoni pasto: – Valore totale dei Buoni ricevuti come tipo pagamento; 

 Resi /Note di credito- importo relativo ad articoli precedentemente venduti che poi sono stati resi dal cliente; 

 Pag non in cassa: – importo relativo a pagamenti di tipo Addebito Welcome, Bancomat, Bonifico, Carta di Credito, Ricevuta 

bancaria, Rimessa diretta; 

 Pag in cassa: – ’importo relativo a pagamenti di tipo Contanti, Assegno; 

 Tot versato – totale dei versamenti effettuati, presenti in lista movimenti; 

 Tot prelevato – totale dei movimenti di tipo prelievo in lista movimenti; 

 Saldo cassa – saldo di cassa del cassiere dovuto ai conti incassati ed ai movimenti effettuati; 

 Dettaglio per sala – da questa lista è possibile vedere quanto ha incassato il cassiere in ciascuna Sala 

Il responsabile del ristorante ha la possibilità di ricercare i parziali e visualizzare l’attività di ciascun cassiere nell’arco temporale compreso 

tra i valori dei campi "Da" e "A". 

Attraverso i pulsanti posti nella sezione Stampanti fiscali da chiudere, è presente un elenco delle stampanti fiscali utilizzate in giornata dal 

cassiere. In "chiusura giornaliera" quando vengono selezionati i pulsanti per effettuare lettura \ chiusura, saranno presenti solamente le 

stampanti dei parziali del giorno per cui non è già stata fatta la chiusura nel parziale. I pulsanti posti sotto l’elenco di tali stampanti hanno le 

seguenti funzionalità: 
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 Lettura reparti – in presenza di una sola stampante fiscale viene avviata la lettura dei vari reparti fiscali. Il funzionamento è 

analogo alla Chiusura Fiscale descritto di seguito. 

 

 

 

 Chiusura fiscale - permette di effettuare la chiusura giornaliera sulle stampanti utilizzate dal cassiere. in presenza di una sola 

stampante fiscale viene visualizzato un messaggio di conferma: 

 

 

 

In presenza di due o più stampanti fiscali riportate nell’elenco, viene aperta una finestra in cui scegliere su quale stampante si 

desidera avviare la chiusura giornaliera: 

 

 

 

 Rimuovi da lista – in caso si utilizzi questo pulsante, la stampante selezionata viene rimossa dalla lista delle stampanti fiscali, in 

caso questa non sia ancora stata chiusa sarà comunque possibile effettuarlo dalla maschera di chiusura giornaliera. 

Infine attraverso il pulsante "Chiudi parziale" viene chiuso il parziale. Tale operazione, può essere effettuata a fine turno dal cassiere stesso, o 

da qualsiasi altro utente appartenente ad un gruppo utenti che abbia la funzione "accesso tutti parziali cassiere" abilitata. 

MOVIMENTAZIONI CASSA SENZA SCADENZARIO 

Nel caso in cui lo scadenzario non sia attivato nella licenza oppure disattivando l’opzione “Abilita registrazione manuale prima nota cassa” 

presente in opzioni installazione – avanzate, la funzione “Movimenta cassa” nella finestra del conto o in gestione area consente di aggiungere 

un movimento di parziale. 
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Alla conferma è possibile stampare il movimento cassa sulla stampante di tipo fiscale assegnata al documento Scontrini nell’area corrente. A 

tal proposito è stata aggiunta l’opzione nella scheda Opzioni avanzate della stampante fiscale:  

 Disabilitata: non avviene alcuna stampa del movimento 

 Fiscale: viene lanciato il comando fiscale sulla stampante per aggiornare i totali della stampante. La stampante stamperà un 

documento non fiscale con il tipo di movimento e l’importo movimentato. 

 NonFiscale: viene effettuata una stampa non fiscale del movimento effettuato: la stampante non registrerà nulla. 

 

 
N.B. non tutti i misuratori fiscali supportano i comandi per la movimentazione: in tal caso dovrà essere configurata l’opzione come 

“Disabilitata” o “NonFiscale”. 

CAUSALE MOVIMENTO 

Come detto precedentemente, i dati che si trovano all’interno della finestra Parziale Cassiere dipendono dai conti emessi ed il cassiere stesso 

non è in grado di modificarli. Se però il cassiere volesse registrare l’entrata in cassa del Fondo cassa, oppure l’uscita per pagamento fornitore, 

ha la possibilità di effettuare dei movimenti di cassa (tabella movimenti). Le causali che può utilizzare sono quelle configurate in Causale 

movimento. 

Con doppio clic sul nodo del Navigatore Causale movimento si apre la finestra per l’inserimento di una nuova causale.  

Campi dell’anagrafica causale: 

 Codice – nome univoco con cui verrà identificata la causale 

 Descrizione – descrizione della causale 

 Tipo – tipo del movimento, le opzioni disponibili sono Prelievo (uscita di denaro dalla cassa) e Deposito (entrata di denaro in 

cassa). 

È possibile configurare tante causali di tipo prelievo e tante altre di tipo deposito, in modo tale che siano coperti tutti i casi di 

movimentazione che si verificano all’interno del ristorante.  
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DISTINTA CASSA 
È possibile attivare aggiunta la gestione della distinta cassa nel parziale cassiere o in chiusura giornaliera in modo da poter eseguire un 

controllo sui totali del parziale o chiusura registrati dal programma e su quelli effettivamente incassati. In questo modo l’utente deve inserire 

tutti i pagamenti e i tagli delle banconote presenti nel cassetto prima di procedere con la chiusura fiscale o del programma. È possibile 

utilizzare tale funzionalità in due modalità:  

3. come supporto per la quadratura cassa visualizzando sia i totali del programma che quelli dichiarati nel cassetto; 

4. come modalità alternativa di chiusura parziale / giornaliera dove il cassiere non ha accesso ai totali calcolati dal programma ma 

può solo dichiarare quanto presente nel cassetto e procedere con la chiusura solo se vengono soddisfatti determinati requisiti. 

 

 

 
 

L’attivazione della distinta cassa, in Opzioni installazione – opzioni generali, prevede le seguenti modalità: 

 Non attiva: la distinta cassa non è attiva 

 Parziale c. Non Bloccante: viene attivata nel parziale cassiere in modo non bloccante, cioè in mancanza di quadratura con i totali 

del parziale l'utente può comunque proseguire con la chiusura del parziale. 

 Parziale c. Bloccante se inferiore: come sopra ma se il dichiarato dal cassiere è inferiore al calcolato dal programma non è 

possibile effettuare la chiusura. 

 Parziale c. Bloccante: bloccante sempre se i totali non tornano esattamente col programma. 

 Chiusura g. Non bloccante: come “Parziale c. Non Bloccante” ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 Chiusura g. Bloccante se inferiore: come “Parziale c. Bloccante” se inferiore ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 Chiusura g. Bloccante: come “Parziale c. Bloccante” ma attiva in fase di chiusura giornaliera 

 

Nel caso in cui la distinta sia per la chiusura giornaliera, occorre che la modalità chiusura giornaliera sia configurata su “Manuale 

Bloccante”. 

Attivando una delle modalità di quadratura cassa illustrate sopra, in fase di parziale cassiere o chiusura giornaliera viene richiesta la 

compilazione della distinta cassa con i tagli delle banconote e monete prima di fare la chiusura fiscale della stampante o del parziale 

cassiere/chiusura giornaliera. 

Se la modalità è bloccante, la finestra della distinta cassa viene aperta automaticamente premendo l’azione di chiusura parziale o chiusura 

giornaliera altrimenti è possibile aprire la finestra distinta tramite l’apposito pulsante visualizzato nel parziale cassiere o chiusura giornaliera 

(a seconda della modalità).  

In modalità bloccante, nel caso in cui il totale dichiarato non quadri con quello del programma, l’utente non può procedere con la chiusura 

del parziale o chiusura giornaliera. 

 

 
 



Passepartout Plan   

1076    UTILIZZO MENU 

La finestra della distinta cassa di presenta in questo modo (modalità completa – supporto alla quadratura): 

 

 
 

 

La griglia a sinistra consente l’immissione del numero di pezzi per ogni taglio di monete e banconote presenti in cassa. Immettendo il 

numero pezzi per un determinato taglio, viene aggiornata la relativa colonna del totale e sono aggiornati i campi dei totali riepilogativi in 

alto. 

 

 

 
 

Nel caso degli altri tipi di pagamento (buoni pasto, assegni, ecc.) occorre specificare l’ammontare direttamente nella colonna Totale.  

È possibile anche specificare nel campo “Extra stampante” l’ammontare di eventuali scontrini battuti direttamente sulla stampante. 

Inoltre è possibile inserire una nota della distinta tramite l’apposito campo. 

Sempre nella parte alta della finestra è presente il totale del programma e la differenza tra questo e l’importo dichiarato nella distinta. 

 

PERMESSI 

È possibile attivare la modalità di chiusura senza visualizzazione dei totali del programma togliendo all’utente i permessi in sicurezza di 

“accesso al proprio parziale” o di “chiusura giornaliera – lettura”; l'utente potrà chiudere il parziale o la chiusura senza aver visto i totali del 

programma e solo se vengono rispettate le regole di blocco (totale / solo se inferiore). 

In questo caso utilizzando l’azione Chiusura Giornaliera o Parziale Cassiere da Gestione Reparti viene visualizzata direttamente la finestra 

della distinta che dovrà essere compilata. 

 

STAMPA 

Sempre nella testata è presente la funzionalità di stampa della distinta. Nel caso di stampa grafica è possibile utilizzare il layout 

“DistintaCassa.xml” presente nella cartella “Layout” nella cartella di installazione del server.  

Nel caso di modalità Chiusura giornaliera per la distinta è disponibile comunque il sottoreport “DistintaCassa” nel layout della chiusura 

giornaliera in modo da effettuare un’unica stampa. Se si utilizza la stampante fiscale per la stampa della chiusura giornaliera del programma, 

la stampa della distinta è effettuata in automatico dopo quella della chiusura giornaliera. 
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CONTABILIZZA CHIUSURE  
Effettuando doppio click sul nodo Contabilizza Chiusure, viene aperta la finestra che permette la Generazione del file xml contenente tutti i 

dati necessari per la registrazione di prima nota in Mexal. 

Per ulteriori informazioni in merito alla funzionalità in oggetto si rimanda al capitolo Contabilizza Chiusure. 

 

STAMPA CORRISPETTIVI 
Nota Bene: si precisa che tale funzionalità ha effetto solo su chiusure giornaliere effettuate dalla versione 2.1 del programma 

Passepartout Menu, per tanto le chiusure effettuate con versione precedenti del programma non saranno gestibili 

Questa funzione permette di gestire il registro dei corrispettivi in maniera automatizzata. Il programma dispone di tutti i conti effettuati, è 

quindi sufficiente stampare i totali delle chiusure giornaliere suddivisi per tipo di documento e aliquota IVA. Per accedere a questa 

funzionalità scegliere l’opzione Stampa corrispettivi dal Navigatore. 

Nel registro dei corrispettivi verranno riportate le Fatture R.F. (ricevute fiscali) ma non le Fatture emesse su carta semplice che invece 

devono confluire nel registro delle fatture emesse (al momento non gestito da Passepartout Menu). 

In questa finestra è possibile selezionare per data le chiusure giornaliere di interesse  

 

 

 

e visualizzare i totali del giorno 

 

 

 

Premendo il tasto Stampa corrispettivi si apre una finestra di scelta del layout di stampa e della stampante. 

 

 

 

Se non è presente un layout per il registro dei corrispettivi viene chiesto di crearne uno.  

È possibile caricare il layout predefinito fornito con il programma presente nella cartella Layout nel percorso di installazione (es. 

C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Menu server\Layout). Il layout fornito è personalizzabile secondo le esigenze. 
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ELABORA CONTI 
La finestra "Elabora Conti" si apre facendo doppio clic sulla voce Elabora conti del Navigatore, oppure dal pulsante (se configurato) e quindi 

dall’azione di contesto, in Gestione Sale. 

 

 

 

Nella parte sinistra della finestra sono contenute le funzionalità disponibili per gestire i conti: 

 Pagamento ricevute e scontrini sospesi – per pagare ricevute e scontrini sospesi emettendo una ricevuta o uno scontrino che li 

contiene e che può essere nuovamente sospeso; 

 Emissione fattura riepilogativa – per riepilogare le ricevute/scontrini, che possono essere pagate, sospese o ex sospese, in una 

unica fattura. I pagamenti sulla fattura possono essere dilazionati nel tempo; nel caso in cui le ricevute siano intestate a clienti 

diversi, il programma imposterà automaticamente il primo cliente, tuttavia potrà essere successivamente impostato il cliente che si 

desidera (una volta aperta la finestra); 

 Pagamento fatture sospese – per pagare parzialmente o interamente una fattura sospesa; 

 Fatturazione buoni pasto – per emettere la fattura riepilogativa alla società emittente; 

 Annulla documenti – per annullare uno o più documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini). Con l’annullamento dei documenti 

viene fatto un reintegro di magazzino per gli elementi contenuti nelle comande dei conti annullati. Annulla documenti – per 

annullare uno o più documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini). Ora è possibile effettuare l'annullamento anche per conti chiusi 

in giorni precedenti. Con la nuova possibilità di inserire conti in date precedenti e ricalcolare le chiusure giornaliere chiuse, a 

livello gestionale è così possibile annullare e ricreare conti in date precedenti; 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal 

gestionale. Mentre nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile inserire scontrini in giorni 

precedenti. Per queste casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma non pone più vincoli, 

delega all'operatore la responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio 

commercialista per adottare la procedura corretta. 

 Emissione fattura su scontrino – per stampare una Fattura a seguito di uno scontrino emesso, tale fattura è solo ad uso del cliente, 

non dell'esercente; In caso la fattura venga stampata su stampante fiscale verranno emesse 2 copie in automatico; In Opzioni 

Installazione, scheda Opzioni avanzate, è presente l’opzione “Abilita fattura anonima” che consente di emettere una fattura senza 

intestarla al cliente. Il programma crea in automatico un cliente fittizio con ragione sociale "Anonimo" e lo assegna al conto. In 

fase di stampa, se la fattura è intestata al cliente fittizio, l’area dedicata all’intestazione del cliente viene lasciata in bianco. 

Successivamente l'operatore può codificare il cliente reale e, riprendendo il conto emesso precedentemente può sostituire il cliente 

fittizio con quello reale. Inoltre se si abilita il flag “Abilita fattura no P.IVA” in conto si può emettere una fattura con un cliente a 

cui non è associata nessuna p.iva o cf; 

NOTA BENE: Il cliente fittizio Anonimo non è modificabile, la sostituzione del cliente deve essere fatta prima di 

contabilizzare le fatture su Mexal; nel caso di cliente senza p.iva o cf, prima sempre della contabilizzazione è 

necessario aggiornare l’anagrafica relativa. 

  Elimina conti – per eliminare i conti non fiscali (preconti). 

Alla seleziona di una delle funzionalità appena descritte, nella parte destra della finestra vengono impostati in automatico i parametri di 

ricerca. L’utente può perfezionare la ricerca, specificando ad esempio il cliente, la data di validità dei conti…inoltre può modificare i 

parametri che si sono auto impostati. 
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Parametri di ricerca: 

 Dall’ultima chiusura giornaliera – questa opzione viene attivata automaticamente all’apertura della finestra e serve per ricercare i 

conti emessi dall’ultima chiusura giornaliera; 

 Tipo di documento – il tipo o i tipi di documento che si vogliono ricercare; 

 Stato – lo stato del pagamento che si vuole ricercare; 

 Da data A data – per ricercare i conti emessi in un determinato periodo di tempo, i campi si attivano disabilitando l’opzione 

"Dall’ultima chiusura giornaliera"; 

 Ricerca – esegue la ricerca in base ai parametri selezionati; 

 Cliente – apre la finestra di Ricerca e verifica cliente; 

 Ripristina filtro – in caso siano stati modificati i parametri di ricerca per Tipo documento e stato, questo bottone permette di 

ripristinare i filtri predefiniti relativi all'elaborazione selezionata; 

 Salva impostazioni – permette di salvare le impostazioni utilizzare per poi riproporle alla successiva riapertura come predefinite. 

Dopo aver specificato i parametri ed aver avviato la ricerca, è necessario selezionare i conti di interesse e per applicare la funzionalità scelta 

utilizzare il tasto "Esegui" collocato nella sezione Elaborazioni. Se tali conti soddisfano le condizioni della funzionalità scelta, l’Esegui va a 

buon fine, altrimenti viene visualizzato un messaggio. Ad esempio per emettere una fattura riepilogativa di ricevute è necessario che tutte le 

ricevute siano intestate alla stessa persona, se questa condizione non è verificata al click su Esegui viene restituito un messaggio.  

In questo caso è necessario impostare il cliente tra i parametri, poiché la funzionalità scelta viene applicata ai soli conti selezionati. 

 

 

 

Per ogni conto trovato viene indicato: il numero del conto, la data del giorno in cui è stato creato, il tipo documento che è stato emesso 

(Ricevuta, Fattura, Scontrino…), il cliente a cui è stato eventualmente intestato, il nome/numero del tavolo a cui si riferisce, il cassiere, il 

totale, il sospeso, il tipo di conto che si è scelto (Unico, SeparatoManuale, Addebito in camera...) ed il progressivo delle fatture su scontrino 

eventualmente emesse. 

Per selezionare una riga alla volta fare click con il tasto sinistro del mouse sulla casella relativa, per annullare la selezione su tutte le righe, 

fare click con il tasto destro su una di esse, viene aperto un menù di scelta e qui selezionare "annulla selezione". Il campo "Totale conti 

selezionati" si aggiorna in automatico in base al numero di conti presenti nella griglia "Conti trovati".  
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PAGAMENTO RICEVUTE E SCONTRINI SOSPESI 

Tale elaborazione può essere effettuata soltanto su ricevute e scontrini sospesi intestate allo stesso cliente, se i conti selezionati sono intestati 

a persone diverse appare il messaggio:  

 

 

 

Una volta che le condizioni sono verificate dopo aver selezionato Esegui si apre la finestra "Pagamento sospesi" con tipo documento 

Ricevuta fiscale in caso i conti selezionati siano stati emessi con ricevute e scontrini  

Se i documenti sospesi sono unicamente Scontrini, alla selezione del pulsante Esegui viene aperta una finestra dove scegliere il tipo di 

documento da utilizzare: 

 

 

 

Selezionando Scontrino, in finestra Pagamento sospesi verrà impostato il tipo documento Scontrino, 

 

 

 

al contrario se viene scelto il pulsante relativo a Ricevuta fiscale in finestra Pagamento sospesi verrà impostato il tipo documento Ricevuta 

fiscale. 
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La tabella di sinistra contiene tante righe quanti sono i conti sospesi da pagare (righe conto scelte in finestra Elabora Conti). Nella parte 

destra della finestra sono mostrati i dati relativi a Tipo documento, Cassiere, cliente, data di gestione, Totale documento, importo 

dell’eventuale sconto, totale da pagare, tipo di pagamento.  

Il documento emesso per riepilogare ricevute e/o scontrini sospesi può essere pagato parzialmente, gli unici campi modificabili sono lo 

Sconto (se questo è maggiore di zero si aggiorna in automatico il Totale da pagare) i tipi di pagamento ed i dati dell’Anagrafica Cliente 

utilizzando la navigazione in modifica attraverso l’apposito pulsante. 

 

 

 

Se si seleziona Annulla, e si risponde Sì alla domanda di conferma, 

 

 

 

nessuna modifica viene apportata ai conti selezionati, cioè non viene emessa alcuna ricevuta ed i conti rimangono in stato sospeso. 

Se viene selezionato il tasto Chiudi conto e stampa viene emessa la ricevuta pagata le cui voci sono le ricevute sospese e si apre la finestra 

per la stampa: 
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Selezionando un layout di stampa, premendo il tasto OK viene visualizzato l’anteprima di stampa del documento che sarà possibile stampare. 

Selezionando invece le altre modalità, la stampa sarà inviata direttamente alla stampante dal momento che con queste stampanti non è gestito 

l’anteprima. Il documento sarà di tipo ricevuta/scontrino pagato e conterrà come voci le ricevute/scontrini sospesi. 

Una volta emessa la ricevuta per pagare i conti sospesi, si attiva il tasto Ristampa che consente di ristampare il conto ed il tasto Chiudi per 

chiudere la finestra Pagamento conti sospesi.  

In caso venga emesso uno scontrino riepilogativo, ed il cliente richieda la relativa fattura, tramite il bottone "Fattura su scontrino" viene 

emessa la fattura relativa al riepilogo degli scontrini interessati. 

Nel caso in cui un conto venga incassato in giornata (quindi solo se non è stata ancora fatta la chiusura giornaliera), è possibile riaprirlo, 

senza passare da Elabora conti, e indicare il metodo di pagamento (quindi senza generare incasso a parte o altro documento); in questo caso 

lo stato viene portato a Pagato e non a ExSospeso. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Acconti 

In Elabora conti per le funzionalità di “Pagamento ricevute e scontrini sospesi” e “Emissione fattura riepilogativa” selezionando il cliente 

vengono mostrati eventuali acconti ed è possibile selezionarli per pagare i sospesi. 

EMISSIONE FATTURA RIEPILOGATIVA 

Una volta impostata questa opzione, selezionando conti appartenenti ad un solo cliente e premendo Esegui si apre la finestra “Riepilogo e 

pagamento ricevute e scontrini fiscali” per l’emissione della fattura riepilogativa in modalità interattiva con possibilità di variare tutti i 

parametri di testata e di pagamento. Invece selezionando conti appartenenti a clienti diversi si attiva la modalità di fatturazione in blocco 

(vedi in seguito).  

Se vengono selezionati conti già riepilogati in precedenza viene dato l’avviso: 

 

 

 

La parte superiore della finestra riporta i dati inerenti la Fattura riepilogativa dei conti selezionati: sono mostrati i dati relativi a: operatore, 

cliente, data di gestione, tipo (campo di scelta tra Fattura e fattura RicevutaFiscale), importo complessivo della fattura, Pagamenti versati 

(ricevute già pagate ma non riepilogate), Totale da pagare, Pagato, tipo di pagamento (campo di scelta tra i diversi Tipi configurati nel 

programma ), Importo, Sospeso (se il valore dell’Importo è minore dell’ammontare del Totale da pagare il campo Sospeso si aggiorna in 

automatico e si abilita la voce Abbuona residuo che se selezionata azzera il campo sospeso ed il valore del residuo viene appunto detratto).  

La fattura che si emette per riepilogare ricevute può essere nuovamente sospesa, i campi modificabili sono l’importo (se questo è minore del 

totale della fattura, si abilita il capo Sospeso e si aggiorna in automatico il Totale da pagare), il tipo di pagamento i dati dell’Anagrafica 

Cliente utilizzando la navigazione in modifica attraverso l’apposito pulsante. 

È possibile configurare un valore predefinito (Fattura o Fattura Ricevuta Fiscale) per il tipo di documento utilizzato tramite il campo “Tipo 

fattura riepilogativa” nella finestra “Opzioni installazione”, scheda “Opzioni avanzate”. Questo valore sarà utilizzato anche come tipo 

documento predefinito per la fatturazione buoni pasto. 

La tabella di sinistra contiene tante righe quante sono le ricevute da riepilogare, la tabella di destra contiene tante righe quante sono le 

ricevute già pagate ma non ancora riepilogate. 
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Se viene selezionato Annulla, e si risponde Sì alla domanda di conferma, nessuna modifica viene apportata ai conti selezionati, cioè non 

viene emessa alcuna fattura riepilogativa ed i conti rimangono inalterati. 

Al click sul pulsante Chiudi conto e stampa, viene aperta la finestra "Modalità di stampa” in cui è possibile scegliere la modalità di stampa, 

ed una volta impostata questa, alla conferma con il bottone Ok viene aperta la relativa finestra di anteprima di stampa in cui scegliere la 

stampante a cui inviare il documento. 

 

 

 

Una volta emessa la fattura per riepilogare i conti sospesi, si attiva il tasto Ristampa che consente di ristampare il conto ed il tasto Esci per 

chiudere la finestra Riepilogo e pagamento ricevute fiscali. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Fatturazione in blocco 

Selezionando conti appartenenti a clienti diversi si attiva la modalità di fatturazione in blocco non interattiva, che richiede all’utente i 

parametri generali da utilizzare per emettere tutte le fatture riepilogative, una per ogni cliente. 

 

 

 

È possibile impostare il tipo di documento e la stampante sulla quale stampare tutte le fatture in blocco, la stampante può essere selezionata o 

indicando il punto cassa su cui si effettua l’operazione, in questo caso viene selezionata la stampante del punto cassa collegata al tipo di 

documento scelto, oppure può essere selezionata manualmente una qualsiasi stampate configurata nel programma. Tutte le fatture verranno 

emesse in blocco senza possibilità di personalizzazione singola (in tal caso utilizzare la modalità interattiva selezionando un cliente alla 

volta). 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 
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PAGAMENTO FATTURE SOSPESE 

Selezionando questa opzione, al click sul pulsante esegui, viene aperta la finestra "Pagamento fatture". 

La tabella di sinistra contiene tante righe quante sono le fatture sospese, la tabella di destra contiene tante righe quante sono le fatture già 

pagate mediante il tasto "Conferma pagamento". 

Quando la finestra dei pagamenti si apre, il totale da pagare di ciascuna fattura coincide con la cifra sospesa, per questo se non si modifica 

nulla con la conferma del pagamento si estinguono tutti i sospesi. Mentre se si desidera pagare soltanto una delle fatture in elenco, o parte di 

alcune di esse, è necessario modificare il totale da pagare in ciascun conto. In tabella "Pagamenti fattura" vengono mostrati i pagamenti 

relativi alla fattura selezionata (nella tabella di sinistra). 

Se la cifra Totale da Pagare non copre la cifra che permette di pagare completamente tutti i sospesi, si aggiorna la voce "Residuo da pagare".  

Se il residuo è maggiore di zero si abilita la voce "Abbuona residuo", se si conferma il pagamento con questa opzione selezionata, viene 

praticato uno sconto pari alla cifra residua e le fatture risultano pagate. 

 

 

 

La parte destra della finestra riporta i dati inerenti la Fattura riepilogativa dei conti selezionati: 

Al click sul pulsante Conferma pagamento, viene dato un messaggio di richiesta conferma pagamento, e selezionando OK viene emessa la 

fattura riepilogativa le cui voci sono le ricevute selezionate dalla finestra Elabora conti. Per uscire dalla finestra selezionare il pulsante 

"Esci". Per uscire dalla finestra senza effettuare il pagamento delle fatture selezionare annulla. 

FATTURAZIONE BUONI PASTO 

Selezionando questa opzione, l’etichetta relativa al campo Cliente nella finestra Elabora conti viene sostituito dalla dicitura Emittente: 

tramite questo campo è possibile filtrare i conti in base alla società emittente. Al click sul pulsante Esegui, viene aperta la finestra 

"Fatturazione buoni pasto". 

Se da Elabora conti vengono trovati conti pagati con buoni pasto appartenenti a società diverse, il programma filtra in automatico una società 

per volta. Per esempio se vengono selezionati dieci conti tra i quali la metà sono stati pagati con BuonoChef e il restante con buoni della 

Risto srl, al primo Esegui vengono selezionati e di conseguenza fatturati solo i conti relativi a Risto srl, poi lasciando invariata la schermata 

di Elabora conti, vengono selezionati e fatturati i conti relativi a BuonoChef. 

La griglia "Riepilogo buoni pasto" contiene tutti i conti emessi che sono stati pagati tramite buoni pasto emessi da una certa società 

(nell’esempio sotto Risto srl) e per ogni riga riporta la quantità, la descrizione, il taglio ed il valore rimborsato oltre al totale. 
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In base alle esigenze dell’operatore, tramite il campo Tipo, è possibile scegliere se emettere una Fattura o una FatturaRicevutaFiscale. La 

parte destra della finestra riporta i dati inerenti al documento riepilogativo da emettere alle società emittenti: sono mostrati i dati relativi alla 

società emettitrice, la data di gestione, il numero totale di buoni pasto da fatturare, l’importo totale che viene rimborsato, l’eventuale sconto 

configurato in Anagrafica Agenzia, IL TOTALE Iva e l’importo complessivo della fattura. In fase di Emissione del documento riepilogativo, 

tramite il bottone “Aggiungi buoni” è possibile inserire ulteriori buoni che verranno poi conteggiati per la fatturazione definitiva. Alla 

selezione del bottone, viene aperta la finestra di Cambio opzione che contiene tutti i buoni configurati. In caso la scelta cada su di un buono 

generico, alla sua selezione viene aperto il tastierino numerico che permette di personalizzare l’importo del buono che si vuole inserire.  

 

 

 

Il calcolo per la fatturazione dei buoni pasto avviene in base alle seguenti regole:  

 

5) Esempio di fatturazione buono senza sconto incondizionato: Si ora supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 

€ e valore rimborsato 5,00 €. Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto 

totale sarà dato da 10 * 5= 50,00 €. Su questo importo deve essere scorporato il 9,10%, quindi 50,00 – 9,1% = 50,00 – 

4,55 = 45,55. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 45,55 +10% = 

45,55 + 4,545 = 49,995 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice. 

 

6) Esempio di fatturazione buono con sconto incondizionato: Si supponga di gestire un buono con valore facciale 6,00 € e 

valore rimborsato 5,00 €, inoltre l’agenzia emettitrice applica uno sconto incondizionato del 5%.  

 

Viene emesso un conto pagato in parte con buoni per un totale di 10 ticket. L’importo netto totale sarà dato da 10 * 5= 

50,00 €. Su questo importo deve essere applicato uno sconto incondizionato del 5%, ottenendo così un importo pari a 

47,50 €. Ora dall’importo appena ottenuto è necessario applicare uno scorporo iva pari al 9,10%, quindi 47,50 – 9,1% = 

47,50 – 4,32 = 43,18. Quanto ottenuto altro non è che la base imponibile a cui deve essere applicata l’iva al 10%: 43,18 

+10% = 43,18 + 4,32 = 47,50 €. Questo sarà l’importo rimborsato da parte della società emettitrice. 

Al click sul pulsante Chiudi conto e stampa, si apre la finestra dell’anteprima di stampa, se impostato in configurazione ristorante, e viene 

emessa la fattura riepilogativa intesta alla società emittente. Il layout da utilizzare per tale fatturazione è FatturaRiepilogoBuoni.xml poiché 

contiene i campi relativi allo scorporo e conseguente calcolo dell’iva per questo particolare tipo di fattura. I conti riepilogati nella fattura, 

vengono messi in stato ex-sospeso, ed il conto della fattura appena emessa viene messo in stato sospeso, in attesa di ricevere il pagamento da 

parte delle società. Una volta emessa la fattura, si abilita il tasto Ristampa, utile per stampare copie del documento. Per uscire dalla finestra 

dopo aver effettuato il riepilogo, selezionare "Esci", per uscire senza emettere la fattura selezionare "Annulla". 

È possibile configurare un valore predefinito (Fattura o Fattura Ricevuta Fiscale) per il tipo di documento utilizzato tramite il campo “Tipo 

fattura riepilogativa” nella finestra “Opzioni installazione”, scheda “Opzioni avanzate”. Questo valore sarà utilizzato anche come tipo 

documento predefinito per le fatture riepilogative. 

Sfruttando la fatturazione dei buoni pasto sono gestiti anche i servizi mensa con aliquota al 4%, applicando il tal caso lo scorporo IVA 

tradizionale. In tal caso è sufficiente configurare l’aliquota al 4% nell’agenzia emettitrice.  

Nel caso in cui no sia configurata l’iva nella società emettitrice, è prevista la procedura di scorporo IVA apposita con aliquota fissa al 10%. 

ANNULLA DOCUMENTI FISCALI  

Cliccando su questo tasto compare il messaggio che chiede conferma della richiesta di annullamento fiscale per i conti selezionati. È è 

possibile effettuare l'annullamento anche per conti chiusi in giorni precedenti. Con la possibilità di inserire conti in date precedenti e 

ricalcolare le chiusure giornaliere chiuse, a livello gestionale è possibile annullare e ricreare conti in date precedenti. 

IMPORTANTE: in termini fiscali questa procedura potrebbe non essere corretta, poiché nel caso di ricevute fiscali 

prenumerate, ad esempio, si perde la corrispondenza tra il numero progressivo prestampato e quello assegnato dal gestionale. 

Mentre nel caso di scontrini emessi da stampante fiscale, non è possibile inserire scontrini in giorni precedenti. Per queste 

casistiche sarebbe fiscalmente più corretto inserire un reso. Il programma non pone vincoli, delega all'operatore la 

responsabilità di tali azioni. Per questo si suggerisce di confrontarsi con il proprio commercialista per adottare la procedura 

corretta. 
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Al termine dell’esecuzione dell’operazione compare un messaggio che indica quanti dei documenti selezionati sono stati annullati e quanti 

non sono annullabili. 

 

 

 

Una volta effettuato l’annullamento dei conti interessati viene fatto un reintegro di magazzino per gli elementi presenti nelle comande 

relative a tali conti. Esempio: viene emesso un conto la cui comanda contiene 1 lattina birra, 1 primo del giorno, 1 panna cotta. In questo 

modo i progressi di esistenza dei tre elementi citati sopra verranno decrementati di una unità ciascuno. Supponendo cosi di avere Esistenza 

pari a 4 lattine birra, 10 primo del giorno, 8 panna cotta. Ora in caso venga annullato tale conto, i progressivi dei tre elementi subiranno un 

meno scarico quindi un reintegro pari alle quantità indicate in comanda. 

EMISSIONE FATTURA SU SCONTRINO 

Dopo l'emissione di uno scontrino è possibile recuperarlo con questa funzionalità e stampare una fattura corrispondente a quanto riportato 

nello scontrino. Tale fattura denominata Fattura su scontrino è per il cliente una fattura a tutti gli effetti ma per l'esercente è solo una ristampa 

dello scontrino sotto forma di fattura. La fattura su scontrino conterrà un numero progressivo separato rispetto agli scontrini e alle fatture 

emesse normalmente e non verrà contabilizzata in alcun modo perché ai fini fiscali per l'esercente fa fede lo scontrino già emesso. Questa 

quindi è solo una funzionalità di cortesia per il cliente che può ottenere la fattura anche a seguito dell'emissione dello scontrino.  

Per procedere alla stampa di tale fattura una volta individuato lo scontrino di riferimento è possibile aprire tale conto con doppio click sulla 

riga. Nella finestra del conto che si apre è sufficiente selezionare il tasto "Fattura" (non Fattura R.F.) e sarà aperta la seguente finestra:  

 

 

Occorre inserire il numero dello scontrino assegnato dalla stampante fiscale e premere OK per effettuare la stampa. 

Qualora sia previsto dall’interfacciamento con la stampante fiscale, tale numero viene popolato in automatico leggendo il valore dell’ultimo 

scontrino emesso direttamente dalla stampante fiscale.  

In questa finestra sono presenti anche i campi di testata della fattura, popolati con i valori predefiniti. In questo modo è possibile emettere la 

fattura su scontrino anche in giorni successivi a quello di emissione dello scontrino potendo decidere quale data e quale progressivo di fattura 

utilizzare senza dover andare a variare i dati nella tabella “Progressivo ultimo documento emesso” presente in Opzioni installazione - > 

opzioni avanzate e senza dover modificare la data di gestione. 

Il numero fattura, se lasciato vuoto, sarà calcolato in automatico dal sistema, altrimenti impostando un numero maggiore di zero sarà 

utilizzato tale numero per la fattura (N.B.: attenzione a non confondere il numero fattura con quello dello scontrino). 

Nel caso in cui sia stata emessa una fattura con dati non corretti (ad esempio se la serie o il numero della fattura) è possibile emetterla 

nuovamente scegliendo sempre “Fattura su scontrino” dalla finestra del conto e impostando correttamente i dati di testata. 

Premendo OK il programma stamperà la fattura previa richiesta della stampante da utilizzare in quanto si tratta di stampa eseguibile anche da 

back-office e non necessariamente dal punto cassa. 

Da notare che la fattura emessa sarà in modalità IVA inclusa cioè riporterà i prezzi degli articoli al lordo di IVA in quanto non è possibile 

utilizzare la modalità IVA esclusa perché il totale della fattura potrebbe differire dal totale dello scontrino a causa di differenti 

arrotondamenti derivanti dallo scorporo dell'IVA. 
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DETTAGLIO ARTICOLI VENDUTI NEI CONTI SOSPESI\RIEPILOGATI 
Nel caso di pagamento scontrini sospesi e fatturazione riepilogativa è possibile inserire nella stampa anche il dettaglio degli articoli venduti 

oltre al riferimento al conto sospeso / riepilogato (dato già presente). 

Per farlo occorre distinguere il tipo di stampante che si intende utilizzare: 

 Stampante fiscale: occorre abilitare l’apposita opzione in configurazione stampante fiscale. 

 

 
 

 

 Layout di stampa: è possibile inserire nel layout di stampa un sottoreport che riporta le informazioni sulle righe del conto 

riepilogato con quantità, descrizione e prezzo per ogni riga, in questo modo è possibile inserire e indentare il dettaglio sotto la riga 

di testata (quella di riferimento al conto).  

 

 
 

In alternativa è possibile inserire un unico campo calcolato chiamato “RiepilogoContoSospeso” che riporta le stesse informazioni in modalità 

testuale (occorre configurare un font mono-spaced come “Lucida Console” o “Courier New” in modo tale da incolonnare correttamente gli 

importi) 

 

 
 

In entrambe i casi è necessaria una riga finale come compensazione tra la somma degli importi di riga e il totale da riepilogare per: sconti di 

testata, servizio, storni, pagamenti già versati. In questo modo l’importo della prima riga (quella del riferimento al conto) torna con la somma 

del dettaglio. 

Nella stampante fiscale o nel campo del layout “RiepilogoContoSospeso” tale riga è già inclusa. Nel caso si voglia utilizzare il layout, 

occorre inserire il campo “ContoSospeso_ScontoMaggiorazioneStorni” presente nel sottoreport “Articoli”. 
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GESTIONE DEL MAGAZZINO 
Il programma permette di gestire uno o più magazzini e di configurare questi magazzini collegandoli alle categorie articolo. Fare riferimento 

al capitolo ‘Configurazione’ per i dettagli. 

Eseguita la configurazione dei magazzini è possibile movimentare gli articoli con diverse modalità: 

 movimentazione manuale tramite emissione / revisione documenti di magazzino; 

 scarico automatico degli articoli eseguito dal conto; 

 scarico e carico automatico eseguito tramite il piano di lavoro (produzione); 

 generazione rettifiche di esistenza tramite l’indagine sugli articoli. 

EMISSIONE E REVISIONE DOCUMENTI 

Tramite doppio click sul nodo Documenti, collocato nella cartella Magazzino, si apre la finestra per emettere/revisionare documenti. Tramite 

questa finestra è possibile specificare Numero, Serie, Data e Causale del documento da emettere oltre a Cliente e/o Fornitore disponibili in 

base al tipo di documento: 

 

 

 

Per il campo Numero il programma propone la sigla "AUTO" ad indicare la numerazione progressiva automatica dei documenti da emettere, 

in ogni caso è possibile assegnare un numero a piacere; la funzionalità di numerazione automatica è prevista per tutti i documenti escluse le 

bolle a fornitore (BF) e le fatture a fornitore (FF) che non siano state generate al seguito di una trasformazione. Nel caso di trasformazioni di 

documenti infatti, anche alle BF/FF, il numero viene assegnato automaticamente dal programma. 

Il campo Codice è in sola lettura e viene compilato dal programma al salvataggio dei documenti concatenando i campi Sigla documento, 

Numero, Serie, Anno oltre a Cliente/Fornitore disponibili in base al tipo di documento. 

Il campo Forza magazzini se selezionato, permette di utilizzare su tutte le righe del documento il magazzino impostato nell’omonimo campo. 

Il campo Magazzino contiene i magazzini configurati e permette di selezionare il magazzino desiderato, assegnato automaticamente dal 

programma, in fase di inserimento di nuove righe al documento. 

Al salvataggio dei documenti il programma controlla che la chiave logica formata da Sigla, Numero, Serie, Anno, Cliente/Fornitore 

disponibili in base al tipo di documento non sia già stata utilizzata; nel caso lo fosse, il programma avvisa l’utente con un messaggio 

bloccando il salvataggio.  

 

 

 

Quando il salvataggio dipende dal cliente (documenti OC, BC, RC), il programma chiede un’ulteriore conferma all’utente se un documento 

con stesso Numero, Serie, Anno ma con Cliente diverso da quello che si sta salvando è già presente.  

 

 

 

Durante l’emissione dei documenti per gli articoli che possono essere gestiti con più unità di misura, è possibile specificare la quantità in 

unità di misura primaria o in una qualsiasi unità di misura secondaria. In caso si utilizzino unità di misura secondarie, il programma effettua 

automaticamente la conversione da unità secondaria a unità primaria. Inoltre per ogni riga del documento è possibile impostare il magazzino 

su cui operare. 

Con Passepartout Menu è possibile gestire diversi documenti di magazzino che consentono di realizzare il carico e lo scarico degli articoli. 

Ogni documento di magazzino ha caratteristiche proprie e movimenta i progressivi degli articoli in maniera differente. 
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PROGRESSIVI 

I progressivi vengono visualizzati nella scheda Magazzino, in anagrafica articolo, quelli disponibili sono: 

 Inventario: rappresenta l’esistenza iniziale di un articolo e viene movimentato solo dal documento di inventario; 

 Carico: rappresenta la somma totale di tutti i carichi effettuati da tutti i documenti che movimentano il carico di un articolo; 

 Scarico: in maniera analoga al carico rappresenta la somma totale di tutti gli scarichi effettuati da tutti i documenti che 

movimentano lo scarico di un articolo; 

 Esistenza: Inventario + Carico – Scarico; 

 Impegnato: rappresenta la quantità che è stata riservata tramite il Piano di lavoro (produzione) in attesa di un utilizzo futuro; 

 Ordinato cliente: rappresenta la somma totale di tutti gli ordini cliente effettuati tramite il documento Ordine cliente; 

 Ordinato fornitore: rappresenta la somma totale di tutti gli ordini fornitore effettuati tramite il documento Ordine fornitore; 

 Disponibilità lorda: Esistenza – Impegnato + Ordinato fornitore – Ordinato cliente. 

TIPI DI DOCUMENTO 

Di seguito si riportano i vari tipi di documento gestibili e le relative caratteristiche. 

DOCUMENTI COMMERCIALI 

 Preventivo Fornitore (PF): questo documento rappresenta il preventivo di un Ordine Fornitore, di una Bolla Fornitore o di una 

Fattura Fornitore, non movimenta alcun progressivo di magazzino. 

 Ordine fornitore (OF): questo documento rappresenta l’ordine ad un fornitore per un particolare elemento; movimenta il 

progressivo di Ordinato fornitore. 

 Bolla Fornitore (BF): rappresenta una bolla (DDT) di un fornitore e consente di caricare gli articoli a magazzino. Movimenta 

quindi il progressivo di Carico. 

 Fattura Fornitore (FF): in maniera analoga alla bolla movimenta il progressivo di Carico, rispetto alla bolla fornitore, assume un 

valore commerciale. 

 Reso fornitore (RF): questo documento rappresenta la restituzione merce ad un fornitore; movimenta il magazzino diminuendo i 

progressivi di carico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Preventivo (PR): questo documento rappresenta il preventivo di un ordine cliente o di una bolla cliente, non movimenta alcun 

progressivo di magazzino. 

 Ordine cliente (OC): questo documento rappresenta l’ordine di un determinato cliente per un particolare elemento; movimenta il 

progressivo di Ordinato cliente. 

 Ordine corrispettivo (OX): documento con funzionalità identiche a OC ma con i prezzi comprensivi di iva in modo da generare in 

fase di vendita uno scontrino o una fattura corrispettivo con prezzi e totali identici all'ordine.  

N.B.: Le considerazioni fatte nel presente manuale per gli OC valgono pertanto anche per il documento OX, eccetto per il fatto 

che un OX non si può trasformare in BC, ma si può solo importare in conto per la generazione di uno scontrino, ricevuta o fattura 

iva inclusa. 

 Bolla di consegna (BC): rappresenta il documento di trasporto per la memorizzazione della fatturazione differita, movimenta il 

magazzino incrementando i progressivi di scarico. 

 Fattura corrispettivo (Scarico FC): questo documento commerciale ha l’intestazione del cliente obbligatoria ed incrementa il 

progressivo di Scarico. 

 Reso cliente (RC): questo documento rappresenta la restituzione merce da parte di un cliente; movimenta il magazzino 

diminuendo il progressivo di scarico, ed aumentando il progressivo di Esistenza e di Disponibilità lorda. 

 Ricevuta fiscale immediata (Scarico RI): questo documento commerciale non ha l’intestazione del cliente obbligatoria e 

incrementa il progressivo di Scarico. 

 Corrispettivo (Scarico CO): questo documento commerciale non ha l’intestazione del cliente obbligatoria e incrementa il 

progressivo di Scarico 

 Fattura (scarico FT): rappresenta la Fattura Cliente, assume un valore commerciale ed in assenza della Bolla Cliente movimenta 

il progressivo di Scarico. In caso provenga dalla trasformazione di una Bolla non movimenta il progressivo di scarico ed assume 

solo un valore commerciale 

 Nota di credito (NC): questo documento rappresenta la restituzione di merce solamente se la stessa è stata venduta con emissione 

di fattura. Decrementa il progressivo di scarico. 

Nota bene: per alcuni documenti di magazzino, alla sigla è stata anteposta la dicitura "Scarico", questo per rendere più 

chiaro il concetto che tali tipi di documento sono stati generati a fronte di una comanda, in caso gli articoli coinvolti in essa 

abbiano lo scarico di magazzino abilitato, onde evitare fraintendimenti.  
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DOCUMENTI DI MAGAZZINO NON COMMERCIALI 

 Inventario (IN): consente di impostare l’esistenza iniziale degli articoli, movimenta il progressivo di Inventario. È possibile creare 

tanti documenti di Inventario ma con articoli diversi, cioè un articolo può essere contenuto in un solo documento di Inventario. 

 Movimenta Carico (MC): documento per eseguire un carico generico a magazzino. Movimenta il magazzino aumentando i 

progressivi di Carico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Movimenta Scarico (MS): documento per eseguire uno scarico generico a magazzino. Movimenta il magazzino diminuendo i 

progressivi di Scarico, Esistenza e Disponibilità lorda. 

 Scarico Lavorazioni (SL): realizza lo scarico degli articoli intesi come materie prime a seguito di una lavorazione per ottenere un 

prodotto finito o un semilavorato. Movimenta il progressivo di Scarico, Esistenza e Disponibilità lorda. Questo documento è di 

norma utilizzato insieme ad un documento di tipo Carico Lavorazioni. 

 Carico Lavorazioni (CL): carica a magazzino un semilavorato o un prodotto finito a seguito di uno scarico dei suoi componenti 

che sono stati movimentati in un documento di tipo Scarico Lavorazioni. Movimenta il progressivo di Carico. Questi documenti 

(CL e SL) sono normalmente generati in automatico quando si esegue la produzione di un articolo con componenti tramite la 

funzionalità del Piano di Lavoro oppure quando un articolo, con componenti e con l’opzione "Produzione automatica" abilitata, ha 

l’opzione attiva di Abilita scarico magazzino. Imposta anche il costo ultimo dell’articolo (necessario per calcolare il costo ultimo 

degli articoli di tipo distinta base che non vengono acquistati ma prodotti). 

Esempio 1: un articolo Torta al cioccolato è composto da una serie di componenti e non è attiva l’opzione abilita Produzione 

automatica; eseguendo la produzione tramite il Piano di Lavoro viene generato un documento SL per i componenti e un 

documento CL per l’articolo finito Torta al cioccolato. Durante l’inserimento in comanda, il programma genera un documento MS 

per l’articolo Torta al cioccolato. 

Esempio 2: un articolo Secondo del giorno è stato configurato con Arrosto di tacchino e Patate fritte come componenti ed è attiva 

l’opzione abilita Produzione automatica. Durante l’inserimento in comanda il programma genera un documento SL per i 

componenti, un documento CL ed un documento MS per l’articolo Secondo del giorno. 

 Bolla Deposito (BD): questo documento consente di spostare gli articoli da un magazzino ad un altro. Ha senso utilizzarlo quindi 

quando si gestisce più di un magazzino. Diminuisce il progressivo di Carico dal magazzino di partenza e aumenta il progressivo di 

Carico nel magazzino di destinazione. 

DOCUMENTO 

Tramite doppio click sul nodo Documenti, collocato nella cartella Magazzino, si apre la finestra per emettere/revisionare documenti. In 

questa finestra è possibile specificare Numero, Serie, Data del documento da emettere oltre a Cliente e Fornitore disponibili in base al tipo di 

documento. Inoltre nel piede del documento, posto nella parte inferiore dei documenti commerciali, vi è la possibilità di gestire le variabili 

relative alle informazioni del trasporto, i dati del vettore ed i colli.  

INSERIMENTO CLIENTE: 

Nei documenti commerciali di vendita, è possibile effettuare il riconoscimento del cliente direttamente durante la modalità di inserimento 

articoli leggendo il codice a barre del cliente come se fosse un articolo. 

INSERIMENTO ARTICOLI 

L’inserimento degli articoli può avvenire in quattro modalità:  

 tramite lettore di codici a barre; 

 tramite l’immissione manuale del codice primario o dell’alias fornitore da tastiera touch o tastiera fisica; 

 tramite la descrizione articolo; 

INSERIMENTO NOTE DESCRITTIVE 

In fase di emissione documenti, è possibile inserire delle note descrittive, indipendenti dall'articolo, legate alle singole righe del documento 

che non hanno quantità, unità di misura, prezzo, sconti, ecc... L'inserimento di tali note è reso possibile anteponendo una virgola od un punto 

alla descrizione che si vuole inserire. 

Le righe descrittive possono essere inserite a inizio documento, tra righe contenenti articoli ed anche a fine documento, non vi sono regole 

per il loro posizionamento.  

In fase di trasformazione dei documenti, vengono riportate solo le eventuali note descrittive precedute dal punto. 
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CARICA DATI ESTERNI 

Nei documenti di magazzino è possibile importare le righe (articolo, quantità, prezzo, sconto di riga, prezzo, Al. Iva ecc.) da file esterni 

tramite un wizard configurabile, avvalendosi della voce "Carica dati esterni" presente nel pannello contesto. Alla selezione di tale azione di 

contesto viene aperta una finestra di selezione/configurazione di un Wizard. Il Wizard in questione può essere di tipo testo, Excel o ODBC e 

fa riferimento al tracciato interno "righe Documento". Questa opzione consente di importare articoli e quantità da dispositivi esterni come 

penne ottiche o similari (come ad es. i dispositivi Datalogic). Esempio di caso d'uso: tramite una penna ottica l'operatore legge il codice 

articolo ed imposta la quantità di carico o scarico. Tornando al punto cassa carica nel documento di magazzino interessato (carico o scarico) 

le quantità lette evitando così di inserire tutte le righe a mano. 

Utilizzando la funzione "Carica i dati esterni", per i campi non presenti vengono assegnati i valori di default. Il solo campo necessario è 

codice articolo (in tal caso quantità = 1). 

Per inserire una riga, è necessario inserire nel tracciato della “Documenti righe” i seguenti valori significativi: “Codice articolo”, 

“Quantità“, “Prezzo”, “Sconto riga”, “Aliquota iva”, “Unità di misura”. 

 

 

 

Spuntando la opzione “File sul client” è possibile selezionare nel controllo a fianco il file da cui estrarre i dati da importare, che è salvato 

sulla macchina dove gira il client, diversa da quella del Server. 

Il Wizard dovrà essere configurato senza aver la anteprima, dato che la anteprima opera su file presenti sul Server: infatti solo alla conferma 

della modale ed alla esecuzione del Wizard selezionato, questo file verrà salvato sul Server ed estratto. 

ATTENZIONE: affinché l’importazione dati avvenga correttamente, occorre COMUNQUE configurare sul 

Server la cartella dove il file da importare è presente sul Client. 

N.B. I dati su file possono essere importati non solo dal Server ma anche tramite un percorso esistente sul Client. 

RICERCA ARTICOLO TRAMITE CODICE 

Posizionarsi sul campo Codice ed in seguito, con un lettore di codici a barre, puntare sul codice articolo. Così facendo, nel campo Codice 

viene inserita una stringa che può rappresentare: 

 il codice articolo primario; 

 un codice alias (per esempio un codice a barre non codificato); 

 un codice a barre strutturato e codificato. 

 Parte di un codice articolo o Alias 

La ricerca/inserimento di articoli per emettere i documenti di magazzino avviene nel modo seguente: 

° all’immissione di una sequenza di caratteri nel campo Codice, effettuata tramite lettore Bar Code o input manuale, viene effettuata 

una prima ricerca sul codice esatto e se viene trovata una corrispondenza univoca con un codice primario, l’articolo trovato viene 

inserito nella griglia del documento, altrimenti si prosegue con il passo successivo; 



Passepartout Plan   

1092    UTILIZZO MENU 

° in caso non vi sia una corrispondenza esatta tra codice articolo e codice inserito, viene effettuata una ricerca per alias sempre sul 

codice esatto. Se viene trovata una corrispondenza univoca, l’articolo trovato viene inserito altrimenti si prosegue con il passo 

successivo; 

° in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per codice 

articolo e per alias che inizino con il codice inserito. 

Eseguite le verifiche descritte sopra, si possono verificare tre casi: 

 non è stato trovato alcun codice o alias che soddisfi i parametri di ricerca,.in tal caso viene aperta la finestra di inserimento rapido  

 

 

 

dove è possibile definire rapidamente i dati fondamentali e necessari per la codifica di un nuovo articolo, quali codice, Descrizione, 

Categoria, Prezzo base, ed Alias, inoltre vi è anche la possibilità di aggiungere l’articolo a tutti i menù se impostata l’omonima opzione. 

In caso si voglia completare la codifica dell’articolo inserendo ulteriori dati, è disponibile il bottone Dettagli, che consente di aprire la 

finestra Elemento semplice contenente tutti campi disponibili. 

Nel caso di documenti di tipo Fornitore, è presente l’opzione “Aggiungi fornitore abituale” che consente di impostare nell'anagrafica 

articolo il fornitore abituale, prendendolo da quello indicato nel documento stesso, e il costo ultimo. 

È disponibile anche il pulsante “Genera alias” per la generazione dell’alias. 

 

 

 in caso non venga trovato alcun articolo avente un alias corrispondente al codice inserito, viene effettuata una ricerca per codice articolo 

e per alias che inizino con il codice inserito. 

 Viene trovato un unico articolo che soddisfa i parametri di ricerca: l’articolo viene inserito direttamente nel documento di magazzino ed 

il focus passa alla riga successiva per consentire l’inserimento di un altro articolo. 

 vengono trovati più codici o alias che soddisfano i parametri di ricerca, poiché la sequenza di caratteri immessa risulta essere parte di 

codice primario o Alias. In questo caso, viene aperta la finestra "Ricerca articolo" contenente la lista di tutti gli articoli trovati: tale lista 

riporta una colonna per il codice primario, una per i codici Alias ed una per la Descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare 

l’articolo a cui è interessato: 
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Una volta determinato ed inserito l’articolo, se la sequenza di caratteri immessa è un codice a barre strutturato vengono applicate le eventuali 

regole ulteriori (es: peso o prezzo), in caso contrario l’articolo viene inserito con Qta definita in fase di configurazione e con i valori 

predefiniti. 

Tramite la finestra "Ricerca articolo", mostrata sopra, è possibile effettuare un’ulteriore ricerca per codice inserendo una nuova sequenza di 

caratteri e selezionando il pulsante Cerca per avviare l’indagine, e successivamente posizionarsi sulla riga relativa all’articolo interessato e 

selezionare il pulsante OK per effettuarne l’inserimento. 

Inoltre, tramite la stessa finestra, è possibile effettuare una ricerca grafica ed una ricerca per descrizione. 

N.B. Se si seleziona il pulsante “Mag Locali” si abilita un ulteriore  pulsante “solo > 0” che se selezionato si possono vedere solo 

e soltanto i magazzini che hanno una giacenza diversa da zero. 

 

RICERCA ARTICOLO TRAMITE DESCRIZIONE 

Questo tipo di ricerca è mirato alla descrizione che si è impostata nell’apposito campo durante la configurazione degli articoli Posizionare il 

cursore sul campo Descrizione ed inserire la parte iniziale della descrizione oppure il simbolo % (percentuale) seguito da parte della 

descrizione quindi premere Tab. 

Fatto ciò, si possono verificare tre casi: 

 non è stato trovato alcun articolo la cui descrizione soddisfi i parametri di ricerca. In tal caso viene aperto un elenco vuoto nel campo 

descrizione. 

 

 

 

In questo caso è possibile creare un nuovo articolo avvalendosi del bottone che raffigura 3 puntini, posto a destra della cella descrizione; così 

da aprire la scheda completa dell’anagrafica articolo per la codifica completa. 

 

 

 

 viene trovato un unico articolo la cui descrizione corrisponde ai parametri di ricerca, uscendo dalla cella tramite tasto TAB o invio 

l’articolo viene inserito direttamente nel documento di magazzino ed il focus passa alla riga successiva per consentire l’inserimento di 

un altro articolo. 
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 vengono trovati più articoli le cui descrizioni soddisfano i parametri di ricerca: in questo caso viene aperto un elenco contenente la lista 

di tutti gli articoli trovati. Tale lista riporta una colonna per il nome della categoria di appartenenza, una per il codice primario, ed una 

per la descrizione. Da tale lista l’operatore può selezionare l’articolo a cui è interessato con un semplice click sulla relativa riga. 

 

 

 

In presenza di articoli gestiti con più unità di misura, il documento viene automaticamente compilato con l’unità di misura primaria, in base 

alle necessità dell’operatore è possibile specificare la quantità in una qualsiasi unità di misura secondaria effettuando doppio click sul campo 

Unità di misura. In caso si utilizzino unità di misura secondarie, il programma effettua automaticamente la conversione impostando la 

quantità per unità di misura secondaria ed il relativo prezzo in base alla conversione impostata in anagrafica articolo. Questa conversione può 

anche essere effettuata in blocco selezionando le righe interessate ed utilizzando l’apposita azione di contesto Imposta unità di misura. Una 

volta selezionate le righe interessate, ed impostata l’UdM che si vuole utilizzare è possibile anche specificare se propagare le modifiche 

apportate anche agli eventuali documenti collegati e se forzare la nuova UdM impostata come predefinita per le nuove righe del documento 

corrente. 

 

 

 

Come si può notare dalla figura mostrata sotto l’UdM, la quantità ed il prezzo per gli articoli Acciughe e Ananas sono stati convertiti in base 

alle impostazioni fatte in anagrafica articolo. 

 

 

 

Nell’Azione di contesto “Imposta nuova unità di misura” è disponibile anche il flag ”Converti quantità e prezzo”. Tale flag se selezionato,  

permette di modificare sulla riga quantità e prezzo della nuova unità di misura selezionata.  

 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO MENU    1095 

 

Inoltre: 

 la ricerca per Codice articolo permette di inserire anche articoli attualmente non attivi (Flag Attivo disabilitato in anagrafica 

articolo), mentre la ricerca per Descrizione permette di inserire solo articoli attualmente attivi. 

  per ogni riga del documento è possibile impostare il magazzino su cui operare, il prezzo, lo sconto a valore (anteponendo il segno 

meno all’importo dello sconto) o percentuale (inserendo l’esatta percentuale senza il relativo simbolo) e le eventuali spese 

dell’elemento; il prezzo, lo sconto e le spese di ogni riga del documento agiscono sulla valorizzazione del magazzino;  

AUTOMATISMI ORDINE FORNITORE 

Relativamente all’Ordine Fornitore è possibile configurare il fornitore del documento in modo da forzare sempre l'utilizzo del codice alias 

anche inserendo il codice primarioe forzare la quantità a multiplo del lotto di riordino con arrotondamento per eccesso. (vedi configurazione 

anagrafica fornitore) 

PULSANTI FUNZIONE 

Per velocizzare l’inserimento e la modifica dei documenti di magazzino è possibile aggiungere tasti di funzione personalizzabili nella barra 

in alto. 

 

FUNZIONE SCORPORO IVA 

Nel documento di magazzino è disponibile l’operazione di contesto “Scorporo IVA”, anche con tasto destro sulla riga, che scorpora il prezzo 

presente in riga in base all'aliquota iva. Questa funzione risulta utile quando si inserisce in un documento di magazzino IVA esclusa una riga 

con un prezzo IVA inclusa. 

 

 

RIGA SCONTO + ALIQUOTE 

 

Nei documenti di magazzino è possibile lasciare la colonna IVA vuota, in questo modo l'importo di tale riga viene ripartito tra le aliquote 

degli altri articoli, questo risulta particolarmente utile per righe sconto o spese. 

Inoltre da conto, se è attiva la generazione della riga sconto e/o maggiorazione, tale riga viene ora inserita con il campo IVA vuoto attivando 

quindi la ripartizione. Il risultato è che imponibile e totale iva del documento coincidono con quelle del conto. 

Su Mexal la riga con ripartizione viene correttamente sincronizzata, a patto di utilizzare articolo codificati su Mexal di tipo spesa. 
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PARTICOLARI AZIONI PRESENTI IN CONTESTO 

COPIA DOCUMENTO 

La funzionalità "Copia documento" apre una nuova finestra documento, copiando tutti gli attributi, comprese le righe, di un documento 

precedentemente salvato; in questo modo è possibile creare rapidamente documenti mantenendo la struttura base del documento originale, 

con la possibilità di variare solo alcuni attributi o righe nella copia effettuata. 

COPIA RIGHE DOCUMENTO 

La funzionalità "Copia righe documento" permette di copiare le righe selezionate in un nuovo documento del tipo impostato nell’apposito 

campo, in uno già esistente, o nel documento corrente.  

 

 

 

La copia in un nuovo documento apre una nuova finestra di documento del tipo selezionato, copiando tutte le righe selezionate e tutti gli 

attributi del documento di partenza. 

La copia in un documento esistente, apre una nuova indagine di documento, contenente tutti i documenti già salvati, e tramite l'azione di 

contesto Filtro è possibile impostare alcuni parametri di ricerca per estrapolare il documento di arrivo desiderato, nel quale verranno copiate 

le righe selezionate nel documento di partenza. 

 

 

 

Una volta scelto il documento in cui copiare le righe selezionate è necessario utilizzare l’azione di contesto Imposta e chiudi per rendere 

effettiva la copia. 

La copia nel documento corrente permette di copiare le righe selezionate all’interno dello stesso documento.  

 

 

 

DIVIDI SCONTO  

Permette di spalmare lo sconto di testa sulle righe presenti in conto. Lo sconto viene distribuito in maniera proporzionale in base all’importo 

totale di riga. 
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MODIFICA LISTINI  

In fase di emissione documenti se almeno un prezzo di riga è stato impostato sulla base di un listino del progressivo "costo ultimo" e questo 

viene modificato, al salvataggio del documento si possono verificare tre casi differenti in base alle impostazioni effettuate in fase di 

configurazione listino per l’opzione "al cambiamento del costo ultimo vuoi aggiornare i prezzi di listino": 

° Automaticamente: i prezzi degli articoli calcolati in base al progressivo di magazzino "Costo Ultimo" vengono aggiornati 

automaticamente  

° Mai: i prezzi dei listini calcolati in base al progressivo di magazzino "Costo Ultimo" non vengono aggiornati 

° Richiedi: se viene modificato il costo Ultimo di uno più articoli, al salvataggio del documento viene aperta la finestra Modifica 

Listini in cui vengono visualizzati il costo ultimo, il Prezzo attuale, il Prezzo nuovo e Ricarico%, avvalendosi del bottone Salva e 

chiudi verrà aggiornato il prezzo di acquisto dell’articolo interessato; 

Come si può notare nell’immagine riportata sotto, prendendo in esame l’articolo Vin Soave, si ha che il CostoUltimo è 10,90€, il Prezzo 

attuale è 11,99 €, mentre il Prezzo nuovo sarà 13,189 €. Questo perché il programma effettua il seguente calcolo: (Prezzo di riga + Al Iva) + 

"Modifica dei prezzi del listino di partenza in”, quindi per l’articolo interessato si avrà (10,90 + 10%) + 10% = (10,90 + 1,09) + 10% = 11,99 

+ 1,199 = 13,189 €. Le colonne Prezzo nuovo e Ricarico% sono editabili ed in base alla modifica di uno si aggiorna l’atro. Ad esempio se 

viene modificato il valore Prezzo nuovo in automatico il Ricarico % viene ricalcolato in base alla modifica apportata. Viceversa se viene 

modificata la percentuale di ricarico, il Prezzo nuovo viene aggiornato automaticamente della percentuale inserita. 

 

 

 

 

Il campo Modalità permette di scegliere se, nell’elenco aperto tramite il campo Listino, si vogliono visualizzare solo i prezzi degli articoli 

relativi ai listini creati sulla base del progressivo Costo Ultimo, oppure visualizzare i prezzi di tutti i listini. 
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Importante: per ogni documento è possibile impostare anche righe con quantità in negativo, in questo caso verranno scalate 

sia la quantità negativa che la relativa valorizzazione  

GENERA ORDINE FORNITORE  

Durante l’emissione di un Ordine Cliente, è possibile generare un Ordine Fornitore tramite l’omonima azione di contesto in modo tale da 

generare un OF del tutto identico all’OC. Una volta generati i due documenti. Quando l’utente visualizza l’OC il sistema aggiunge alla 

griglia una colonna ‘OF’ che visualizza un tasto per le righe collegate all’OF, premendo tale tasto il sistema naviga all’OF collegato come 

per la normale navigazione tra documenti trasformati. La medesima navigazione è resa possibile dalle righe dell’OF per riportare l’utente alla 

riga dell’OC collegata. In presenza di OC collegati ad OF, una volta generata la BF il programma applica un automatismo impostando ad 

evadibili tutte le righe che dall’OF vengono trasformate nella BF. 

 

 

 

GESTIONE DELLE SERIE IN EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI 

La logica per la numerazione dei documenti di magazzino (tranne per BF e FF a meno che non provengano da OF trasformati) è automatica: 

al salvataggio di tali documenti il progressivo viene calcolato da programma ma non viene inserita la serie in automatico, in questo caso il 

programma controlla la chiave logica formata da Sigla, Anno, Cliente/Fornitore (questi ultimi disponibili in base al tipo documento) e ne 

incrementa il progressivo di numerazione. 

In caso si vogliano gestire le serie, queste dovranno essere inserite manualmente in ogni documento in fase di emissione. In questo caso il 

programma controlla la chiave logica formata da Serie, Sigla, Anno, Cliente/Fornitore (questi ultimi disponibili in base al tipo documento) e 

ne incrementa il progressivo di numerazione. 

Esempio: 

Sono già presenti 8 BC nell’Anno 2007, Serie 1. Al momento dell’emissione di una nuova BC, nell’Anno 2007, per la Serie 1, il documento 

porterà il numero 9 in seguito alla presenza delle 8 BC già emesse come detto sopra. 

 

 

 

In caso venga emessa un’ulteriore BC con stesso anno, stessa Serie, il programma effettua un controllo per verificare la presenza di ulteriori 

BC nell’Anno 2008 e con Serie 1. Se vengono trovate BC con tali informazioni, il documento che si sta emettendo sarà salvato con numero 

progressivo incrementato di un’unità rispetto all’ultima BC emessa che abbia appunto stessa chiave logica formata da Sigla (BC), Serie (1) e 

Anno (2008). Nell’esempio mostrato sotto, infatti, si ha la BC 10. 
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Ora, se viene emessa un’ulteriore BC nello stesso anno ma con Serie differente, il programma effettua un controllo per verificare la presenza 

di ulteriori BC nell’Anno 2008 ma con Serie 2. Se vengono trovate BC con tali informazioni, al salvataggio il documento avrà progressivo 

incrementato di un’unità rispetto all’ultimo documento emesso che abbia appunto stessa chiave logica formata da Sigla (BC), Serie (2) e 

Anno (2008), in caso contrario la numerazione ripartirà da 1. 

Nell’esempio mostrato sotto, è stata emessa una BC nell’anno 2008 ma con Serie 2, a cui il programma ha assegnato il numero 4. Questa 

numerazione è dovuta al fatto che, al momento del salvataggio, il programma effettuando il controllo per verificare la presenza di ulteriori 

BC con stesso anno e stessa serie ha rilevato 3 BC. Così il documento emesso avrà il seguente codice: BC 4 2 2008 Boni Mario, dove 4 è il 

numero documento e 2 è il numero della Serie. 

 

 

 

È possibile anche stampare le etichette adesive da applicare agli articoli del documento tramite l’azione "Stampa etichette" presente nel 

contesto: 

 

 

 

Prima di inviare il documento in stampa, occorre impostare i seguenti parametri: 

 Stampante: stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima; 

 Layout di stampa: layout di stampa di tipo "EtichettaArticolo" creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale; 

 Listino: listino da utilizzare per i prezzi degli articoli; 

 Listino 2: listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato in caso di vendita a saldi; 

 Numero etichette (0= Auto): è possibile indicare il numero di etichette da stampare ignorando la quantità inserita nel documento; 

in caso si lasci impostato 0 (zero) le etichette verranno stampate in numero pari alla quantità presente nel documento di magazzino; 

 Etichetta iniziale: è possibile indicare da quale etichetta iniziare la stampa; 

 Tutte: permette di stampare le etichette per tutti gli articoli presenti nel documento di magazzino,  

 solo righe selezionate: permette di stampare etichette solo per alcuni articoli presenti nel documento: è necessario selezionare le 

righe relative ad essi e successivamente impostare la voce Solo righe selezionate.  

 Solo prezzi modificati: permette di stampare le etichette dei soli prodotti presenti nel documento di magazzino per i quali è stato 

modificato/ricalcolato il prezzo nel caso in cui l’opzione di modifica del costo ultimo sia impostata come “Richiedi” o 

“Automaticamente” nei listini legati al costo ultimo. 
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Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione "Stampa", viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante 

selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa. Nella cartella Layout, collocata nella cartella di installazione del 

server, sono presenti diversi layout d’esempio per la stampa delle etichette che possono essere anche modificati in base alle esigenze 

dell’operatore. Per la modifica/creazione del layout di stampa delle etichette si faccia riferimento al capitolo Configurazione, alla voce 

Layout stampa automatica. 

INSERIMENTO DISTINTA BASE AUTOMATICA 

L’inserimento di articoli distinta base automatica viene gestito in due modalità differenti. In base alle proprie esigenze, è possibile inserire il 

singolo elemento padre della distinta base automatica oppure gli articoli componenti della DBA; la selezione della tipologia di inserimento 

avviene tramite la finestra mostrata nella figura seguente, che viene visualizzata automaticamente dal programma in fase di inserimento 

dell’articolo DBA. In caso si opti per la scelta "Inserisci i componenti della DBA", viene attivata anche il campo Quantità.  

In tale campo va inserita la quantità dell’articolo "Padre" (articolo DBA), in questo modo i relativi componenti verranno inseriti con quantità 

pari alla quantità codificata nelle DBA moltiplicata per la Quantità inserita nella finestra "Tipologia inserimento articolo DBA". 

IMPORTANTE: Si rammenta che l’articolo denominato DBA, altro non è che un articolo nella cui scheda "Produzione" è 

stata valorizzata la tabella Definizione ingredienti tramite l’inserimento di elementi, materie prime ecc. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli elementi composti, questa maschera non viene mostrata e viene automaticamente inserito l’elemento padre. 

INSERIMENTO VARIANTI ARTICOLO  
In ogni documento di magazzino è possibile inserire articoli, appartenenti a varianti articolo codificate, sfruttando funzionalità avanzate di 

composizione del codice strutturato o inserimento multiplo di articoli. Per i negozi di abbigliamento si utilizzano le varianti articoli per la 

gestione taglia / colore. Per tutti i dettagli fare riferimento al capitolo dedicato “Varianti articolo”. 

MODIFICA SFONDO DOCUMENTO 

Per modificare lo sfondo del documento, rimanendo in modalità designer, nella sezione Layout selezionare la voce BollaDiConsegna, nella 

sezione proprietà selezionare la voce proprietà selezionare la voce immagine, collocata accanto alla voce Immagine di sfondo e con il mouse 

fare click sul pulsante accanto che raffigura alcuni puntini. 

 

 

 

Vengono così mostrate due azioni possibili: selezionare la voce modifica in modo che venga aperta la finestra di ricerca immagini. Tramite 

questa finestra esplorare le cartelle alla ricerca dell’immagine che si desidera inserire. 
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Una volta trovata l’immagine che si desidera impostare come sfondo, selezionarla e confermare la finestra con Apri. 

Per vedere le modifiche effettuate passare alla modalità Anteprima. 

 

 

 

Per mantenere il layout appena creato, inserire un nome nel campo Layout, in modalità anteprima e selezionare il pulsante salva posto in alto 

a destra. Ora il layout, se è l’unico presente del tipo BC, verrà proposto come predefinito ad ogni stampa di un documento di tipo BC. 

Grazie ai pulsanti presenti nella barra di formattazione della finestra Modelli stampa <nuovo> è possibile personalizzare completamente le 

stampe e renderle conformi alle proprie esigenze. 

ESISTENZE DI MAGAZZINO 

Al momento dell’inserimento di un articolo, in automatico appare un pop up che indica la giacenza per quel determinato articolo, sul 

magazzino impostato in testata del documento.  

 

 

 

Successivamente, inserendo lo stesso articolo nella riga di documento successiva, compare il pop up aggiornato all’ultima modifica e dunque 

viene scalato dalla giacenza anche l’ultimo articolo inserito. 
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Tramite l’azione contestuale "Visualizza esistenze" è possibile visualizzare un messaggio di popup che mostra l’esistenza e la disponibilità 

lorda dell’articolo desiderato nei magazzini selezionati. 

 

 

 

La visualizzazione delle esistenze sui magazzini gestiti può anche essere effettuata dalla finestra di inserimento tabellare delle varianti 

articolo. (Vedi capitolo “Varianti Articolo”) 

VALORIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

Per valorizzazione del magazzino, si intende l’inserimento, in ogni documento di magazzino, di una serie di informazioni aggiuntive quali 

prezzo unitario, sconto e totale di riga. Per ogni documento di magazzino inoltre viene aggiunto il progressivo a valore che viene utilizzato 

per determinare il prezzo medio di un articolo, dato dal rapporto tra progressivo a valore e quantità.  

Nel campo "Prezzo unitario" viene specificato il prezzo unitario dell’articolo; che viene proposto automaticamente dal programma in base 

alle impostazioni effettuate nella finestra "Opzione prezzi documento", aperta selezionando l’azione di contesto "Imposta prezzi".  

 

 

 

Il campo Prezzo, posto nella finestra Opzioni prezzi documento, permette di scegliere se generare i prezzi del documento in base ad un 

determinato listino, ad un determinato progressivo di magazzino o tramite un metodo predefinito. Scegliendo un progressivo di magazzino 

verrà impostato l’esatto valore indicato nell’omonima scheda della griglia Progressivi (contenuta nella scheda Magazzino presente in 

anagrafica articolo), in caso venga impostato un determinato listino, verrà impostato il prezzo di listino per l’articolo (in caso il listino sia 

comprensivo di Iva questa verrà scorporata), per quanto riguarda il metodo predefinito, di seguito viene descritta la regola che viene 

applicata. 

Documenti PF -OF – BF – FF – RF: 

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" è stato impostato Costo ultimo fornitore: 

- prezzo ultimo per fornitore, indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- prezzo ultimo per fornitore uguale 0 -> Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, 

scheda Alias e fornitori) 

- Prezzo articolo per fornitore (fornitori abituali) uguale 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Prezzo per fornitore uguale 0 -> listino base. 

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" è stato impostato "prezzo acquisto fornitore": 

- Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, scheda Alias e fornitori)  

- Se Prezzo per fornitore uguale a 0 -> Prezzo ultimo per fornitore indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori; 

- Se Prezzo ultimo per fornitore (tabella Ultimi fornitori) uguale a 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se Costo ultimo generale uguale 0 -> listino base. 

N.B. Per la determinazione del prezzo è possibile associare un listino al fornitore (in configurazione anagrafica fornitore). In tal caso 

saranno utilizzati i prezzi di tale listino.  

 

Documenti PR - OC – BC – FT - RC: 

- Prezzo del listino base. 

 

Documenti BD – IN: 
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- prezzo medio di carico; 

- se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo medio di inventario; 

- se Prezzo medio di inventario uguale 0 -> costo ultimo indipendentemente dal fornitore; 

- se costo ultimo uguale a 0 -> Prezzo listino base. 

 

Documenti SL – MS: 

- prezzo medio di scarico; 

- se il prezzo medio di scarico uguale 0 -> Prezzo del listino base. 

 

Documenti CL – MC: 

- prezzo medio di carico; 

- Se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo del listino base. 

Tramite l’azione di riga ‘Prezzo’ è possibile in ogni momento reimpostare il prezzo dell’articolo selezionato. 

 

 
 

Alla selezione della voce "Prezzo" viene infatti aperta la finestra contenente tutte le tipologie di prezzo impostabili per il tipo di documento 

che si vuole emettere, inoltre è possibile scegliere anche il periodo di magazzino per cui si vogliono visualizzare i prezzi. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Azienda. 

 Sconto di riga: campo in cui specificare lo sconto di riga; 

- Sconto valore: per indicare uno sconto a valore è necessario anteporre il carattere "-" all’importo da scontare, che peraltro non 

può superare il prezzo; 

- Sconto percentuale: per indicare uno sconto in percentuale non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di 

sconto di riga predefinita, il valore calcolato in percentuale non può superare il prezzo. Possono essere inseriti inoltre infiniti 

sconti percentuale in cascata separati dal carattere "+". Ad esempio: 3,55+45 +8 viene calcolato lo sconto del 3,55 % quindi 

uno del 45 % e poi ancora uno del 8 %. 

IMPORTANTE: in caso si vogliano gestire gli omaggi tramite lo sconto di riga per effettuare un “Abbuono totale (Imponibile 

+ IVA)” è necessario impostare uno sconto pari al 110%, mentre in caso si voglia gestire un “Abbuono netto IVA” è 

necessario impostare uno sconto pari al 120%.  

Esempi: 

- sconto di riga pari al 100% comporta uno sconto merce 

- sconto di riga pari al 110% (Abbuono netto Iva) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale 

dell’imponibile, quindi Abbuono = 10 € ed il cliente pagherà solo l’importo relativo all’iva; 

- sconto di riga pari al 120% (Abbuono totale) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale 

dell’imponibile + IVA, quindi Abbuono =12 € ed in questo caso l’iva sarà a carico dell’azienda; 

 Iva di riga: aliquota iva dell’articolo impostabile in base alle proprie esigenze; 

 Totale di riga: campo calcolato dal programma come (Prezzo unitario – Sconto riga) * Quantità; 
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 Spese di riga: rappresenta le eventuali spese associate ad un articolo. Agisce sui progressivi spese, ma non partecipa a nessun 

calcolo per i totali di documento e di riga. Può essere calcolato dal programma come ripartizione del totale di spese del piede di 

documento. A discrezione, mediante opportuni campi ‘Check’ che si trovano accanto ad ogni voce spesa nel piede del documento, 

è possibile, tramite il pulsante ‘Ripartisci’, ripartire le spese selezionate; nel caso di selezione del totale spese, viene ripartita la 

sommatoria di tutte le voci spese. La ripartizione delle spese può essere applicata in 2 modalità differenti. Ripartizione a valore che 

ripartisce le spese in base al totale di riga, ripartizione a quantità che ripartisce le spese in base alla sommatoria delle quantità di 

riga; tale ripartizione prende in considerazione tutte le spese escluse quelle riguardanti i bolli; 

 Consegna (OF e OC): per ogni riga è possibile specificare la data di consegna. Per impostare velocemente una data di consegna 

predefinita per ogni riga da inserire, è possibile valorizzare il campo “Data di consegna” in testata. 

TOTALI DOCUMENTO 

Il piede del documento è suddiviso in due schede, Totali documento e Riferimenti trasporto, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i dati 

relativi alle eventuali spese ed i totali del documento, (scheda Totali documento), ed i riferimenti al trasporto. 

Di seguito viene riportato il significato dei vari campi. 

 Spese: spese generiche; 

 Trasporto: spese riguardanti il trasporto della merce; 

 Banca: spese bancarie; 

 Bolli: spese bolli; 

 Totale spese: somma delle spese sopraelencate; 

 Totale merce (spese esc.): sommatoria degli importi totali di riga di tutte le righe del documento; 

 Imponibile (spese inc.): Totale merce + Totale spese; 

 IVA: sommatoria di tutte le imposte degli articoli presenti nel corpo del documento e di quelle eventualmente applicate ai campi 

Spese, Trasporto e Banca; 

 Totale documento: Totale imponibile + Totale IVA; 

 Totale pezzi: sommatoria di tutte le quantità inserite nella colonna Quantità; 

Nota Bene: il campo totale pezzi riporta la sommatoria esatta dei valori inseriti nella colonna Quantità solo se tutti gli 

articoli inseriti in documento sono gestiti a pezzi. In caso contrario, per esempio articoli gestiti a Kg, gr, …la quantità 

espressa con tali UDM verrà considerata pari ad un pezzo. 

 Abbuono: valore dell’importo eventualmente abbuonato; campo modificabile dall’utente, agisce solo sul valore di sospeso del 

documento; per gestire l’abbuono a valore è necessario inserire prima del valore desiderato il carattere "-". Per gestire l’abbuono % 

non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di abbuono predefinita; possono essere inseriti inoltre infiniti abbuoni 

percentuale in cascata separati dal carattere "+". (Vedere anche Sconto di riga) 

 Pagato: importo pagato; 

 Sospeso: Totale documento – Pagato – Abbuono. 

 Pagamento: tipologia di pagamento utilizzata per saldare l'importo dovuto. 

RIFERIMENTI TRASPORTO 

Trasporto: consente di impostare la tipologia di trasporto: Destinatario, Mittente, Vettore; 

Porto: consente di impostare la descrizione del codice "Porto": Addebito, Assegnato: Franco; 

Colli: inserire il numero di colli; 

Vettore: viene attivato solo in caso venga specificato il Porto 

Peso merce (Kg): impostare l'eventuale peso in Kg della merce 

Data inizio trasporto: impostare la data di inizio trasporto 

Tracking number: campo di 50 caratteri, aggiunto Sui documenti Ordini / Bolle / Fatture per poter gestire il tracking number che serve poi 

per attivare vari processi sulle spedizioni sia per i siti Passweb sia in fase di integrazione con eBay, Amazon, e in futuro anche con Magento 

e Prestashop, 

Anag. Collegata: permette di impostare il sottoconto (anagrafica collegata) di un cliente eventualmente variandone il recapito e il 

nominativo 

FORZA MAGAZZINI 

Il flag ‘Forza magazzini’ è utile quando l’utente vuole "Forzare" in fase di inserimento di riga il magazzino selezionato dalla testata del 

documento.  
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Se la voce non è selezionata, in fase di inserimento di una nuova riga, viene utilizzato la seguente logica per selezionare il magazzino di 

lavoro: 

- Il magazzino fa riferimento a quello impostato nell’anagrafica dell’articolo dalla scheda ‘Magazzino’: 

 

 

 

- Se non è stato impostato il magazzino nell’anagrafica articolo, viene cercato quanto impostato nella categoria dell’articolo: 

 

 

 

- Se non è stato impostato nemmeno il magazzino di categoria allora viene preso il magazzino selezionato nella testata del 

documento. 

PARTICOLARI AZIONI PRESENTI IN CONTESTO 

IMPOSTA PREZZI 

Tramite questa azione di contesto viene cambiato ed impostato il nuovo prezzo da cui ricalcolare tutti i prezzi del documento in base a prezzi 

o listini specifici. Con l’apposita opzione è possibile propagare le modifiche effettuate sui prezzi, a tutti i documenti collegati. 
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SPOSTA RIGHE DOCUMENTO 

La funzionalità "Sposta righe" permette di spostare le righe selezionate in un nuovo documento o in uno già esistente, dello stesso tipo o di 

tipo diverso dall’originale.  

 

 

 

Tale funzionalità apre un nuovo documento in base al tipo selezionato nell’apposito campo, effettuando taglia incolla delle righe selezionate; 

nel documento di partenza infatti vengono cancellate le righe selezionate e "incollate" nel nuovo documento. Lo spostamento delle righe in 

un documento esistente apre una nuova indagine, ed attraverso l'azione di contesto Filtro, è possibile impostare il documento di arrivo nel 

quale verranno spostate le righe precedentemente selezionate. 

 

 

 

Nota Bene: nel caso di documenti commerciali collegati (a seguito di una trasformazione per esempio OF->BF->FF), il programma 

avverte l’utente che i riferimenti delle righe trasformate da spostare potrebbero cambiare, tale modifica è strettamente legata al tipo di 

documento in cui esse verranno spostate. 
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In caso venga scelto di inserire la riga dell’Ordine Cliente in una Bolla Cliente già esistente viene aperta una nuova indagine documento con i 

filtri preimpostati sul Tipo documento da generare (che nel caso specifico corrisponde a ‘BC’) e sulla ragione sociale del cliente specificato 

nell’Ordine Cliente di provenienza. 

 

 

 

Nota Bene: in caso si gestisca la trasformazione da OF a BF, ci si trova cioè nel ciclo passivo, il filtro per Tipo Documento 

viene impostato sul valore BF, ed il filtro Ragione Sociale viene impostato sulla stessa ragione sociale indicata nell’Ordine 

Fornitore da cui si proviene. 

Una volta selezionata la riga relativa al documento interessato, è necessario selezionare l’azione di contesto "Imposta e chiudi" così da 

avviare l’automatismo che imposta in stato Trasformato la riga contenuta nell’OC. 

GENERA BOLLA 

L’operazione ‘Genera Bolla’ apre sempre la finestra di Emissione / Revisione documenti: per una nuova Bolla di Consegna viene aperto il 

documento contenente la o le righe trasformate dall’OC, per una Colla Cliente già esistente, viene aperta la finestra del relativo documento 

contenente la riga "clonata”. Le righe dei 2 documenti risultano così collegate tra di loro, inoltre tramite le operazioni del menù di contesto 

‘Documento successivo’ e/o ‘Documento precedente’, è possibile passare da un documento all’altro. Per quanto riguarda il documento OF, 

Ordine Fornitore, è anche possibile impostare lo stato di singole righe in “Trasformato” senza la necessità di generare la relativa BF. Inoltre 

tramite azione di contesto “Genera bolla”, sempre per il ciclo passivo, scegliendo l’opzione “Trasforma le righe senza generare il 

documento” è possibile impostare in stato “Trasformato” tutte le righe dell’ordine Fornitore in unica soluzione. 

 

 

 

 

 

La modifica o la cancellazione della riga sull’ordine cliente può essere propagata automaticamente alla riga della bolla di consegna e 

viceversa, in base al tipo di propagazione delle modifiche (vedi Capitolo Configurazione paragrafo Azienda – Opzioni avanzate). 

Nel caso di cancellazione di righe o documenti BF/FF collegate/i a OF (BC/FT collegate/i a OC), il programma avvisa l’utente con un 

messaggio chiedendo se desidera ripristinare lo stato sospeso delle righe dell’ordine: 
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in caso di risposta negativa lo stato delle righe rimane ‘Trasformato’.  

Per i documenti commerciali è inoltre possibile spezzare la riga diminuendo il valore della sua quantità, così facendo il programma avverte 

l’utente nel modo seguente: 

 

 

 

La conferma dell’operazione automatizza la creazione di una nuova riga copiata dalla precedente con le quantità separate. 

 

 

 

Nel caso di documenti collegati tra loro il programma si comporta come nel caso della modifica o della cancellazione di una riga: 

 

 

 

La conferma dell’operazione propaga la modifica della riga al documento collegato, creando la stessa riga aggiunta nel documento Ordine 

Cliente anche nel documento Bolla Cliente. (esempio di Tipo propagazione = ‘Chiedi’). 
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In fase di definizione dei layout di stampa, per i documenti collegati è possibile per ogni riga ottenere le informazioni relative a Data, 

Numero, serie e Sigla Documento di origine. Per i documenti di tipo FF (Fattura Fornitore) e FT (Scarico FT) tali campi sono già stati inseriti 

nel layout d'esempio forniti con il programma. 

TRASFORMAZIONE IN BLOCCO 

È possibile anche eseguire la trasformazione dei documenti in blocco tramite indagine. Nell’indagine documento è sufficiente filtrare i 

documenti che si desiderano trasformare in blocco e selezionare la funzione “Genera documento”. La finestra che si apre permette de 

scegliere il tipo di trasformazione: 

 

 

Saranno considerati esclusivamente i documenti appartenenti al tipo interessato dalla trasformazione. Se ad esempio si sta eseguendo una 

trasformazione OC -> OF, gli eventuali documenti di altro tipo saranno ignorati. 

Una volta scelto il tipo di trasformazione, saranno chiesti gli altri parametri per la generazione del documento trasformato. Il documento 

generato conterrà le righe trasformate di tutti i documenti selezionati. 

RETTIFICA DOCUMENTI 

È possibile effettuare la rettifica dei documenti di magazzino (in particolare ordine fornitore o ordine cliente) tramite l’azione di contesto 

Rettifica documento, così facendo il programma aggiunge alla griglia la colonna Q.ta.cons e apre la finestra Rettifica documento come 

mostrato nella figura seguente. 
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Questa finestra consente di ricercare rapidamente un articolo nella griglia tramite il lettore di codici a barre e automatizzare la rettifica delle 

quantità di riga degli articoli desiderati.  

Codice: corrisponde al codice a barre da ricercare nella griglia; per ricercare l’articolo desiderato è necessario posizionarsi su questo campo e 

leggere il codice a barre dell’articolo tramite il lettore di codice a barre oppure inserendolo manualmente. Il programma esegue 

automaticamente la ricerca del codice inserito e nel caso in cui la ricerca ha esito negativo visualizza il seguente avviso: 

 

 

 

Se la ricerca ha esito positivo allora il programma aggiorna automaticamente il campo descrizione. 

Descrizione: descrizione dell’articolo trovato; il campo è in sola lettura, non può essere modificato. 

Rettifica: rappresenta la quantità di rettifica dell’articolo desiderato; questo campo può essere modificato manualmente, tramite la tastiera 

numerica oppure utilizzando i pulsanti + e/o – che rispettivamente, incrementano e decrementano la quantità di rettifica di 1 unità.  

Aggiorna Qta: aggiorna la colonna rettifica in base alla quantità da rettificare. 

Applica e chiudi: chiude la finestra rettifica documento e applica alle righe del documento da rettificare la tipologia di modifica selezionata: 

- Dividi le righe in base alla quantità di rettifica: spezza le righe del documento nel caso la quantità da rettificare sia maggiore o minore 

rispetto alla quantità di riga. Esempio: Quantità rettifica > Quantità di riga 

Si supponga di volere rettificare la quantità dell’articolo "adidtutaL est" di 18 unità. 
 

 
 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso, 

la riga della griglia viene evidenziata con il colore giallo. 
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Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a Dividi le righe in base alla quantità di rettifica, il programma 

spezza la riga esistente creando una nuova riga con quantità pari alla differenza tra la quantità di rettifica (10) e la quantità di riga (7).  

La riga originale, ovvero quella con quantità 14 viene evidenziata in verde per notificare che può essere evasa; la nuova riga creata con 

quantità 4 viene evidenziata nuovamente in giallo. 

 

 

Esempio: Quantità rettifica < Quantità di riga 

Si supponga di volere rettificare la quantità dell’articolo NikePan50Ros di 2 unità. 

 

 

 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso. 

La riga della griglia viene evidenziata con il colore rosso per notificare che la rettifica effettuata non è necessaria per evadere la riga. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a Dividi le righe in base alla quantità di rettifica, il programma 

spezza la riga esistente creando una nuova riga con quantità pari alla differenza tra la quantità di rettifica (2) e la quantità di riga (7).  

La riga originale, viene modificata con quantità 2 ed evidenziata in verde per notificare che per quella quantità può essere evasa; la nuova 

riga creata con quantità 5 viene evidenziata in rosso; ciò notifica che mancano ancora almeno 5 unità per evadere correttamente la riga. 
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- Aggiorna le quantità iniziali: aggiorna la quantità di riga alla quantità di rettifica. Esempio: 

Si supponga di volere rettificare la quantità dell’articolo "adidtutaL est" di 5 unità. 

 

 

 

Come mostra la seguente figura, cliccando sul pulsante Aggiorna Qta viene modificata la colonna rettifica con il valore di rettifica immesso, 

la riga della griglia viene evidenziata con il colore rosso per notificare che la rettifica effettuata non è necessaria per evadere la riga.  

 

 

 

Cliccando sul pulsante Applica e chiudi con ‘Tipo di modifica’ impostata a ‘Aggiorna le quantità iniziali’, il programma aggiorna la vecchia 

quantità dell’articolo "adidtutaL  est" (14) con quella di rettifica (5) e notifica che la riga può essere evasa evidenziandola in verde. 
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- Modifica manuale: non si ha nessuna automazione per quanto riguarda la modifica delle righe del documento; l’azione che si ha 

cliccando sul tasto Applica e chiudi è la semplice chiusura della finestra di rettifica del documento. Questa tipologia di modifica può 

essere utilizzata per avere una gestione delle rettifiche strettamente manuale e personalizzata, in base alle proprie esigenze. 

 

 

 

 

Cambia stato alle righe automaticamente: un’opzione molto importante è quella riguardante il cambio automatico dello stato delle righe del 

documento; selezionando questo flag viene automatizzato il cambiamento dello stato delle righe in base alla rettifica effettuata. La riga 

assume lo stato Evadibile se è di colore verde, ovvero quando la quantità di rettifica effettuata corrisponde alla quantità di riga dell’articolo; 

per tutti gli altri casi, riga gialla (quantità di rettifica > quantità di riga) o rossa (quantità di rettifica < quantità di riga), il cambiamento di 

stato non viene automatizzato. 

 

Incrementa qta alla lettura barcode: questo flag permette di inserire tutti gli articoli leggendoli direttamente da barcode e che per ogni 

lettura venga in automatico inserito 1 nella UDM associata. In questo modo se ad esempio si ha un Ordine di 6 articoli, non sarà necessario 

leggere 1 articolo e inserire poi 6 in quantità ma si potrà leggere 6 volte il barcode. Il default di tale parametro è sempre selezionato: anche se 

deselezionato, alla riapertura della finestra viene reimpostato in automatico. 

 

RETTIFICA E CONFERMA DOCUMENTI DI CARICO 

 

Per i documenti di carico BF/FF/BD è possibile gestire le funzionalità di documento da confermare e di rettifica. Questo risulta utile nel caso 

la gestione del magazzino non inizi dagli ordini, ma preveda la ricezione diretta di un documento di carico, ad esempio dalla sede centrale o 

dal fornitore. 

Nel dettaglio: 

 È possibile caricare un documento BF/FF/BD in stato da confermare, che rappresenta uno stato di attesa di validazione, in questo 

stato il documento non esegue il carico a magazzino, non movimenta quindi i progressivi. 

 È disponibile l’opzione “BF/FF/BD da confermare” nella scheda opzioni magazzino delle opzioni di installazione, per impostare 

tale stato come predefinito per tutti i documenti creati manualmente o tramite la funzionalità "Leggi documento fornitore" (lettura 

remota da Configuratore o Mexal). 

 È presente la funzione “Rettifica documento” analoga a quella già presente per gli ordini; tramite questa funzione è possibile 

leggere gli articoli consegnati e riconciliarli con quelli presenti nel documento, da qui è anche possibile caricare i dati da file 

esterno in modo da rettificare il documento in automatico (tasto “Carica dati”). 

 Al termine vengono mostrate la quantità in bolla e quelle lette, l'operatore deciderà come procedere, la quantità letta verrà salvata 

nel documento per eventuali indagini e invii di report. 
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 Nel caso il documento sia corretto e venga confermato togliendo l’opzione o tramite tasto “Conferma documento”, questo 

movimenta ora i progressivi.  

 Nel log operazioni vengono registrate tutte le operazioni eseguite. 

 È altresì presente il permesso utente specifico "Conferma documento". 

 

 

 

 

 

INDAGINI PRECARICATE 

MARGINI DI VENDITA 

Questa indagine restituisce le informazioni necessarie all'ottenimento della stampa dei margini di vendita, tale calcolo viene effettuato al 

momento della transazione sui vari prodotti, basandosi sui dati della vendita effettuata, e sui seguenti progressivi di magazzino: 

Costo Ultimo: tale dato è memorizzato nella singola anagrafica articolo, nella scheda Alias e Fornitori,  

Costo Medio ponderato: con costo medio ponderato si intende il Prezzo Medio ponderato calcolato, al momento esatto in cui viene creato il 

documento di vendita, in base alla formula (Valore IN + Valore Carico) / (Qta IN +Qta Carico)  

Per ogni riga di documento di vendita la procedura memorizza il costo ultimo a quel momento, ed il costo medio ponderato, dati che messi a 

confronto con il prezzo di riga del documento, determinano il margine di vendita. 

I documenti di vendita e acquisto che concorrono al calcolo dei margini di vendita sono: 

BC = Bolla accompagnamento; 

Scarico CO = Corrispettivo  

Scarico FT = Fattura; 

Scarico FC = Fattura/Ric.fiscale  

IN: Inventario 

NC = Nota di credito; 

RC = Reso cliente; 

BF = Bolla Fornitore 

FF: Fattura Fornitore 

RF =Reso fornitore; 

Per chiarire meglio il concetto dei margini di vendita viene riportato un esempio relativo all'articolo Acqua 1 lt.  
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L'articolo non è ancora stato movimentato, e vengono emessi i seguenti documenti di magazzino: 

 

Data (Doc) Tipo (Doc) Quantita Prezzo Valore Costo ultimo riga 
Costo medio 

ponderato riga 

01/12/2010 IN 1000,00 0,90 900 0,00 0,00 

09/12/2010 CO 1,00 2,00 2,00 1,00 0,90 

10/12/2010 BC 3,00 1,29 3,87 1,00 0,90 

A fronte dei dati relativi ai documenti emessi e sopra riportati, l'indagine precaricata "Margini di vendita" riporterà i seguenti dati per quanto 

riguarda il costo ultimo e il medio ponderato. 

Tipo 

(Documento) 

Quantita 

Margine 

Prezzo 

Netto 
Valore 

Costo 

ultim

o riga 

Margine 

CU 

Margine 

CUPerc 

Costo 

medio 

ponderato 

riga 

Margine 

MP 

Margine 

MPPerc 

CO 1,00 1,90 1,90 1,00 0,90 90,00 0,90 1,00 111,11 

BC 3,00 1,29 3,87 1,00 0,87 29,00 0,90 1,17 43,33 

 

Di seguito sono riportate le formule per determinare i Margini per il costo ultimo e per il medio ponderato: 

Quantità Margine = è la quantità di riga riportata sul documento di vendita; 

Prezzo Netto = è il prezzo di riga del documento di vendita al netto iva e al netto degli sconti. 

Valore = valore totale di riga del prezzo di riga del documento di vendita 

Costo Ultimo di Riga = equivale al costo ultimo riportato in Anagrafica articolo nella scheda Alias e Fornitori; 

CostoMedioPonderatoRiga = (Valore IN + Valore carico) / (Quantità IN + Quantità carico) sia valore che quantità di carico e inventario sono 

relative all'istante in cui viene creata la riga del documento di vendita. 

Da questi valori, il programma attraverso colonne calcolate predefinite, calcola i margini relativi a Costo Ultimo e Costo Medio Ponderato a 

valore ed in percentuale. 

Le formule relative ai calcoli dei margini sono le seguenti: 

Margine Costo Ultimo = [(Valore – (CostoUltimoRiga*QuantitàMargine)] =  

Margine Costo Ultimo Percentuale = [(Prezzo Netto – CostoUltimoRiga)*100]\CostoUltimoRiga 

Margine Costo Medio Ponderato = [(Valore – (CostoMedioPonderatoRiga*QuantitàMargine)] 

Margine Costo Medio Ponderato Percentuale = [(Prezzo Netto – CostoMedioPonderatoRiga)*100]\ CostoMedioPonderatoRiga 

Per il documento CO per esempio si avrà:  

Margine Costo Ultimo = [(1,90 – (1*1)] = 0,90 

Margine Costo Ultimo Percentuale = [(1,90 – 1,00)*100]\1,00 = 90,00 

Margine Costo Medio Ponderato = [1,90 – (0,90*1)] = 1,00 

Margine Costo Medio Ponderato Percentuale = [(1,90 – 0,90)*100]\ 0,90 = 111,11 

MOV. MAGAZZINO RAGGRUPPATI 

Lanciando tale indagine predefinita, viene inizialmente aperta la finestra per personalizzare i filtri di ricerca in merito a Descrizione Articolo, 

intervallo di tempo per la data documento, e tipo documento. Una volta personalizzati tali parametri, confermando con OK verrà aperta 

l'indagine raggruppata per Categoria Articolo, a parità di Categoria articolo viene effettuato il raggruppamento per Codice articolo. 

MOVIMENTI DI MAGAZZINO 

Lanciando tale indagine predefinita, viene inizialmente aperta la finestra per personalizzare i filtri di ricerca in merito a Codice Articolo, 

Descrizione relativa alla categoria articolo, intervallo di tempo per la data documento, e tipo documento. Una volta personalizzati tali 

parametri, confermando con OK verrà aperta l'indagine in base alle impostazioni fatte sopra. 

SCARICO AUTOMATICO ESEGUITO DALLA COMANDA 

Una volta caricati gli articoli tramite l’emissione dei relativi documenti di magazzino o tramite rettifiche, è possibile generare lo scarico 

automatico degli stessi durante la presa della comanda.  

Per fare ciò occorre decidere quali articoli si vogliono gestire a magazzino, impostando l’opzione Abilita scarico magazzino da comanda 

nell’anagrafica Articolo (vedi capitolo Configurazione paragrafo Articolo). Se questa opzione è attiva, all’inserimento dell’articolo in 

comanda il programma effettua un controllo sulla sua esistenza nel magazzino impostato in Categoria Articolo, se questo non è stato definito 

il controllo viene effettuato nel magazzino predefinito.  

In caso l’esistenza non sia sufficiente a soddisfare la richiesta viene mostrato un avviso al cameriere: 
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Selezionando OK si ritorna alla finestra della comanda. 

Eseguendo l’invio della comanda in produzione tramite Invia tutto o Invia Uscite il programma si comporta nel modo seguente: 

 Se l’articolo è un elemento semplice, senza ingredienti o con ingredienti ma con l’opzione Abilita produzione automatica 

disattivata, viene creato un documento, di tipo Movimenta Scarico (MS), contenente l’articolo in oggetto, in modo tale che venga 

decrementa l’esistenza. 

 Se l’articolo è un elemento composto o un elemento semplice con ingredienti e l’opzione Abilita produzione automatica è 

attivata prima di tutto vengono scaricati gli ingredienti (se è un elemento semplice) o i componenti (se è elemento composto) 

inserendoli in un documento di tipo Scarico Lavorazioni (SL) per decrementarne l’esistenza, in seguito l’elemento viene caricato 

tramite un documento di tipo Carico Lavorazioni (CL) ed infine viene scaricato con un documento di tipo Movimenta Scarico 

(MS). Di fatto il programma simula una produzione automatica equivalente ad una distinta base automatica. 

Per quanto riguarda gli articoli con ingredienti ma senza l’opzione Abilita produzione automatica, questi corrispondono ad una distinta base 

di produzione (per) e devono preventivamente essere caricati a magazzino tramite il programma Ordine di Produzione e Piano di Lavoro. 

Vedere il capitolo relativo per i dettagli. 

Inserendo in conto un articolo di tipo DBA, la scelta del magazzino di scarico dei componenti segue quest’ordine: 

6. Magazzino del componente 

7. Magazzino della categoria del componente collegato al centro di produzione del padre 

8. Magazzino di categoria del componente non collegato a centri 

9. Magazzino di reparto 

10. Magazzino predefinito 

Dunque in fase di scarico viene selezionato il primo magazzino configurato seguendo l’ordine appena esposto. 

PROGRESSIVI 

Durante la normale gestione del magazzino può essere necessario eseguire delle indagini sull’esistenza degli articoli per ogni magazzino. Per 

far fronte a queste eventualità, è sufficiente effettuare doppio click sulla voce di indagine predefinita Progressivi sottonodo di Articolo. 

Viene aperta una finestra che mostra i progressivi e la loro quantità. 

 

 
 

Come per tutte le indagini è possibile filtrare il risultato in base alle voci a disposizione nella scheda Campi, effettuare indagini statistiche sul 

venduto/acquistato e stampare l’inventario di magazzino valorizzato con giacenza e prezzo. 

Nell’esempio sotto è stato creato il grafico per la sola categoria Primi, in base a codice articolo, esistenza, valore esistenza calcolato a partire 

dal prezzo medio carico: 
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In questo modo è possibile effettuare una statistica di quanto è rimasto a magazzino, per ogni piatto appartenete alla categoria primi, ed il 

relativo valore calcolato in base al progressivo PrezzoMedioCarico. Per ulteriori informazioni sulla creazione/personalizzazione di statistiche 

e grafici si rimanda al capitolo introduzione, alla voce Reportistica di Base. Tra le azioni di contesto relative all’indagine Progressivi è 

presente la voce "Visualizza tutti gli articoli" per mostrare anche gli articoli non ancora movimentati. Alla selezione della suddetta azione di 

contesto, viene aperta la finestra Crea movimentazioni articoli, in cui è possibile indicare il periodo di magazzino che si vuole analizzare ed il 

magazzino interessato.  

 

 

 

Una volta impostati tali parametri alla conferma della finestra vengono creati i progressivi a zero per gli articoli non ancora movimentati 

all’interno del periodo selezionato. 

Tramite questa indagine è possibile anche stampare le etichette di magazzino. Per ogni articolo è possibile stampare un numero di etichette 

pari all’esistenza (lasciando il valore 0 nel campo “numero etichette”) oppure impostare il numero di etichette da stampare (da utilizzare ad 

esempio per la stampa frontalini degli articoli esistenti). 

GESTIONE RETTIFICHE 

Durante la normale gestione del magazzino può essere necessario eseguire delle rettifiche sull’esistenza degli articoli a seguito di carichi o 

scarichi errati, errata configurazione del programma (e conseguente scarico automatico inesatto dalla comanda), deperimento o perdita della 

merce per motivi di vario genere. 

Per far fronte a queste eventualità è possibile rettificare l’esistenza degli articoli tramite i documenti di magazzino o utilizzando la specifica 

funzione automatica prevista a tale scopo. A tale funzionalità si accede effettuando doppio click sulla voce indagine predefinita Gestione 

rettifiche. 
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Come già esposto in precedenza per la maschera dei progressivi, in presenza di più periodi di magazzino configurati l’indagine viene aperta 

con i filtri impostati sul periodo in cui cade la data di gestione. Alla selezione di un periodo differente da quello predefinito i filtri vengono 

modificati opportunamente.  

 

 

 

All’apertura dell’indagine, viene proposta la finestra Scelta magazzini, in cui poter impostare per quali magazzini si vuole aprire Gestione 

Rettifiche. Nel caso mostrato in figura, la finestra di gestione Rettifiche mostrerà solo i magazzini selezionati. In alternativa è possibile 

selezionare la voce "Tutti", così da poter selezionare tutti i magazzini configurati nel programma in una volta sola.  

In caso si vogliano visualizzare magazzini diversi da quelli precedentemente selezionati, nel pannello contesto è presente la voce "Seleziona 

magazzini" che consente di riaprire la finestra di scelta dei magazzini.  

 

 

 

Una volta confermati i magazzini su cui operare si apre così una pagina di ricerca dove le righe risultanti sono costituite dagli articoli gestiti e 

le colonne sono le giacenze di questi nei vari magazzini dell’azienda. Inoltre è fornita la colonna Totale il cui valore è determinato dalla 

somma delle esistenze dell’articolo nei magazzini. 

Come in tutte le pagine di ricerca è possibile modificare le colonne e/o i filtri per visualizzare solo ciò che interessa. Ad esempio è possibile 

impostare un filtro sull’opzione Abilita scarico magazzino da comanda in modo da visualizzare soltanto gli articoli che possono essere 

scaricati quali prodotti finiti. 

 

 

 

La generazione delle rettifiche può avvenire in due modalità differenti: 

 è possibile modificare il valore dell’esistenza dell’articolo inserendo direttamente il nuovo valore nella casella relativa ad articolo e 

magazzino. 
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Il programma evidenzia in giallo le righe che sono state modificate: 

 

 

 

 è possibile modificare il valore dell’esistenza di una quantità uguale per tutti gli articoli e in una sola volta, scegliendo la voce di 

contesto Imposta quantità. Viene così aperta una finestra dove impostare il magazzino per cui si desidera effettuare la rettifica, 

selezionando Tutti la rettifica verrà applicata indistintamente a tutti gli articoli per tutti i magazzini, e la quantità di rettifica. Premendo 

Imposta il programma evidenzia in giallo tutte le righe. 

 

 

 

È possibile inoltre rettificare l’esistenza di un articolo presente nell’indagine, servendosi della ricerca per codice a barre; per fare ciò è 

necessario aprire il menù di contesto e selezionare l’azione Lettura codice a barre. 

 

 

 

Si apre la finestra di Rettifica inventario. 
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Consente di ricercare rapidamente un articolo (presente nell’indagine) tramite il lettore di codici a barre e automatizzare la rettifica della sua 

esistenza nel magazzino scelto. 

Magazzino: magazzino in cui si intende effettuare la rettifica di esistenza dell’articolo; il valore predefinito di questo campo corrisponde al 

magazzino prescelto nella configurazione dell’azienda. 

Codice: è possibile specificare manualmente il codice a barre, oppure ottenerlo dall’articolo posizionandosi su questo campo e servendosi 

dell’apposito lettore. 

Il programma avvia automaticamente la ricerca del codice inserito e nel caso in cui la ricerca abbia esito negativo viene visualizzato il 

seguente avviso: 
 

 
 

Se la ricerca ha esito positivo allora vengono aggiornati automaticamente i campi Descrizione ed Esistenza come mostrato nella figura 

seguente: 

 

 

 

Descrizione: descrizione dell’articolo trovato; il campo è in sola lettura, non può essere modificato. 

Esistenza: rappresenta l’esistenza attuale del magazzino selezionato; questo campo può essere modificato manualmente, tramite la tastiera 

numerica oppure utilizzando i pulsanti +1 e -1. L’aggiornamento automatico di tale campo avviene ogni volta che per l’articolo si cambia il 

magazzino in cui rettificare l’esistenza.  

Per apportare la modifica di esistenza al magazzino selezionato è necessario cliccare sul pulsante Aggiorna Qta o premere Invio se il campo 

“Esistenza” ha il focus. 

Per poter confermare più fluidamente le quantità di rettifica la gestione del focus sui campi e la conferma dei valori è possibile operare come 

in figura: 
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Aprendo la finestra il focus viene dato al campo Codice. 

4. Viene inserito il codice articolo (tramite lettore codice a barre o tastiera) 

5. Premendo il tasto INVIO (o automaticamente se è configurato INVIO come carattere di terminazione nel lettore di codice a barre) 

il focus si sposta nel campo “Esistenza” che viene popolato con l’esistenza corrente 

6. Premendo INVIO il valore dell’esistenza viene confermato (senza dover premere manualmente il tasto “Aggiorna Qta”) sia che 

venga modificato sia che venga lasciato il valore corrente. 

 

Per evitare che letture non volute di codici a barre valorizzino erroneamente la quantità, inserendo un valore superiore a 99999 per la 

quantità, viene visualizzata una finestra di conferma. 

 

 

Esempio: si supponga ora di volere aggiornare la rettifica dell’articolo Fusto-birra nel magazzino produzione di 2 unità; per fare ciò è 

necessario modificare l’esistenza con il valore desiderato e confermare la modifica utilizzando il pulsante Aggiorna Qta o premendo Invio. 

Come mostra la figura seguente, la riga corrispondente all’articolo Fusto-birra viene colorata di giallo evidenziando così la modifica 

dell’esistenza nel magazzino selezionato. 
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A questo punto è possibile continuare con la rettifica delle esistenze tramite la lettura del codice a barre di un nuovo articolo oppure chiudere 

la finestra tramite il pulsante Termina modifiche. Per confermare le modifiche apportate e generare i documenti di carico e scarico che 

movimentano l’esistenza degli articoli evidenziati in giallo utilizzare l’azione di contesto Genera rettifiche, come già illustrato in precedenza. 

Per rettificare l’esistenza di un articolo presente nell’ indagine, servendosi dell'opzione Carica dati esterni, è necessario aprire il menù di 

contesto e selezionare l'omonima voce: viene aperta la finestra "Carica dati esterni" che permette di selezione/configurazione un Wizard di 

import. Il wizard in questione può essere di tipo testo, Excel o ODBC e fa riferimento al tracciato interno dei Progressivi Articolo ma è 

possibile gestire solo il progressivo di Esistenza (l'unico gestito da Gestione Rettifiche). 

 

 

 

Se la fonte esterna contiene il riferimento al/ai magazzino/i l'import imposterà le rettifiche per tali magazzini, mentre se non è indicato alcun 

magazzino, l'import imposterà le rettifiche per i magazzini selezionati a video 

Particolari azioni presenti in pannello Contesto: 

 Carica prezzi: Alla selezione di tale voce, viene aggiunto un numero di colonne apri al numero di listini configurati mostrato per 

ognuno di essi il presso di ogni articolo presente in indagine 

 Esporta / importa: permettono rispettivamente di esportare o importare le indagini personalizzate da una istallazione all'altra.  

Importante: L'importazione di indagini da una installazione all'altra è resa possibile solo se i dati interessati sono presenti in 

tutte le installazioni interessate. Questo perché l'importazione non fa altro che impostare dei filtri predefiniti, non si tratta di 

import/export di dati veri e propri. 

 Nuovo…: permette di aprire la finestra di Anagrafica articolo per codificare un nuovo articolo;  

 Quantità etichette: premendo tale azione di contesto in finestra viene aggiunta una colonna nella quale inserire, per ogni articolo, il 

numero di etichette da stampare 

 Selezione periodo: le esistenze mostrate in finestra sono calcolate in base al periodo impostato nella finestra Selezione periodo aperta 

dal pannello Contesto. La finestra gestione rettifiche, una volta impostato il periodo di interesse, questa opzione avrà effetto sull'intera 

maschera di Gestione Rettifiche. 

 Stampa etichette: permette di creare frontalini per scaffalature o etichette adesive da applicare agli articoli. Selezionando la voce 

stampa etichette, appare la seguente finestra 
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Prima di inviare il documento in stampa, occorre impostare i seguenti parametri:  

 Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l'anteprima;  

 Layout di stampa - layout di stampa di tipo "EtichettaArticolo" creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout 

stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale;  

 Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli;  

 Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato;  

 Promozione – con il menù di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto 

Articolo, per stampare le etichette in caso di promozioni e/o saldi (per esempio nel caso di agriturismi che vendono articoli di 

propria produzione o tipici del luogo ed applicano promozioni ai clienti che hanno effettuato un pasto all'interno del ristorante).  

Variazione a blocchi: selezionando la voce Variazione a blocchi, viene aperta l'omonima finestra che consente di modificare tutte le 

informazioni inerenti i campi di anagrafica articoli in essa contenuti. Ad esempio è possibile disabilitare in blocco la Modalità di stampa SF, 

oppure attivare o disattivare gli articoli, od ancora modificare l'aliquota iva a cui sono soggetti. Alla selezione di tale funzionalità viene dato 

un avviso all'utente, poiché in caso vengano modificati i dati mentre ci sono comande o tavoli aperti le modifiche non avranno effetto sugli 

articoli interessati da questi.  
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Nell'esempio mostrato sotto, vengono impostati i dati di contropartita contabile per la contabilizzazione in prima nota su Mexal, viene 

impostato lo scarico del magazzino e viene assegnata la percentuale di sconto massimo per l'articolo. 

 

 

 

Sui campi dove non è prevista la casella di selezione, è presente un elenco di scelta contenente il valore da impostare o sono direttamente 

editabili. Ad esempio, in figura sotto sono stati presi in esame i campi Magazzino scorte ed i relativi Scorta minima mag e Scorta massima 

mag. 

 

 

 

Come si può notare selezionando il campo Magazzino scorte viene aperto un elenco di scelta che consente di impostare quale dovrà essere il 

magazzino per le scorte, mentre i campi Scorta minima mag e Scorta massima mag risultano essere campi editabili così da poter impostare le 

relative scorte, per il magazzino impostato sopra, in base alle esigenze del'operatore. 

NOTA BENE: una volta confermata la finestra Variazione a blocchi, le impostazioni qui stabilite verranno apportate a tutti 

gli articoli presenti nell'indagine, è necessario quindi porre attenzione alle informazioni che si andranno a modificare ed agli 

articoli che verranno coinvolti. Per questo si suggerisce di effettuare indagini mirate includendo in ognuna di esse tutti gli 

articoli che dovranno subire una variazione a blocchi comune. Per esempio lo scarico del magazzino potrebbe essere una 

informazione comune a tutti gli articoli mentre l'impostazione Richiedi quantità all'inserimento potrebbe riguardare solo 

determinati articoli. 
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Per rettificare l’esistenza di un articolo presente nell’ indagine, servendosi dell'opzione Carica dati esterni, è necessario aprire il menù di 

contesto e selezionare l'omonima voce: 

viene aperta la finestra "Carica dati esterni" che permette di selezione/configurazione un Wizard di import. Il wizard in questione può essere 

di tipo testo, Excel o ODBC e fa riferimento al tracciato interno dei Progressivi Articolo ma è possibile gestire solo il progressivo di 

Esistenza (l'unico gestito da Gestione Rettifiche). 

Se la fonte esterna contiene il riferimento al/ai magazzino/i l'import imposterà le rettifiche per tali magazzini, mentre se non è indicato alcun 

magazzino, l'import imposterà le rettifiche per i magazzini selezionati a video. 

NOTA BENE: è possibile selezionare l’articolo a cui associare il valore dell’esistenza sia attraverso il codice sia 

attraverso gli eventuali alias, che sono stati associati all’articolo medesimo. 

Conferma e generazione delle rettifiche 

Per confermare le modifiche servirsi dell’azione di contesto Genera rettifica: 

 

 
 

Alla selezione dell’azione “Genera rettifiche” viene aperta la finestra “rettifiche inventario” in cui è possibile impostare la data con cui 

dovranno essere generati i documenti di magazzino, inoltre sono presenti anche i campi relativi alla valorizzazione di carico e scarico:  

 se in configurazione -> Opzioni installazione -> Opzioni magazzino per la valorizzazione dei documenti di magazzino generati 

automaticamente alle voci Rettifiche di carico / scarico è stata impostata la modalità “Chiedi”, nella finestra “Rettifiche inventario” 

le relative voci risultano abilitate ed è possibile avvalersi dell’elenco di scelta per impostare appunto le valorizzazioni del caso 

 se in configurazione -> Opzioni installazione -> Opzioni magazzino, per la valorizzazione dei documenti di magazzino generati 

automaticamente, alle voci Rettifiche di carico / scarico è stata impostato un listino o un progressivo di prezzo medio, (ad es 

PrezzoMedioCarico/Scarico), nella finestra “Rettifiche di inventario” le voci relative a valorizzazione carico / scarico risultano 

disabilitate.  

Una volta confermata la finestra “Rettifiche inventario” viene mostrata la finestra Creazione rettifiche inventario nella quale è possibile 

visualizzare l’avanzamento dell’operazione mediante barra si scorrimento e la scritta "inserito articolo X di Y" che mostra quanti articoli 

sono stati elaborati fino ad ora e quanti se ne devono elaborare in totale. 

Le rettifiche possono essere generate in due modalità configurabile in Opzioni Installazione -> Opzioni magazzino -> Modalità Rettifica. 

 

 

 

 Opzione per differenza: vengono creati documenti di tipo Movimenta Carico (MC), per gli articoli la cui quantità è stata 

aumentata, e documenti di tipo Movimenta Scarico (MS), per gli articoli la cui quantità è stata diminuita. A fine rettifica viene 

mostrata una maschera in cui viene indicato quanti documenti MS e quanti MC sono stati creati. 

Esempio: si supponga di avere un articolo nel magazzino A la cui giacenza è pari a 5 pezzi, se si rettifica la quantità definendo una 

nuova esistenza di 7 pezzi, il programma incrementa il progressivo di Carico nel magazzino A di 2 unità. Tutte le quantità si 

intendono in unità di misura primaria. Ai documenti generati può essere associata una causale per poterli individuare rapidamente 

(opzione Causa di rettifica). 

 Opzione Azzera e carica: in questa modalità per i soli articoli rettificati, viene prima azzerato il progressivo in un documento di 

azzeramento e poi caricata la giacenza in un nuovo documento di carico. A questi documenti può essere associata una causale 

distinta (impostabili sempre nella scheda Opzioni magazzino) per poter individuare velocemente tramite indagine i documenti di 

azzeramento e quelli di rettifica inventario. Il documento di azzeramento può essere di tipo MC o MS (o CL/SL) a seconda se la 

giacenza attuale dell’articolo è negativa o positiva, mentre il documento di carico è sempre di tipo MC (o CL). 
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GESTIONE ORDINI 

Questa funzionalità consente di compilare in maniera semplificata gli ordini a fornitore. È possibile ricercare gli articoli sottoscorta e 

impostare in automatico le quantità di riordino in base alla scorta minima, massima o in base al venduto di un periodo. Si accede a questo 

cruscotto dal Navigatore, nodo Magazzino  Gestione Ordini. È anche presente il relativo permesso utente in sicurezza per abilitare o meno 

l’accesso agli utenti. 

Il cruscotto di apre con le impostazioni predefinite seguenti, è poi possibile personalizzare a piacere l’indagine e salvare le impostazioni per 

utilizzi futuri. 

 

 

 In primo luogo se è codificato più di un magazzino viene richiesto su quale magazzino operare, è possibile operare solo su un 

magazzino alla volta. È possibile modificare il magazzino in ogni momento tramite il tasto “Selezione magazzino”. 

 Inserendo il magazzino nel campo “Magazzino remoto:” si può visualizzare la giacenza/disponibilità di un magazzino di Mexal o 

del Configuratore. A video viene mostrata la giacenza remota premendo il bottone “…” 

 Il flag “Modalità modifica batch” se selezionato permette di scrivere nella schermata senza aggiornare i dati. Se sono impostati, 

infatti, dei raggruppamenti sono bloccati i refresh e non viene eseguito l'aggiornamento dei dati. In questo modo la riga non prende 

il colore corretto ma rimane col colore vecchio (rosso, verde, ecc.) fino a quando i dati non verranno aggiornati con il tasto 

“Aggiorna dati” . 

 

 

 Per impostazione predefinita viene impostato il periodo di magazzino corrispondente alla data di gestione attuale, il periodo è 

modificabile tramite tasto “Selezione periodo”. 
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 Vengono visualizzati prima gli articoli sotto scorta minima ed evidenziati in rosso, vedere i parametri di scorta minima in 

configurazione articolo, se non è presente la scorta minima per il magazzino analizzato viene considerata quella generale 

dell’articolo. 

 Oltre a codice e descrizione articolo è presente la colonna per il fornitore ultimo, in alternativa è possibile visualizzare i fornitori 

abituali selezionandoli dai campi indagine disponibili, per un massimo di 3 (i fornitori abituali si possono ordinare nell’anagrafica 

articolo). 

 Per ultime la colonna corrispondente alla giacenza del magazzino selezionato e la colonna editabile per inserire le quantità da 

ordinare (nota: sulla colonna “Da ordinare” non si può impostare né un ordinamento né un filtro). 

 

 

 



Passepartout Plan   

1128    UTILIZZO MENU 

Ricerca grafica 

 Per ricercare e aggiungere gli articoli da ordinare in Gestione Ordini con la “Ricerca Grafica” (bottone configurabile) vengono evidenziati 

gli articoli sottoscorta o da riordinare, in base all'algoritmo di calcolo quantità prescelto (in presenza di articoli da ordinare il tasto delle 

categorie viene colorato di rosso così come il bottone dell’articolo da ordinare che riporta a fianco la quantità) 

 

Nell’indagine, sulla riga del raggruppamento è possibile visualizzare differenti pallini, con i colori diversi: bianco (nessuna riga da ordinare), 

verde (righe da ordinare) e rosso (righe da ordinare ma manca la quantità inserita). In questo modo, quando il nodo è collassato, l'utente è in 

grado di sapere che ci sono righe che hanno uno stato diverso dal “normale” (pallino bianco). 

Per impostare invece le quantità da ordinare è possibile procedere operando nei modi seguenti: 

 Manualmente ricercando gli articoli tramite filtri e scrivendo la quantità nella colonna “Da ordinare”, è possibile operare su pagine 

diverse dell’indagine, modificare i filtri e gli ordinamenti, tutte le modifiche verranno mantenute per la generazione finale degli 

ordini. 

 Tramite lettura del codice a barre dell’articolo con la funzionalità “Lettura codice a barre”, viene aperta la finestra per la lettura 

ottimizzata dei barcode, da qui è visibile la giacenza attuale e il campo per impostare la quantità 

 

 

 

 Con la funzione di “Imposta quantità” in automatico che propone le seguenti opzioni. 
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o Scorta minima: per tutti gli articoli sotto scorta minima viene impostata una quantità tale da raggiungere la scorta 

minima configurata 

o Scorta massima: per tutti gli articoli sotto scorta massima viene impostata una quantità tale da raggiungere la scorta 

massima configurata (se 0 non vengono considerati) 

o Quantità fissa: tutti gli articoli indicati vengono portati alla quantità impostata 

o Venduto nel periodo: la quantità viene calcolata in base al venduto di un periodo, con le opzioni: 

 dal - al: periodo di valutazione, i documenti considerati al fine del calcolo del venduto sono: BC (non 

trasformate) MS RC CO RI FC NC FT SL 

 numero giorni: se 0 viene calcolato il venduto del periodo indicato, se > 0 viene fatta la media dei sottoperiodi 

della durata di tali giorni inclusi nel periodo indicato (es. periodo di un mese, giorni = 10  vengono calcolati 

3 sottoperiodi e fatta la media sul venduto di questi periodi) 

Se il venduto del periodo risulta superiore alla giacenza attuale viene calcolata la quantità da ordinare impostandola 

uguale al venduto e considerando le opzioni seguenti, altrimenti non viene impostata nessuna quantità: 

  "- ordinato fornitore": dalla quantità ottenuta toglie l'eventuale quantità già ordinata ai fornitori 

 "+ ordinato cliente": dalla quantità ottenuta aggiunge l'eventuale quantità ordinata dai clienti 

 "- esistenza": dalla quantità ottenuta toglie l'esistenza attuale (solo se positiva) 

 limita scorta massima: limita la quantità ottenuta in base alla scorta massima dell’articolo se presente  

o Applica solo agli articoli visualizzati: se l’opzione è attiva viene impostata la quantità solo per gli articoli filtrati e 

visualizzati nella pagina corrente dell’indagine, altrimenti vengono calcolate le quantità per tutti gli articoli presenti in 

archivio. 

o Proponi quantità in colonna separata: selezionando questa l’opzione viene aggiunta una nuova colonna “Proposta 

ordine” accanto a “Da ordinare” 

 

Per le righe con quantità da ordinare inserita e che non risultano più sottoscorta viene impostato il colore verde, tutte le altre righe non 

sottoscorta e non variate risultano bianche. 

È possibile cambiare pagina all’indagine senza perdere le modifiche, cambiando il magazzino o il periodo le modifiche fatte vengono 

riportate sul nuovo magazzino / periodo. 

Una volta completato il lavoro di compilazione è possibile generare i documenti “Genera documenti”. 
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 Documento unico: viene creato un unico OF senza fornitore con tutte le righe da ordinare 

 Un documento per fornitore, potendo impostare come priorità:  

o fornitore ultimo, se nullo il primo fornitore abituale 

o fornitore abituale 1, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 2, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 3, se nullo il fornitore ultimo 

 Applica sempre il lotto di riordino: se l’opzione è attiva le quantità inserite vengono sempre ricalcolate sulla base del lotto di 

riordino del fornitore scelto, se invece l’opzione non è attiva il lotto viene applicato solo per i fornitori aventi in anagrafica 

l’opzione “Forza lotto di riordino negli ordini” attiva. Applicando il lotto di riordino viene impostata anche l’unità di misura del 

fornitore (se indicata nei fornitori abituali nell’articolo). 

 Esportazione su file CSV, il file sarà caricabile anche su Passweb nel caso questo venga usato per la gestione franchising collegato 

a Mexal. Il tracciato avrà la seguente forma: 

 

 

 

 È anche possibile ordinare le righe nell’ordine in modo alfabetico in base al codice articolo. 

 Al termine della generazione vengono aperti gli ordini per la verifica e il salvataggio finale. 

GESTIONE RESI 

Questa funzionalità è del tutto simile a quella di “Gestione ordini” indicata al capitolo precedente con la differenza che vengono generati i 

resi merce per i fornitori. Si accede a questo cruscotto dal Navigatore, nodo Magazzino  Gestione Resi. È anche presente il relativo 

permesso utente in sicurezza per abilitare o meno l’accesso agli utenti. Il cruscotto di apre con le impostazioni predefinite seguenti, è poi 

possibile personalizzare a piacere l’indagine e salvare le impostazioni per utilizzi futuri. 

 In primo luogo se è codificato più di un magazzino viene richiesto su quale magazzino operare, è possibile operare solo su un 

magazzino alla volta. È possibile modificare il magazzino in ogni momento tramite il tasto “Selezione magazzino”. 

 Per impostazione predefinita viene impostato il periodo di magazzino corrispondente alla data di gestione attuale, il periodo è 

modificabile tramite tasto “Selezione periodo”. 

 Gli articoli vengono ordinati in base all’esistenza del magazzino selezionato, quindi vengono mostrati prima gli articoli con 

esistenza > 0. 

 Oltre a codice e descrizione articolo è presente la colonna per il fornitore ultimo, in alternativa è possibile visualizzare i fornitori 

abituali selezionandoli dai campi indagine disponibili, per un massimo di 3 (i fornitori abituali si possono ordinare nell’anagrafica 

articolo). 

 Per ultime la colonna corrispondente alla giacenza del magazzino selezionato e la colonna editabile per inserire le quantità da 

rendere (nota: sulla colonna “Da rendere” non si può impostare né un ordinamento né un filtro). 

 Tramite la funzione “Imposta quantità” è possibile impostare come da rendere tutte le esistenze attuali (positive), ad esempio per i 

resi giornalieri di una edicola. Le righe variate vengono evidenziate in verde. 

Una volta completato il lavoro di compilazione è possibile generare i documenti “Genera documenti”. 

 

 

 

 Documento unico: viene creato un unico RF senza fornitore con tutte le righe da rendere 

 Un documento per fornitore, potendo impostare come priorità:  
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o fornitore ultimo, se nullo il primo fornitore abituale 

o fornitore abituale 1, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 2, se nullo il fornitore ultimo 

o fornitore abituale 3, se nullo il fornitore ultimo 

 Esportazione su file CSV per eventuali interfacciamenti esterni. Il tracciato avrà la seguente forma: 

 

 

 

 È anche possibile ordinare le righe nell’ordine in modo alfabetico in base al codice articolo. 

 Al termine della generazione vengono aperti i resi per la verifica e il salvataggio finale. 

FATTURAZIONE DIFFERITA BOLLE 

La fatturazione differita a fine mese delle bolle di consegna è disponibile come funzione in Homepage e in gestione sale ed è possibile 

associarla anche ad un pulsante. 

 

 

 

Selezionando tale azione viene visualizzata la seguente finestra: 
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Occorre selezionare il cliente o impostare il numero e premere il pulsante “Cerca”: nella griglia sottostante saranno visualizzate le bolle di 

consegna. È possibile impostare anche i filtri per data. 

Confermando tramite il pulsante OK viene aperta la seguente finestra: 

 

 

È possibile creare una fattura (semplice o fattura ric. Fisc.) per cliente o una fattura per bolla in base alla modalità configurata. 

Per emettere un documento in una data differente (ad es. in riferimento al mese precedente) è sufficiente modificare il campo “data” nella 

finestra. 

Il flag "Iva esclusa" attivo per default per il tipo documento fattura e non disponibile per la ricevuta fiscale, permette di gestire la 

Fatturazione IVA esclusa all'interno della funzionalità di fatturazione differita delle BC. 

La scelta della stampante può avvenire in due modi: 

 Tramite il pulsante relativo al punto cassa: in questo caso viene aperta la finestra di gestione reparti per scegliere un punto cassa 

libero; in tal caso sarà utilizzata la stampante configurata nel punto cassa per la fattura; 

 Tramite il pulsante “Stampante” (modalità backoffice): sarà aperta la lista delle stampanti configurate nel programma abilitate alla 

stampa della fattura. 

Alla conferma saranno create le fatture ed effettuata la stampa. 

 

N.B. La fatturazione differita è gestita anche su Menu configuratore. 

GESTIONE LOTTI SEMPLIFICATA CON DATA DI SCADENZA PRODOTTI  

In fase di compilazioni documenti di magazzino è possibile specificare la data di scadenza dei prodotti, il codice lotto ed eventuali note 

(campi notificabili alle bilance). Questo consente di effettuare una indagine con gli articoli in scadenza da controllare.  

 Attivare l’opzione nell'articolo “Attiva scadenza e lotto” nella scheda magazzino  

 

 

 

 Ai documenti commerciali, in particolare su BF e FF sono stati aggiunti 3 campi in riga: data di scadenza, codice lotto e nota lotto. 

Inserendo nel documento BF/FF un articolo con attivata l’opzione per la scadenza e lotto si apre una finestra per inserire questi 

valori, mentre per visualizzarli/modificarli in seguito è disponibile azione di contesto "Scadenza e lotto" configurabile come 

bottone in alto per riaprire la modale sulla riga selezionata. L'azione di contesto manuale è disponibile per tutti i documenti 

commerciali e per tutti gli articoli, mentre l'automatismo solo per BF/FF.  
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 Prevista indagine predefinita "Articoli in scadenza" che riporta gli articoli in scadenza a 15gg e scaduti da 15 gg analizzando i 

documenti di carico, l’indagine è parametrizzabile a piacere.  

 

 

 

 In fase di export PLU alla bilancia (per i modelli che lo richiedono come la Bizerba) per ogni articolo possono essere riportati 

questi campi andandoli a reperire dall'ultimo documento di carico (BF/FF).  

STAMPA DOCUMENTI DA INDAGINE 

Nell’indagine dei documenti di magazzino è presente la funzione “Stampa documenti indagine” per eseguire la stampa di tutti i documenti di 

un certo tipo presenti nell'indagine. 

La finestra che si apre selezionando la funzione consente di scegliere il tipo di documento, la stampante e il layout di stampa relativo al 

documento scelto. 

 

 

 

Premendo Ok viene visualizzata una ulteriore finestra di conferma. 

 

 

Confermando, saranno stampati tutti i documenti relativamente alla pagina corrente dell'indagine del tipo corrispondente a quello 

selezionato senza l’apertura dell’anteprima di stampa. 
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PRODUZIONE 
Il programma Passepartout Menu gestisce le problematiche inerenti alla produzione di elementi pre - configurati, automatizzando la 

creazione dei documenti di carico e scarico che movimentano il magazzino. Spiegheremo in questo capitolo l’utilizzo del modulo di 

produzione. 

GESTIONE ORDINE DI PRODUZIONE 

Con il termine ordine di produzione si intende la pianificazione degli elementi che, in base alle proprie necessità, vengono inseriti nel piano 

di lavoro per essere prodotti.  

Per creare un nuovo ordine di produzione è sufficiente espandere il menù Magazzino del Navigatore e fare doppio clic sul nodo Ordine di 

produzione. La medesima operazione può essere effettuata anche tramite doppio clic sul nodo Piano di lavoro. 

 

 

 

Fatto ciò viene aperta la finestra che consente l’inserimento degli elementi nell’ordine di produzione e conseguentemente nel piano di lavoro 

associato. 

Da Contesto, attraverso l’azione: Cambia menù, è possibile scegliere quale menù caricare per creare poi il Piano di lavoro. 

Dopo aver inserito l’elemento desiderato è possibile creare un nuovo piano di lavoro tramite il bottone Crea nuovo piano di lavoro. 

 

 

 

La stessa operazione può essere effettuata dal menù Contesto. 
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La creazione di un nuovo piano di lavoro comporta l’associazione dell’articolo selezionato nella finestra dell’ordine di produzione ad un 

nuovo piano di lavoro. 

La finestra del piano di lavoro, illustrata di seguito, consente di operare sull’ordine di produzione per portare a termine la produzione 

effettiva degli articoli inseriti e riporta le informazioni relative ad essi. 

 Il Nome e la Descrizione del piano di lavoro appena creato vengono automaticamente assegnati dal programma e possono essere 

cambiati in qualsiasi momento. 

 Articolo: riporta il codice o la descrizione degli articoli inseriti nel piano di lavoro. 

 Valorizzazione: evidenzia la tipologia con la quale vengono impostati i prezzi dei vari articoli. Per i dettagli riguardanti la 

valorizzazione del magazzino, si veda il manuale al capitolo Emissione revisione documenti, alla voce Valorizzazione documenti 

magazzino. 

 Necessario: è la quantità che serve per soddisfare il piano di lavoro. In fase di creazione del piano di lavoro, tale quantità viene 

inserita dall’utente nell’ordine di produzione. Se la riga si riferisce ad un articolo componente, la quantità necessaria viene 

calcolata dal programma e rappresenta la quantità necessaria per soddisfare la produzione dell’elemento padre (in questo caso 

"vinaccia"). Se all’elemento padre corrisponde una quantità da produrre pari a zero, la quantità necessaria per i suoi componenti 

sarà zero.  

 Esistenza: Inventario + Carico – Scarico. 

 Disponibile: rappresenta la quantità disponibile in magazzino per un determinato articolo ed è dato dall’operazione matematica 

Esistenza – Impegnato: 

- Disponibilità reale: viene visualizzata la disponibilità effettiva (reale) a magazzino; 

- Disponibilità calcolata: la disponibilità degli articoli viene automaticamente calcolata dal programma prendendo sempre 

come punto di riferimento la disponibilità reale a magazzino e sottraendo ad essa la prevista quantità da impegnare. Questa 

opzione viene utilizzata per calcolare automaticamente la disponibilità di eventuali articoli ripetuti nel piano di lavoro.  

Se l'articolo viene trattato con l'unità di misura secondaria, i progressivi di magazzino sono comunque movimentati in base all'unità di misura 

primaria secondo il coefficiente di conversione dell'articolo.  

 Fabbisogno: quantità che è necessario produrre, impegnare o ordinare per soddisfare il necessario; se la disponibilità dell’elemento 

è minore di zero, la colonna corrispondente alla quantità necessaria, sarà valorizzata con una quantità pari al necessario da produrre 

o da impegnare, per soddisfare la quantità necessaria, più la quantità che si dovrebbe acquistare o produrre per riportare la 

disponibilità dell’articolo ad un valore accettabile (maggiore o uguale a zero). 

 Impegno: in base allo stato della riga rappresenta la quantità impegnata per l’elemento o la quantità inserita come quantità da 

impegnare. Di default il programma suggerisce di impegnare per un determinato articolo una quantità pari alla quantità disponibile. 

 Produzione: in base allo stato della riga rappresenta la quantità prodotta per l’elemento o la quantità inserita come quantità da 

produrre. Di default il programma suggerisce di produrre una quantità pari al valore che soddisfa il necessario. 

 Ordine: in base allo stato della riga rappresenta la quantità ordinata per l’elemento. Di default il programma valorizza la colonna 

corrispondente alla quantità da ordinare solo per articoli semplici, nel caso in cui la quantità disponibile dell’elemento sia inferiore 

alla quantità necessaria. 

 Prezzo: in base al tipo di valorizzazione selezionata nella combo box Valorizzazione, rappresenta il prodotto tra il prezzo medio di 

un elemento e la relativa quantità necessaria. Nel caso di elementi distinta base automatica o di produzione, rappresenta la 

sommatoria del prodotto tra il prezzo medio dei componenti/ingredienti e la loro quantità necessaria.  

 Calcolo qta. Automatico: 

- selezionando la casella "Calcolo qta. automatico", il programma applica una semplice regola matematica che calcola 

automaticamente le quantità in base alle colonne modificate dall’utente: 

QuantitàNecessaria>=QuantitàImpegno+QuantitàProduzione+QuantitàOrdine+Fabbisogno>=QuantitàProduzione+QuantitàOrdine 

- se la casella "Calcolo qta. automatico" non è selezionata, è possibile modificare una colonna senza comportare la 

modifica automatica delle altre in base all’operazione matematica sopra descritta. 
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 Analizza fabbisogno: togliendo la spunta la quantità da produrre viene posta uguale al necessario, altrimenti si tiene conto della 

disponibilità. 

 

 Visualizza dati utente: selezionando la casella "Visualizza dati utente" è possibile visualizzare i dati relativi all’utente autenticato 

che ha effettuato una determinata operazione. 

 

 

 

 Visualizza magazzini: selezionando la casella "Visualizza magazzini" è possibile visualizzare i magazzini (di carico e di scarico) 

che verranno utilizzati per finalizzare o concludere il piano di lavoro. 

 

 

 

Tramite l’operazione di contesto "Cambia magazzini" è possibile cambiare rapidamente i magazzini di carico e di scarico delle righe 

selezionate. 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

ARTICOLI GESTITI DAL PIANO DI LAVORO 

 Articoli Semplici: un articolo viene considerato e configurato semplice quando non ha componenti e può essere considerato come 

prodotto finito. Ai fini della produzione, tali articoli possono essere utilizzati come componenti di altri articoli.  

 Articoli Distinta base automatica: un articolo viene gestito come distinta base automatica quando nella finestra di configurazione dei 

suoi componenti la casella "Abilita produzione automatica" è selezionata. Per un articolo configurato in tal modo non viene effettuato un 

carico del prodotto inteso come prodotto finito ma vengono considerati i suoi componenti.  

 Articoli Distinta base di produzione: un articolo viene gestito come distinta base di produzione quando nella finestra di configurazione 

dei suoi componenti la casella non è selezionata. La produzione di un articolo configurato come distinta base di produzione effettua un 

suo carico ed uno scarico dei suoi componenti. 

Nota bene: il PIANO di LAVORO per gli articoli a primo livello che non sono configurati come una distinta base di 

produzione si limita ad effettuare i controlli sulle quantità. Controlla che per tali articoli la quantità disponibile sia pari o 

superiore alla quantità necessaria. 
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COMPORTAMENTO DEL PIANO DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI VARI ARTICOLI 

Vengono ora analizzati i diversi comportamenti del piano di lavoro in base al livello in cui è posizionato l’articolo ed in base al tipo di 

articolo. 

ARTICOLI A PRIMO LIVELLO 

Gli articoli a primo livello corrispondono ai componenti dell’ordine di produzione: 

 Articoli Semplici ed articoli distinta base automatica: l’unica azione possibile su tali articoli è IMPEGNA, nel caso in cui tali articoli 

abbiano una quantità disponibile sufficiente. Il tasto Produci è disabilitato. L’ordine di un articolo semplice comporterà un carico che 

andrà ad aumentare automaticamente la disponibilità. L’ordine di un articolo DBA comporta un CL dei componenti che andrà ad 

aumentarne automaticamente la disponibilità; 

 Articoli distinta base di produzione: solo su questi articoli è attivo il tasto PRODUCI. Nel caso in cui la disponibilità sia inferiore al 

fabbisogno o si decida comunque di produrre non considerando la disponibilità dell’articolo, viene eseguito: SL dei componenti, CL del 

prodotto finito, Impegnato del prodotto finito di una quantità pari alla quantità prodotta (se tale quantità è superiore alla quantità 

necessaria verrà impegnata solo una parte della quantità prodotta pari al necessario). 

SOTTOLIVELLI: ARTICOLI FIGLI DI ARTICOLI CONFIGURATI COME DISTINTA BASE DI PRODUZIONE. 

Gli articoli che corrispondono ai componenti di un articolo (distinta base di produzione) si trovano nei sottolivelli. 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è una distinta base automatica, viene effettuato un SL per i componenti della distinta 

base automatica (non verrà eseguito un CL dell’articolo finito distinta base automatica). 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è un articolo semplice, viene effettuato un SL dell’articolo. 

Se un articolo figlio di una distinta base di produzione è anch’esso una distinta base di produzione, si possono verificare tre casi: 

 Necessario  <=  Disponibilità 

Viene impegnato solo il necessario dell’articolo finito senza impegnare i suoi componenti.  

Nell’esempio sotto spaghetti ragù è la distinta base di produzione padre di ragù, quest’ultima è la distinta base di produzione figlia. Come si 

può notare, in questo caso viene impegnata la quantità necessaria per produrre l’articolo ragù e non vengono impegnati i relativi figli. 

 

 

 

La produzione effettua un SL dell’articolo distinta base di produzione figlio (ragù) ed un CL dell’articolo distinta base padre (spaghetti 

ragù). 

 Necessario  >  Disponibilità 

In tal caso si potrà impegnare tutta la quantità disponibile dell’articolo finito e si dovranno impegnare i suoi componenti per una quantità 

pari alla differenza tra la quantità Necessaria e la quantità Disponibile dell’articolo.  

Esempio: per produrre 1 piatto dell’articolo "spaghetti ragù", articolo a primo livello di tipo distinta base di produzione, sono necessari 

80 gr di "spaghetti" e 15 gr di Ragù, composto da pomodoro fresco e macinato, ma si ha disponibilità solamente per 10 gr di Ragù. In tal 

caso vengono impegnati i 10 gr di Ragù ed i suoi componenti, pomodoro fresco e macinato, in quantità tale da poter produrre i restanti 5 

gr di Ragù. 

 

 

 

La produzione effettuerà un CL degli articoli distinta base di produzione, un SL dei componenti e dell’articolo distinta base di produzione, 

figlio della distinta base di primo livello. 
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 Disponibilità  =  0 

Si potranno impegnare i componenti dell’articolo distinta base di produzione (figlio), in quantità tale da poter soddisfare la quantità da 

produrre.  

 

 

 

La produzione effettuerà, un CL degli articoli distinta base di produzione (figlio e padre) in quantità pari alla quantità da produrre, un SL dei 

componenti, un SL dell’articolo distinta base di produzione figlio.  

Nota Bene: il PIANO di LAVORO per gli articoli a primo livello che non sono configurati come una distinta base di produzione si limita ad 

effettuare i controlli sulle quantità. Controlla che per tali articoli la quantità disponibile sia pari o superiore alla quantità necessaria. 

STATI DEGLI ARTICOLI DEL PIANO DI LAVORO 

Gli articoli del piano di lavoro possono avere i seguenti stati: 

 Preventivo - Lo stato preventivo è lo stato iniziale di tutti gli articoli del piano di lavoro;  

 Impegnato - Un articolo può passare dallo stato preventivo allo stato impegnato tramite l’operazione Impegna; viceversa dallo 

stato impegnato è possibile tornare allo stato preventivo tramite l’operazione Disimpegna; 

 Impegnato/Prodotto - Lo stato impegnato/prodotto identifica l’effettiva produzione dell’articolo, il passaggio in questo stato si ha 

tramite l’operazione Produci. Quando un articolo si trova in stato impegnato/prodotto non può più tornare allo stato preventivo o 

impegnato; 

 Disponibile - Quando un articolo è stato impegnato o prodotto può passare allo stato disponibile tramite l’operazione Concludi. Lo 

stato disponibile è essenzialmente lo stato finale di un articolo, da questo stato non è più possibile passare agli alti stati. 

Ulteriori dettagli riguardo le operazioni (Impegna, Disimpegna, Produci, Concludi) verranno analizzate in seguito. 

OPERAZIONI SUGLI ARTICOLI DEL PIANO DI LAVORO 

Per effettuare operazioni generali (come ad esempio la cancellazione di una riga nel piano di lavoro), effettuare un click con il tasto destro sul 

singolo articolo e selezionare una delle operazioni elencate; tali operazioni non modificano lo stato degli articoli. 
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Inserisci articolo: questa operazione è resa possibile tramite il pulsante Inserisci articolo che permette di aggiungere una nuova riga al piano 

di lavoro; le informazioni riguardanti la nuova riga vengono inserite tramite un’apposita finestra. Tale azione è disabilitata quando si vuole 

aggiungere un nuovo articolo ad un articolo semplice oppure quando il piano di lavoro è concluso. 

 

 

 

Per far si che la nuova riga venga inserita è necessario selezionare l’articolo che si desidera aggiungere al piano di lavoro: la selezione del 

nuovo articolo o materia prima è resa possibile attraverso il campo Codice utilizzando un lettore Barcode, inserendo il codice dell’articolo 

interessato o anche parte di esso. In alternativa è possibile utilizzare il campo descrizione accanto al quale è presente una freccia che apre un 

elenco di scelta contenente tutti gli articoli configurati. Nel campo necessario è possibile inserire la quantità necessaria per soddisfare il piano 

di lavoro. Nel caso in cui la quantità necessaria non venga inserita, se la nuova riga viene inserita come componente di una Distinta base di 

produzione o Automatica, questa verrà calcolata dal piano di lavoro tramite una formula matematica: [Necessario (articolo padre) – 

Disponibile (articolo padre)], mentre nel caso in cui la nuova riga venga inserita a primo livello, la quantità sarà di un’unità. 

Dettaglio riga: tramite questa operazione è possibile modificare alcuni campi riguardanti l’articolo selezionato attraverso un’apposita 

finestra di dettaglio. 

I dati modificabili sono: Quantità necessaria, Quantità disponibile, Quantità impegnata, Quantità ordinata, Centro produzione, Magazzino 

carico e scarico. 

 

 

 

Cancella riga: confermando l’operazione viene cancellato dal piano di lavoro l’articolo selezionato con gli eventuali componenti; 

confermando la cancellazione sulla riga Ordine di produzione vengono cancellati tutti gli articoli del piano di lavoro. Tale operazione è 

disabilitata quando il piano di lavoro è concluso. 

Raggruppa di un livello: raggruppa gli articoli della tabella di un livello, è possibile in qualsiasi momento espandere l’articolo 

(visualizzando così i suoi componenti), selezionando il simbolo + posto accanto all’articolo contenente componenti. 

Espandi di un livello: espande gli articoli del piano di lavoro di un livello, è possibile in qualsiasi momento raggruppare i componenti 

dell’articolo (visualizzando solamente l’articolo "padre"), selezionando il simbolo + posto accanto all’articolo contenente componenti. 

Raggruppa tutto: raggruppa tutti gli articoli visualizzando solamente gli articoli "padre" presenti nel piano di lavoro. 

Espandi tutto: espande tutti gli articoli del piano di lavoro fino alla radice.  

STATI DEGLI ARTICOLI 

Oltre alle operazioni generali, sono presenti operazioni che consentono l’effettivo svolgimento del piano di lavoro, quali Impegna, 

Disimpegna, Produci, Concludi tutto, Concludi riga; queste operazioni, a differenza di quelle citate sopra, modificano lo stato degli 

articoli del piano di lavoro.  

Esse possono essere eseguite singolarmente su ogni riga del piano di lavoro oppure, posizionandosi sulla riga corrispondente all’ordine di 

produzione, tali operazioni si riferiranno a tutte le righe che la compongono, per le quali è possibile effettuare l’operazione scelta. 
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GENERA ORDINE 

Effettua l’Ordine a Fornitore per gli articoli mancanti in magazzino e nelle quantità necessarie a soddisfare la produzione. La quantità da 

ordinare è modificale.  

IMPEGNA 

Effettua l’impegno (incrementa il progressivo "impegno" dell’articolo) per tutte le righe del piano selezionate. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati cambiano stato, passano dallo stato Preventivo allo stato Impegnato, le righe corrispondenti 

agli articoli componenti di ogni riga distinta base di produzione passeranno allo stato Disponibile. Come mostrato nella seguente figura. 

 

 
 

Il bottone Impegna è abilitato per tutti gli articoli con quantità da impegnare positiva che si trovano in stato Preventivo. Nel caso di articoli 

composti (oppure nel caso in cui la riga selezionata è quella riguardante l’ordine di produzione) è abilitato anche quando, pur non avendo una 

quantità positiva da impegnare, almeno un suo componente può essere impegnato. 

DISIMPEGNA 

Effettua il disimpegno (decrementa il progressivo "impegno" dell’articolo) per tutte le righe selezionate che si trovano in stato impegnato. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati torneranno allo stato Preventivo, le righe corrispondenti agli articoli componenti di ogni riga 

distinta base di produzione verranno riattivate tornando anch’esse allo stato Preventivo.  

Il bottone Disimpegna è abilitato sui soli articoli che si trovano in stato Impegnato, in caso lo stato di riga sia diverso da Impegnato, il 

pulsante Disimpegna è sempre disabilitato. Può essere abilitato sulla riga corrispondente all’ordine di produzione quando nel piano di lavoro 

c’è almeno un articolo in stato Impegnato. 

PRODUCI 

Il bottone Produci è abilitato solo su articoli producibili, ovvero, configurati come distinta base di produzione, con quantità da produrre 

positiva e stato di riga Preventivo o Impegnato. Questa operazione è abilitata anche sulla riga corrispondente all’ordine di produzione quando 

il piano di lavoro ha almeno un articolo distinta base di produzione da realizzare. 

Il Piano di Lavoro viene creato con data corrispondente alla data di gestione. 

Alla selezione del pulsante "Produci" viene presentata la seguente finestra dove vengono visualizzati i magazzini in cui verranno effettuati il 

carico e lo scarico. 
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Nella parte inferiore della finestra, è presente il campo di scelta data per la creazione dei documenti CL/SL (viene sempre proposta la data di 

gestione attuale, su questa data non c’è nessun vincolo). Se il Piano di Lavoro è in stato preventivo La data può essere modificata in qualsiasi 

periodo, se è in produzione può essere modificata solamente all’interno del periodo corrispondente alla vecchia data impostata, se è chiuso 

non può essere modificata. 

I progressivi di impegno sono movimentati in base al periodo corrispondente alla data del piano di lavoro. 

Anche il calcolo della disponibilità e del prezzo delle righe del piano di lavoro, sono calcolati in base al periodo corrispondente alla data del 

piano di lavoro. 

Alla conferma della finestra, mediante uno dei tasti "Salva e chiudi" o "Apri documenti", vengono generati i documenti di scarico e carico, 

relativi alla produzione eseguita: viene creato un unico documento di scarico contenente le materie prime/componenti di tutti i prodotti finiti 

selezionati nel piano di lavoro ed un unico documento di carico contenente tutti gli elementi di tipo distinta base di produzione. Le righe 

corrispondenti agli elementi selezionati cambieranno stato, passando allo stato prodotto/impegnato, le righe corrispondenti ai componenti di 

ogni riga distinta base di produzione passeranno allo stato disponibile (come mostrato sopra nella figura che corrisponde ad una riga 

impegnata). 

I pulsanti presenti nella finestra aperta mediante il pulsante Produci permettono le seguenti azioni: 

 SALVA E CHIUDI: salva i documenti generati, chiude la finestra dettaglio di produzione e torna al piano di lavoro. 

 APRI DOCUMENTI: salva i documenti generati, chiude la finestra dettaglio di produzione ed apre i rispettivi documenti di carico 

lavorazione e scarico lavorazione le cui righe saranno valorizzate in base al tipo di valorizzazione scelta nel piano di lavoro. 

 ANNULLA: annulla l’operazione di produzione, chiude la finestra dettaglio di produzione e torna al piano di lavoro. 

Le righe corrispondenti agli articoli selezionati cambiano stato, passando dallo stato di partenza Preventivo allo stato "prodotto/impegnato", 

le righe corrispondenti agli articoli componenti di ogni riga di distinta base di produzione passeranno allo stato disponibile (come mostrato in 

figura sotto). 

Alla conferma della finestra, mediante uno dei tasti "Salva e chiudi" o "Apri documenti", vengono generati i documenti di carico e scarico: si 

ha un unico documento di scarico contenente le materie prime (componenti) di tutti i prodotti finiti del piano di lavoro che sono stati 

selezionati ed un unico documento di carico contenente tutti gli articoli di tipo distinta base di produzione relativi alla produzione eseguita. 

 

 

 

CONCLUDI TUTTO 

Con la selezione del pulsante Concludi tutto viene portata a termine la produzione del piano di lavoro. Il programma controllerà che tutti gli 

elementi che compongono il piano di lavoro abbiano quantità disponibile maggiore o uguale al fabbisogno. In caso contrario verrà 

visualizzato il seguente messaggio non bloccante per la conclusione del piano di lavoro. 
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Per gli articoli di tipo distinta base di produzione producibili, con una quantità da produrre maggiore di zero, viene controllato che gli 

elementi siano stati prodotti per una quantità pari al necessario. Nel caso in cui la quantità da produrre sia uguale a zero, controllerà che tali 

elementi siano stati impegnati per una quantità pari al necessario. 

Se gli elementi sono stati prodotti o impegnati per una quantità pari al necessario, verranno rilasciate le risorse impegnate. Questo 

comporterà un decremento del progressivo di impegno per tutti gli elementi del piano che risultano impegnati, così da poter essere utilizzati 

in fase di conto. Ed apparirà il seguente messaggio.  

 

 

 

In caso contrario il piano di lavoro non verrà chiuso ed il programma manderà un messaggio a video come mostra la figura di seguito. 

 

 

 

A questo punto è necessario modificare il piano di lavoro, modificando le quantità impegnate. 

CONCLUDI RIGA 

Il funzionamento di questa operazione equivale a quella esposta precedentemente; la differenza sta nel fatto che questa azione porta a termine 

la produzione prendendo in considerazione solamente gli articoli selezionati e i relativi componenti; il piano di lavoro viene chiuso nel 

momento in cui la produzione è terminata per tutti gli articoli. 

COLORI E STATI DI RIGA DEL PIANO DI LAVORO 

 

 

 

RIGA ORDINE DI PRODUZIONE 

 Da produrre: almeno un articolo DBP del piano di lavoro è producibile (un articolo DBP è producibile quando la quantità da 

produrre è positiva e lo stato della riga è Preventivo o Impegnato). 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

 Normale: in tutti gli altri casi. 

ARTICOLI DBP (DISTINTA BASE DI PRODUZIONE) 

 Da produrre: se la quantità dell’articolo DBP da produrre è > 0 (non dipende dalla disponibilità dei componenti). 

 Disponibile:  

- se i componenti di una DBP sono disponibili e la quantità da produrre è < = 0; 

- se i figli dell’articolo DBP non sono disponibili, la quantità da produrre è = 0 e la disponibilità > = Quantità Necessaria. 

 Non disponibile: se i componenti non sono disponibili, la quantità da produrre è = 0 e la Disponibilità < Quantità Necessaria. 

 Impegnato/Prodotto: stato riga Impegnato/Prodotto o Impegnato. 



 Passepartout Plan 

UTILIZZO MENU    1143 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

ARTICOLO DBA (DISTINTA BASE AUTOMATICA) 

 Disponibile: 

-se i componenti sono disponibili; 

-se i componenti non sono disponibili e la Disponibilità >= Quantità Necessaria. 

 Non disponibile: 

-se i figli non sono disponibili e la Disponibilità < QtaNecessaria; 

-in tutti gli altri casi non elencati. 

 Impegnato: stato riga Impegnato. 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

ARTICOLI SEMPLICI 

 Disponibile: se la Disponibilità >= QtaNecessaria. 

 Non disponibile: se la Disponibilità < QtaNecessaria. 

 Impegnato: stato riga Impegnato. 

 Terminato: stato riga Disponibile. 

UTILITÀ DI SISTEMA 

COMANDO ESTERNO 

Tramite questa operazione è possibile configurare un appropriato comando esterno da lanciare durante l’esecuzione del programma; tale 

strumento aiuta l’utente ad eseguire verticalizzazioni mirate a variare, perfezionare o implementare determinate procedure, in funzione della 

propria struttura organizzativa e del settore operativo Per accedere a questa funzionalità occorre effettuare doppio click sul nodo "Comando 

esterno" collocato nella cartella Utilità di sistema presente nel pannello Navigatore. 

 

 

 

Il comando esterno che l’utente può lanciare deve essere un file di libreria (DLL – Dynamic Link Library), proprio questa caratteristica 

consente di implementare e lanciare le verticalizzazioni indipendentemente dal linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo della 

libreria (ad esempio C#, Visual Basic, C++). 

Di seguito vengono elencati i campi per l’utilizzo e la configurazione del comando esterno: 

Codice: codice identificativo del comando esterno. 

Path assembly: percorso fisico in cui è situata la libreria dll (per esempio "C:\Programmi\mioAssembly\miaDLL.dll"). 

Nome classe: indica la classe che contiene il metodo da eseguire; il nome della classe specifica è preceduto dal namespace (spazio dei nomi) 

che contiene la classe stessa:  

(per esempio MioNamespace.MiaClasse); il costruttore della classe deve essere senza parametri. 

Nome Metodo: nome del metodo che implementa il comando; anche in questo caso il metodo deve essere senza parametri. 

Tipo: definisce il tipo del metodo 

 Semplice: metodo richiamato senza parametri 

 Calcolo prezzo articolo: Comando richiamato in automatico quando viene inserito un articolo in conto per richiedere il relativo 

prezzo. È possibile calcolare il prezzo di un articolo in base al codice, pezzatura, quantità per unità di misura, area e listino attivo 

che sono i parametri passati al metodo. Questo tipo è disponibile se è abilitato il Tool di sviluppo  

Signature:  

decimal? Metodo(string codArt, string centro, string[] risorse, string[] tipiRisorse, DateTime inizio, DateTime fine) 

codArt: codice articolo 
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pezzi: pezzatura articolo 

qtaUdm: quantità per unità di misura 

reparto: area  

listino: listino attivo 

il valore restituito è un decimal nullabile: nel caso sia null sarà utilizzato il prezzo del listino Menu. 

 Peso Articolo: Comando richiamato per gli articoli a peso per i quali è attiva l’opzione “Richiedi quantità all’inserimento” e “Leggi 

peso da bilancia”. Inserendo nel conto\comanda un articolo con queste caratteristiche il programma chiamerà il metodo per 

chiedere il peso. Questo tipo è disponibile se è abilitato il Tool di sviluppo. 

Signature: 

decimal? Metodo(string codArt, string udmPrimaria, decimal? prezzo Unitario, string padre) 

codArt: codice articolo 

udmPrimaria: unità di misura primaria (da utilizzare eventualmente per le conversioni) 

prezzo Unitario: prezzo unitario (nullabile) 

padre: elemento padre (composto) nel caso in cui l’articolo sia un componente di un composto. 

il valore restituito è un decimal nullabile: nel caso sia null sarà aperta la finestra per l’inserimento manuale del peso. 

N.B. La bilancia deve essere impostata in modalità Checkout per poter essere utilizzata tramite comando esterno. Non tutte le 

bilance supportano questa modalità: contattare il rivenditore della bilancia per informazioni. 

 Promozioni conto: vedi manuale del Tool di Sviluppo 

Chiamata sincrona: attivando questa opzione è possibile bloccare l’esecuzione di ogni attività del programma, facendolo rimanere in attesa 

della terminazione del comando esterno; è inoltre possibile configurare il Timeout in secondi, entro la fine del quale il programma riprende 

l’esecuzione delle attività sospese. 

Dopo avere impostato correttamente tutti i campi sopraelencati, l’utente può lanciare il comando esterno cliccando sul pulsante Esegui. 

ESEMPIO DI COMANDO ESTERNO 

L’esempio in questione è stato implementato utilizzando Visual Studio 2005. Supponiamo di volere creare la directory "miaDirectory" nel 

percorso C:\ComandoEsterno; aprire una nuova istanza di Visual Studio 2005 e creare un nuovo progetto di tipo Class library come mostrato 

nella figura seguente:  

 

 

 

La classe ComanoEsterno.cs sarà composta da un costruttore senza parametri e da un metodo CreaDirectory anche esso senza parametri che 

si preoccupa della creazione della directory nel percorso desiderato. 
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Terminata l’implementazione della dll che prenderà il nome dalla solution del progetto, (nel nostro caso ComandoEsterno.dll), è necessario 

associare il comando esterno alla dll appena creata.  

 

 

 

Codice: Crea Directory. 

Path assembly: C:\Documents and Settings\nomeUtente\Documenti\Visual Studio 

2005\Projects\ComandoEsterno\ComandoEsterno\bin\Debug\ComandoEsterno.dll. 

Nome classe: ComandoEsterno.ComandoEsterno. 

Nome metodo: CreaDirectory. 

GESTIONE COMUNICAZIONI  
Tramite questa maschera è possibile definire e personalizzare la modalità di utilizzo e invio delle notifiche, scegliendo tra SMS ed email da 

inviare al cliente. 

IMPOSTAZIONI SMS 

ATTENZIONE: affinché la schedulazione dell’invio di sms avvenga con successo, si consiglia di inserire nei numeri di 

cellulare i rispettivi prefissi nazionali (es. +39 per l’Italia, +44 per la Gran Bretagna, etc..), affinché il servizio SmsHosting 

possa inviare correttamente il messaggio. 

 

L’invio di SMS funziona attraverso i servizi forniti da siti come www.smshosting.it. Per questa funzionalità pertanto occorre registrare un 

account su www.smshosting.it e in seguito acquistare in base alle proprie esigenze i pacchetti SMS. Una volta fatto ciò (attivato quindi il 

credito), è possibile inviare SMS configurando opportunamente alcuni parametri per la connessione al WebService. 

 

Per verificare che i parametri impostati nella sezione Account Sms Gateway siano corretti premere il pulsante Sms residui. La funzione di 

invio notifica al cliente può essere utilizzata se in anagrafica cliente è compilato correttamente il campo Cellulare ed è attiva l’opzione "Invio 

Sms". L’invio di SMS può avvenire sia dalla maschera di appuntamento per ogni singolo trattamento che automaticamente tramite 

l’attivazione dell’opzione "Attiva l’invio automatico degli sms" ogni n minuti prima della prenotazione dove n sta per i minuti indicati 

nell’apposito campo "minuti prima della prenotazione". 
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Tramite il pulsante Sms residui è possibile verificare il qualsiasi momento il numero degli SMS residui. 

NOTA BENE: se la funzione di invio Sms rimane non attiva non sarà possibile all’interno di Passepartout Beauty avviare 

alcuna notifica automatica o manuale che utilizzi gli Sms. 

 

Mantieni sms – permette di parametrizzare la pulizia del registro invio notifiche mail.  Per default l'opzione ha valore 30 giorni e al massimo 

può assumere 90 giorni. All'avvio del server viene eseguito l'azzeramento delle notifiche vecchie. 

 

 
 

N.B. Tale opzione vale anche per mantieni email e notifiche push, nelle schede relative. 

GATEWAY SMS HOSTING 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Hosting” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

ATTENZIONE: a seguito dell’aggiornamento alla versione 2014B, tutte le installazioni che hanno attiva la gestione delle 

notifiche tramite sms (spunta su “Attiva funzione di invio Sms”), la combo “Gateway Sms” presenterà come valore 

selezionato “Sms Hosting” di default, riportanto nei campi sottostanti le attuali credenziali salvate. 

 

 

GATEWAY CLOCKWORK 

Selezionando la tipologia di Gateway “Clockwork” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

 

 

 

ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Menu, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite 

un warning all’utente. 

 

Clockwork key – registrandosi nel sito “http://www.clockworksms.com/” viene fornito per ogni utente, oltre ai dati di login, anche una 

chiave che deve essere specificata nel messaggio di richiesta da inviare al gestore. 

Questa “API Key” viene fornita tramite l’email relativa alla terminazione della registrazione con successo. 

 

Prefisso numero del Paese – i numeri ai quali inviare l’sms dovranno presentare un prefisso costante, che riguarda il paese in cui questi 

inviati (es. per l’Italia è 39) 

GATEWAY SMS MOBILE 

ACCOUNT GENERATI PRIMA DI LUGLIO 2019 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Mobile” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 
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ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Menu, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite 

un warning all’utente. 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

Configurazione defautl – imposta i valori di default previsti per “Tipo notifica”, “Schema” e “Qualità” che vengono utilizzata per una 

tradizionale trasmissione di sms. 

Tipo notifica – opzione per scegliere che tipo di report si desidera ricevere in fase di interrogazione dello stato di invio dell’sms; i valori 

possibile selezionabili sono: 

 notify – stato delle notifiche dei messaggi inviati; 

 queue – stato di accodamento sms 

 

Schema – tipo di schema del report; i valori possibili selezionabili sono: 

 1 – solo codice errore; 

 2 – codice di errore specifico 

 

Qualità – identifica la qualità del messaggio trasmesso; i valori possibili selezionabili sono: 

 ll – qualità bassa; 

 a – qualità automatica; 

 n – notifica. 

ACCOUNT GENERATI DOPO DI LUGLIO 2019 

Selezionando la tipologia di Gateway “Sms Mobile” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo, per tutti gli account 

nuovi, generati cioè dal 1 Luglio 2019 in avanti, ed inizianti con la lettera “R”. 

 

 

 

ATTENZIONE: per chi dovesse avere un account antecedente alla suddetta data, è possibile contattare il proprio 

fornitore di messaggistica, e richiedere di convertire il proprio account con uno nuovo, accedendo ai loro nuovi 

servizi, a costo zero. 

  

Gli unici campi necessari, a differenza della precedente configurazione che richiede di poter personalizzare la sezione avanzata, sono i 

seguenti: 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

AUTH_KEY – key di autenticazione interna fornita dal proprio gestore del servizio, e leggibile nella sezione “GATEWAY SMS – API 

REST, HTTP E SOAP”. 

  

AUTH_SECRET – password di autenticazione interna fornita dal proprio gestore del servizio, e leggibile nella sezione “GATEWAY 

SMS – API REST, HTTP E SOAP”. 

 

GATEWAY BULK SMS 

Selezionando la tipologia di Gateway “Bulk SMS” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 
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ATTENZIONE: per permettere la trasmissione delle notifiche è necessario configurare il Web proxy di 

Passepartout Menu, qualora questo non venga configurato non sarà possibile inviare notifiche, verificabile tramite 

un warning all’utente. 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

IP e directory base – identifica la porzione della chiamata che verrà fatta al Server Gateway per tutte le richieste, relative alle funzionalità 

previste: interrogazione del credito residuo, invio di un sms e verifica dello stato di ogni sms inviato: 

 

http://<ip_directory>/httpGateway/SendMessage.aspx 

GATEWAY SKEBBY 

ATTENZIONE: per interrogare lo stato di invio di ogni sms, e’ necessario interrogare il sito Skebby, andando nella 

sezione “Pannello di controllo – Contabilità – Messaggi e stato di consegna”, dove saranno visibili tutti gli sms che 

il Gateway ha ricevuto e il relativo stato. 

 

Selezionando la tipologia di Gateway “Skebby” è necessario inserire i dati di login forniti dal servizio medesimo. 

 

 

 

Account utente – è l’account di registrazione fornito via email dal gestore una volta terminata la registrazione. 

 

Password – password di login fornita sempre nella suddetta email del gestore. 

 

Prefisso numero del paese – richiede di specificare il riferimento del paese del numero (se non viene compilato, il default sarà 39): 

NOTA BENE: il prefisso non DEVE mai contenere il carattere “+”, altrimenti il Gateway potrebbe in fase di invio 

restituire un errore. 

IMPOSTAZIONI EMAIL 

ATTENZIONE: in ogni punto di Passepartout Menu dove viene proposto il mittente della notifica via email, deve essere 

inserito un indirizzo email valido, formattato correttamente; in caso contrario la email in oggetto darà un errore 

sospendendone l’invio. 

 

L’invio di email richiede l’inserimento del Server Smtp a cui far riferimento, specificando se necessario le credenziali se sono diverse da 

quelle predefinite, e l’indirizzo del mittente delle email che sarà sempre lo stesso per qualunque notifica inviata ad un cliente. 

 

 

Nel caso in cui il server Smtp richieda la protezione SSL, è necessario attivare opzione “Abilita Ssl per l’utilizzo del TSL nel SMTP”. 

È comunque possibile che avvenga il fallimento di un invio di una notifica. Se le informazioni principali necessarie affinché la email possa 

essere creata e pronta per essere inviata sono mancanti, all’interno della cartella di installazione sarà possibile interrogare il file di log 

“LogInvioNotifcheEmail.txt” riportante in dettaglio quale sia l’informazione mancante; altrimenti interrogando l’indagine delle email 

inviate, di seguito descritta, sarà possibile verificare la natura dell’errore. 

NOTA BENE: se la funzione di invio Email rimane non attiva non sarà possibile all’interno di Passepartout Menu avviare 

alcuna notifica automatica o manuale che utilizzi le Email. 
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NOTE 

 Se si utilizza per la gestione delle email ARUBA WEBMAIL, per configurare in maniera corretta si suggerisce di impostare 

come segue: 

o SMTP – stmp.dominio.ext (es. la email mittente è impostata come nome.cognome@dominio.net) 

o Abilitazione SSL 

o Specificare eventuali credenziali non predefinite 

IMPOSTAZIONI NOTIFICHE APP 
 

L’invio delle notifiche App richiede semplicemente l’attivazione della spunta all’interno della scheda relativa. 

 

 

Con il flag: Attiva funzione di invio SMS in aggiunta alle email, per le email degli ordini d'asporto e le prenotazioni viene mandato un sms 

con un testo ridotto ( 160 caratteri ), ovviamente deve essere configurato il campo cellulare nell’anagrafica del cliente. 

Qualunque personalizzazione, relativa al testo del messaggio, descrizione ed eventuale immagine, deve essere configurata all’interno delle 

relative schermate avanzate, presenti nelle specifiche notifiche da usare (compleanni, promozioni e indagine clienti). 

Una notifica App che dovrà essere inviata verte su due informazioni principali: 

 

 

 

 Descrizione – contenente la stringa che sarà visibile all’utente nel popup sul device; 

 Testo – il contenuto della notifica, una volta che l’utente clicca per aprirla sul device; 

 Carica immagine – permette di selezionare una immagine e di allegarla in fondo al corpo del testo, fino a quel momento 

inserito. 

NOTIFICHE COMPLEANNO 
 

mailto:nome.cognome@dominio.net
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All’interno della lista di scelta “Tipologia di notifica” è possibile selezionare la modalità di notifica da avviare per un appuntamento: invio 

di un SMS, una email o entrambe. Per l’invio di una email è richiesto l’inserimento dell’oggetto che corrisponde al titolo della email inviata, 

mentre per un SMS è sufficiente inserire il testo del messaggio. 

NOTA BENE: se all’interno del testo del messaggio e nell’oggetto vengono inseriti i “Caratteri variabili testo messaggio” 

queste, che rappresentano parti del testo da sostituire con i valori dell’informazione trasmessa, come cortesia prevista per il 

cliente destinatario (CO), la ragione sociale (C), etc.., verranno sostituite durante all’atto dell’invio di ciascuna notifica. 

Se la tipologia di notifica di invio selezionata prevede l’uso degli SMS, sotto il testo vengono inserite due informazioni 

 Car. tot. – che riporta il numero totale di caratteri che il testo contiene. 

 Sms tot. – determina il numero di SMS che devono essere spediti come notifica per ogni singolo cliente, in base al testo inserito. 

NOTA BENE: dato che un singolo messaggio contiene al massimo 160 caratteri, il programma permette di scomporre un 

testo superiore di 160 caratteri in più messaggio parziali che verranno durante l’invio della notifica inviati ad ogni singolo 

cliente. 

Nei campi “Invia notifica ..” e “Orario invio notifica” è possibile inserire quanti giorni prima inviare la notifica, e l’orario, in maniera 

automatica. 

 

Nel campo “Testo di default notifica” è possibile indicare un testo di default per notifiche di tipo SMS. In particolare indicando {CO} e {C} 

oppure {N} verranno proposti rispettivamente la cortesia prevista per il cliente destinatario della notifica e la ragione sociale del medesimo o 

solo il nome ad esempio per i clienti abituali. 

 

Selezionando come tipologia di notifica anche la Email (o la voce “Email” o “SMS e Email”), è necessario inserire un oggetto e un testo di 

default per queste notifiche da schedulare. Attraverso il pulsante “HTML Email” è possibile aprire la finestra in cui poter configurare tutti i 

parametri necessari per la generazione corretta di una email. 

 

 

 

All’interno della finestra è possibile inserire l’Oggetto della email da inviare ai clienti e il testo, personalizzandolo con layout, immagini, 

formati diversi da quelli standard. Il testo può essere inserito in maniera classica nella scheda Design, potendo all’occorrenza 

personalizzandolo attraverso tag e codice HTML nella opportuna scheda a fianco. 

Il tasto “Conferma” permette di validare le impostazioni inserite per gestire la notifica automatica per email, mentre “Annulla” annulla le 

modifiche fatte ripristinando le impostazioni iniziale prevista in fase di apertura della finestra medesima. 

È possibile sia inserire all’interno del testo una formattazione personalizzata, sia impostare uno sfondo: per fare questo è necessario andare 

nella scheda HTML ed inserire il codice HTML per inserire uno sfondo all’interno del BODY (tag BACKGROND=”<URL della immagine 

di sfondo>”). 
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È inoltre possibile aggiungere delle immagini all’interno del corpo del testo, premendo il tasto testo e selezionando la voce “Inserisci 

immagine…”. 

 

 

 

Premendo tale operazione viene aperta una finestra dalla quale è possibile selezionare una immagine da aggiungere al messaggio di notifica. 

 

 

 

Per fare questo è sufficiente premere il pulsante “Sfoglia”, selezionare una immagine o copiare nella casella “Immagine” l’URL della 

immagine da aggiungere e confermare. 

ATTENZIONE: all’interno del testo del messaggio è possibile inserire solo immagini sotto forma di URL, come ad esempio 

http://passincontri.com/resources/gallery/meeting2012/FPF_09032012_DSC3833.JPG. Affinché poi il destinatario della 

notifica possa subito vedere l’immagine inserita al momento della preview della email senza vedere al posto della immagine la 

X e dovendo cliccarci sopra e scaricandola dal Web, è opportuno verificare che la casella di posta (es. Outlook) non applichi 

blocchi per il flusso in entrata (es. verificare in “Strumenti – Opzioni – Preferenze – Posta indesiderata – Mittenti attendibili” 

se l’utente mittente è ritenuto attendibile e quindi il contenuto di ogni notifica proveniente da lui o meno). 

Allegato permette di selezionare un file raggiungibile dalla macchina (o locale o nella rete) e allegarlo alla email di notifica. 

ATTENZIONE: gli allegati possono essere gestiti solo durante la schedulazione manuale e non automatica di notifiche, come 

da indagine clienti, scheda promozione, indagine conto (o righe conto), appuntamenti, trattamenti e risorse. 

Ad esempio in fase di schedulazione dell’invio di notifiche dall’indagine clienti è possibile impostare una notifica di tipo email nella quale 

inserire uno o più file allegati. 

 

http://passincontri.com/resources/gallery/meeting2012/FPF_09032012_DSC3833.JPG


Passepartout Plan   

1152    UTILIZZO MENU 

 

 

Attraverso il pulsante Aggiungi è possibile aggiungere un file da allegare alla email: tale pulsante diventa abilitato solo quando è stato 

selezionato un file da allegare nel corrispondente controllo. Dato che nel controllo compare solo il nome del file allegato selezionato senza 

far riferimento al percorso in cui è stato selezionato, se il suo nome dovesse corrispondere ad uno di quelli già aggiunti, viene chiesta la 

conferma dell’aggiunta del file in oggetto. 

 

 

 

Solo confermando l’inserimento, tale file verrà aggiunto tra quelli da allegare aggiungendo in fondo al nome “(X)”, dove X corrisponderà al 

numero di file aventi il medesimo nome già inseriti: nell’esempio si otterranno due allegati aggiunti, “volantino_maggio.jpg” e “volantino 

maggio (2).jpg”. 

Confermando tutte le impostazioni inserite nella finestra, premendo il pulsante Conferma, tutti i file allegati vengono generati nella 

sottocartella di installazione del Server Menu “Temp” con lo stesso nome visualizzato nella lista degli allegati inseriti: solo all’atto dell’invio 

delle email questi file generati vengono cancellati dalla cartella “Temp”; in caso in cui l’invio venga interrotto o annullato questi file 

rimangono temporaneamente nella cartella finché l’intera cartella non viene rigenerata o si procede a schedulare ed avviare un nuovo invio di 

notifiche per email. 

ATTENZIONE: affinché l’inserimento degli allegati avvenga, non è sufficiente selezionare all’interno del controllo il file 

desiderato, ma occorre necessariamente premere il pulsante “Aggiungi”. Solo dopo l’effettiva aggiunta il nome del file verrà 

cancellato dal controllo di selezione. 

Premendo il pulsante Cancella viene cancellato il file allegato selezionato dalla lista degli allegati finora aggiunti. Inizialmente tale lista è 

posta sulla voce “Allegato non selezionato”, che corrisponde ad alcuna selezione fatta; infatti solo selezionando un effettivo file tra quelli 

aggiunti, il pulsante di cancellazione diventa abilitato e la cancellazione permessa. 

Conferma permette la validazione delle impostazioni che le email di notifica devono avere. Se nel momento della conferma risulta presente 

un file selezionato ma non ancora aggiunto tra gli allegati, viene visualizzata una richiesta per aggiungere il file o cancellare l’attuale 

selezione. 
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Premendo il tasto “Sì” si procede ad inserire automaticamente tra i file da allegare, con un nome opportuno (vedi sopra il caso di file allegati 

con lo stesso nome) e chiudendo la finestra, altrimenti verrà cancellata la selezione del file e chiusa direttamente la finestra. 

Ogni email che viene inviata e che presenta uno o più file allegati, questi vengono memorizzate concatenando il nome di ciascun file separato 

dal carattere speciale “pipe” (“|”), in quasto questo carattere non può essere utilizzato (vincolo del sistema operativo) come carattere valido 

all’interno del nome di un file: aprendo una email selezionata dalla indagine delle email inviate questa sequenza viene divisa per il carattere 

speciale e tutte le parti derivate verranno inserite nella combo riportante gli allegati aggiunti. 

PARAMETRI VALORIZZABILI 

Qui di seguito verranno riportati i seguenti parametri, che possono essere inseriti nel testo e che verranno valorizzati con i dati della 

informazione trasmessa: 

 CO – Cortesia cliente; 

 C – Ragione sociale cliente; 

 N – Nome cliente; 

 A – Nome articolo; 

 AD – Descrizione articolo; 

 SAP- Saldo promozioni (promozione: saldo promozione) 

ATTENZIONE: il campo del saldo verrà valorizzato soltanto per promozioni di tipo “Accumulo punti”, 

“Prepagata” e “Prepagata punti”. 

 D – Data inizio servizio; 

 O – Ora inizio servizio; 

 P – Intestazione prenotazione; 

 NP – Numero posti prenotazione; 

INDAGINE SMS INVIATI 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato dei messaggi inviati. 
 

 
 

In presenza di cambiamento di Gateway, esempio dal gestore Sms Hosting si passa ad uno diverso, l’indagine riporterà sempre gli sms inviati 

con il precedente Gateway, ma i loro stati non verranno più aggiornati tramite chiamata diretta al gestore di riferimento. 

 

Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutti gli SMS selezionati dalla indagine corrente. 

SMS HOSTING 

Ogni sms inviato utilizzando il gestore Sms Hosting, richiede durante l’interrogazione del loro stato (non ancora inviato e consegnato al 

cellulare), di avere la connessione al gestire attiva e funzionante, dato che viene eseguita la richiesta dello stato in tempo reale. 

Tutte quelle che utilizzano un gestore non più configurato ed attivo, presenteranno nel campo “Messaggio dettaglio stato” il messaggio 

“Gateway configuration not setted or not compatible”. 

Si disponie di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella chiamata al gestore, questi 

identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

CLOCKWORK  

Clockwork non prevede alcuna chiamata per sapere in tempo reale lo stato di ogni sms inviato; pertanto lo stato di questi sarà inviato, se 

all’atto della trasmissione ed invio non sono avvenuti errori di qualunque tipo. 

Sarà pertanto necessario andare direttamente sul sito del gestore, entrare nelle credenziali ed utilizzare i servizi forniti dal gestore medesimo. 

SMS MOBILE 

Sms Mobile, analogamente per quanto detto per Sms Hosting, interroga in tempo reale quegli sms il cui stato non è stato ancora accertato 

come trasmesso e consegnato, tramite una chiamata singola per notifica. 
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Come per Sms Hosting, si dispone di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella 

chiamata al gestore, questi identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

BULK SMS 

Bulk Sms, analogamente per quanto detto per Sms Hosting, interroga in tempo reale quegli sms il cui stato non è stato ancora accertato come 

trasmesso e consegnato, tramite una chiamata singola per notifica. 

Come per Sms Hosting, si dispone di un ID (campo Id interno) dell’sms inviato, fornito all’atto dell’invio: specificando questo ID nella 

chiamata al gestore, questi identificherà quale notifica deve controllare e restituirà uno degli stati previsti dal sistema. 

INDAGINE EMAIL INVIATE 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato delle email correttamente configurate ed inviate. 
 

 

 

Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutte le email selezionate dalla indagine corrente. 

Qualora alcune di queste prevedano degli allegati, viene chiesto all’utente se vuole caricare di nuovo gli allegati o inviare le email prive di 

allegato. Se si conferma l’inserimento dei file da allegare viene aperta la seguente finestra di inserimento. 
 

 

 

Selezionando nel controllo “Allegato” un file da caricare, attraverso il pulsante “Aggiungi” è possibile validare la selezione: viene pertanto 

inserito tra gli allegati inseribili nelle email e al momento della chiusura viene generato nella cartella di installazione “Temp” il file 

corrispondente. 

ATTENZIONE: la procedura permette di utilizzare solo gli allegati già previsti dalle email previste dall’indagine e non 

l’aggiunta di nuove o la sostituzione delle precedenti. Pertanto ogni allegato nuovo non previsto nel gruppo di email 

selezionate non viene inserito in nessuna notifica nuovamente inviata da Passepartout Menu. 

Nel controllo lista sottostante, invece, vengono riportati tutti gli allegati al momento validati dall’utente; per poter procedere alla 

cancellazione e quindi annullamento della selezione è necessario selezionare dalla lista la voce interessata e premere il pulsante “Cancella”, 

che al momento della selezione di una voce diventerà abilitato. 

La spunta “Cancella allegati dopo l’invio” permette di cancellare tutti i file allegati selezionati dalla cartella “Temp” di installazione dopo 

aver fatto l’invio delle email. 

Premendo il pulsante “Chiudi” viene validata tutti gli allegati selezionati, creati i corrispondenti file associati e viene chiesto a questo punto 

di confermare l’invio delle email o meno. 
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INDAGINE NOTIFICHE APP INVIATE 

Tramite questa finestra è possibile verificare lo stato delle notifiche App correttamente configurate ed inviate. 
 

 

 

Attraverso l’operazione di contesto “Notifica ai clienti” (analoga a quella presente nella indagine dei clienti) è possibile inviare di nuovo 

tutte le notifiche App selezionate dalla indagine corrente. 

REGISTRO CANCELLAZIONI 

Tramite questa finestra è possibile verificare tutte le cancellazioni effettuate. 

 

 

OPERAZIONE PIANIFICATA 

Tramite questa operazione è possibile pianificare l’esecuzione delle attività Comando esterno, Export, Export bilancia e Import; in 

particolare, attraverso opportune opzioni, l’utente può configurare l’esecuzione di una delle attività sopraelencate, stabilendo il momento in 

cui essa deve essere avviata. Per accedere a questa funzionalità occorre effettuare doppio click sul nodo "Operazione pianificata" collocato 

nella cartella Utilità di sistema presente nel pannello Navigatore. 
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In seguito vengono illustrati i campi per l’utilizzo e la configurazione dell’operazione pianificata: 

Nome: nome dell’operazione pianificata. 

Tipo attività: tipo attività da pianificare. 

 Importa dati, Esporta dati, Export bilancia: funzioni di esportazione e importazione dati e seconda della configurazione impostata 

nelle rispettive finestre. 

 Comando esterno: in questo caso va specificato il comando esterno nel controllo ‘Comando esterno’. 

 Backup database: sarà visualizzato in campo a video dove inserire il percorso completo di backup 

 Indagine: esportazione delle indagini in formato PDF, Excel o testo. Impostando questa funzione è possibile specificare una o più 

indagini da esportare e il relativo percorso.  

La scelta delle indagini avviene tramite il pulsante “Configura”: viene aperta una finestra di scelta delle indagini da esportare. 

Eseguendo l’operazione sarà creato un file per ogni indagine. 

Nel caso di Formato “Excel” è possibile utilizzare un unico file per tutte le indagini: in tal caso ogni indagine sarà esportata in un 

foglio di lavoro differente. 

 

 

N.B.: sarà possibile configurare solamente le indagini per le quali è stato configurato il layout di stampa (nella scheda “Stampa” 

dell’indagine), altrimenti sarà visualizzato il messaggio “Le impostazioni di stampa dell'indagine selezionata non sono state 

definite pertanto non è possibile utilizzarla”. 

Nel caso di esportazione in formato testo, è possibile includere il testo all’interno del corpo dell’email anziché inviarlo come allegato 

selezionando l’opzione “Inserisci il file generato nel testo dell’email”. 
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 Aggiorna statistiche: aggiornamento delle statistiche del programma a seconda della configurazione effettuata in Opzioni 

installazione 

 Stampa ultima chiusura giornaliera: effettua l’esportazione in formato pdf della stampa dell’ultima chiusura giornaliera effettuata. 

Se si seleziona l’opzione per l’invio email, è possibile disabilitare l’invio dell’email nel caso in cui la chiusura giornaliera non 

abbia movimenti. 

 Controllo ricevute fatture elettroniche: permette di automatizzare la richiesta della ricevuta elettronica proveniente da PassHub, al 

fine di attestare l’ invio della Fattura elettronica. 

 Fatture elettroniche: permette di automatizzare l’invio delle fatture elettroniche che risultano essere in Stato da Tramettere da 

Elabora Conti. 

 

ATTENZIONE: specificare in presenza di due o più operazioni pianificate distinte su indagini (classiche o 

personalizzate) di cartelle diverse, per evitare che i file generati e magari da inoltrare via email vengano 

cancellati erroneamente. 

 

Esegui questa operazione a partire dal giorno: data in cui deve partire l’attività selezionata. 

Alle ore: ora in cui deve partire l’attività selezionata. 

Una sola volta: l’operazione viene eseguita una sola volta. 

Giornalmente: numero di giorni che ricorrono all’esecuzione dell’operazione. 

Settimanalmente: numero di settimane che ricorrono all’esecuzione dell’operazione; è possibile selezionare anche il giorno della settimana 

in cui deve essere eseguita l’attività. 

Mensilmente: esecuzione mensile, nel giorno di inizio o di fine mese. 

Ad ogni accesso utente: l’operazione viene lanciata ogni qualvolta un determinato utente accede al programma; la login deve essere 

specificata, altrimenti l’operazione pianificata non viene eseguita. 

All’avvio del programma: l’operazione viene eseguita all’avvio del programma. 

Al termine dell’operazione pianificata: è possibile indicare una operazione pianificata al termine della quale eseguire l’operazione. Non è 

possibile configurare una operazione pianificata se è già stata configurata in un’altra operazione pianificata. 

Nel caso di operazioni eseguite giornalmente, settimanalmente o mensilmente, è possibile specificare se eseguirle prima o dopo la chiusura 

giornaliera. In questo modo è possibile, ad esempio, eseguire l’operazione pianificata solamente l’ultimo giorno del mese dopo la chiusura 

giornaliera, oppure ogni settimana dopo la chiusura giornaliera della domenica. Se entrambe le opzioni sono disabilitate, l’operazione sarà 

eseguita all’orario impostato. 

Il giorno e l’orario saranno ignorati nel caso di eventi non temporali (Accesso utente, Avvio programma, ecc) 

INVIO EMAIL 

Invio e-mail al termine dell’operazione: selezionando questa opzione, l’utente può inviare una e-mail che notifica al destinatario la corretta 

esecuzione dell’operazione: 



Passepartout Plan   

1158    UTILIZZO MENU 

 Mittente: mittente dell’email; 

 Destinatario: indirizzo del destinatario; (in presenza di 2 o più destinatari è necessario separare gli indirizzi tramite una virgola) 

 Server posta (SMTP): server di posta utilizzato per ricevere ed inviare le email; nel caso in cui il server Smtp richieda la protezione 

SSL, è necessario attivare opzione “Abilita Ssl per l’utilizzo del TSL nel SMTP”. Nel caso in cui la porta sia differente da quella di 

default (25) occorre aggiungere la porta nell’indirizzo del server smtp secondo il seguente formalismo: serversmtp:porta 

 Allega i files generati: questa opzione è abilitata quando l’attività da pianificare è di tipo Esporta Dati o Aggiorna statistiche; nel 

primo caso allega all’email da inviare i file csv generati dall’export dei dati, nel secondo caso allega il file PDF dell’indagine. 

 Allega il file di log generato: questa opzione è abilitata quando l’attività da pianificare è un’operazione di Importa Dati o Esporta 

Dati; allega all’email il file di log generato dall’import o export. 

 Non inviare se la chiusura non ha movimenti: questa opzione, disponibile nel caso di tipo attività “Stampa ultima chiusura 

giornaliera”, consente di non inviare l’email se la chiusura giornaliera non ha movimenti. 

È consigliato pianificare le attività durante gli orari di minor utilizzo del programma per evitare rallentamenti. 

N.B: Se le operazioni pianificate per differenti motivi dovessero essere andate in errore, tramite il pulsante “Invia mail” è possibile re-inviare 

l’operazione pianificata x mail. 

PIANIFICAZIONE IMPORT DATI 

ATTENZIONE: con l’aggiornamento alla versione 2012D di Passepartout Menu, tutte le pianificazioni già create e di tipo 

“ImportaDati” viene collegata all’attuale configurazione di import (che fino alla 2012C di Menu è unica nel programma), che 

viene chiamata automaticamente “configurazione default import”. 

Selezionando come tipo attività “ImportaDati”, viene visualizzata la lista delle configurazioni di import dati salvate in Passepartout Menu. 

Premendo il pulsante a fianco della lista è possibile aprire i dettagli della configurazione selezionata: se non è stata selezionata alcuna 

configurazione esistente, viene aperta la finestra “Import dati” per la creazione di una nuova. Analoga apertura è possibile attraverso 

l’operazione di contesto “Apri configurazione import”. 

PIANIFICAZIONE EXPORT DATI 

ATTENZIONE: con l’aggiornamento alla versione 2012D di Passepartout Menu, tutte le pianificazioni già create e di tipo 

“EsportaDati” viene collegata all’attuale configurazione di export (che fino alla 2012C di Menu è unica nel programma), che 

viene chiamata automaticamente “configurazione default export”. 

Selezionando come tipo attività “EsportaDati”, viene visualizzata la lista delle configurazioni di export dati salvate in Passepartout Menu. 

Premendo il pulsante a fianco della lista è possibile aprire i dettagli della configurazione selezionata: se non è stata selezionata alcuna 

configurazione esistente, viene aperta la finestra “Export dati” per la creazione di una nuova. Analoga apertura è possibile attraverso 

l’operazione di contesto “Apri configurazione export”. 

PIANIFICAZIONE INDAGINI PERSONALIZZATE 

Selezionando come tipo attività “IndaginePersonalizzata”, viene visualizzata nella lista delle indagini tutte quelle salvate sotto il nodo del 

Navigatore “Storico – Indagine personalizzata”. 

ATTENZIONE: la lista contiene tutte e sole le indagini per le quali l’utente loggato ha il permesso di modifica e/o lettura. 

L’indagine che può essere inserita in una operazione pianificata deve avere già associato un layout di stampa e non deve presentare query al 

suo interno che richiedano la valorizzazione di parametri durante l’esecuzione: in entrambi la selezione verrà annullata. 

All’atto dell’esecuzione, viene eseguita l’indagine personalizzata con la successiva generazione del file pdf relativo al contenuto della 

stampa, che potrà essere allegato nella email di notifica se impostata all’interno dell’operazione pianificata medesima. 

Nel caso in cui venga fatta un'operazione pianificata di un’indagine personalizzata è possibile non salvare il file se non contiene movimenti; 

in tal caso è necessario da Operazione pianificate, pulsante Configura selezionare il flag “Crea file se il contenuto non è vuoto (se non 

selezionato crea sempre il file della indagine)”. 

È presente inoltre la opzione “Non inviare se la indagine personalizzata non ha dati”, che permette di evitare di inviare email qualora 

l’indagine non dà alcun risultato da stampare. 

ESPORTA DATI 

Questa funzionalità permette di esportare i dati di Passepartout Menu in file che potranno poi essere importati in altri programmi o in altre 

installazioni di Passepartout Menu.  

NOTA: Per i dettagli sui tracciati record degli elementi da esportare, consultare l’apposita sezione nell’Appendice del presente manuale.  

La schermata dell’esportazione si presenta in questo modo: 
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Per eseguire l’esportazione è sufficiente seguire i passi indicati nell’interfaccia:  

 scelta del percorso e dei comandi; 

 scelta dei dati da esportare; 

 impostazione delle opzioni; 

SCELTA DEL PERCORSO E DEI COMANDI 

Il percorso deve essere una directory nella quale saranno copiati i file generati dall’esportazione. È possibile impostare dei comandi che 

saranno eseguiti prima e/o dopo l’esportazione. Per creare un comando occorre fare riferimento al paragrafo relativo alla generazione dei 

comandi esterni.  

La opzione “File su Client” permette di configurare una esportazione dati classica o con wizard; al termine della esportazione verrà chiesto 

all’utente di selezionare una cartella dove andare a copiare tutti i file generati: tale cartella potrà essere quella del client dove si sta operando, 

in quanto la suddetta opzione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente quando il Server è su una macchina diversa da quella dove 

viene eseguito il Client. 

SCELTA DEI DATI DA ESPORTARE 

Questa è la sezione centrale dell’esportazione, dove è possibile stabilire quali dati saranno esportati. I dati che è possibile esportare da 

Passepartout Menu sono stati suddivisi in gruppi logici come si evince dalla seguente tabella. 

 

Gruppo Dati esportati Files generati 

Articoli Aliquota Iva AliquotaIva.csv 

Arrotondamento Arrotondamento.csv 

ArrotondamentoRighe.csv 
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Articoli Articoli.csv 

Alias.csv 

ArticoloXFornitore.csv 

ArticoloXMagazzino.csv 

ComponentiDB.csv 

Magazzino.csv 

MagazzinoXCentroXCategoria.csv 

UDMXArticolo.csv 

IVAXSala.csv 

Natura.csv 

Categorie articolo CategorieArticoli.csv 

TipoRisorsaXCategoria.csv 

Categorie statistiche articolo CategoriaStatisticaArticolo.csv 

Centro di produzione CentriDiProduzione.csv 

Articoli composti ElementiComposti.csv 

CategoriaXElementoComposto.csv 

Listini Listino.csv 

ArticoliListiniPrezzi.csv 

PercentualeSuPadre.csv 

Tipo centro produzione TipoCentroProduzione.csv 

Unità di misura UnitaDiMisura.csv 

Variante articoli CodiceStrutturato.csv 

CampoCodiceStrutturato.csv 

Insieme valori Dominio.csv 

Varianti strutture VariantiStrutture.csv 

Codici a barre CodiceBarre.csv 

CampoCodiceBarre.csv 

Menù Menu.csv 

ArticoliXMenu.csv 

VariantiRapide.csv 

Tipo di risorsa TipoRisorsa.csv 

TipoRisorsaXElemento.csv 

Variante per elemento VarianteXElemento.csv 

Variante per elemento non ammessa VarianteXElementoNonAmmessa.csv 

Variante per categoria VarianteXCategoria.csv 

Variante per categoria non ammessa VarianteXCatogeriaNonAmmessa.csv 

Tipo di attività extra TipoAttivitaExtra.csv 

Clienti Cliente 

 

Clienti.csv 

EstensioneSchedaParticolarita.csv 

ListinoXCategoriaXSala.csv 

ListinoXClienteXSala.csv 

ParticolaritaCliente.csv 

Sottoconto.csv 

PromozioneXAnagrafica.csv  

IndirizzoSpedizione.csv 

Tessera.csv 
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Banca Banca.csv 

Cortesia Cortesia.csv 

Tipo pagamento TipoPagamento.csv 

Listino Listini.csv 

Arrotondamento Arrotondamento.csv 

Documenti di magazzino Aliquota Iva AliquotaIva.csv 

Causale magazzino CausaleMagazzino.csv 

Documenti DocumentiTestate.csv 

DocumentiRighe.csv 

Magazzini Magazzini.csv 

Tipo pagamento TipoPagamento.csv 

Fornitori Aliquota Iva AliquotaIva.csv 

Banca Banca.csv 

Cortesia Cortesia.csv 

Fornitori Fornitori.csv 

Listini Listino.csv 

Promozioni Arrotondamento Arrotondamento.csv 

ArrotondamentoRighe.csv 

Promozione Promozioni.csv 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

CategoriaElementoXPromozione.csv 

ElementoXPromozione.csv 

PromoRigaSconto.csv 

ScontiPromoQta.csv 

Progressivi articoli Progressivi articoli ProgressivoArticolo.csv 

Buoni pasto Buoni pasto BuonoPasto.csv 

Timbrature Timbrature Timbrature.csv 

Chiusura giornaliera Chiusura giornaliera ChiusuraGiornaliera.csv 

TotaliXPagamento.csv 

TotaleXAliquota.csv 

Tipo causale chiusura TipoCausaleChiusura.csv 

CausaleChiusura.csv 

Aliquota iva  AliquotaIvaChiusuraGiornaliera.csv 

Tipo pagamento TipoPagamentoChiusuraGiornaliera.csv 

Query personalizzata Query personalizzata - 

 

ATTENZIONE: per la configurazione e funzionamento del grappolo “Query personalizzata”, vedere la sezione del WIZARD 

IMPORT – EXPORT, alla voce “CONFIGURAZIONE EXPORT QUERY PERSONALIZZATA”. 

NOTE 

 Se uno stesso dato è presente in più gruppi significa che è prerequisito in entrambe i gruppi. Ad 

esempio il Tipo Pagamento è richiesto sia dai clienti che dai documenti di magazzino. Se l’utente 

esporta entrambe i gruppi il file sarà comunque presente una sola volta. 

 Per ogni gruppo è possibile scegliere un filtro che è basato su un’indagine salvata. Il filtro si riferisce 

all’articolo principale di ogni gruppo (rispettivamente articoli, lista articoli, listini, clienti, fornitori, 

documenti e promozioni). 

 Esportando le anagrafiche delle promozioni, verranno esportate anche le informazioni relative ad 

articoli e categorie articolo, clienti e categorie cliente, che risultano essere associati alle varie 

promozioni filtrate. Per questo a fronte di import promozioni, le informazioni citate sopra risultano 

essere prerequisiti che dovranno essere già presenti nel database di destinazione. In caso contrario è 
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necessario esportare anche le suddette informazioni per poter gestire una qualunque anagrafica 

promozione. 

 Nell’esportazione relativa ai saldi delle promozioni (corrispondente alla colonna Valore della griglia 

promozioni presente in anagrafica cliente) risulta possibile aggiornare il valore di saldo associato 

solo per le promozioni citate di seguito: valore del credito residuo in euro o in punti per le 

promozioni di tipo "Prepagate", il valore di "Sconto cliente" e debito massimo per le promozioni a 

"Debito", ed il credito accumulato per la promozione di tipo "Accumulo punti". Il valore esportato 

sarà quello attualmente previsto in Passepartout Menu per l’anagrafica interessata.  

 Esportando i progressivi delle movimentazioni di magazzino è possibile utilizzare un'indagine filtrata 

generata a partire dal nodo Articolo, oppure dall’indagine precaricata "Progressivi". 

 È possibile selezionare come filtro per l’esportazione degli articoli, sia le indagini configurate dal 

nodo “Articolo - Ricerca”, “Codici alias” e “Progressivi”. 

 Spuntando “Valori insieme valori” verranno esportati per ogni “insieme valori” esportato tutti i valori selezionabili fino a quel 

momento presenti e resi disponibili da Passepartout Menu; 

ATTENZIONE: questa informazione può essere solo esportata; non è previsto infatti nessuna procedura di 

importazione dei valori tramite Passepartout Menu. 

 Spuntando “Esporta immagini” verranno esportate tutte le foto delle anagrafiche articolo esportate; 

ATTENZIONE: esportare le immagini, può provocare la generazione di file csv eccessivamente grandi; si 

invita pertanto a valutare la fattibilità e l’esigenza di gestire questa informazione. 

 Spuntando “Esporta icone” verranno esportate tutte le icone delle anagrafiche articolo esportate; 

 Spuntando “Esporta allegati” verranno esportate tutti gli allegati delle anagrafiche articolo esportate; 

ATTENZIONE: esportare gli allegati, può provocare la generazione di file csv eccessivamente grandi; si 

invita pertanto a valutare la fattibilità e l’esigenza di gestire questa informazione. 

 Spuntando “Scarta prerequisiti nella esportazione dati” verranno scartati e non generati i dati che rappresentano prerequisiti del 

dato principale selezionato (articolo, cliente, etc.) come ad esempio “Aliquota IVA”, “Unità di misura”, “Tipo pagamento”, etc.; 

IMPOSTAZIONE DELLE OPZIONI 

Una volta selezionato il percorso e gli elementi da esportare è necessario impostare alcune opzioni: è possibile infatti esportare solamente gli 

elementi modificati o inseriti dopo l’ultima esportazione oppure decidere il comportamento da intraprendere nel caso in cui in file sia già 

presente (sovrascrittura o accorpamento). 

Un’opzione particolarmente importante riguarda il formato dei file: formato fisso o variabile con separatore "tab". Nel primo caso ogni 

campo (ad esempio il nome dell’articolo o la ragione sociale del cliente) sarà memorizzato nei file con una lunghezza prefissata, anche se 

non è valorizzato, mentre nel secondo caso lo stesso campo avrà una lunghezza pari alla lunghezza del valore del campo. In quest’ultimo 

caso è necessario l’utilizzo di un separatore (il "tab") tra ogni campo. 

Es: si supponga che il nome e il cognome del cliente abbiano lunghezza fissa pari a 10. Per il cliente "Mario Rossi", i dati saranno 

memorizzati in questo modo: 
 

Formato fisso: 

Nome Cognome 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M a r i o      R o s s i      

 

Formato variabile con separatore Tab: 

Nome  Cognome  Altri campi 

M a r i o tab R o s s i tab ….. 

 

Nota Bene: per quanto riguarda il nome, il numero dei file generati e le relative lunghezze di ogni campo, occorre fare 

riferimento alle tabelle presenti nell’appendice del manuale. 

Un’opzione molto importante consiste nel poter scegliere con che versione dei tracciati esportare i dati. Questa opzione è stata introdotta per 

mantenere la compatibilità, ma si consiglia vivamente di utilizzare sempre l’ultima versione che risulta essere aggiornata con le modifiche 

interne al programma. Utilizzando le versioni precedenti non si garantisce il pieno funzionamento dell’import. La versione "Mexal" crea i 

file in formato importabile da Mexal; in questo caso è possibile specificare anche il separatore che sarà utilizzato per importare in seguito i 

dati in Mexal. 

I file di Mexal generati dall’export sono caratterizzati da una prima parte che identifica il tipo di oggetto associato e da una seconda parte che 

fa riferimento alla sigla dell’azienda che verrà utilizzata per importare tali file; in seguito sono elencati i file Mexal generabili dall’export: 

 anar_SiglaAzienda.csv -> file relativo agli articoli 

 alia_SiglaAzienda.csv -> file relativo agli alias  
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 anpr_SiglaAzienda.csv -> file relativo all’associazione ArticoloXMagazzino (Scorta minima, scorta massima, numero di 

magazzino associato all’articolo) 

 rubr_SiglaAzienda.csv -> file relativo al piano dei conti Clienti/Fornitori 

 mote_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle testate dei movimenti di magazzino 

 mori_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle righe dei movimenti di magazzino 

 orte_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle testate dei documenti OF – OC – PR  

 orri_SiglaAzienda.csv -> file relativo alle righe dei documenti OF – OC – PR  

Nota Bene: la sigla dell’azienda utilizzata per la creazione dei file viene letta da Configurazione -> Azienda -> Connessione 

Mexal -> Azienda. Per importare correttamente in Mexal i documenti di magazzino è necessario impostare in Mexal da 

Apertura azienda -> Videate aziendali -> Parametri di magazzino il parametro Gestione mag. sulla riga = ‘S’. Per evitare 

eventuali errori nell’import dei documenti in Mexal inoltre è necessario che il nome dei magazzini configurati in Passepartout 

Menu sia strettamente numerico. 

ESECUZIONE 

Infine è possibile eseguire l’esportazione premendo il bottone "Esegui" oppure è possibile pianificare l’esportazione premendo il bottone 

"Pianifica". Per i dettagli sulla funzionalità di pianificazione, occorre fare riferimento alla sezione apposita nel presente manuale. 

Nota bene: Al termine dell’esportazione sarà possibile verificare l’esito tramite il file di Log creato nella cartella di 

esportazione. 

Durante l’esecuzione è possibile annullare l’operazione premendo il tasto "Annulla" nella finestra di dialogo che si apre: 

 

 

 

Nel caso in cui si proceda all’annullamento i file generati fino a quel momento non vengono cancellati. 

IMPORTA DATI 

La funzionalità di importazione dati, consente di inserire i dati in Passepartout Menu a partire da file contenenti i dati.  

 

 

Analogamente alla fase di esportazione, anche per l’importazione dei dati occorre seguire alcuni passi: 

 scelta del percorso e dei comandi; 

 scelta dei dati da importare; 

 impostazione delle opzioni;  

 caricamento dei dati da Mexal. 
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SCELTA DEL PERCORSO E DEI COMANDI 

Il percorso deve essere una directory nella quale sono contenuti i file da importare. È possibile impostare dei comandi che saranno eseguiti 

prima e/o dopo l’importazione. Per creare un comando occorre fare riferimento al paragrafo relativo alla generazione dei comandi esterni. 

 

La opzione “File su Client” permette di gestire importazioni dati da un Client che gira su una macchina diversa da quella dove è installato il 

Server: infatti la suddetta opzione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente quando il Server è su una macchina diversa da quella dove 

viene eseguito il Client. 

Attivando tale spunta verrà richiesto all’atto della importazione il file (in presenza di un wizard) da elaborare, oppure uno zip di file csv 

gestiti già dal programma nel formato standard interno, e selezionati verrà eseguita la procedura di importazione copiandoli prima in una 

sottocartella della Temp del Server. 

SCELTA DEI DATI DA IMPORTARE 

Nella seguente tabella per ogni dato che è possibile importare, sono riportati i relativi file che riguardano i dati da importare. I nomi dei files 

devono essere esattamente quelli presenti nella tabella. 

 

Dato da importare Files utilizzati per l’importazione  

I file in corsivo sono facoltativi 

Versione minima 

tracciati * 

Aliquote Iva AliquotaIVA.csv 2.4 

Arrotondamenti Arrotondamento.csv 

Arrotondamento Righe.csv 

3.1 

Articoli Articoli.csv 

Alias.csv 

ArticoloXFornitore.csv 

ArticoloXMagazzino.csv 

CategoriaXElementoComposto.csv 

ComponentiDB.csv 

ElementiComposti.csv 

UDMXArticolo.csv 

TipoAttivitaExtra.csv 

Natura.csv 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

8.2 

Banche Banca.csv 3.1 

Categorie articoli CategorieArticoli.csv 

TipoRisorsaXCategoria.csv 

1.0 

3.7 

Categorie statistiche articoli CategoriaStatisticaArticolo.csv 2.3 

Categorie cliente CategoriaCliente.csv 

ListinoXCategoriaXSala 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

2.1 

 

3.6 

Causale magazzino CausaleMagazzino.csv 2.4 

Clienti Clienti.csv  

ListinoXClienteXArea.csv 

ParticolaritaCliente.csv 

PromozioneXAnagrafica.csv 

IndirizzoSpedizione.csv 

Tessera.csv 

1.0 

 

 

3.6 

 

7.8 

Cortesia Cortesia.csv 3.1 

Documenti di magazzino DocumentiTestate.csv 

DocumentiRighe.csv 

1.0 

 

Fornitori Fornitori.csv 1.0 

Listini e prezzi Listini.csv 

ArticoliListiniPrezzi.csv 

1.0 
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PercentualeSuPadre.csv 

Magazzini Magazzini.csv 2.4 

Promozioni Promozioni.csv 

CategoriaClienteXPromozione.csv 

CategoriaElementoXPromozione.csv 

ElementoXPromozione.csv 

PromoRigaSconto.csv 

ScontiPromoQta.csv 

2.1 

 

 

 

4.1 

5.2 

Tipo centro produzione Tipocentroproduzione.csv 3.1 

Tipi pagamento TipoPagamento.csv 2.4 

Unità di misura UnitaDiMisura.csv 2.4 

Tipo risorsa TipoRisorsa.csv 

TipoRisorsaXElemento.csv 

3.6 

 

Variante articoli CodiceStrutturato.csv 

CampoCodiceStrutturato.csv 

3.6 

 

Insieme valori Dominio.csv 3.6 

Codici a barre CodiceBarre.csv 

CampoCodiceBarre.csv 

3.6 

 

Menù Menu.csv 

ElementoXMenu.csv 

VariantiRapide.csv 

3.6 

 

5.7 

Progressivi articoli ProgressivoArticolo.csv 3.9 

Buoni pasto BuonoPasto.csv 4.5 

Tipo causale chiusura TipoCausaleChiusura.csv 

CausaleChiusura.csv 

5.3 

Varianti struttura VariantiStruttura.csv 5.7 

Timbrature Timbrature.csv 8.0 

 

*Si consiglia di utilizzare sempre l’ultima versione sia per l’import sia per l’export in quanto le funzionalità sono più accurate ed aggiornate 

inoltre non si garantisce il corretto funzionamento per le versioni precedenti. 

Una considerazione importante che deve essere fatta è che i dati da importare possono richiedere altri dati, chiamati prerequisiti, che però 

potrebbero non essere presenti nell’installazione corrente, perché provenienti da installazioni differenti. 

Ad esempio si supponga di avere due installazioni differenti di Passepartout Menu e di esportare i clienti dalla prima per importarli nella 

seconda. I clienti potrebbero avere associati dei tipi di pagamento presenti nella prima installazione che però non è garantito che siano 

presenti anche nella seconda installazione sulla quale si vuole eseguire l’importazione. In questo caso occorre eseguire l’importazione anche 

dei tipi di pagamento per non avere errori di importazione clienti. 

N.B. Se non è prevista la possibilità di importare i prerequisiti, occorre configurarli manualmente 

Nella seguente tabella sono riportati gli eventuali prerequisiti per ogni dato da importare. I prerequisiti in corsivo sono quelli per i quali non è 

prevista la funzionalità di importazione. 

 

Dato da importare  Prerequisiti 

Articoli Aliquota IVA 

Categoria articolo 

Categoria statistica 

Variante articolo 

Menù 

Magazzino 

Unità di misura 

Natura 

Categorie articoli Categoria madre 
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Magazzino 

Tipo centro produzione 

Clienti Aliquota iva 

Banca 

Categoria Cliente 

Categoria pagamento 

Cortesia 

Tipo pagamento 

Listino 

Arrotondamento 

Magazzino 

Documenti di magazzino Aliquota IVA 

Articolo 

Causale magazzino 

Cliente 

Fornitore 

Magazzino 

Tipo pagamento 

Unità di misura 

Fornitori Aliquota iva 

Banca 

Cortesia 

Listino 

Listini e prezzi Arrotondamento 

Articolo del listino 

Listino padre 

Magazzino 

Promozioni Articolo 

Arrotondamento 

Categoria articolo 

Categoria cliente 

Cliente 

Varianti articolo Codice a barre 

Insieme valori 

Tipo risorsa Elementi per il tipo di risorsa 

Menù Elementi di un menù 

Varianti rapide 

Progressivi articoli Articoli 

Magazzino 

Buoni pasto Agenzie 

Varianti struttura Variante articolo 

Timbrature Risorse (personale) 

Tipo attività extra (causale) 

NOTE 

 Non è detto che i prerequisiti siano dati obbligatori, ad esempio la banca non è un dato obbligatorio 

per il cliente; tuttavia se ad un cliente C è associata una banca B, in fase di importazione del cliente 

C, sarà richiesta la presenza sul database della banca B. 
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 Passepartout Menù utilizza la codifica UTF8 per l’esportazione e l’importazione.  Se si vuole 

importare file csv prodotti da un programma esterno, è preferibile utilizzare la suddetta codifica in 

modo tale da supportare un range di caratteri maggiore della codifica ASCII (ad esempio il carattere 

"€" non è importato correttamente se la codifica è ASCII). 
 

 I progressivi di magazzino degli articoli importati in Passepartout Menu riguardano esclusivamente 

la quantità e il valore di inventario, omettendo riferimenti a carichi, scarichi ed agli ulteriori 

progressivi OrdinatoCliente e OrdinatoFornitore. 
 

 Per importare correttamente le anagrafiche delle Promozioni è necessaria la presenza di pre-requisiti 

specifici, quali anagrafiche articolo e Anagrafiche Clienti oltre alle categorie articoli. Passpartout 

Menu ammette l’importazione delle promozioni aventi clienti associati non codificati nel programma 

ma in tal caso l'associazione Cliente-Promozione non verrà effettuata. 

 

 In caso in Passepartout Menu si vogliano importare della anagrafiche clienti con relative promozioni 

codificate, è necessario avere, come prerequisito, la presenza delle promozioni in oggetto. Pertanto è 

necessario lanciare contestualmente l’importazione delle promozioni oppure codificare in 

Passepartout Menu le promozioni interessate e poi avviare l’import dei clienti. 

 

 Nell'importazione dei saldi delle promozioni (corrispondente alla colonna Valore nella griglia 

promozioni presente in anagrafica cliente) è possibile aggiornare il valore del saldo associato solo nei 

seguenti casi: il credito in euro o in punti delle promozioni di tipo"Prepagate", la percentuale di 

sconto per le promozioni di tipo"Sconto cliente" ed il credito accumulato per la promozione di tipo 

"Accumulo punti". Il valore che verrà importato andrà a sovrascrivere quello attualmente previsto in 

Passepartout Menu per l’anagrafica interessata. 

 

 Durante l’importazione dei documenti in Passepartout Menu, la procedura prevede sempre 

l'inserimento di nuovi documenti qualora sia spuntata l’opzione "Usa numerazione automatica per i 

documenti di magazzino"; in caso contrario verrà verificato se all’interno di Passepartout Menu 

esiste già un documento avente stesso numero, serie, sigla, data ed intestatario, se previsto, di quello 

da importare: se la ricerca ha esito negativo verrà generato un nuovo documento ed importato. In 

caso contrario vengono cancellate tutte le righe del documento per poi inserire tutte e sole quelle 

presenti nel documento da importare e memorizzate nel file csv elaborato, permettendo una corretta 

gestione di righe configurate per uno stesso articolo. 

 

 In fase di importazione di anagrafiche Cliente, Promozioni e Articoli la definizione dell'attributo 

"Selettore" risulta essenziale durante la creazione di una nuova anagrafica, in quanto permette di 

generare l'opportuna informazione da memorizzare in Passepartout Menu. In fase di importazione in 

modifica (variazione di informazioni già memorizzate), eccetto la configurazione esatta degli 

attributi che identificano univocamente l'anagrafica, l'attributo Selettore può essere lasciato generico, 

in quanto se l'anagrafica esiste, verrà riconosciuta e quindi modificata. Ad esempio in fase di import 

di anagrafiche Clienti già codificate come Cliente o come Agenzia in Passepartout Menu, lasciando il 

selettore generico queste verranno riconosciute indipendentemente che siano memorizzate come 

MetaCliente o Meta Agenzia. 

 In fase di importazione di una promozione, per ogni promozione vengono cancellate tutti riferimenti a dei sconti finora configurati, 

che verranno aggiornati con quelli contenuti nell’attuale file PromoRigaSconto.csv utilizzato durante l’attuale procedura di 

importazione dati. 

 In fase di importazione di un centro di produzione, è necessario tener conto che dalla 2012B l’attributo inizialmente booleano 

“Stampa uscite non inviate” è diventato enumerabile, ovvero presente diverse opzioni di stampa; risulterà pertanto impossibile 

poter importare tale attributo in versione inferiori di Passepartout Menu, purché non venga sostituito nel file csv a disposizione 

l’attributo “StampaUsciteNonInviate” con il valore True o False. 

Importante: per importare il saldo delle promozioni, è necessario avere sia il saldo nella colonna prevista nel file 

“PromozioneXAnagrafica.csv” sia schedulare un import sulla promozione e non sul cliente. 

 In fase di importazione di una promozione, specificandone anche gli elementi ad essa associati, è necessario impostare 

correttamente l’opzione “Eliminazione dei dati secondari”: in fase di import dati con questa opzione è attiva, verranno 

eliminati dall’attuale promozione se presenti in Passepartout Menu tutti gli elementi che risultano non più associati (non 

presenti all’interno del file csv che si sta importanto); altrimenti verranno mantenuti tutti gli elementi già associati alla 

promozioni, permettendo solo modifiche del valore o inserimenti di nuove associazioni. 

Importante: all’interno di sincronizzazioni di un Job di Rete (Menu Master) oppure di un Replica Dati, alla cancellazione sarà 

sempre abilitata, e quindi questa associazione verrà sempre allineata rispetto alla configurazione del mittente dei dati 

trasmessi.  

 Dalla versione 2014B di Menu, per importare all’interno di una promozione anche i clienti ad essa associati, è necessario 

procedere alla importazione dei clienti. 

 Dalla versione 2014D di Menu, è possibile codificare una ricerca e caricamento istanza articolo non solo attraverso il nome e 

nome precedente, ma anche attraverso uno dei suoi attuali alias codificati. 
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ATTENZIONE: quando l’articolo viene trovato cercandolo tra i suoi alias, l’anagrafica perderà sempre l’attuale nome 

codificato, che verrà sostituito dal valore corrente (alias utilizzato nella ricerca); il precedente codice sovrascritto diventerà 

l’attuale “Nome precedente”. 

 Per importare un saldo promozione, si tenga conto che: 

o Le promozioni sulle quale viene gestito ed importato il saldo dovranno essere di tipo “Prepagata”, “Prepagata punti”, 

“Accumulo punti” e “Sconto cliente”. 

o I saldi da importare dovranno essere maggiori di zero. 

 Dalla versione 2015D1 di Menu, importando per una “promozione i suoi elementi” associati, in presenza di elementi assenti 

nel programma, viene riportato nel file di log una riga che descrive esattamente il nome dell’elemento assente, e restituite un 

messaggio di import terminato correttamente anziché restituire un errore. 

IMPOSTAZIONI IMPORT CLIENTI E FORNITORI 

Per poter configurare l'importazione di anagrafiche clienti andando ad aggiungere informazioni nuove ai dati già presenti, è necessario essere 

in possesso di determinate informazioni, elencate di seguito e proseguire come segue: 

 

o Disporre degli attributi relative alle informazioni che identificano univocamente una anagrafica: "Ragione sociale”, 

"Partita iva”, "Codice fiscale” e "Selettore”, oppure "Codice tessera” e "Selettore”; 

NOTA BENE: se si stanno importando informazioni secondarie o associate ad anagrafiche primarie, come ad esempio 

"Particolarità” del cliente o alle Promozioni per un cliente specifico, perché la procedura di import termini con successo è 

necessario che l’anagrafica cliente (file Cliente.csv) presenti esattamente le stesse informazioni che identificano il cliente 

all’interno delle informazioni aggiuntive. Ad esempio nel caso del cliente e delle promozioni le informazioni saranno 

esattamente "Ragione sociale”, "Partita iva” e "Codice fiscale”. 

o Disporre delle informazioni da aggiungere alle anagrafiche interessate; 

o nel pannello di import selezionare la voce "Sovrascrivi elementi esistenti”; selezionare l’opzione "Abilita importazione 

valori nulli” solo in caso sia necessario selezionare anche "Inserisci elementi nuovi”. 

NOTA BENE: se si stanno importando informazioni secondarie o associate a delle anagrafiche primarie, quali articoli, 

fornitori, clienti, promozioni,(esempio "Particolarità” del cliente e "Anamnesi”), è necessario spuntare entrambe le opzioni 

citate sopra ("Abilita importazione valori nulli” e "Sovrascrivi elementi esistenti”), in quanto la prima permette di aggiornare 

i valori dell’anagrafica primaria, come quella del cliente a disposizione, mentre la seconda permette di allineare i dettagli 

della particolarità a disposizione, inserendoli o modificandoli. 

 

 

In fase di importazione di anagrafiche clienti, agenzie e fornitori oltre a valorizzare il suddetto attributo "Selettore” (vedi NOTE), occorre 

configurare opportunamente l’attributo "Tipo associato”. Tale valore esprime l’effettivo tipo di anagrafica che si sta gestendo: per esempio 

per l'anagrafica di una agenzia è necessario impostare tale attributo a "MetaAgenzia”, già proposto di default, analogo discorso per 

anagrafica Cliente e anagrafica Fornitore. Per l'anagrafica di una Banca, dato che anch’essa presenta il medesimo attributo, il valore da 

associare sarà "metaBanca”. 

 

La procedura di importazione dei CLIENTI e FORNITORI, andrà a verificare la presenza di una anagrafica, rispetto alle seguenti regole 

ordinate per priorità: 

4. CodiceRete – se valorizzato; 

5. CodiceMexal – se valorizzato e se si sta importando dati in un flusso che coinvolge MEXAL; 

6. Ragione sociale, Codice fiscale, Partita iva e Tipo associativo – classica chiave di ricerca; 

 

IMPOSTAZIONE DELLE OPZIONI  

 Tipo Import:  

 

o Classico: selezionare se i file di origine derivano da una esportazione fatta da un modulo Menù, in questo caso i file 

presenteranno una struttura coerente a quella standard dei file csv generati e gestiti dal programma. 

o Import Mexal: selezionare se i file di origine derivano da una esportazione fatta in Mexal. In questo caso è possibile 

selezionare anche il separatore tramite l’apposito campo. In seguito sono associate le corrispondenze dei file esportati da 

Mexal con in tipi di dato selezionati da importare: 

- Aliquote Iva, Articoli, Categorie articoli, Categorie statistiche articolo, Listini e prezzi, Magazzini, Unità di misura -> 

anar_SiglaAzienda.csv 

- Clienti/Fornitori -> rubr_SiglaAzienda.csv 

- Documenti, Causali di magazzino, Tipi pagamento -> mote_SiglaAzienda.csv, orte_SiglaAzienda.csv, 

mori_SiglaAzienda.csv, orri_SiglaAzienda.csv 

 

Tramite l’opportuna azione di contesto "Configura import Mexal" è possibile associare i 9 listini utilizzati da Mexal a 

quelli configurati in Passepartout Menu, il tipo centro produzione e se abilitare o meno lo scarico di magazzino. 
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o Configurabile: si rimanda alla sezione specifica del manuale 

 Inserisci elementi nuovi: selezionare se si vogliono inserire i nuovi dati presenti nei file csv 

 Sovrascrivi elementi esistenti: selezionare se si vuole modificare i dati esistenti. 

 Modifica ed eliminazione dei dati secondari: se questa opzione è attiva i dati secondari saranno sincronizzati con i dati presenti 

nei file csv (e quindi eventuali dati secondari non presenti nei file csv saranno eliminati e quelli presenti saranno modificati), 

altrimenti saranno solamente aggiunti i dati secondari mancanti e quelli esistenti non subiranno modifiche. Un esempio di dato 

secondario per gli articoli sono gli alias. 

 Usa numerazione automatica per i documenti di magazzino: se è selezionata, importando i documenti di magazzino, la 

numerazione sarà gestita automaticamente, altrimenti sarà utilizzata quella presente nei file. Nel caso di generazione automatica del 

numero di magazzino, non saranno effettuate modifiche sui documenti esistenti ma ne saranno aggiunti sempre nuovi dal momento 

che i documenti non saranno più identificabili se non si considera il numero. 

 Import definitivo: se non è selezionata, il programma eseguirà solamente una simulazione di importazione. Questa opzione è utile 

nel caso in cui si voglia provare l’import senza eseguirlo realmente per verificare se i dati da importare sono corretti o se esistono 

tutti i dati riferiti. 

 Ripristina il database in caso di errore: se è selezionato, nel caso l’import non vada a buon fine viene programmato il ripristino 

al riavvio del server. Si consiglia di riavviare il server non appena l’import è terminato: in tal modo si evita di perdere le modifiche 

successive. 

 Ricerca articoli anche per alias: se è selezionato, permette durante l’importazione degli articoli di ricercare l’anagrafica per 

nome, per nome precendete (se tra i codici articoli codificati non ce n’è uno uguale al valore interessato dall’import), e in caso di 

mancanza di una anagrafica valida, si procede a controllare il valore importato tra gli alias codificati in Passepartout Menu. 

Importante: se tra i criteri di ricerca abilitati ed utilizzati trovo una istanza articolo, questa verrà 

modificata; modificando e salvando tali valori importati, il nome dell’attuale anagrafica trovata verrà 

sovrascritta con il valore proposto nel file csv di import: quindi se vi era codificato l’alias, questo diventerà 

automaticamente il codice primario di riconoscimento e ricerca dell’articolo in Passepartout Menu.
 

 Abilita importazione valori nulli: se selezionata, in presenza di file con valori nulli all'atto dell'importazione gli attribuiti relativi 

a tali valori verranno cancellati; 

All’interno di Passepartout Menu sono presenti attributi stringa che non consentono l'importazione di valori nulli. Per questi 

attributi è necessario indicare un valore di default diverso da stringa vuota. Ad esempio la promozione "Sconto" o una promozione 

associata ad un cliente, oppure l’attributo "Sesso" previsto all’interno di una generica anagrafica cliente, sono attributi di tipo 

stringa ma che non consentono l'importazione di valori nulli. Per quanto detto sopra in questi casi è necessario indicare un valore 

predefinito, rispettivamente si imposta "0" (zero) per la promozione e "_" per l'indicazione del Sesso. 

In presenza dell'opzione spuntata, all'interno della configurazione di un "Codice a barre" è necessario tener conto che l'attributo 

"Tipo" previsto nelle righe di un codice a barre è obbligatorio, in quanto la stringa vuota non è ammissibile come argomenti di 

valorizzazione. Inoltre si tenga conto che per la riga di tipo "Id" il valore è richiesto, al contrario degli altri tipi di riga che non lo 

richiedono obbligatoriamente.

Analogo discorso del punto precedente vale per la configurazione di una "Variante articolo" (Codice strutturato).

 

 Import immagini articoli: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli 

“NomeFileFoto” e “Foto” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Foto” e relativa immagine). 

 Import immagini Icone: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli “NomeFile” e 

“Immagine” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Icona” e relativa immagine). 

 Import immagini Allegato: se questa opzione è attiva vengono gestiti e valorizzati i campi del file csv degli articoli 

“NomeFileAllegato” e “FileAllegato” relativamente alla immagine dell’articolo (campo “Allegato” e relativa immagine). 

NOTE: 

Qualora si voglia procedere ad aggiungere nuovi valori ad anagrafiche già presenti in Passepartout Menu, non è consigliato selezionare tale 

opzione, in maniera tale che sia possibile valorizzare all’interno del programma solo i valori che si vogliono aggiornare, oltre che all’intera 

chiave logica necessaria per individuare univocamente l’anagrafica da aggiornare. 

Attualmente i valori gestiti nella cancellazione sono esclusivamente attributi di tipo stringa (quindi alfanumerici), date, sia nel formato 

ristretto solo data sia in quello solo ora (vedi attributi di una anagrafica promozione), oppure informazioni addizionali già configurate in 

Passepartout Menu, ad esempio la categoria articolo, l’unità di misura secondaria per un alias. 

In caso si tenti di importare attributi stringa che non consentono l'impostazione di valori nulli, il relativo messaggio dato nel file LogImport 

sarà del tipo " - Errore durante l'importazione della ... Dettagli: per l'attributo <Nome attributo> si e' avuto il seguente errore: Cast specificato 

non valido." 

A fronte del suddetto errore solo l’importazione dell’intera anagrafica verrà annullata, mentre il Wizard dei restanti dati terminerà con 

successo. A fronte di questo si consiglia di porre molta attenzione all’impostazione dell'opzione "Ripristina il database in caso di errore". 

Infatti in caso l'opzione "Ripristina il database …" venga selezionata e dovessero presentarsi uno o più errori dovuti all'importazione di valori 

nulli non gestibili, al riavvio del server i dati verranno ripristinati alla situazione in essere prima dell’import. Quindi verranno persi anche i 

dati importati insieme ai valori nulli ma andati comunque a buon fine.  

Esempio: si supponga di voler importare una anagrafica Articolo ed una Promozione, per quest'ultima però non viene impostato il valore di 

Default per l'attributo "Sconto". A fine elaborazione si verificherà un errore, nel LogImport verrà riportata la dicitura del cast non valido per 
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l'attributo Sconto, ma l'anagrafica Cliente verrà importata correttamente. A questo punto se nel pannello di Import era stata imposta l'opzione 

"Ripristina il database in casi di errore", al successivo riavvio del server l'anagrafica cliente, il cui import era andato a buon fine, non sarà più 

presente in Passepartout Menu. 

Importante:qualora si stiano importando delle anagrafiche cliente o fornitore configurate come persone fisiche, è necessario 

valorizzare i campi "Nome" e "Cognome" in quanto, in caso contrario, se l'anagrafica viene trovata in Passepartout Menu e 

quindi va in modifica di questa, la "Ragione sociale" verrebbe riallineata alla nuova nominazione introdotta; se entrambe le 

informazioni anagrafiche sono omesse, lasciate vuote, allora nel file di log di import apparirà il seguente messaggio di errore 

"Errore nella creazione (o modifica) di <riferimenti anagrafici presenti sulla singola riga da importare>. Dettagli: Il campo 

RagioneSociale di MetaAnagrafica non è stato valorizzato". 

CARICAMENTO DEI DATI DA MEXAL 

Come per l’esportazione, è possibile, tramite il componente shaker .NET, copiare i file da una cartella nella macchina in cui è presente Mexal 

nella cartella di importazione. In questo caso il percorso da indicare è quello di origine, da dove copiare i file. I file da copiare dovranno 

essere già nel formato richiesto da Passepartout Menu e presente nelle tabelle in appendice al manuale. 

Se si sta effettuando un Import Mexal verranno copiati nella cartella di importazione i file in formato Mexal associati ai tipi di dato 

selezionati da importare; tali file verranno automaticamente convertiti nel formato richiesto da Passepartout Menu presente nella tabella in 

appendice al manuale. 

NOTA BENE: la spunta "Copia da Mexal i file da importare" risulta obbligatoria e necessaria solo quando la cartella in cui i 

file csv di Mexal da importare sono memorizzati in una cartella diversa da quella di importazione specificata dall’utente, in 

caso contrario, la spunta deve rimanere deselezionata. 

ESECUZIONE 

Per eseguire l’importazione dei dati occorre premere il bottone "Esegui" oppure pianificarla premendo il bottone "Pianifica", nel caso di 

Import definitivo i files vengono copiati nella cartella storico della data corrente. 

Nota bene: al termine dell’importazione sarà possibile verificare l’esito tramite il file di Log creato nella cartella dove sono 

presenti i file di importazione. 

Durante l’esecuzione è possibile annullare l’operazione premendo il tasto "Annulla" nella finestra di dialogo che si apre: 

 

 

 

Nota bene: nel caso in cui si annulli un import definitivo i dati importati fino a quel momento non sono cancellati dal 

database. 

INTERFACCIAMENTO INFORIV (GESTIONE EDICOLE) 
 

 

 

Passepartout Menu gestisce il supporto al programma Inforiv per la gestione delle edicole. L’interfacciamento consiste nell’import catalogo 

su Menu leggendo i dati direttamente nel database Inforiv (in modo da avere i dati in tempo reale) e nella produzione del file del venduto 

letto da Inforiv. 

Per eseguire questa procedura è fondamentale installare il prerequisito “Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0” 

disponibile all’indirizzo:  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839. 

Per utilizzare l’import da Inforiv è necessario installare Menu a 32 bit, in quanto non è disponibile tale driver nella versione a 64 bit. 

LETTURA FILE DA DB INFORIV 

Una volta installato il prerequisito occorre configurare un pulsante in Homepage associandolo alla nuova funzione “Importazione Inforiv” e 

specificando, alla conferma, il percorso completo del file dell’archivio di Inforiv (es: c:\inforiv\numeri.dbf). 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839
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Alla pressione del pulsante saranno letti i dati dall’archivio di Inforiv ed importati su Menu. Solo per la prima esecuzione viene chiesto se 

importare tutti i dati dal database di Inforiv o di specificare una data di partenza. 

 

 

 

Al termine di ogni importazione, nel file InforivConfig.txt, creato nella cartella di installazione del server, viene salvata la data di ultima 

esportazione in modo tale da non importare ogni volta tutti i dati. L’importazione viene eseguita a partire dal giorno prima della data salvata 

(per importare eventuali modifiche ai dati già importati).  

Gli articoli sono importati nella categoria articolo “Inforiv” con tipo centro “Inforiv” creati automaticamente.  

È possibile effettuare l’import dei dati ogni volta che viene eseguita una variazione alla base dati, i dati presenti saranno eventualmente 

modificati con i nuovi valori. 

N.B. Non modificare la descrizione del tipo centro Inforiv, altrimenti non sarà possibile eseguire l’export delle vendite 

ARTICOLI E VENDITE 

La vendita di un quotidiano consiste semplicemente nella lettura del codice a barre stampato sopra esso: il valore è un codice EAN13 + 

AddOn la cui concatenazione è memorizzata come Alias di ogni articolo importato. 

N.B. Occorre configurare il lettore di codici a barre per poter leggere i codici EAN+AddOn. 

ESPORTAZIONE VENDITE 

Per l’esportazione delle vendite occorre configurare un pulsante in Homepage associandolo alla nuova funzione “Esportazione Inforiv” e 

specificando, alla conferma, il percorso completo del file delle vendite (es: c:\inforiv\vendite.dat).  
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Alla pressione del file sarà generato il file delle vendite nel formato accettato da Inforiv dei soli articoli venduti appartenenti alla categoria 

associata al tipo centro “Inforiv”.  

È possibile effettuare l’export dei dati periodicamente durante il giorno o anche solo alla fine della giornata. Le nuove righe saranno aggiunte 

al file presente nella cartella configurata. Tale file sarà poi processato da Inforiv in maniera schedulata. 

FILE INFORIVCONFIG.TXT 

Ogni volta che viene eseguita una importazione ed esportazione, viene memorizzata la data di esecuzione nel file InforivConfig.txt il cui 

contenuto è il seguente: 

DataSyncExp: 23/01/2015 17:50:18 

DataSyncImp: 23/01/2015 18:25:13 

La prima data è riferita all’export da Menu a Inforiv (file vendite), la seconda è quella di import da archivio Inforiv. È possibile anche creare 

o modificare anche manualmente il file e il contenuto, anche se, per la data di esportazione vendite, è un’operazione da effettuare 

esclusivamente in caso di errore dal momento che potrebbero essere sfalsati i dati di vendita. 

Se non è presente tale file saranno eseguiti Import ed Export di tutti i dati. 

CAMBIO ANNO 

Quando finisce un anno ed inizia l’anno solare successivo è possibile azzerare i progressivi dei documenti emessi e quindi far ripartire la 

numerazione delle fatture da 1, azzerare i progressivi degli articoli ed impostare un inventario di inizio periodo corrispondente alle giacenze 

degli articoli nel periodo precedente 

Al momento del cambio d’anno solare il programma propone la seguente schermata: 

 

 

 

Tramite questa finestra è possibile: 

 azzerare i progressivi dei documenti emessi e quindi far ripartire la numerazione delle fatture da 1 

 aprire automaticamente la finestra di azzeramento dati e backup 

 aprire automaticamente la finestra di configurazione periodi per impostare un inventario di inizio periodo corrispondente alle 

giacenze degli articoli nel periodo precedente. 

Premendo il tasto OK vengono eseguite solo le azioni selezionate. È possibile aprire successivamente la finestra di azzeramento dati e la 

finestra di configurazione periodi. Ad esempio è possibile rimuovere i conti effettuati nell’anno precedente al fine di alleggerire la base dati e 

consentire al programma di funzionare più velocemente. Prima di cancellare i dati vecchi è altamente consigliato eseguire un backup 
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completo del database in modo da poter consultare in futuro tali dati in caso di necessità. È altresì indispensabile esportare i dati in PBI 

prima di procedere per poter avere le statistiche complete anche dei dati degli anni precedenti. 

È possibile anche configurare l’opzione “Azzera progressivi al cambio anno” presente in Opzioni installazione per azzerare automaticamente 

i progressivi dei conti dando solo un avviso di operazione eseguita. 

FUNZIONALITA’ IMPERSONIFICA 

Tramite questa funzionalità, attivabile tramite il seguente pulsante ,o attivata in automatico in caso si stia lavorando in una sala 

configurata in "modalità cameriere = password, tessera, biometrico", è possibile effettuare l’accesso per un utente diverso da quello 

attualmente connesso, senza la necessità di eseguire una disconnessione o di lanciare un ulteriore client. Questa funzionalità, lanciata 

manualmente risulta utile in caso si presenti la necessità di effettuare operazioni per cui l’utente attualmente connesso non avrebbe i 

permessi. (l’avvio di un ulteriore client dipende sempre dal numero di terminali abilitati).  

Ad esempio si supponga che l’utente "Luigi" non abbia i permessi per fare un conto sospeso, e si presenti un cliente con tale necessità. In 

questo caso premendo il tasto Impersonifica, nella barra degli strumenti, compare la finestra "Impersonificazione utente" che consente 

all’utente "admin", o chi per lui abbia i permessi sulla gestione dei sospesi, di impersonificarsi e poter così effettuare il sospeso, operazione 

per cui l’utente "Luigi" non aveva i permessi. 

 

 

 

L’utente che si impersonifica deve inserire i propri dati utilizzati per connettersi normalmente al programma Passepartout Menu e premere il 

tasto Impersonifica, in questo modo sarà possibile eseguire tutte le azioni consentite all’utente che si è impersonificato pur rimanendo 

connesso l’utente "Luigi".  

Nota Bene: i conti, o qualsivoglia azione effettuata mediante la funzione di Impersonificazione, vengono sempre attribuiti 

all’utente "Luigi", ma consultando il log operazioni è sempre possibile visualizzare il Nome utente (Impersonificato) e il Nome 

utente) autenticato all’avvio del client come mostrato in figura sotto. 

 

 

 

Quando è attiva l’Impersonificazione nella barra di stato, compare l’indicazione in rosso relativa all’utente impersonificato: 
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Una volta effettuata l’azione che richiedeva l’Impersonificazione, è possibile tornare alla modalità normale premendo nuovamente il tasto 

Impersonifica per riaprire la finestra di Impersonificazione e selezionando Ripristina:  

 

 

 

in questo modo l’utente "Luigi", con i relativi permessi, torna attivo a tutti gli effetti. 

 

 

 

LOG OPERAZIONI 
Tramite questa finestra è possibile visualizzare la registrazione cronologica delle operazioni che vengono eseguite sul programma riportando 

data e ora dell’operazione, breve descrizione dell’azione compiuta. Inoltre vi sono le due colonne Nome utente (Utente) e Nome utente 

(Impersonificato) che riportano rispettivamente il nome dell’utente che si autenticato sul client, ed il nome dell’eventuale utente che si è 

impersonificato mediante la Funzionalità Impersonifica. 

 

 

 

GESTIONE CHIAMATE VIA MODEM  
Il programma è in grado di intercettare le chiamate dei clienti ed eventualmente riconoscerli tramite il numero di telefono codificato in 

anagrafica e, tramite una finestra che si apre all’angolo dello schermo, permette di svolgere alcune azioni come visualizzare l’anagrafica e 

creare o visualizzare le prenotazioni o un asporto. 

I prerequisiti fondamentali per usufruire di questa funzionalità sono: 

3. disporre di un modem di tipo analogico che gestisca la funzionalità di CallerID collegato al PC sul quale di esegue il client e, 

ovviamente, collegato alla linea telefonica analogica. 

4. Avere attiva l’opzione per l’identificativo del chiamante sulla linea telefonica utilizzata. Per i dettagli contattare il proprio 

operatore telefonico. 

Una volta installato e configurato il modem in Windows occorre configurarlo in Passepartout Menu tramite il menu Strumenti\Opzioni. 
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Occorre innanzitutto selezionare l’indicatore “Abilita gestione Caller ID” per abilitare i campi di configurazione. A questo punto sarà 

possibile selezionare dalla lista a discesa il modem (o uno dei modem se ce ne sono più di uno) che si intende utilizzare. Il campo sottostante 

relativo alla porta COM si popolerà automaticamente. Nella lista a discesa è sempre presente la voce “Configurazione manuale” che permette 

di impostare manualmente la porta COM. 

Il passaggio successivo è quello di configurare il comando che permette di abilitare la funzionalità di Caller ID sul modem. I comandi 

variano da modem a modem, tuttavia i più diffusi sono i seguenti: 

 AT#CID=1 (comando di default) 

 AT+VCID=1 

La procedura più semplice consiste nel far rilevare automaticamente a Passepartout Menu quale sia il comando giusto: per farlo è sufficiente 

premere il pulsante “Configura automaticamente caller ID”. Una volta rilevato il comando giusto sarà visibile la scritta “Risposta OK (Caller 

ID identificato)” nel campo sottostante dove viene riportato il log e inoltre il campo relativo al comando sarà aggiornato con il comando 

appena rilevato. 

 

 

 

Nel caso in cui Passepartout Menu non riuscisse a rilevare il comando ma si è sicuri che il modem supporta la funzionalità Caller ID, è 

possibile impostare il comando a mano. Successivamente tramite il tasto “Verifica comando” è possibile verificare la risposta del modem. 

Nel caso in cui la configurazione sia stata eseguita correttamente, alla conferma delle modifiche il programma è in grado di rilevare da subito 

le chiamate. Nei successivi riavvii del client il programma si porrà automaticamente in ascolto delle chiamate e pertanto non sarà più 

necessario entrare nella finestra di configurazione. 

All’arrivo di una chiamata sarà visualizzata nell’angolo dello schermo a destra una finestra come questa: 
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Se il numero telefonico appartiene ad un’anagrafica configurata sarà individuato il cliente al quale appartiene e quindi sarà visualizzato il 

nome, in caso contrario sarà visualizzata la scritta “utente sconosciuto”. Nel caso in cui in anagrafica sia configurata la foto del cliente, 

questa sarà visualizzata a destra della finestra, altrimenti sarà visualizzata un’immagine generica (come in figura). 

Nell’immagine precedente, ad esempio, sono mostrati i pulsanti per visualizzare l’anagrafica, creare una prenotazione e un nuovo asporto. 

Nel caso in cui chiami il cliente Rossi Mario e siano presenti in Menu prenotazioni a suo nome, la finestra mostrerebbe anche l’azione “Apri 

prenotazioni” in questo modo: 

 

 

 

Nella parte in alto è visualizzato l’orario nella quale è stata effettuata la chiamata, mentre nella parte in basso sono disponibili diverse azioni 

che è possibile intraprendere e che variano a seconda che il cliente sia identificato oppure no. Le azioni possibili sono le seguenti: 

 Apri anagrafica: se il cliente è stato identificato apre la relativa finestra dell’anagrafica, mentre se non è identificato apre la 

finestra nuova anagrafica impostando, a seconda del prefisso, il numero di telefono nel campo Telefono1 o Cellulare. 

 Nuova prenotazione: apre la finestra di una nuova prenotazione impostando il cliente e il telefono se il cliente è stato identificato 

altrimenti imposta solamente il numero di telefono nel campo apposito 

 Apri prenotazione: questa funzione, visibile se il cliente è stato identificato, visualizza la finestra di gestione delle prenotazioni 

effettuate dal cliente tramite la quale è possibile visualizzarle o modificarle. La lista riporta solo le prenotazioni a partire dal giorno 

corrente (quindi sono escluse le prenotazioni mancate). 

 

 

 

Le seguenti azioni sulle prenotazioni sono disponibili solo nel caso in cui sia attivo il modulo per la gestione dell’asporto. 

 Nuovo asporto: apre la finestra di un nuovo asporto impostando il cliente se è stato identificato altrimenti imposta solamente il 

numero di telefono nell’apposito campo. 

 Apri asporto: questa funzione, visibile se il cliente è stato identificato, apre l’ultimo asporto creato per il cliente che sta 

chiamando. 

Una volta che viene accettata la chiamata, l’operatore potrà chiedere al cliente che sta chiamando quale sia la richiesta (nuovo asporto, nuova 

prenotazione, ecc) e successivamente potrà scegliere l’azione giusta da intraprendere. Nel caso non voglia effettuare alcuna azione è possibile 

chiudere la finestra tramite il pulsante “Chiudi”. 
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Per poter presentare la funzionalità ai clienti (in assenza di collegamento con linea telefonica analogica), è stata aggiunta la possibilità di 

simulare una chiamata. È necessario modificare il file Applicazione.exe.config presente nella cartella di installazione del client modificando 

l’opzione “NumeroSimulazioneCallerID”. Ad esempio se volessi simulare la chiamata del numero 054122334455 dovrei configurare il 

suddetto parametro in questo modo: 

<add key="NumeroSimulazioneCallerID" value ="054122334455"/> 

A questo punto premendo il tasto F12 sarà aperta la finestra di gestione della chiamata del numero configurato. 

STRUMENTI 
Tramite la voce di menù Strumenti è possibile effettuare diverse operazioni: 

 

 

 

PARAMETRI CONNESSIONE 

CONFIGURAZIONE DEL COLLEGAMENTO AI SERVER 

Tramite la selezione della voce Parametri connessione viene aperta la finestra per la configurazione del collegamento ai server. 

Nell’esempio sotto sono stati configurati 2 collegamenti diversi ed 1 è in fase di creazione. 

Nel campo indirizzo è possibile inserire il nome macchina su cui è installato il server nel caso ci si trovi all’interno di una rete Lan, mentre è 

necessario utilizzare l’indirizzo Ip della macchina su cui risiede il server in caso ci si voglia collegare ad esso via Internet. 

Per ulteriori dettagli in merito alla configurazione del collegamento ai server si veda la parte di installazione relativa al client. 

 

 

OPZIONI LOGIN 

Tramite la scheda "Opzioni login" è possibile stabilire se attivare il riconoscimento degli utenti in fase di login tramite lettore biometrico e\o 

tramite codice tessere. Per quanto riguarda il codice tessera, il menu di scelta posto accanto all''opzione "Attiva login con codice tessera" è 

possibile decidere il riconoscimento dovrà essere effettuato tramite appositi lettori che possono lavorare ad es. in modalità emulazione 

tastiera o rfid o tramite ordercard di proprietà dell'omonima azienda. 
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OPZIONI 

Dal menu Strumenti selezionare la voce Opzioni, viene così aperta la relativa finestra tramite la quale è possibile impostare la configurazione 

per l’Esportazione in Excel, la Mappa caratteri per l’utilizzo di lettori di codici a barre in caso si utilizzino tastiere con la mappatura non 

standard dei caratteri (come per esempio la tastiera data in dotazione con i pc PAIO) e la sospensione del client dopo un determinato tempo 

di inattività. 

ESPORTAZIONE IN EXCEL 

Tramite questa finestra, è possibile configurare la modalità di esportazione in Excel per quanto riguarda tabelle ed indagini. 

 

 

 

Nel campo Cartella di esportazione è necessario indicare il percorso in cui si desidera salvare i file di Excel: attraverso il pulsante recante i 

tre puntini viene aperta una finestra che permette di sfogliare le cartelle per decidere la destinazione dei file. 

Per quanto riguarda la parte dal titolo Metodo di esportazione file, questa si riferisce a due modalità differenti: 

 Utilizza lo stesso file per tutte le esportazioni - in caso venga impostata tale opzione, ad ogni esportazione, effettuata mediante il 

relativo pulsante collocato nella barra degli strumenti, verrà aperto un nuovo documento di Excel.  

 

 

 

Questo non verrà salvato in automatico ma sarà necessario attribuirvi un nome ed un percorso di salvataggio manualmente inoltra sarà 

possibile effettuare una nuova esportazione solo dopo aver preventivamente chiuso il foglio Excel che si trova già aperto per un precedente 

utilizzo.  
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 Utilizza un file per ogni esportazione – questa opzione permette di scegliere se alla creazione del file Excel si vuole attribuire un 

nome automatico ad ognuno o se richiederlo al momento del salvataggio. In caso si opti per avere il nome in automatico, ogni file 

di Excel, creato a partire da una esportazione, viene salvato con RisultatoIndagine data ora.xls, dove le parole data e ora indicano 

esattamente data e ora relative al momento in cui è stata eseguita l’operazione.  

 

 

 

In caso si scelga l’opzione Chiedi al salvataggio, al momento in cui viene premuto il pulsante per effettuare l’esportazione viene aperta la 

finestra di richiesta salvataggio file. 

 

 

 

Inoltre come percorso di salvataggio viene proposto in automatico quello impostato nella finestra opzioni alla voce Cartella di esportazione. 

L’opzione Apri l’applicazione associata ai file xls, se selezionata, permette riaprire in automatico i file in cui vengono esportate le 

informazioni richieste: 

in caso si scelga di non attivare questa opzione, se è stata impostata la voce "Utilizza lo stesso file." verrà creato un file di Excel salvato in 

automatico nel percorso scelto, e con il nome generico OutExcel.xls 

in caso si scelga di non attivare questa opzione, se è stata impostata la voce "Utilizza un file per ogni esportazione", verranno creati in 

automatico tanti file per ogni richiesta di esportazione e per aprire i file, sarà necessario cercarli nel percorso scelto precedentemente ed 

aprirli con l’applicazione associata ad essi. 

MAPPA CARATTERI 

Questa opzione è valida esclusivamente per installazioni su PC PAIO con tastiera non standard. 

Tramite questa finestra, è possibile abilitare la mappatura dei caratteri per l’utilizzo di lettori di codici a barre in caso si adottino tastiere con 

la mappatura non standard dei caratteri. L’esempio mostrato sotto si riferisce nel dettaglio alla tastiera Passepartout in dotazione con i pc 

PAIO  
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Configurando la mappatura dei caratteri come in figura, ogni carattere che appartiene ad una stringa preceduta dai caratteri %$$% vengono 

sostituiti con altri caratteri in base a quanto impostato nel file xmlMappaCaratteri presente nella cartella di installazione del client.  

 

 

 

Come si può notare nella figura sotto, il carattere @ verrà sostituito con il carattere 1 poiché nella tastiera Passpeartout il carattere @ 

corrisponde al carattere 1 in una tastiera con mappatura standard. 

 

 

MODEM 

Tramite questa finestra è possibile impostare i parametri modem per il riconoscimento del Caller ID. Per i dettagli fare riferimento la 

paragrafo “Gestione chiamate via modem” nel presente manuale 

SOSPENSIONE 

Tramite questa finestra è possibile impostare un tempo ti timeout perla sospensione automatica del client dopo un certo tempo di inattività.  

Per attivare l’opzione è necessario selezionare la voce Attiva sospensione. 

Fatto questo è necessario impostare il tempo passato il quale si desidera sospendere il client. 

Una volta impostati i minuti ed eventuali secondi selezionando Ok viene impostata l’opzione. 
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Una volta trascorso il tempo impostato, se il client è rimasto inattivo questo verrà messo in sospeso:  

 

 

 

È possibile ripristinare il client inserendo la password relativa all’utente indicato come utente corrente. 

È possibile disabilitare la sospensione automatica annullando la selezione della casella "Attiva sospensione" presente nella finestra opzioni. 

TEMA 

Tramite questa finestra è possibile impostare un tema per i colori. Un tema è rappresentato da un insieme predefinito di icone e tipi di 

caratteri, che conferiscono al programma un aspetto distintivo e uniforme. È possibile cambiare tema selezionando la casella relativa allo 

stile desiderato. Tramite il pulsante Anteprima è possibile visualizzare appunto l’anteprima del tema impostato, mentre tramite la voce 

Anteprima automatica è possibile visualizzare le impostazioni selezionate senza la necessità di dover selezionare il pulsante Anteprima. È 

possibile salvare l’impostazione del nuovo tema mediante il pulsante OK. 

 

 

 

Stile interfaccia: in caso venga impostato lo stile interfaccia ControlPanel, viene attivata anche l’opzione Posizione. Tramite l’impostazione 

di ControlPanel i pannelli Navigatore e Contesto, e la barra dei menu e degli strumenti vengono integrati in unico pannello. 

Tramite l'opzione posizione è possibile scegliere su quale lato del monitor si vuole visualizzare il ControlPanel. Nell’immagine sotto è 

mostrato il client di Passepartout Menu con stile interfaccia ControlPanel e Posizione Sinistra. 

Dal ControlPanel è possibile: 

 Aprire il Menu File, Strumenti e Info; 

 Aprire il Navogatore 

 Aprire il pannello Contesto 
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 Avvalersi delle icone Salva, Aggiorna, esporta i dati in Excel, apri la calcolatrice in Windows, apri la Tastiera virtuale (che può 

essere usata anche per compilare finestre che non prevedono la modalità Touch screen e che quindi richiederebbero l'utilizzo della 

tastiera hardware), Sospendere l'applicazione, avviare la funzione "Impersonifica", uscire dall'applicazione. 

 

 

 

Schermo interno - se impostato permette di mostrare la visualizzazione del client in modalità a schermo intero.  

Nascondi automaticamente – se selezionato permette di nascondere il "ControlPanel". Per visualizzare nuovamente il "ControlPanel" 

spostare il puntatore sull'area dello schermo in cui esso è posizionato. 

TOUCH SCREEN 

Tramite questa finestra è possibile impostare sensibilità e velocità per lo scorrimento tramite strisciate per le tabelle touchscreen. 

L'opzione "Visualizza i bottoni per lo scroll", se abilitata, permette di visualizzare bottoni di scorrimento verticale ed orizzontale, nelle 

tabelle touchscreen, per agevolare lo scorrimento tramite monitor touchscreen. Tali botton possono essere "nascosti" effettuando doppio click 

su di essi, funzionalità utile per nascondere momentaneamente un bottone così da consentire l'input o la visualizzazione delle celle 

sottostanti. Tali bottoni vengono riabilitati se viene effettuato uno "scroll" o se la griglia riprende il focus. 

 

 

 

VARIE 
Tramite questa finestra è possibile impostare la richiesta di spegnimento del pc alla chiusura del client: opzione “Chiedi se spegnere il pc 

alla chiusura del client”. 

Inoltre attivando l’opzione “Lettore barcode multiplo", viene atteso l'invio da lettore, viene inviato l'invio solo quando viene letto l'invio 

nel codice; altrimenti anche alla perdita del focus viene inviato l'invio 
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BACKUP E RIPRISTINO DATABASE 

Dal menù Strumenti selezionare la voce Backup Database, si apre così la finestra contenente le funzionalità per il backup ed il ripristino del 

database. 

 

 

 

All’apertura della finestra è selezionata l’opzione Backup e all’interno del campo File di Backup è impostato il percorso predefinito in cui 

salvare il backup. È possibile modificare il percorso ed il nome del file: tramite l’icona di Sfoglia, rappresentata da una cartella, è possibile 

scegliere il percorso di destinazione per il backup. Premendo sul pulsante Esegui vengono salvati i dati attualmente in uso da Passepartout 

Menu nel file specificato, se il file esisteva già, viene sovrascritto. In questo modo ci si assicura che i dati non vengano persi ed in qualunque 

momento è possibile riprendere tali dati e ricaricarli in Passepartout Menu tramite la funzionalità di ripristino. 

Per impostare il ripristino del database, ovvero far in modo che Passepartout Menu lavori sui dati di un backup salvato precedentemente si 

deve selezionare la seconda funzionalità della finestra: "Imposta ripristino al prossimo riavvio del server". In finestra si abilitano così i campi 

per il ripristino e si disabilitano quelli relativi al backup. In File di Backup è contenuto il percorso del file predefinito, è possibile modificarlo 

manualmente in modo da utilizzare il file desiderato. Se si preme sul pulsante Imposta viene effettuato un controllo che verifica che il file 

specificato sia presente nel percorso indicato, se questo ha esito positivo appare un messaggio che avvisa che il ripristino è andato a buon 

fine e che, dal successivo riavvio del server in poi, il database conterrà i dati del file indicato. 

NB: Con la funzionalità di ripristino il database viene sovrascritto, perciò non sarà possibile recuperare i dati iniziali a meno che prima di 

riavviare il server non si crei una copia di backup. 

Se dopo il riavvio del server e l’avvio di un client ci si accorge che il database non è cambiato, ovvero che non è stato effettuato il ripristino, 

si può consultare il Gestore degli Eventi di Windows e leggere il dettaglio dell’errore che si è verificato. 

Il campo Percorso DB Fisico va compilato qualora il backup del database che si vuole ripristinare è stato creato su di una macchina il cui 

sistema operativo è in lingua diversa da quella della propria macchina. 

AZZERAMENTO DATI 

Nel menù strumenti è stata è presente la voce "Azzeramento dati": 

Tramite le funzionalità della relativa finestra, è possibile cancellare a scelta tutti i dati ed i movimenti fatti in un certo intervallo di tempo, in 

modo da ripulire il database lasciando solamente le impostazioni di configurazione oppure si possono cancellare solamente alcuni tipi di dati 

e/o movimenti. 

 

 

 

 Anonimizza transazioni: ai fini di minimizzare i dati raccolti per il GDPR, con questo pulsante è possibile scollegare in blocco 

l'anagrafica cliente dai conti e dai documenti di tipo scontrino e ricevuta effettuata entro un range di date, riportando i documenti 

come non più associati al cliente. 

È possibile impostare un range di date per esempio: Dal 07/06/2016 Al 20/05/2015, se si vuole che sia applicata ad una fascia di 

date; 
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Dal 07/06/2016 Al 07/06/2018, se si vuole che sia applicata solo a quel giorno. 

Cliccando sul pulsante Anonimizza transazioni si scollegheranno tutte le anagrafiche ai documenti compresi nelle date impostate. 
 

 Cancella i conti e le comande: selezionando solo questa casella, vengono cancellati tutti i conti e le comande realizzati 

nell’intervallo di tempo scelto tramite i campi "dalla data" "alla data" ma non vengono cancellati gli eventuali scarichi automatici 

generati dalle varie comande in caso si gestisca il magazzino.  

 Cancella i parziali cassiere e le chiusure giornaliere: selezionando questa casella, vengono cancellati tutti e soli i parziali 

cassiere e le varie chiusure giornaliere effettuati sempre nell’arco di tempo sopra specificato 

 Cancella i movimenti di magazzino: selezionando solamente questa casella, vengono cancellati tutti i movimenti di magazzino 

generati a mano tramite la scheda "Documento" collocata nella cartella "Magazzino" e generati in automatico a fronte di una 

vendita o di un piano di lavoro per la produzione. 

 Esegui un backup del database prima di azzerare i dati: se viene selezionata questa casella e si imposta un percorso valido, 

prima di eseguire le cancellazioni richieste, viene eseguito un backup del database. In questo modo, in caso le operazioni richieste 

non vadano a buon fine o non si riscontrino gli effetti desiderati è possibile effettuare un ripristino del database antecedente le 

cancellazioni. 
 

Nota Bene: 

 in caso vengano selezionati contemporaneamente tutte le opzioni nella finestra, il database viene ripulito da ogni dato e 

movimento lasciando integre solamente le impostazioni di configurazione; 

 in caso vengano selezionate contemporaneamente Cancella i conti e le comande e Cancella i movimenti di magazzino questa 

scelta comporta la cancellazione di tutte le comande, dei relativi conti e dei relativi scarichi automatici in magazzino ove 

previsto oltre alla cancellazione di tutti i documenti che hanno movimentato il magazzino. Così facendo restano solo i dati 

relativi ai parziali cassiere e chiusure giornaliere. 

Importante: la voce "cancella i conti le comande" è valida solo per conti chiusi e relative comande, per cui se vi sono tavoli 

aperti, o meglio in stato diverso da Libero questi non subiranno variazioni. 

 

AVVIA MEXAL DESK 

Selezionando la voce Mexal Desk, è possibile avviare il client di Mexal o Businesspass direttamente da Passepartout Menu, integrando 

quindi tale client all'interno di una finestra di Passepartout Menu. Questa funzione risulta di notevole utilità nel caso siano state scambiate 

informazioni tra Passepartout e Passepartout Menu e si voglia verificare che queste operazioni siano andate a buon fine. Per fare queste 

verifiche non è necessario avviare un client Passepartout esternamente a Passepartout Menu ma sarà sufficiente utilizzate l’opzione Avvia 

Mexal Desk.  

I prerequisiti e le impostazioni di configurazione per lanciare Passepartout integrato in Passepartout Menu sono contenuti nella maschera 

Configurazione Azienda, scheda connessione Passepartout PMI  

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Passepartout si rimanda al relativo manuale. 

MENU ? 
Tramite il menù di info, rappresentato dal punto interrogativo, è possibile accedere alla finestra di informazioni sul programma, oltre che 

utilizzare i link per Manuale, Corsi Formazione Edupass, Richiedi assistenza (EasyPass) e PassStore. 

INFORMAZIONI SU… 

 

 

 

Questa finestra mostra le informazioni relative alle versioni dell’applicazione, di Server, Client, e frame work. Inoltre vi sono anche 

informazioni relative a Ragione sociale P. Iva dell’azienda oltre alla data di scadenza, i moduli attivi i terminali connessi ed i terminali 

abilitati. 

Il bottone Lista utenti visualizza gli utenti connessi in tempo reale 
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REPLICA DATI 

Tramite i servizi di "Replica dati" è possibile mettere in comunicazione gli applicativi di Passepartout per realizzare uno scambio dati 

automatizzato. 

La comunicazione avviene tramite scambio di messaggi in modalità peer-to-peer. Ogni applicazione deve dichiarare a quale canale dati tra 

quelli disponibili si vuole registrare.  

CONFIGURAZIONE ID E PORTA 
Prima di poter avviare il servizio di replica dati occorre impostare seguenti opzioni nella scheda “Servizi” in “Opzioni installazione”: 

 IDMessageBox: è un codice alfanumerico che rappresenta l'identificatore univoco dell'installazione (deve essere univoco tra tutte 

le applicazioni da integrare con i canali di Replica Dati). Non ha importanza il valore assegnato, ma è necessario che ogni 

installazione abbia un valore univoco diverso dalle altre installazioni.  

Se il campo "ID" di Replica Dati viene lasciato vuoto, l'ID viene letto dal codice di licenza attivo. 

 PortaMessageBox: rappresenta la porta di ascolto per i servizi di integrazione. Per default è impostata come la porta di 

installazione + 3. Si consiglia di lasciare il valore predefinito. In caso le applicazioni da integrare siano protette da firewall, è 

necessario aprire tale porta sul firewall/router.  

Nota Bene: configurare un ID diverso per ciascun Server 

 

 
 

Affinché queste abbiano effetto, una volta impostate le opzioni descritte sopra, è necessario riavviare il server. 

Altre opzioni attivabili dalla scheda “Servizi”: 

 Timeout disponibilità articoli: consente di specificare il tempo di attesa fisso in secondi per la richiesta della disponibilità articoli 

nelle catene dei negozi. (Vedi capitolo catene di negozi) 

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI REPLICA 
ATTENZIONE: La configurazione può essere fatta da una qualsiasi delle applicazioni, in quanto al salvataggio la 

configurazione verrà replicata in automatico sulle altre installazioni indicate in configurazione. 

Per questo motivo non è necessario eseguire la configurazione su ogni singola installazione, ma è sufficiente effettuare la 

configurazione  su di una sola installazione che provvede a distribuire la configurazione a tutte le applicazioni coinvolte dal 

servizio di “replica dati”. 

Importante: è consigliabile controllare le aliquote IVA configurate nelle installazioni coinvolte per evitare la creazione di 

inutili doppioni. Questo perché con la sincronizzazione degli articoli viene sincronizzata anche la tabella relativa alle aliquote 

iva associate agli articoli stessi e se il codice non è identico, viene creata una nuova aliquota. Per lo stesso motivo è utile 

effettuare i medesimi controlli anche per le Tipologie di pagamento. 
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Importante:Il servizio replica dati non sarà attivo se il codice contratto è scaduto anche se i programma è fruibile in modalità 

sola lettura. 

Una volta avviata l'applicazione è possibile aprire il cruscotto Replica dati collocato nella cartella Utilità di sistema, per configurare nel 

dettaglio le opzioni di integrazione.  

La finestra di configurazione di Replica Dati è divisa in 3 sezioni: 

FUNZIONI - consente di eseguire le operazioni di sincronizzazione 

AMMINISTRAZIONE - consente di analizzare i messaggi in coda tra le applicazioni e i log  

CONFIGURAZIONE - consente di impostare le configurazioni delle varie installazioni che si vogliono sincronizzare; 

 

 

 

CONFIGURAZIONE 

 

 

Per ogni installazione che si vuole configurare, premere "Nuova installazione" e configurare i campi come descritto qui di seguito: 

 ID: deve essere uguale all'opzione IDMessageBox indicato nelle impostazioni del server 

Se è lasciato  vuoto il campo "ID" di Replica Dati, l'ID viene letto dal codice di licenza attivo. 
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 Leggi: il bottone leggerà direttamente il codice installazione relativo alla licenza in uso. Cambiando licenza l'installazione non 

troverà più corrispondenza con la configurazione di replica dati (endpoint non configurato) e non eseguirà alcuna sincronizzazione 
pianificata.  

Per semplificare la configurazione lato Configuratore, nella scheda Configurazione il tasto leggi valorizza in automatico il codice 
di licenza richiedendolo all'installazione tramite i parametri di collegamento indirizzo, porta, utente, password.  

È  quindi necessario valorizzare prima tali parametri per poter utilizzare la lettura del codice di licenza. In caso non sia presente 
almeno uno tra: campi indirizzo, porta, utente, password, verrà dato messaggio di avviso. 

 Nome: campo libero identificativo logico per l'utente 

 Tipo: tipologia dell'installazione (scegliere tra i diversi prodotti disponibili: Welcome, Menu, Beauty, Plan, PBI Hospitality, 

Mexal/Businesspass) 

 Livello log: permette di configurare il dettaglio del log 

 Id Rete: identificativo della rete LAN. Se i pc sono connessi tutti alla stessa LAN inserire lo stesso id, altrimenti inserire id diversi 

per ogni LAN.  

 Indirizzo privato: indirizzo IP o nome del server dell’applicazione utilizzato per comunicazioni all’interno della stessa LAN (id 

rete). Evitare di utilizzare la dicitura localhost.  

 Indirizzo pubblico: indirizzo IP utilizzato per comunicazioni verso l’esterno ovvero con LAN diverse da quella a cui è collegato il 

server dell’applicazione. 

Nota Bene: Nel caso di configurazioni miste tra più LAN differenti collegate tramite Internet con modem/router ADSL si presenta 

il problema di mapping tra gli IP pubblici e quelli privati. I router consentono di mappare l'indirizzo IP esterno (fisso) su un IP 

privato tramite la porta di comunicazione, tuttavia non tutti i modelli consentono di accedere ad un PC interno alla rete 

utilizzando l'IP pubblico. In altre parole è sempre possibile accedere dall'esterno ad un servizio di Replica Dati inserendo la 

regola nel router, mentre non sempre è possibile accedere al Replica Dati all'interno della stessa rete utilizzando l'IP pubblico. 

Configurando per ogni installazione del Replica Dati sia l'IP pubblico che quello privato, con un identificatore di LAN, per 

collegamenti interni alla LAN viene utilizzato l'IP privato, mentre per comunicazioni verso l'esterno viene utilizzato l'IP pubblico. 

 Porta: la stessa impostata in PortaMessageBox nelle impostazioni del server dell’applicazione 

 Azienda: campo attivo solo per Welcome, da compilare con il nome dell'azienda Welcome che si vuole sincronizzare (se si 

vogliono sincronizzare più aziende caricate sullo stesso computer, occorre dichiarare più installazioni con lo stesso ID ma con 

aziende differenti) 

 Utente – Password: credenziali di accesso valide all’applicazione, corrispondenti ad un utente del programma che si sta 

configurando 

 Email: indirizzo email facoltativo al quale inviare le notifiche sull’esecuzione delle sincronizzazioni dell’installazione 

 Mostra solo configurazione proprietarie: questo parametro, previsto principalmente per i negozi in franchising, consente di 

aprire Replica Dati sull’installazione del negozio nascondendo tutte le altre installazioni e relative sincronizzazioni; in questo modo 

il negozio può amministrare solo le proprie sincronizzazioni senza avere accesso e visibilità alle informazioni delle altre 

installazioni. 

N.B.: sono anche disponibili i permessi utente di accesso a Replica Dati in lettura e in modifica. 

Sotto all’elenco delle varie installazioni configurate oltre al bottone Nuova Installazione, sono presenti alcune altre funzionalità: 

 Abilita comunicazione sicura - premette la criptazione del canale di comunicazione. Si consiglia di attivarla solo per 

comunicazioni su Internet. Attivando questa opzione non sarà possibile utilizzare la compressione dei dati;  

 Abilita compressione – abilita la compressione dei dati per diminuire il tempo di trasmissione su Internet o su reti inferiori a 

100Mb/s. Non abilitare nel caso installazioni sullo stesso pc o nel caso di interfacciamento con Mexal. Attivando questa opzione 

non è possibile usufruire della comunicazione sicura;  

 Sincronizzazioni parziali: attiva la modalità delle sincronizzazioni parziali, vedere il relativo capitolo per la descrizione del 

funzionamento; 

 Configurazione email: configura i parametri di invio email per le notifiche delle sincronizzazioni, specificare: 

o Mittente: email mittente 

o Server SMTP: server di posta per l’invio delle email 

o Abilita SSL: se il server lo richiede 

o Credenziali predefinite: utilizza le credenziali dell’utente di Windows configurato per l’esecuzione del server Plan, 

questa opzione può essere utilizzata con Exchange o se il server SMTP è integrato con Active Directory 

o Utente – password: se non si utilizzalo le credenziali predefinite è necessario specificare l’account per l’autenticazione 

al server SMTP 
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 Copia inst. Selezionata - permette di copiare i dati di configurazione dell'installazione selezionata, inoltre in presenza di Filtri ed 

Opzioni nel Canale (tramite i tre puntini), viene chiesto se copiare anche questi; 

 Cancella installazione – permette di cancellare l'installazione selezionata; 

 Gestione configurazione - premendolo si apre una finestra con 3 scelte: 

 Scarica configurazione : permette di scaricare una configurazione di una rete già esistente da un altro server. In questo modo 
è possibile aggiungere in una rete una nuova installazione e configurarla da tale postazione 

 

Nota Bene: Eventuali installazioni presenti sul server da cui si scarica la configurazione saranno cancellate previa 

conferma. 

 

 Backup su file: permette di esportare su un file .bak la configurazione della replica, per poterla utilizzare in altre installazioni. 

 Ripristina da file: permette di importare la configurazione della replica precedentemente esportata. 

Nella griglia sottostante è possibile dichiarare i canali per i quali si vuole registrare l'installazione, ad esempio per condividere i clienti 

su tutte le installazioni, per ciascuna di essa è necessario inserire il canale Clienti/Agenzie abilitando sia l'invio che la ricezione.  

Per ciascun canale oltre a stabilire se l’applicativo deve ricevere e/o inviare le informazioni, è importante impostare correttamente i filtri 

(vedere il dettaglio nel paragrafo seguente). 

Nota Bene: in caso sia attivo il canale Articoli, questo comprende la sincronizzazione delle anagrafiche correlate (articoli, 

aliquote iva,unita di misura,) e dei vari listini. Per quanto riguarda i listini, ad ogni modifica apportata, ad esempio tramite 

Definizione prezzi, manualmente aumentando o diminuendo la percentuale / valore di ricarico, l’aggiornamento viene 

trasmesso in automatico a tutte le installazioni attualmente sincronizzate e raggiungibili che hanno sottoscritto tale canale.  

Le modalità di sincronizzazione disponibili sono: 

o Differita: invio dei dati in modalità differita rispetto al salvataggio, il mittente esegue per esempio il salvataggio di una 

anagrafica cliente o di nuovo articolo senza ritardi o rallentamenti e solo in seguito provvederà a inviare il messaggio ai 

destinatari in maniera differita di qualche secondo. Se un destinatario non è raggiungibile il messaggio viene salvato in 

una coda di messaggi in uscita e verrà notificato in un secondo momento. Questo consente di integrare le applicazioni 

senza che queste siano sempre attive nello stesso momento e garantisce che non vengano perse informazioni. In maniera 

analoga anche chi riceve dispone di una coda di messaggi in ingresso per gestire i messaggi in modo svincolato dal 

mittente. Le code in ingresso e in uscita sono visualizzabili nella scheda Amministrazione. Il funzionamento di questa 

modalità è in peer-to-peer, cioè il messaggio viene inviato a tutte le installazioni registrate in ricezione per il canale 

oggetto del messaggio. Attenzione: utilizzare questa modalità solo se le installazioni sono normalmente raggiungibili, 

diversamente potrebbe verificarsi l’accodamento di un numero di messaggi molto elevato con ripercussioni sulle 

prestazioni, in questo caso utilizzare la modalità Pianificata o Mista. 

o Bloccante: il messaggio viene inviato immediatamente al salvataggio sempre in modalità peer-to-peer e il mittente 

rimane in attesa che i destinatari lo abbiano gestito. Se un destinatario non è raggiungibile il mittente non è in grado di 

terminare il salvataggio delle informazioni trasmesse. Questa modalità è utilizzata solo per canali particolari (es. saldo 

promozione), mentre non è normalmente consigliata per sincronizzare clienti, articoli o documenti. 

o Pianificata (consigliata): durante la creazione/modifica/cancellazione di articoli/clienti... non viene notificato nulla tra le 

applicazioni. La sincronizzazione avverrà in modalità "batch" con tutte le modifiche eseguite: manualmente dalla scheda 

Funzioni o pianificando l'operazione ad intervalli regolari. Questa opzione è da preferire qualora la modalità differita 
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dovesse provocare rallentamenti durante la normale operatività del programma oppure se le installazioni sono spesso non 

raggiungibili, in questo modo è possibile relegare a particolari fasce orarie le operazioni di sincronizzazione. Funziona in 

modalità peer-to-peer se non sono attive le sincronizzazioni parziali (vedi in seguito), altrimenti lavora in modalità client-

server in base alle impostazioni delle sincronizzazioni. 

o Mista: unisce i vantaggi della modalità Differita a quelli della modalità Pianificata. Il messaggio viene inviato subito in 

modalità differita e successivamente con la pianificazione. L’invio in differita avviene come per la modalità differita 

classica, ma a differenza di questa non viene mantenuto in coda in caso di errore o non raggiungibilità dell’installazione 

(in base all’ID rete). Non si verifica quindi l’aumento delle code ma non viene garantita la consegna del messaggio, per 

questo viene affiancata alla sincronizzazione pianificata che si occuperà di sincronizzare tutti i dati mancanti. In questo 

caso la pianificazione della sincronizzazione può avvenire più di rado (es. in notturna) poiché i messaggi sono 

normalmente recapitati dalla differita. Funziona in modalità peer-to-peer se non sono attive le sincronizzazioni parziali 

(vedi in seguito), altrimenti lavora in modalità client-server in base alle impostazioni delle sincronizzazioni. 

La modalità mista è normalmente consigliata in due casi: invio di documenti e clienti al back office (Mexal o 

Configuratore) o per l’invio di articoli da Configuratore a casse/negozi. 

Una volta completata la configurazione dell’installazione interessata e dei relativi canali, è possibile salvare tramite il pulsante “SALVA”, 

collocato in basso a sinistra sotto l’elenco delle installazioni già configurate.  

Ogni volta che viene salvata una nuova configurazione, nel riquadro a sinistra vengono visualizzati il relativo logo ed il nome attributo in 

fase di configurazione. Una volta salvata o modificata un’istallazione, le relative impostazioni di configurazione verranno trasmesse e salvate 

in tutte le altre installazioni dichiarate e da questo momento i programmi sono in grado di scambiarsi i messaggi. 

Nota bene: verificare che tutte le installazioni abbiano ricevuto la configurazione e che non sia rimasto in coda il messaggio di modifica 

configurazione. 

FILTRI 

Per ogni canale dichiarato su ciascuna installazione è possibile impostare dei filtri in Invio e / o dei filtri in Ricezione, di seguito a titolo di 

esempio viene fatta una breve descrizione di come configurare i filtri in Invio per gli articoli.  

Per quanto riguarda la configurazione dei filtri, si supponga di voler inviare da Plan solo articoli che soddisfino un determinato criterio. Per 

configurare tali filtri selezionare il pulsante Nuovo/Modifica posto nella colonna “Filtro invio” per aprire così la finestra “Filtro invio 

articoli”.  

Nella colonna attributo impostare l’attributo per il quale si vuole configurare il filtro, nella colonna Operatore scegliere quale operatore 

soddisfa le proprie esigenze ed infine nella colonna Valore inserire il criterio di filtro. 

Nell’esempio sotto è stato effettuato un filtro in modo tale da inviare da Plan solo gli articoli che hanno il codice che inizia con “101” e che 

abbiano prezzo > 10 (maggiore di dieci euro), oppure tutti gli articoli che hanno descrizione che inizia con maglia. 

 

 

 

Per  fare in modo che più criteri debbano essere soddisfatti contemporaneamente si utilizza il campo Gruppo: le condizioni che hanno lo 

stesso nome del gruppo devono valere contemporaneamente (condizione di AND),  mentre le condizioni che hanno i nomi di gruppi 

differenti sono alternative una alle altre (condizione di OR). Quindi le condizioni di un gruppo sono in “AND” tra loro, mentre i gruppi sono 

in “OR” tra loro. 

Come si può notare dall’immagine posta sopra, oltre a valorizzare i campi Attributo, Operatore e Valore, è stato valorizzato anche il campo 

Gruppi. Per come è stato impostato il filtro, da Plan verranno inviati tutti gli articoli che hanno codice che inizia con 101 e 

contemporaneamente che abbiano prezzo >10,00, inoltre si voglio inviare anche gli articoli che abbiano descrizione che inizia con la stringa 

“maglia”. Per questo per il filtro sugli attributi Codice e Prezzo è stato impostato il medesimo gruppo (condizione in And), mentre per 

l’attributo Descrizione è stato impostato il gruppo AND2.  

Per la sincronizzazione con Welcome è possibile  impostare un filtro nel contratto cliente di Replica Dati per non sincronizzare i componenti 

dei gruppi. Il filtro deve essere impostato sul tipo anagrafica diverso da componente gruppo 
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I filtri in ricezione sono esattamente gli stessi così come per gli altri canali. Naturalmente cambiano gli attributi da utilizzare nel filtro.  

Nota bene:in caso si decida di voler sincronizzare tutte le informazioni relative ad uno o più canali, non è necessario 

configurare i filtri. 

FILTRO SUI MAGAZZINI 

Per quanto riguarda i filtri dei documenti di magazzino è presente anche il campo “Magazzino testata” che consente di filtrati i documenti per 

magazzino. Non essendo tuttavia presente un magazzino di testata in Plan, è considerato come magazzino di testata il magazzino dell’ultima 

riga sia per documenti da e verso Plan che per quelli da e verso Mexal. 

AMMINSTRAZIONE 
In questa finestra sono contenute le code dei messaggi in entrata e in uscita (solo per la modalità differita) ed il Log, relativi all’installazione 

selezionata.  

Ad esempio creando, modificando, cancellando un cliente od un articolo, se la modalità è differita è possibile vedere la creazione del 

messaggio nella coda in uscita del mittente. Se i destinatari sono raggiungibili, il messaggio verrà inviato e comparirà nella coda in entrata 

del destinatario e scomparirà da quella in uscita del mittente. Quando il messaggio scompare anche dalla coda in entrata del destinatario 

significa che è stato gestito e che il cliente/articolo è stato aggiunto/modificato. Nel caso di cancellazione, se il destinatario tenta di eseguirla, 

ma non risulta possibile (ad esempio se l’anagrafica è utilizzata) la cancellazione non avrà luogo. Quindi se successivamente viene eseguita 

una sincronizzazione totale il cliente/articolo verrà ricreato anche nel mittente. 

Normalmente le code in ingresso/uscita sono vuote. Nel caso ci siano dei problemi si riscontra la permanenza di un messaggio nella coda ed 

è possibile analizzare il log per visualizzare eventuali errori. I messaggi in coda vengono continuamente esaminati, quindi non appena la 

condizione di errore viene risolta il messaggio potrà essere gestito correttamente. 
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Nota bene: è possibile monitore una qualsiasi installazione da qualsiasi altra postazione. Ad esempio da una postazione Plan 

è possibile visualizzare la coda e il log di un’installazione Welcome e viceversa. Per fare questo è sufficiente selezionare 

l'installazione desiderata nella lista a sinistra così che le informazioni visualizzate in coda messaggi e nel log siano relative di 

quella precisa installazione.  

Tramite doppio click sulle righe del Log è possibile visualizzarne i dettagli per una migliore lettura e maggior comprensione. Nell’immagine 

mostrata sotto, ad esempio è stato aperto il dettaglio di errore dovuto all’unità di misura per l’articolo 102. 

 

 

Il log può essere filtrato per visualizzare ad es. solamente le righe relative ad errori, e può essere esportato in formato Excel. 

FUNZIONI 
La scheda Funzioni consente di eseguire le operazioni di sincronizzazione totale tra le varie installazioni. Se per la sincronizzazione dei vari 

canali si sceglie la modalità di sincronizzazione Differita o Bloccante, i programmi si scambieranno le informazioni in maniera 

automatizzata da quel momento in poi. Alla prima configurazione della Replica Dati è necessario allineare le informazioni preesistenti con 

una sincronizzazione iniziale totale. Per fare questo è sufficiente selezionare il canale da sincronizzare e premere "Esegui".  

L'operazione la prima volta può richiedere diverso tempo a seconda della quantità di dati da allineare. Successivamente  qualora vi sia la 

necessità di rieseguire la sincronizzazione è sufficiente  impostare la modalità "Dalla data di ultima sincronizzazione" in modo da allineare 

solo le modifiche apportate dall'ultima operazione. Normalmente non è necessario eseguire la sincronizzazione generale oltre alla prima 

volta. Tuttavia si possono verificare delle situazioni in cui questo si rende necessario come ad esempio nel caso che: sia stato effettuato il 

ripristino di un archivio da un backup, sia stato creato un nuovo archivio, sono stati cancellati alcuni dati, sono stati cancellati manualmente 

dei messaggi dalla coda, errori hardware, ecc. Ogni qualvolta si verifica un disallineamento è possibile eseguire una sincronizzazione totale. 

Se per la sincronizzazione dei vari canali si sceglie la modalità "Pianificata", l'allineamento avviene solo con la sincronizzazione generale 

che quindi è bene pianificare ad intervalli regolari tramite il tasto "Pianifica". Tramite il bottone Pianifica si apre la finestra Pianificazione, 

dove è possibile programmare la sincronizzazione di una Applicazione alla volta e solo per certi canali o per tutti quelli configurati in 

Configurazione. 

 

 

 

Nel caso di pianificazione oraria, è possibile specificare un intervallo di orari nella quale la pianificazione deve essere eseguita. Ad esempio 

la pianificazione è ogni 10 minuti, ma si vuole eseguirla solo dalle 10:3. alle 18:30 per poi effettuare in notturna altre pianificazioni evitando 

conflitti. 
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La configurazione della fascia oraria è opzionale e può essere disabilitata. 

 

 

 

 

Nella parte inferiore della finestra di pianificazione sono presenti le informazioni relative a Ultima sincronizzazione, Prossima 

sincronizzazione ed esito dell’ultima operazione programmata. Con il bottone Ok si conferma la pianificazione della sincronizzazione per 

l’applicazione scelta. La sincronizzazione pianificata esegue sia l’invio che la ricezione delle informazioni in base alle configurazioni 

impostate 

Nota bene: anche in questo caso è sufficiente eseguire le operazioni di sincronizzazione e/o pianificazione solo su una installazione, 

poichè tutte le altre applicazioni verranno aggiornate di conseguenza. 

SINCRONIZZAZIONI PARZIALI 
Nel caso di configurazione con modalità di sincronizzazione “Pianificata” o “Mista”, le sincronizzazioni possono essere di due tipi: 

 Sincronizzazioni globali: è la modalità predefinita, se non è attiva l’opzione “Sincronizzazione parziali”; tutte le installazioni si 

sincronizzano contemporaneamente durante una sincronizzazione. Una installazione riveste il ruolo di coordinatore e tutte le 

installazioni devono essere reperibili per completare la sincronizzazione.  Se si utilizza lo scambio dei messaggi in differita, le 

sincronizzazioni totali iniziali possono essere effettuate con questa modalità. 

 Sincronizzazioni parziali: si attiva tramite l’omonima opzione in configurazione e consente di dichiarare dei gruppi di 

installazioni da sincronizzare, in questo modo è possibile pianificare con regole diverse due o più installazioni in modo 

indipendente dalle altre. Questa modalità è richiesta ogni qualvolta sia necessario dichiarare delle regole differenti per sottoinsiemi 

di installazioni. 

 

 

Attivando l’opzione la scheda “Funzioni” viene sostituita dalla scheda “Sincronizzazioni”: 
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In questa scheda è possibile definire delle relazioni tra le installazioni. Ogni relazione rappresenta una sincronizzazione alla quale può essere 

assegnato un nome. E’ possibile dichiarare le singole installazioni in relazione tra loro. Solo le istallazioni selezionate (due o più) verranno 

sincronizzate. Selezionando tutte le installazioni si ottiene una sincronizzazione globale. 

E’ possibile creare tutte le sincronizzazioni desiderate e salvare al termine le modifiche. Queste impostazioni fanno parte della 

configurazione e sono inviate a tutte le installazioni in modo analogo alla configurazione generale. 

Nel dettaglio le opzioni disponibili sono: 

 Nome sincronizzazione: nome univoco da assegnare alla relazione. 

 Partecipanti: tutti (sincronizzazione globale) o scelta delle singole installazioni. Tutti i partecipanti inseriti in una 

sincronizzazione devono essere attivi e raggiungibili all’atto della sincronizzazione. Quindi inserire le installazioni logicamente 

collegate tra loro, mentre prevedere sincronizzazioni separate per installazioni indipendenti. 

 Esecutore: installazione che esegue la sincronizzazione, dal punto di vista sistemistico è fondamentale impostare correttamente 

questa opzione perché rappresenta il verso con il quale vengono aperte le socket di comunicazione. L’esecutore è l’installazione 

che inizia la comunicazione e che apre la socket in uscita, le altre installazioni devono essere raggiungibili e nel caso esposte su 

Internet, mentre non è richiesto che l’esecutore sia raggiungibile dalle altre installazioni. Ad esempio nel caso di una sede centrale  

che deve inviare e ricevere dati da installazioni periferiche, è possibile esporre su Internet solo la sede centrale, mentre le singole 

installazioni periferiche possono non essere raggiungibili direttamente e quindi non richiedere un DNS o IP fisso. In questo caso 

ogni sede periferica deve essere impostata come esecutore della propria sincronizzazione ed è quindi necessario prevedere una 

sincronizzazione per ogni installazione. 

 Invio email: se si desidera inviare una email al termina di ogni sincronizzazione sempre o solo in caso di errore.  
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 Invia email ogni N errori di rete/connessione: consente di configurare l’invio delle email sempre o solo dopo n errori di rete o 

connessione consecutivi. Gli errori di altro tipo comporteranno sempre l’invio delle email. Tale campo è attivo solo se è 

selezionata la modalità “errori” per l’invio delle email. 

 0: invia sempre gli errori di rete 

 > 0: ignora i primi n errori verificati per poi mandare l'email al successivo 

Ad esempio se si verificano 7 errori di rete consecutivi: 

se si imposta il valore 1 l’email sarà inviata solo 4 volte: 

1 2 3 4 5 6 7 

se si imposta il valore 2 l’email sarà inviata solo 3 volte: 

1 2 3 4 5 6 7 

se si imposta il valore 3 l’email sarà inviata solo 2 volte: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Canali: lista dei canali da sincronizzazione con questa sincronizzazione; se vengono specificati più canali questi vengono eseguiti 

nell’ordine corretto in base alle relazioni di dipendenza (es. prima clienti e poi documenti). Tutti i canali sincronizzabili insieme 

possono essere inseriti in una unica sincronizzazione se condividono le stesse regole, altrimenti è possibile creare sincronizzazioni 

diverse. I canali che non sono sincronizzabili, perché non configurati in almeno una installazioni tra quelle selezionate, non sono 

abilitati. 

 Configurazione: la configurazione da utilizzare per questa pianificazione, è possibile scegliere tra: 

o Generale: utilizza le regole dei canali (invio, ricezione), i filtri e le opzioni specificate nella configurazione di base 

dell’installazione 

o Personalizzata: è possibile specificare per questa singola pianificazione, per ogni canale, regole differenti di 

invio/ricezione, filtri e opzioni 

o Template: come la modalità personalizzata ma le regole sono indicate in un modello riutilizzabile per pianificazioni 

diverse, questo risulta utile nel caso si debbano usare le stesse regola per gruppi di pianificazioni (es. inviare una 

promozione solo alle casse di una sede o ai negozi in franchising di una regione).  

 Criterio di ricorrenza: come per le pianificazioni globali è possibile impostare un criterio di ricorrenza oppure impostare la 

sincronizzazione come manuale ed eseguirla tramite l’interfaccia quando necessario. 

 Informazioni sincronizzazione: data ed esito dell’ultima sincronizzazione 

 Avvio immediato: possibilità di eseguire una sincronizzazione quando questa è impostata con criterio manuale o per eseguirne 

subito una pianificata in seguito. 

Nella sezione di sinistra sono elencate tutte le sincronizzazioni configurate con il relativo stato di esecuzione: 

 Verde: ultima sincronizzazione eseguita con successo 

 Rosso: l’ultima sincronizzazione ha generato un errore, una parte dei dati non è stata sincronizzata 

 Grigio: lo stato della sincronizzazione non è conosciuto (esecutore della sincronizzazione non raggiungibile o sincronizzazione 

mai eseguita) 

 Giallo: ultima esecuzione non effettuata, ad esempio perché l’esecutore non era attivo, la sincronizzazione è stata pianificata alla 

data successiva in base al criterio di ricorrenza  

 Arancione lampeggiante: sincronizzazione in corso 

 Punto interrogativo: l’esecutore non è stato ancora interrogato per reperire lo stato della sincronizzazione 

Aprendo la finestra di Replica Dati lo stato delle sincronizzazioni non viene reperito automaticamente, pertanto verrà visualizzata l’icona con 

il punto interrogativo. Selezionando le singole sincronizzazioni viene richiesto lo stato di esecuzione e si aggiorna la relativa icona. Per 

aggiornare lo stato di tutte le sincronizzazioni contemporaneamente utilizzare il tasto “Aggiorna stato” che interroga in parallelo tutti gli 

esecutori. 

Nota bene: lo stato delle sincronizzazioni non viene aggiornato in tempo reale, pertanto se una sincronizzazione viene avviata, per 

aggiornarne lo stato a video occorre premere il tasto “Aggiorna” della singola sincronizzazione o il tasto “Aggiorna stato” per aggiornarle 

tutte contemporaneamente. 

Tutte le sincronizzazioni vengono poi raggruppate per “esecutore” e mostrate con una visualizzazione ad albero. Espandendo il nodo padre 

vengono mostrate tutte le sincronizzazioni di quella cassa/negozio. Il colore del nodo padre dipende da quello delle sincronizzazioni 

contenute, è verde se tutte le sincronizzazioni sono verdi. Questo consente di avere una visualizzazione maggiormente compatta e schematica 

che consente di individuare rapidamente eventuali casse/negozi che presentano dei problemi. 

N.B. Una volta avviata una sincronizzazione parziale compare il tasto "Arresta", tale tasto invia una richiesta di interruzione della 

sincronizzazione che deve essere elaborata, quindi possono essere necessari alcuni secondi o minuti prima che l'interruzione abbia esito. 

Una volta premuto il tasto viene restituito il messaggio "Richiesta di interruzione sincronizzazione inviata, l'operazione potrebbe richiedere 

alcuni minuti". 
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MODIFICA DELLE SINCRONIZZAZIONI 

Una volta salvate le sincronizzazioni, i parametri di configurazione sono disabilitati e sono attivi solo i tasti di aggiornamento ed esecuzione. 

Per abilitare le modifiche occorre premere il tasto di modifica: 

 

 

 

Il tasto di modifica è attivo solo per gli utenti che hanno il permesso in sicurezza di modifica della configurazione di Replica Dati. 

TEMPLATE 

Per definire dei modelli di regole da associare a gruppi di pianificazioni senza dover specificare le stesse regole per ogni pianificazione, è 

possibile sfruttare i Template. Ad esempio è possibile associare delle regole a un insieme di negozi in franchising dello stesso tipo (tutti i 

negozi di una regione o negozi italiani / esteri, ecc.). 

Tramite l’apposito tasto nella scheda delle sincronizzazioni è possibile aprire la finestra di definizione dei template. 

 

 

 

Il Template consente di specificare: 

 il tipo di installazione (es. tutti i Plan) e non la singola installazione (es. negozio Roma), per specificare regole sulla singola 

installazione utilizzare la configurazione Personalizzata e non il Template; 

 il canale, si possono fare Template per un solo canale o Template che prevedono regole per più canali in base alle esigenze; 

 l’invio e la ricezione: è possibile disattivare l’invio o la ricezione se per questa pianificazione non è richiesta l’opzione anche se 

nelle configurazioni generali i parametri sono attivi, mentre non è possibile attivare l’invio o la ricezione se non era stata prevista 

nelle opzioni generali; 

 i filtri di invio: è possibile aggiungere ulteriori filtri che si andranno a sommare a quelli presenti nella configurazione generale 

(vengono quindi applicati in AND, cioè sia gli uni che gli altri); 

 le opzioni se previste: queste opzioni vanno a ridefinire quelle presenti nella configurazione generale che quindi verranno ignorate. 

Riassumendo è prima di tutto necessario impostare la configurazione generale di Replica Dati abilitando tutti gli invii e le ricezioni 

necessarie a livello generale su tutta la rete, i filtri generali da applicare sempre e le opzioni che vanno bene nella maggioranza dei casi; poi a 

livello di singola pianificazione / Template è possibile aggiungere un filtro, togliere un invio/ricezione, modificare le opzioni. 

RETI PRIVATE COLLEGATE VIA INTERNET 

In alto a sinistra è disponibile anche il campo “Id rete” con il quale è possibile indicare la rete locale su cui si sta lavorando. Questo è 

necessario se sono presenti più reti private collegate via Internet e non tutte le installazioni sono dotate di indirizzo pubblico e quindi 

raggiungibili dall’esterno. In questo caso indicando l’identificativo della rete a cui si è collegati con il client, la scheda delle sincronizzazioni 

interrogherà per aggiornare lo stato solo gli esecutori appartenenti a tale rete o quelli di altre reti ma con l’indirizzo pubblico disponibile. 

Mentre le installazioni di altre reti senza indirizzo pubblico non verranno interrogate. 

Ne segue che non è possibile amministrare le installazioni e relative sincronizzazioni senza indirizzo pubblico da una unica sede centrale, ma 

ogni sede periferica deve amministrare le proprie installazioni. Se invece si vuole realizzare una gestione unica centralizzata allora è 

necessario procedere in uno dei modi seguenti: 

 realizzare una VPN tra le reti private; 

 esporre tutte le installazioni su Internet. 
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Nota bene: tale necessità è relativa al solo cruscotto grafico di amministrazione, poiché è l’interfaccia che deve interrogare le installazioni 

e quindi aprire la socket di comunicazione, mentre le sincronizzazioni vengono eseguite sulla base dell’esecutore impostato. 

AVVIO MANUALE 

Una volta pianificata una sincronizzazione questa viene eseguita alle scadenze prefissate. L’avvio manuale della sincronizzazione può 

necessario, oltre che per il criterio manuale, anche per anticipare una sincronizzazione, ad esempio la prima volta che viene creata, se è 

andata in errore ed è necessario verificare se il problema è stato risolto o se sono cambiati i dati da trasferire. Ad esempio se inizialmente si 

sono sincronizzati gli articoli senza gli alias e successivamente si vogliono aggiungere anche questi ultimi, è necessario effettuare una 

sincronizzazione totale, quindi impostando “Tutto” come opzione di avvio e non “Dalla data di ultima sincronizzazione” che invece aggiorna 

solo le modifiche. In alcuni casi potrebbe essere necessario forzare l’aggiornamento dei dati provenienti da una installazione specifica, 

poiché normalmente le modifiche vengono effettuate sulla base della data di ultima modifica. Per forzare la sovrascrittura dei dati 

indipendentemente dalla data di ultima modifica è disponibile l’apposita opzione come indicato in figura. 

 

 

 

E’ anche possibile configurare un tasto in Homepage (Avvia sincronizzazione Replica Dati) specificando il nome della sincronizzazione da 

eseguire manualmente. 

INTEGRAZIONE PLAN – MEXAL 
Di seguito viene analizzata l’integrazione tra Plan e Mexal utilizzando il modulo di “Replica Dati”: l’integrazione riguarda la gestione dei 

documenti di magazzino, quindi anagrafiche articolo, clienti, fornitori e documenti di magazzino. 

L’integrazione avviene utilizzando il modulo di “Replica Dati”: l’integrazione riguarda il magazzino, quindi anagrafiche articolo, clienti, 

fornitori e documenti di magazzino. La parte contabile viene inviata separatamente tramite la funzione di contabilizzazione chiusure 

giornaliere. 

Attenzione: verificare sempre nel leggimi ad ogni aggiornamento la compatibilità tra le versioni di Plan e Mexal. 

ASPETTI TECNOLOGICI 

L’integrazione avviene tramite il modulo di Replica Dati utilizzato anche per l’integrazione tra i prodotti Ho.Re.Ca. 

L’integrazione con Mexal prevede solo la modalità di sincronizzazione “Pianificata”, non è disponibile la modalità differita. E’ comunque 

possibile pianificare le sincronizzazione anche ogni X minuti e simulare di fatto una modalità differita. Se questo non è necessario si 

suggerisce però di pianificare le sincronizzazioni in modo giornaliero, serale o notturno, preferibilmente fuori dagli orari di apertura, onde 

evitare possibili rallentamenti e modifiche alle anagrafiche durante le normali fasi di utilizzo. 

 

IMPORTANTE: per Mexal non è prevista la ricezione degli articoli ma solo l’invio. 

 

Per quanto riguarda il flusso delle informazioni si precisa quanto segue: 

 Articoli e listini sono creati su Mexal, come pure le informazioni collegate quali aliquote IVA, tipi di pagamento, gruppi 

merceologici, taglie, ecc. In fase di sincronizzazione Plan scarica e codifica tutte queste informazioni in automatico (si vedano di 

seguito i dettagli sul mapping dei dati). 

 Sempre su Mexal è possibile generare eventuali documenti di magazzino che si vogliono trasferire su Plan (si vedano i casi d’uso 

sulla gestione dei magazzini). 

 I clienti (e fornitori) possono essere codificati/variati su entrambi i gestionali: le anagrafiche saranno poi sincronizzate. 

 I documenti prodotti da Plan in fase di conto possono essere inviati a Mexal per gestire le giacenze e il venduto. 

N.B. A causa delle restrizioni delle installazioni Mexal Live in server farm Passepartout, non risulta possibile copiare le immagini articolo 

da Mexal tramite Replica Dati. 

PARAMETRI CONNESSIONE MEXAL 

Per i dettagli inerenti la configurazione e gestione di Replica Dati si faccia riferimento al paragrafo Configurazione del capitolo Replica Dati. 

In particolare nella schermata di configurazione di Replica Dati occorre creare 2 installazioni, una per Plan ed una per Mexal, entrambe con 

lo stesso ID, server, porta configurati nel server di Plan. Questo perché il modulo di Replica Dati è presente solo su Plan e si occupa anche di 

interrogare Mexal per caricare / scaricare le informazioni desiderate. Questo fatto determina la limitazione sulla sola sincronizzazione 

pianificata. 
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Per quanto riguarda i parametri di connessione per Mexal, la prima parte deve essere compilata con gli stessi parametri di Plan (id, server, 

porta) mentre nella sezione “Parametri di connessione Mexal/Businesspass” devono essere valorizzati i dati di connessione relativi a Mexal. 

In entrambe le configurazioni occorre indicare i canali abilitati alla sincronizzazione e in questo caso anche per l’installazione Plan è 

necessario configurare la modalità di sincronizzazione pianificata.  

Parametri di connessione Mexal: 

 Server locale – Server Farm Passepartout: selezionare il tipo di installazione del server Mexal (se il server di Mexal è ospitato in 

Server Farm alla selezione di tale opzione viene visualizzato il campo Dominio che andrà valorizzato) 

 Indirizzo: l’indirizzo del server deve essere impostato con l’IP o con il nome del server evitando di utilizzare la dicitura localhost 

 Porta: porta su cui resta in ascolto il server Mexal 

 Utente – Password: con il rilascio della versione 2012E, per le nuove installazioni è stato introdotto  il nuovo server Mixer, dove 

le funzionalità disponibili non sono più legate al codice contratto ma all’utente che si collega (nuove licenze generate da YouPass). 

Entrando con un utente è accessibile ad esempio il magazzino piuttosto che la contabilizzazione dei corrispettivi. Pertanto in tali 

campi occorre indicare un utente abilitato a un livello di gestione che consenta la funzionalità richiesta, in questo caso le 

funzionalità relative al magazzino.  

 Azienda – indicare la sigla azienda di Mexal con la quale si vogliono effettuare le sincronizzazioni. 

Per ulteriori informazioni su Mexal server Mixer fare riferimento al manuale del prodotto. 

 

 
 

Una volta configurate le installazioni coinvolte è necessario salvare ed è possibile partire con la sincronizzazione. 

A differenza della modalità di comunicazione per i prodotti Ho.Re.Ca., la sincronizzazione di Replica dati per Mexal deve sempre essere 

lanciata a mano dalla scheda Funzioni, oppure da un’azione automatica pianificata, che va configurata dalla scheda Funzioni: tramite il tasto 

“Pianifica” si accede alla finestra per configurare la schedulazione dell’operazione oppure utilizzare la funzionalità delle sincronizzazioni 

parziali. 

IMPORTANTE: durante il tempo di elaborazione entrambi i server devono essere accesi e raggiungibili. 

FILTRI 

Per ogni canale è possibile impostare dei filtri in Invio e /o in ricezione. 

Nella configurazione di un’installazione Mexal è possibile configurare alcune opzioni aggiuntive per articoli e documenti. 
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Canale Articoli: 

 Concatena descrizione secondaria - permette di concatenare descrizione primaria e secondaria per gli articoli provenienti da 

Mexal: in tal modo la descrizione primaria in Plan risulterà la concatenazione di queste. 

 Esporta listini non in euro - se selezionato è possibile inviare anche i listini codificati in Mexal con valuta differente da EUR; tali 

listini vengono così importati in Plan come se fossero in Euro 
 Gruppi merceologici abilitati – permette di inviare da Mexal solo gli articoli appartenenti a determinati gruppi merceologici. I 

gruppi vanno inseriti separati da virgola (es: “A00,B01”). Se lasciato vuoto sono inviati tutti gli articoli; 

 Imposta conto CO come contropartita – permette di impostare il contro corrispettivi uguale al conto di ricavo. In tal modo al 

cambio del conto ricavo viene aggiornato anche il conto corrispettivi mantenendo sempre allineati i due campi. 

 Invia Alias – permette di inviare da Mexal gli alias associati agli articoli; 

 Invia Codice Alternativo – permette di inviare da Mexal il codice alternativo associato all’articolo se attiva anche l’opzione Invia 

Alias; se oltre a tale opzione viene attivata anche “Concatena descrizione secondaria”, il codice alternativo di Mexal viene 

importato in Plan concatenandolo alla descrizione primaria; 

 Invia confezioni – se attivato la configurazione delle confezioni articolo di Mexal vengono inviate a Plan; 

 Invia Descrizioni in lingua – invia se presenti le eventuali traduzioni delle descrizioni articolo; 

 Invia Fornitori – permette di inviare da Mexal i tre fornitori presenti in anagrafica articolo. Questi in Plan verranno inseriti nella 

tabella “Fornitori abituali” in anagrafica articolo, scheda Alias e Fornitori; 

 Invia foto come icona - attivandola la foto di Mexal viene inviata come icona in Plan, mentre l'icona di Mexal non viene inviata, 

questo risulta utile per avere delle icone su Plan con una maggiore definizione grafica; 

 Invia gruppi merceologici – permette di inviare da Mexal il gruppo merceologico associato agli articoli. Queste informazioni in 

Plan corrisponderanno alla categoria articolo; 

 Invia immagini – permette di inviare da Mexal l’immagine assegnata ad un articolo; 

 Invia lotti – invia la configurazione lotti degli articoli su Plan. Accetta i valori: 

o "R"= a richiesta  

o "T"=tutti, manda tutti i lotti anche non a richiesta 
o <vuoto>= mai, invio non abilitato 

 Invia peso netto – invia la configurazione del peso netto degli articoli su Plan, se non abilitata l’articolo viene inviato senza 

gestione del peso netto; 

 Invia scorte di magazzino – permette di inviare da Mexal le scorte di magazzino; 

 Listini da esportare – tramite questa opzione è possibile indicare quali listini esportare da Mexal 

 Modalità stampa fiscale A/NF/D (es: S74=A;E14=NF;E07=D) – permette di impostare in automatico la modalità di stampa 

fiscale per   gli articoli appartenenti a determinati codici Iva di esenzione. (Sol. 53082) 

Esempio: A=Abilitata 

NF=NonFiscale 

D=Disabilitata 

Va inserita una stringa con questo formato: "CodIVA=tipo;CodIVA=tipo;CodIVA=tipo" 
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Esempio: S74=A;E14=NF;E07=D 

 Invia precancellati come attivi – gli articoli precancellati su Mexal vengono normalmente inviati come non attivi su Plan, 

attivando questa opzione vengono invece inviati come articoli attivi e vendibili; 

 Tipi di articolo – permette di inviare da Mexal anche articoli appartenenti a diversi tipi. I tipi vanno inseriti separati da virgola (es: 

“A,P,L”). Se lasciato vuoto sono inviati solo gli articoli di tipo “A”. 

 

Nel caso per un articolo venga utilizzato un barcode, nella sincronizzazione con Mexal oltre che ad essere lette le impostazioni delle 

confezioni dell'articolo, viene anche sincronizzato il dato della confezione degli alias; quindi poi in Menu, inserendo in conto un alias 

con confezione, non viene aperta la finestra d’inserimento confezioni ma vengono utilizzati i valori già settati nell'alias. 

 

Canale Documenti di magazzino: 

 Creazione/sostituzione automatica matrice (S/N) – opzione per gestire il caso in cui è attivo il parametro “Sostituzione 

automatica matrice = R” in Mexal. I valori accettati sono S (Sì) o N (No). 

 Attiva gestione lotti – Attivando questo parametro l'invio dei documenti verso Mexal attiva in automatico la gestione dei lotti con 

l’Autocodifica (Ciclo passivo) e con l’Autoprelievo (corrispettivi e Ciclo attivo); 

 Codice cliente per documenti in valuta non intestati – permette di inserire un codice cliente che sarà utilizzato per importare in 

Mexal i documenti in valuta non intestati. Se si attiva anche l'opzione "Importa CO come non intestati" il risultato sarà che i CO in 

valuta anche se intestati inizialmente ad un cliente, verranno re-intestati al cliente per le valute. 

 Codice cliente resi non intestati – permette di inserire un codice cliente che sarà utilizzato per importare in Mexal documenti non 

intestati di tipo reso cliente (in Mexal il cliente è un campo obbligatorio). 

 Importa CO\RC come non intestati - permette di importare in Mexal i CO senza valorizzare l’intestazione del cliente e i RC 

intestati utilizzando il valore inserito in "Codice cliente resi non intestati" anziché il cliente impostato nel reso. Per quanto riguarda 

i documenti RC, se tale opzione non è selezionata allora viene mantenuto il cliente presente nel reso. 

 

 Codice articolo generico (no match) da utilizzare in fase di import documenti per gli articoli non presenti (es. articoli privati). 

Impostando un codice articolo in questa opzione, in fase di importazione documenti, in presenza di articoli non codificati 

nell’installazione di destinazione (articoli privati/non presenti) questi verranno codificati con tale articolo generico. 

 

 

 

IMPORTANTE: Per la sincronizzazione dei documenti di magazzino va prestata particolare attenzione ai filtri sui tipi di 

documento da inviare e da ricevere in ciascuna applicazione (vedere i casi d’uso riportati di seguito). 

 

 Importa BF/BD/FF da confermare per i documenti in replica provenienti da Mexal. 

 

 Invia commesso come agente di riga da selezionare se si desidera inviare, nella sincronizzazione con Mexal, il codice agente, 

specificato nel campo Codice Mexal nel Personale, sulla riga del documento di magazzino come Agente appunto di riga. 

 Num. campo videata per promo riga (1-26) : se è lasciato vuoto la promo di riga non viene inviata nella videata su Mexal, 

altrimenti viene replicata nel campo indicato (deve essere inserita la posizione). 

N.B. In Mexal è possibile definire un campo stringa nella videata riportabili articolo nel quale andare a mettere il nome della 

Promozione. Il campo deve essere grande a sufficienza per contenere il nome della promo e può essere di tipo A, cioè solo caratteri 

maiuscoli. 

 

Canale Contabilizza chiusure: 

Non importare codici conto sui tipi di pagamento – opzione che permette di non importare nei negozi, il codice conto dei pagamenti 

di Mexal. 

 

Canale Clienti: 
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Mastro nuove anagrafiche (es. 501) – permette di indicare il mastro con cui verranno inviati a Mexal, i nuovi clienti 

codificati in Plan (ad esempio il 501) 

Non sincronizzare categoria statistica – permette di non inviare al Plan, la Categoria statistica dei Clienti codificati in Mexal 

Non sincronizzare il listino cliente – permette di non inviare al Plan, il Listino collegato ai Clienti codificati in Mexal 

 

OPZIONI ARTICOLI PER PLAN 

Anche nelle installazioni di tipo Plan è possibile impostare alcune opzioni aggiuntive per il canale Articoli. 

 

 

 

 Valido solo se esistenza > 0: consente di impostare il valore predefinito di questa opzione per tutti gli articoli importati; 

 Categoria articolo / statistica per composti: consente di specificare uno o più gruppi merceologici o categorie statistiche di 

Mexal (immettendo i nomi separati da virgola) i cui articoli sono importati come articoli composti in Plan 

 Categoria articolo / statistica per materie prime: consente di specificare uno o più gruppi merceologici o categorie statistiche di 

Mexal (immettendo i nomi separati da virgola) i cui articoli sono importati come materie prime in Plan 

 Categoria articolo per varianti / Categoria statistica per varianti:  varianti di Menu - non utilizzate in Plan 

 Forza unità di misura primaria pz (pezzi): se attiva gli articoli sono inseriti con l’unità di misura “pz” e non quella configurata 

in Mexal 
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 Importa DBA come DBP: se attivo, tutti gli articoli di tipo DBA sono importati come DBP (opzione “Abilita produzione 

automatica” disabilitata) 

 Importa costo ultimo: se selezionato viene importato il valore del costo ultimo degli articoli. Se non è selezionato, il costo ultimo 

è impostato automaticamente tramite la sincronizzazione dei documenti (BF o FF); 

 Imposta conto CO come contropartita: se attiva il conto Mexal corrispettivi viene impostato anche come contropartita (utile per 

le contabilizzazioni) 

 Esporta solo gli articoli della lista: se attiva non vengono esportati tutti gli articoli, ma solo quelli contenuti nella lista articoli 

specificata (agisce come filtro) 

 Liste articolo da associare: consente di specificare le liste articolo presenti in Beauty a cui aggiungere gli articoli. Occorre 

inserire il nome delle liste articolo separate da virgola. Se non è impostato gli articoli saranno importati solamente nella lista 

articoli Base. 

 Liste articolo da esportare: consente di specificare le liste articolo da esportare. Se il campo viene lasciato vuoto saranno 

esportate tutte le liste articolo 

 Listini da esportare: indica quali listini esportare, se non specificata tutti i listini vengono esportati, utile per esportare dal 

Configuratore solo i listini di vendita e non quelli di acquisto 

 Non importare fornitori abituali: se selezionato il Plan che importa gli articoli scarta i fornitori abituali, utile per non far avere i 

fornitori ai punti vendita 

 Non importare configurazione scorte: se selezionato il Plan che importa gli articoli scarta la configurazione delle scorte min/max 

di magazzino, utile se tali configurazioni non devono essere gestite direttamente dal punto vendita 

 Importa articoli strutturati come semplici: consente di importare gli articoli strutturati di Mexal come articoli semplici, quindi 

senza la necessità della configurazione della struttura anche in Plan; 

 Attiva richiedi quantità se U.M. diversa da pz: consente di impostare il valore predefinito per l’opzione “Richiedi quantità se 

U.M. diversa da pz” nel caso in cui l’unità di misura è diversa da pezzi. 

 Sincronizza cancellazioni: attiva la sincronizzazione delle cancellazioni (vedi relativo paragrafo più avanti) 

N.B. Categoria articolo per composti/varianti richiedono l’invio delle categorie merceologiche di Mexal (opzione in canale articolo di Mexal) 

N.B. Se le categorie statistiche in Mexal sono numeriche occorre inserire solo le due cifre pi a destra (es. se in Mexal è “002” nelle opzioni 

occorre inserire “02”) 

NOTA BENE: Queste opzioni sono valide solo nel caso di importazione da Mexal o Welcome. Nel caso di sincronizzazione tra installazioni 

di tipo Plan, Beauty, Menu, Plan non sono gestite in quanto sono informazioni già sincronizzate tra questi programmi. 

Canale Clienti\Fornitori: 

 Mastro nuove anagrafiche – in questo campo è possibile specificare un gruppo mastro fisso che sarà utilizzato per l’importazione 

su Mexal delle nuove anagrafiche Clienti\Fornitori; 

OPZIONI CLIENTI PER PLAN 

Nel canale cliente per installazione di tipo Plan è presente l’opzione “Gestione barcode tessera” in modo da gestire la modalità di 

valorizzazione del campo “Codice a barre tessera” con il valore del “codice alternativo” dei clienti di Mexal. 

 

 

Tale campo può avere i seguenti valori: 

 D: decodifica. Se è attiva questa opzione e su Plan esiste codificato un codice a barre in grado di decodificare il codice che viene 

trasmesso da Mexal, il campo codice a barre viene valorizzato con il codice alternativo e il codice tessera viene valorizzato con 

il valore ottenuto dalla decodifica del codice a barre; se non è presente la struttura per il codice a barre cliente viene impostato solo 

il codice tessera. 
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 C: codifica. In questo caso codice tessera viene impostato uguale al codice alternativo e viene valorizzato il codice a barre solo nel 

caso in cui esista la struttura codice a barre per il cliente 

 N: nessuna. In questo caso il codice tessera viene valorizzato con il codice alternativo e il codice a barre non viene valorizzato. 

N.B. Per poter eseguire l’associazione, la struttura del codice a barre deve essere configurata come “predefinita” per il cliente 

Es. Si supponga di avere la struttura di codice a barre fatta in questo modo: 

ID – 4 cifre = “9000” 

Codice Tessera – 8 cifre 

CheckEAN – 1 cifra 

Se il valore del codice alternativo è 9000000001237 e l’opzione è configurata come D, i valori saranno impostati come segue: 

Codice a barre 9000000001237 

Codice tessera = 123 

Lo stesso risultato si avrebbe nel caso in cui il valore del codice alternativo fosse 123 e l’opzione fosse configurata come C. 

Si ricorda che la valorizzazione del campo codice a barre del cliente è necessaria per fare riconoscere il cliente in fase di conto imputando il 

valore direttamente nel conto senza aprire la finestra del cliente. Se non è valorizzato tale campo il cliente sarà possibile riconoscerlo 

aprendo la finestra del cliente.  

DOCUMENTI IN VALUTA 

La valuta configurata in “Opzioni installazione” è utilizzata come valuta per la sincronizzazione dei  documenti di magazzino con Mexal. 

In questo caso occorre attivare, in configurazione canale documento per Mexal, l’opzione "Codice cliente doc. in valuta non intestati". 

Questo è necessario perché su Mexal non è possibile importare documenti in valuta straniera se non intestati. L'opzione avrà come valore il 

codice cliente, es. 501.00005. 

NOTA BENE: 

 Il codice valuta su Plan deve corrispondere con la sigla impostata su Mexal altrimenti la sincronizzazione documenti andrà in 

errore. 

 Il cambio utilizzato è quello presente su Mexal, non viene utilizzata la tabella cambi e valute di Plan. 

 Se si attiva anche l'opzione "Importa CO come non intestati" il risultato sarà che i CO in valuta, anche se intestati inizialmente ad 

un cliente, verranno re-intestati al cliente per le valute. 

CASI OPERATIVI E GESTIONE DEL MAGAZZINO 

Di seguito vengono presi in esame alcuni casi operativi: 

1. Azienda con un punto vendita diretto (spaccio aziendale). Può essere un’azienda di produzione o che utilizza Mexal per la 

gestione del magazzino e della contabilità, ma che ha bisogno di informatizzare un punto vendita diretto interno o esterno tramite le 

funzionalità specifiche di gestione del punto cassa offerte da Plan. 

Soluzione: installazione di Plan standard, la licenza base prevede l’integrazione con Mexal già abilitata. Possono esserci due 

gestioni del magazzino differenti, dettagliate in seguito. E’ sufficiente impostare Replica Dati con la modalità di “sincronizzazioni 

globali”. 

2. Azienda con N punti vendita diretti (di proprietà). Come il punto 1 ma con la necessità di gestire N negozi e quindi N 

installazioni Plan. 

Soluzione: N installazioni di Plan standard, Replica Dati impostato con la modalità di “sincronizzazioni parziali” (ogni negozio si 

sincronizza in maniera autonoma con Mexal). 

3. Franchisor. In questo caso c’è la necessità di gestire una rete di negozi in franchising, con la possibilità di riordinare la merce dai 

singoli negozi e avere le giacenze di magazzino aggiornate in sede centrale. 

Soluzione: installazione in sede centrale di Mexal e di un Plan Master, più N installazioni di Plan Negozio, una per ogni punto 

vendita. Il Master si occupa della sincronizzazione dei dati con i singoli punti vendita e in sede centrale sincronizzerà le 

informazioni con Mexal. 

IMPORTANTE: assicurarsi di impostare in Mexal un numero di magazzini attivi in modo tale che i magazzini coinvolti nella 

replica siano compresi. E’ necessario attivare l’opzione del magazzino sulla riga poiché Plan opera solo in questa modalità. 

CASO 1: PUNTO VENDITA INTERNO - UN SOLO MAGAZZINO  

Si suppone un punto vendita informatizzato con Plan all’interno dell’azienda, cioè non esiste un magazzino dedicato al negozio ma l’azienda 

dispone di un solo magazzino generale utilizzato anche dal negozio. Tale magazzino è gestito da Mexal e su Plan non si attiva una replica di 

tale magazzino, ma semplicemente Plan legge in tempo reale le giacenze da Mexal e comunica il venduto. 

Su Mexal è quindi configurato un solo magazzino che va configurato con lo stesso nome anche su Plan, per poter realizzare la 

comunicazione tramite Replica Dati. Analizzando le giacenze locali di Plan queste risulteranno sempre in negativo perché Plan registra solo i 

documenti di vendita e non i movimenti di carico. Tuttavia è possibile impostare la lettura delle giacenze in tempo reale su Mexal. 
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Vantaggi: semplicità di configurazione e gestione poiché occorre importare in Mexal solo le vendite fatte da Plan. 

Svantaggi: il magazzino di Plan viene utilizzato solo come transito per Mexal. In Plan non c’è una chiara separazione del venduto, la si può 

ottenere solo facendo riferimento alla serie dei documenti emessi e/o alla causale. Su Plan si possono comunque fare le statistiche sul 

venduto.  

CONFIGURAZIONE 

a) Nella scheda Configurazione, per l’installazione Mexal, disabilitare l’invio dei documenti, lasciare solo la ricezione  

b) Nella scheda Configurazione per l’installazione di Plan impostare un eventuale filtro di invio sui tipi di documenti, 

indicando i soli tipi di documento che si intendono inviare a Mexal (ad esempio solo scontrini, ricevute e fatture). Nel 

caso non siano configurati filtri, verranno inviati tutti i documenti 

c) Nella scheda Configurazione per l’installazione Mexal, è possibile impostare dei filtri di invio per eliminare eventuali 

articoli che non si vogliono trasmettere a Plan 

CONFIGURAZIONE PER VERIFICA GIACENZE CASO 1 

Non essendo trasferite le DB da Mexal, Plan non ha il dato relativo alle giacenze degli articoli e pertanto occorre leggerle direttamente da 

Mexal. Per farlo occorre configurare in anagrafica magazzino il campo “Installazione Mexal collegata” con le installazioni Mexal configurate 

in Replica Dati a cui richiedere la giacenza degli articoli. 

 

 

È presente anche la funzione di test che controlla la correttezza della configurazione in replica dati (è richiesta la configurazione del canale 

documenti di magazzino).  

 

Una volta eseguita la configurazione, la giacenza viene mostrata nei seguenti casi: 

- All’inserimento dell’elemento in un documento di magazzino, nel conto e nella comanda viene visualizzato un popup che mostra 

l’esistenza 

 

- Nella finestra di inserimento taglie Mexal nel documento di magazzino e nel conto:  

- Ricerca testuale: lettura giacenze con tasto "Mag locali" se è presente solo un magazzino, se invece sono presenti sia magazzini 

locali che magazzini remoti per visualizzare le giacenze di Mexal occorre utilizzare il tasto “Mag. Negozi” 
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Negli altri punti del programma (articolo, progressivi, rettifiche, ecc.) non viene previsto l’automatismo. È possibile aprire un idesk di 

Mexal dentro il client Plan per tutti i dettagli. 

La connessione verso Mexal viene mantenuta per 30 secondi in modo da effettuare richieste in successione senza attendere i tempi di 

ripristino connessione. Potrebbe essere necessario impostare un timeout più alto, per questo in Replica Dati, nelle opzioni di configurazione 

avanzate dell'installazione Mexal, è disponibile l'opzione “Timeout connessione” configurabile. 

CASO 2: DUE MAGAZZINI 

In questo caso si suppone uno o più punti vendita esterni all’azienda, quindi dotati di un magazzino autonomo. Tale magazzino  è gestito da 

Plan mentre il magazzino centrale da Mexal, dal qualesi invia una BD a Plan per trasferire la merce. 

In Mexal vengono utilizzati 2 magazzini, il principale e un magazzino che rappresenta il negozio.  

Anche in Plan è necessario configurare 2 magazzini con nomi uguali ai 2 magazzini di Mexal. 

Il carico in Plan è realizzato tramite Bolla di Deposito emessa da Mexal (tra il magazzino principale e quello del negozio) che è replicata sui 

magazzini di Plan. 

In Plan il magazzino che replica il magazzino di partenza di Mexal raccoglie solamente i movimenti generati con le BD, per questo ha 

sempre i progressivi negativi (ma è possibile nasconderlo), mentre il secondo, è il magazzino principale del negozio che registra i movimenti 

di carico (provenienti dalle BD generate in Mexal) e i movimenti di vendita, riportando le reali esistenze degli articoli.  

 

 

 

Vantaggi: esistenze reali nel magazzino predefinito per la vendita in Plan (non occorre la configurazione dell’installazione Mexal nel 

magazzino come nel caso 1). Si possono usare tutti gli strumenti di Plan per la gestione del magazzino. 

Svantaggi: necessità di rettificare eventuali discordanze tra i due programmi. 

Per realizzare i due casi operativi sulla gestione del magazzino indicati sopra è necessario configurare i filtri per evitare di trasferire dati e 

documenti non voluti. 

CONFIGURAZIONE 

a) Nella scheda Configurazione per l’installazione Mexal, abilitare invio e ricezione dei documenti, e configurare un filtro di invio per i 

soli documenti di tipo BD. 

b) Nella scheda Configurazione per l’installazione di Plan impostare un eventuale filtro di invio sui tipi di documenti, indicando i soli tipi 

di documento che si intendono inviare a Mexal (ad esempio solo scontrini, ricevute e fatture). Nel caso non siano configurati filtri, 

verranno inviati tutti i documenti 

c) Nella scheda Configurazione per l’installazione Mexal, è possibile impostare dei filtri di invio per eliminare eventuali articoli che non si 

vogliono trasmettere a Plan 
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NUMERATORI DOCUMENTI 

L’integrazione con Mexal sia a livello di magazzino che a livello di contabilità prevede l’invio dei documenti, in particolare le fatture sono 

inviate con i rispettivi sezionali e progressivi. E’ necessario attivare su Plan le opzioni: 

 

 

 

 Numeratore unico per documenti e conti: questa opzione presente in Opzioni generali, scheda magazzino, consente di generare i 

documenti di scarico da conto con la stessa serie e numero del conto. Infatti per l’interfacciamento con Mexal è necessario che i 

numeratori delle fatture di conto, documenti di magazzino, documento Mexal e contabilità siano gli stessi. 

 Scarica fattura IVA inclusa come FT: questa opzione è presente in Opzioni generali, scheda magazzino. In Plan la fattura può 

essere iva inclusa o esclusa, ma su Mexal il concetto di fattura iva inclusa non esiste, infatti la FC è un corrispettivo e non va nel 

registro delle fatture emesse. Pertanto è necessario che il documento di scarico da conto su Plan sia sempre una FT anche per le 

fatture iva inclusa e non FC altrimenti non esisterebbe corrispondenza in contabilità con i numeratori (FC e FT a magazzino Mexal 

hanno numeratori differenti),  inoltre i totali potrebbero differire per errori di arrotondamento dovuti allo scorporo dell'IVA. 

La corrispondenza dei documenti tra Plan e Mexal è la seguente: 

PLAN MEXAL 

Conto Magazzino Contabilità Magazzino 

Scontrino CO CO CO 

Ricevuta fiscale RI RI RI 

Fattura Ricevuta Fiscale FC FC (opzione per FE) FC 

Fattura IVA inclusa FT (opzione per FC) FE FT (Opzione per FC) 

Fattura IVA esclusa FT FE FT 

Proforma MS - BS 

Nota di credito NC NE NC 

GESTIONE ORDINI\BOLLE 

E’ anche possibile prendere ordini e generare bolle direttamente da Plan e inviarli a Mexal come pure leggere un ordine\bolla cliente presente 

in Mexal e creare sulla cassa lo scontrino per la vendita in automatico. Per questa gestione si prevede un interfacciamento in tempo reale tra 

la cassa e Mexal e pertanto senza connessione non è possibile gestire gli ordini ma solo effettuare la vendita. 

La configurazione prevede la configurazione dei bottoni per le azioni “Genera ordine Mexal”, “Carica Ordine Mexal”, “Genera bolla 

Mexal”, “Carica bolla Mexal” in queso modo: 

 Genera Ordine Mexal\ Genera bolla Mexal 

Alla configurazione del pulsante per l’azione “Genera Ordine Mexal”\“Genera bolla Mexal” viene chiesto di impostare il 

magazzino di Mexal e la serie che saranno utilizzati per il documento di ordine. 
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Tale bottone non crea l’ordine\bolla sulla cassa, ma lo invia direttamente al magazzino Mexal specificato nel bottone. Nel caso in 

cui sia definita la stampante per i documenti di magazzino nel reparto, sarà effettuata anche la stampa automaticamente. 

Viene generato un documento (OX - Ordine per Corrispettivo o BC) con le seguenti impostazioni: 

 Magazzino: il magazzino impostato in fase di configurazione bottone 

 Serie: serie impostata in fase di configurazione bottone 

 Cliente: il cliente impostato nel conto 

 Numero: automatico 

 Data: di sistema 

 

 

 Carica ordine Mexal\Carica bolla Mexal 

In modo analogo è possibile impostare il bottone “Carica ordine Mexal”\“Carica bolla Mexal” che legge il documento da Mexal e 

popola il conto in automatico chiudendo il documento di origine. 

 

 

 In fase di configurazione bottone viene chiesta la serie che sarà utilizzata per caricare l’ordine\bolla. 



 Passepartout Plan 

REPLICA DATI    1163 

 

 

L’ordine su Mexal sarà cancellato e sostituito dal documento di vendita (CO/FT) dopo la sincronizzazione; 

Il caricamento degli ordini in conto segue le regole indicate nelle opzioni di installazione – scheda opzioni magazzino: 

 

 

E’ possibile decidere se: 

 impostare i prezzi di listino con promozioni indipendentemente dai prezzi del documento; 

 impostare i prezzi del documento senza applicare le promozioni; 

 impostare i prezzi del documenti applicando le promozioni; 

 è inoltre possibile decidere se caricare solo le righe dichiarate evadibili nell’ordine o se caricare anche le righe in stato sospeso. 

CODIFICA AUTOMATICA CLIENTE 

Nel caso in cui non sia presente il cliente nell’installazione di destinazione (Plan per la lettura, Mexal o Configuratore per l’invio) è prevista 

la codifica automatica. In tal modo non è necessario attendere la sincronizzazione clienti per l’invio o lettura dei documenti. 

In particolare: 

 All’invio del documento da conto, qualora il cliente non sia presente nel back office subito inviato e codificato. 

 Alla lettura da conto di un documento del back office, qualora il cliente non sia presente in Plan, viene subito scaricato e codificato. 

DETTAGLI TRACCIATO DATI 
Di seguito è riportato il tracciato dei soli campi che hanno una gestione particolare, non sono indicati i campi il cui tracciato è scontato (es. 

Codice articolo o Ragione sociale cliente). 

ARTICOLI 

a) Descrizione Plan = concatenazione descrizioni Mexal 

b) Descrizione secondaria Plan = descrizione aggiuntiva Mexal solo se prevista 

c) Articolo non attivo su Plan = precancellato o annullato su Mexal 

d) Immagine articolo Plan = icona Mexal 
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e) Categoria Articolo Plan = Gruppo Merceologico Mexal 

f) Nome listino Plan = descrizione listino Mexal (non il numero quindi) 

g) Nome magazzino Plan = descrizione magazzino Mexal (non il numero quindi) 

h) Gestione DBA e DBP 

i) Alias Plan: 

- codici articolo dei fornitori abituali 

- alias Mexal 

j) Codice strutturato: se l’articolo ha un codice generato attraverso una struttura definita su Mexal, è necessario generare su 

Passepartout Plan una variante articolo, avente stesso nome della struttura di Mexal e stessa configurazione degli insieme valori 

(con dimensione e sequenza). 

Durante la sincronizzazione viene verificato che l’articolo su Mexal sia derivato da una struttura: in tal caso viene cercata tra le 

varianti presenti in Passepartout Plan una avente il medesimo nome codificato su Mexal. Se tale struttura viene trovata 

l’articolo verrà importato solo se la composizione del codice articolo e le impostazioni della variante articolo risultano coerenti. 

Nel caso in cui un articolo sia gestito a confezioni su Mexal, in Plan sarà importata la quantità totale. 

La propagazione dei prezzi dopo l’import avrà effetto solo se non è stata bloccata la propagazione sul listino e sui listini parziali avranno 

effetto solo se l’articolo è stato configurato nel listino. Anche nel caso di sincronizzazione con Mexal, se un listino è parziale e non contiene 

già l’articolo, il prezzo non verrà importato. 

CLIENTI/FORNITORI 

a) Persona fisica / società Plan = opzione persona fisica Mexal 

b) Codice tessera Plan = codice alternativo Mexal 

c) Categoria Cliente Plan = categoria statistica Mexal 

d) Nome tipo di pagamento Plan = descrizione tipo di pagamento Mexal 

e) Gestione aliquota IVA e coordinate bancarie di appoggio 

f) Codice Mastro per i clienti inseriti su Plan: da configurare per Plan Master, se non indicato viene utilizzato il primo codice 

Mastro Cliente disponibile su Mexal. 

DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

a) Documento gestibili solo attivando il magazzino sulla riga in Mexal 

b) Documenti MS = documento BS di Mexal 

c) Documenti MC -> sono scartati perché non gestiti. Impostare come documento di rettifica “SL” in opzioni installazione – 

opzioni di magazzino 

d) Gestione di soli articoli di tipo A e note tramite prefisso “.” (punto) o “,” (virgola) 

e) Causale Plan = descrizione causale Mexal o codice causale mexal 

f) Nome tipo di pagamento Plan = descrizione tipo di pagamento Mexal 

g) Anagrafica vettore di trasporto attualmente gestita su Plan come campo descrittivo 

h) Gestione sconti e abbuoni (codici 110 e 120 Mexal) 

i) Nome magazzino Plan = descrizione magazzino Mexal o codice Magazzino Mexal 

Per quanto riguarda le righe di tipo nota, nella lettura degli ordini da Mexal viene tenuto conto del collegamento tra una riga di tipo nota e 

quella dell'articolo di riferimento. In particolare il comportamento è il seguente: 

 Se le prime righe del documento sono di tipo nota vengono sempre prese 

 Se una riga nota segue una riga di tipo articolo, viene presa solo se la riga è evadibile 

 Le righe nota che iniziano con il carattere “,” (virgola) sono ignorate. 

TIPO ALIAS  

In una sincronizzazione con Mexal è possibile codificare gli alias su Plan specificandone il tipo. È sufficiente inserire nel campo 

“caratteristiche” dell’alias su Mexal il tipo alias di Plan.  
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Nel caso in cui non sia specificato l’alias sarà importato con tipologia generica. 

 

PARTICOLARITA’ 

Le particolarità possono essere configurate solo su Mexal, l’installazione Ho.Re.Ca. – Retail può solo riceverle ed utilizzarle. 

Le particolarità sincronizzate sono: 

 Quelle di tipo prezzo e sconto, non vengono sincronizzate quelle di tipo provvigioni, articolo ed IVA 

 Quelle collegate a clienti, non quelle collegate a fornitori 

 Per impostazione predefinita quelle con valuta euro 

Nota: con il nome “promozioni” su Mexal si intende un aggregato di particolarità, nulla hanno a che vedere con le promozioni di Ho.Re.Ca. 

– Retail. 

Opzioni del canale lato Mexal: 

 Esporta particolarità non in euro (default disabilitato) 

 Sincronizza cancellazioni 

Opzioni del canale lato Retail: 

 Sincronizza cancellazioni (da attivare sia per gestire le cancellazioni da Mexal che tra Configuratore e Retail, su entrambi) 

Gestione delle cancellazioni 

Per gestire la cancellazione delle particolarità ci sono 3 possibilità: 

 Non cancellare su Mexal ma disattivare, quindi mettere una data di fine validità, in questo modo la normale replica dati per data di 

ultima modifica è sufficiente 

 Attivare l'opzione di sincronizzazione cancellazioni nel canale su Mexal, in questo la lettura su Mexal andrà a restituire tutte le 

chiavi dei giorni variati per un confronto su Retail 

 Non attivare l'opzione, ma quando si vogliono propagare le cancellazioni fare una sincro manuale totale (opzione Tutto), questa 

attiva in automatico la gestione delle cancellazioni (solo per le particolarità) 

Regola: è possibile gestire le cancellazioni solo con una sincronizzazione (tipicamente quella con il Configuratore), quindi tale controllo è 

attivo in fase di salvataggio configurazione. 

GESTIONE ERRORI 
Nel caso non risulti possibile trasferire alcune anagrafiche o documenti, è possibile analizzare i dettagli degli errori nel log di Replica Dati 

accessibili dalla scheda Amministrazione. 

Se invece si utilizzano le pianificazioni parziali direttamente dentro la pianificazione è disponibile il tasto “Visualizza errore” che mostra 

l’eventuale errore avvenuto per la pianificazione in oggetto. 

SINCRONIZZAZIONE CANCELLAZIONI 
E’ possibile, opzionalmente, sincronizzare le cancellazioni dei dati tra il Configuratore e i negozi. Va tenuto però in considerazione che: 

 una anagrafica può essere cancellabile su una installazione ma non su un’altra se è stata utilizzata; 

 se su una installazione una anagrafica non è cancellabile, viene solo disattivata (se presente l’opzione) e non vengono segnalati 

errori nella sincronizzazione che quindi risulterà sempre eseguita con successo; 
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 nel caso di sincronizzazioni bidirezionali, l’anagrafica disattivata può essere propagata indietro e quindi tornerà presente anche 

nelle installazioni dove era stata cancellata (ma in stato disattivato); 

 tale funzione quindi può risultare utile per rimuovere articoli errati non movimentati, o buoni/caparre/documenti generati per 

errore, ma è di difficile applicazione ad esempio su anagrafiche cliente. 

 

Nella Configurazione di ogni canale, in Opzioni canale, è presente l’opzione “Sincronizza cancellazioni”. 

 

 

 

E’ inoltre presente l’indagine “Registro cancellazioni”, sotto il nodo del navigatore Utilità di sistema, in cui 

vengono riportate tutte le cancellazioni effettuate sull’installazione. Tale registro consente le sincronizzazioni 

delle cancellazioni. In Opzione di installazione-Servizi, è presente il parametro “mantieni il registro 

sincronizzazione cancellazione per mesi”, tramite il quale è possibile indicare i mesi dopo i quali verranno 

automaticamente cancellate le registrazioni più vecchie (max 24 mesi, 0 = nessuna registrazione). Se non viene 

attivato il registro cancellazioni queste non verranno sincronizzare in Replica Dati anche se l’opzione è stata 

attivata.  

 

Di seguito l’elenco delle cancellazioni che vengono sincronizzate. 

Entità Chiave 1 Chiave 2 Chiave 3 Chiave 4 Contratto 

Cliente RagSoc PIVA CF CodRete Cliente 

Categoria cliente Codice       Cliente 

Fornitore RagSoc PIVA CF CodRete Fornitore 

Personale + utente RagSoc PIVA CF CodRete Personale 

Articolo Codice       Articolo 

Categoria Articolo Codice       Articolo 

Categoria Statistica Codice       Articolo 
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Lista articoli Nome       Articolo 

Codice a barre Nome       Articolo 

Listino Nome       Articolo 

Buono pasto Codice       Articolo 

Tipo pagamento Codice       Articolo 

Causale magazzino Codice       Articolo 

Causale variante Codice       Articolo 

Causale chiusura Codice       Articolo 

Aliquota iva Codice       Articolo 

Promozione Nome       Promozione 

Documento Sigla Serie Numero Anno Documento 

Magazzino Nome       Documento 

Buoni Serie Numero     Buoni 

Caparre Serie Numero     Caparre 
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CATENE DI NEGOZI 

In questo capitolo vengono trattate le catene di negozi, siano questi di proprietà, in franchising o di tipologia mista. 

Nota bene: la nuova gestione delle catene di negozi è basata su Replica Dati e sostituisce il precedente modulo Master/Negozio non più 

necessario. 

Le catene di negozi, siano questi di proprietà o in franchising, hanno generalmente i seguenti requisiti: 

 Condivisione delle anagrafiche articolo e relative configurazioni (listini, ecc.) 

 Condivisione parziale o totale delle anagrafiche cliente con relative fidelity card 

 Gestione delle promozioni condivise con tutta la rete 

 Gestione del magazzino condivisa, distinta in: rifornimento merce tra il negozio e la sede centrale, invio del venduto dal negozio 

alla sede centrale, trasferimento merce tra negozi 

 Analisi statistiche in sede centrale su tutta la rete, su una parte di essa o sul singolo negozio 

Si distingue quindi una sede centrale che amministra e rifornisce i negozi, e i punti vendita che possono avere diversi livelli di autonomia: da 

semplice punto vendita senza gestione del magazzino, a negozio indipendente che si rifornisce solamente dalla sede centrale. 
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ARCHITETTURA 
Di seguito viene mostrata l’architettura per le catene di negozi. 

 

 

 

La soluzione prevede: 

 una installazione Plan standard per ogni negozio (SQL Server, Server Plan, uno o più Client, protezione fisica o virtuale), tale 

installazione gestisce la vendita, il magazzino del negozio e si sincronizza con la sede centrale; 

 un Plan Configuratore in sede centrale per: 

o la configurazione di tutte le anagrafiche e di tutti i dati da condividere con i negozi (articoli, clienti, listini, tipologie di 

pagamento, ecc.) 

o se è presente anche Mexal, il Configuratore è comunque necessario per la gestione delle configurazioni aggiuntive non 

impostabili su Mexal come promozioni, fidelity card, buoni sconto, barcode, e di tutte le funzionalità specifiche di un 

negozio che Plan fornisce già a bordo della propria soluzione senza necessità di personalizzazioni; 

o la gestione delle sincronizzazioni con i negozi; 

 un Mexal come gestionale principale per la gestione del magazzino e della contabilità, qui Mexal è raffigurato come installato dal 

cliente ma può essere anche una installazione Live in server farm; 

 opzionale PBI (versione Mexal) per analisi dati più dettagliate di quanto previsto da AD. 

Nota bene: per una soluzione completa è necessario prevedere in sede centrale sia Mexal che Plan Configuratore, Mexal garantisce una 

gestione del magazzino più efficace, la contabilità e la possibilità di effettuare personalizzazioni; Plan fornisce tutte le funzionalità tipiche di 

un negozio non presenti su Mexal (promozioni, barcode, ecc.). Tuttavia per realtà più semplici è possibile optare anche per uno solo dei 

gestionali, è possibile prevedere il solo Mexal o il solo Plan Configuratore. Nel primo caso non sarà possibile usufruire delle promozioni e di 

quanto Plan dispone, nel secondo caso non saranno presenti funzionalità di magazzino più evolute e la contabilità. 
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DETTAGLIO LICENZE 
La soluzione è basata su Replica Dati (vedere il relativo capitolo per i dettagli). 

La licenza Plan Configuratore della sede centrale prevede già tutti i moduli necessari quali Replica Dati e le funzionalità per Varianti 

articolo (strutture), taglie Mexal e matricole. La licenza va personalizzata sulla base del numero di negozi da gestire e sui posti di lavoro 

aggiuntivi. Se non è presente Mexal è necessario attivare sul Configuratore il modulo Magazzino, viceversa se è presente Mexal la gestione 

del magazzino sul Configuratore non è necessaria. 

Attenzione: non è possibile utilizzare un Plan Standard come sede centrale. 

Sui negozi invece va prevista una licenza Plan Standard più il modulo di Replica Dati (obbligatorio) e opzionalmente il magazzino 

aggiuntivo per gestire taglie/colori o seriali, oltre agli eventuali posti di lavoro aggiuntivi. 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO 
Si utilizza Replica Dati come strumento di sincronizzazione con l’opzione di sincronizzazioni parziali (vedi capitolo dedicato). In questo 

modo è possibile personalizzare e schedulare le sincronizzazioni di ogni singolo negozio in modo indipendente dagli altri. E’ inoltre possibile 

inviare selettivamente solo certe informazioni a determinati negozi, ad esempio per prevedere promozioni valide solo per alcuni negozi. 

 Ogni negozio si sincronizza in modo autonomo quando è acceso 

 La sede centrale non richiede la connessione a tutti i negozi per la sincronizzazione 

 I negozi ricevono tutta la configurazione che viene effettuata sulla sede centrale 

 I negozi inviano alla sede centrale il venduto (se richiesto), i clienti nuovi e variati, il saldo delle promozioni 

 I negozi possono inviare degli ordini alla sede centrale per il rifornimento merce e ricevere da questa le bolle e le fatture di carico 

 Dai negozi è possibile visualizzare le giacenze di magazzino della sede centrale o degli altri negozi 

 In modo analogo alla gestione ordini con la sede centrale, è possibile trasferire la merce tra i negozi 

 È possibile specificare a quale server della sede centrale inviare ogni tipologia di dato, ad esempio il venduto a Mexal, il saldo 

promozione a Plan Configuratore, i clienti ad entrambi 

 

 

 

Il flusso dati può essere configurato a piacere sulla base delle necessità del cliente. E’ bene configurare solo le sincronizzazioni strettamente 

necessarie ed evitare trasferimenti dati superflui al fine di non appesantire i negozi. 

Un esempio di impostazione del flusso dati è il seguente: 

 su Mexal vengono configurati articoli e listini; 
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 su Plan Configuratore è possibile scaricare articoli e listini da Mexal ed aggiungere ulteriori informazioni, listini, promozioni, 

barcode, ecc.; 

 i negozi scaricano gli articoli così ampliati dal Plan Configuratore insieme alle promozioni e i buoni sconto; 

 i negozi effettuano le operazioni di vendita; 

 i negozi inviano a Mexal (se presente): il venduto (documenti di magazzino), i clienti, l’eventuale contabilizzazione delle chiusure 

giornaliere; 

 i negozi inviano a Plan Configuratore (se presente): i clienti, le chiusure giornaliere, il saldo promozione, eventuali buoni condivisi; 

 i negozi inviano ordini per il rifornimento merce alla sede centrale (Mexal se presente, Configuratore altrimenti) e la sede centrale 

invia i documenti di trasporto e le fatture. 

È possibile configurare diversamente il flusso dei dati, ad esempio è possibile inviare gli articoli da Mexal direttamente ai negozi senza 

passare dal Plan Configuratore. Nel soddisfare le esigenze del cliente, evitare inutili sincronizzazioni con duplicazione delle informazioni 

quando non necessario. Ad esempio se i negozi mandano i clienti sia a Plan Configuratore che a Mexal, è inutile inviarli anche dal Plan 

Configuratore al Mexal, a meno che qui non vengano modificati.  

ATTENZIONE: per ottenere una corretta sincronizzazione dei dati è necessario seguire le seguenti regole. 

1. Individuare un solo gestionale “proprietario” di un tipo di dato ed evitare che la stessa informazione venga modificata da più 

gestionali contemporaneamente. Ad esempio la revisione delle anagrafiche clienti in sede centrale deve avvenire o solo su Mexal 

o solo su Plan Configuratore e non su entrambi i programmi contemporaneamente, se ciò dovesse accadere il sistema mantiene la 

modifica che è stata effettuata per ultima perdendo le altre modifiche. Nota: da Plan Configuratore è possibile aprire un iDesk di 

Mexal. 

2. Ogni negozio deve ricevere un determinato tipo di dato da un solo gestionale. Ad esempio il negozio deve ricevere gli articoli 

o da Plan Configuratore o da Mexal ma non da entrambi contemporaneamente, in caso contrario il negozio potrebbe non scaricare 

gli ultimi aggiornamenti in modo corretto. Ad esempio se su Plan si aggiungono ulteriori informazioni agli articoli è necessario che 

i negozi li scarichino solo da Plan Configuratore e non da Mexal. La stessa cosa si applica ai clienti: è bene che i negozi li 

scarichino solo da Plan Configuratore con tutte le informazioni sulle promozioni, onde evitare una codifica parziale senza 

promozioni (non gestite su Mexal). 

3. Per un corretto funzionamento delle sincronizzazioni è necessario che tutti gli orologi dei negozi e della sede centrale siano 

sincronizzati, utilizzare a tal fine il servizio di Windows. 

ANALISI DEL FLUSSO DATI 
Prima di passare alla configurazione pratica di Replica Dati, in questo capitolo vengono analizzate le varie tipologie di informazioni e come 

queste debbano essere gestite. In particolare esistono 2 casistiche principali: 

 negozi di proprietà: inviano il venduto e tutti i dati statistici alla sede centrale che tipicamente organizza centralmente il 

rifornimento merce il quale viene inviato tramite bolla di deposito; è pertanto necessario prevedere in sede centrale un magazzino 

per ogni negozio nel quale far confluire i documenti di vendita (denominato di seguito magazzino di replica); inoltre ogni negozio 

ha la propria numerazione dei documenti, pertanto è necessario predisporre in sede un sezionale o una sottoazienda per ogni 

negozio; 

 negozi in franchising: ogni negozio è autonomo e non invia il venduto alla sede centrale; per il rifornimento merce il negozio 

compila un ordine a fornitore e riceve la merce dalla sede con documento di trasporto e fattura; non è necessario un magazzino e un 

sezionale per ogni negozio, ma tutti gli ordini verranno caricati sul magazzino centrale  (denominato di seguito magazzino di 

rifornimento). 

Di seguito vengono analizzate le varie tipologie di informazioni. 

ARTICOLI 

Gli articoli vengono comunemente creati su Mexal sia per ragioni gestionali che tecniche (Mexal presenta maggiori limitazioni sulla codifica 

rispetto a Plan). Tutte le informazioni condivise tra i gestionali vengono replicate. Per i dettagli fare riferimento al capitolo di Replica Dati  

Integrazione Plan – Mexal  Dettagli tracciato dati. 

In aggiunta ai fini delle catene di negozi è bene tener presente quanto segue. 

 Scaricare sui negozi gli articoli leggendoli da un solo gestionale, Plan o Mexal, non da entrambi contemporaneamente. 

 Codice alternativo e alias: in configurazione Replica Dati è possibile decidere se inviare il codice alternativo come descrizione o 

come alias, è pure possibile decidere se inviare tutti gli alias di Mexal o meno. Nella descrizione dell’alias su Mexal è possibile 

impostare il tipo Alias di Plan, particolarmente importante per gestire i PLU delle bilance. È possibile configurare anche le opzioni 

sulla tipologia di articolo, gruppi merceologici, immagini, ecc. 

 Unità di misura: prestare attenzione all’unità di misura codificata su Mexal. Gli articoli a pezzi su Plan devono essere codificati 

con l’unità di misura pz; ad es. impostando su Mexal l’unità di misura “NR”, per Plan non sarà un articolo venduto a pezzi ma con 

unità differente come gli articoli a peso, attivando altri automatismi. Attenzione: se l’articolo è stato movimentato sulle casse non è 

più possibile modificare la sua unità di misura, pertanto modificandola su Mexal le sincronizzazioni produrranno un errore. 

 Strutture: inizialmente è necessario che la struttura venga codificata nello stesso modo su Mexal e su Plan Configuratore; fatto ciò 

Plan Configuratore, scaricando gli articoli da Mexal, provvederà in automatico a codificare tutti i valori per gli insieme valori. Sui 

negozi non è necessario configurare la struttura se gli articoli vengono inviati dal Plan Configuratore, tutta la configurazione verrà 

comunicata in automatico. 
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 Taglie: Plan è in grado di gestire la problematica taglia/colore con tabella bidimensionale tramite le Varianti articolo (strutture), in 

alternativa è anche compatibile con la tabella taglie di Mexal, in tal caso è possibile inserire il colore in struttura e la taglia in 

tabella. 

 Matricole: Plan implementa una propria gestione matricole / serial number, tuttavia non essendoci tale gestione anche su Mexal 

l’informazione sulla matricola scaricata nel documento di magazzino non verrà inviata a Mexal. 

 Cancellazione articoli: la cancellazione degli articoli non è gestita automaticamente nella sincronizzazione. Inoltre su Plan un 

articolo non è cancellabile una volta movimentato. Pertanto la procedura corretta prevede la disattivazione dell’articolo che lato 

Mexal si traduce con la pre-cancellazione. Plan non prevede allo stato attuale la sostituzione degli articoli. 

La sincronizzazione di Replica Dati invia dal Plan Configuratore ai negozi le seguenti informazioni: anagrafica articoli, categoria articolo e 

statistica, aliquote IVA, unità di misura, icone, listini, strutture, tabella taglie, alias, distinta base automatica, configurazione dei codici a 

barre utilizzati per identificazione articoli semplici e a taglie, clienti, buoni sconto. 

Se è necessario effettuare un invio differenziato degli articoli ai vari negozi (e quindi non inviare tutti gli articoli a tutti i negozi), è possibile 

utilizzare i template nella configurazione delle sincronizzazioni, vedi i dettagli nel capitolo di Replica Dati. 

CLIENTI 

I clienti nuovi possono essere codificati direttamente sui negozi per poter utilizzare subito le promozioni. Oltre ai dettagli indicati nel 

capitolo di Replica Dati, occorre tenere in considerazione quanto segue. 

 Scaricare sui negozi i clienti leggendoli da un solo gestionale, Plan o Mexal, non da entrambi contemporaneamente; in particolare, 

se si scaricano da Mexal, questi non conterranno i dettagli sulle promozioni, quindi si consiglia di scaricarli solo da Plan (quando 

presente). 

 Rubrica unica: attivando la rubrica unica su Mexal è necessario attivare l’opzione sui negozi per rendere i campi Codice fiscale o 

partita IVA come obbligatori in modo da non codificare clienti senza la C.F. o P.IVA. (Opzioni installazione – Opzioni avanzate – 

Campi obbligatori Cliente -> P.IVA/CF) 

 Codice mastro: se non viene specificato diversamente Replica Dati associa ai nuovi clienti il promo codice mastro disponibile. In 

alternativa è possibile configurare un codice mastro differente per ogni cassa tramite l’opzione in Replica Dati, canale Clienti, 

installazione Mexal. 

Nota bene: i clienti vengono inviati a Mexal sia tramite Replica Dati che tramite la contabilizzazione delle chiusure giornaliere se attiva; in 

questo secondo caso la codifica segue la logica specificata nei parametri definiti su Mexal nella sezione delle contabilizzazioni esterne. 

È possibile visualizzare su ogni negozio solo i suoi clienti, cioè quelli codificati da lui, ma utilizzando le tessere fidelity card è possibile 

riconoscere sul negozio anche i clienti degli altri negozi e attivarli facendoli diventare propri clienti. Per i dettagli vedere il paragrafo relativo 

al Cruscotto Rete e l’opzione “Attiva privacy clienti”. 

DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

La gestione del magazzino dipende dal tipo di negozio: proprietà o franchising. Di seguito vengono analizzati i due casi separatamente. 

NEGOZI DI PROPRIETÀ 

I negozi di proprietà vengono gestiti con il caso d’uso 2 di gestione del magazzino di Replica Dati. Vedere il capitolo relativo per i dettagli. I 

negozi di proprietà inviano il venduto alla sede centrale pertanto occorre: 

 su Mexal va attivato il magazzino sulla riga in quanto Plan funziona solo in questa modalità 

 sui negozi impostare le opzioni di scarico Numeratore unico per documenti e conti, Scarica fatture IVA inclusa come FT, 

Magazzino predefinito per lo scarico (opzioni generali o di reparto), Serie dei documenti (opzioni generali o di reparto), per 

semplificare questa operazione, è disponibile su Plan Configuratore il pannello denominato Cruscotto Rete che visualizza in 

maniera centralizzata le impostazioni di tutti i negozi (vedi in seguito) 

 prestare attenzione parametro numero magazzini codificati su Mexal, che deve corrispondere ai reali magazzini utilizzati 

(tipicamente occorre un magazzino per ogni negozio) 

 prevedere le serie/sezionali o le sottoaziende necessarie per gestire i documenti dei negozi di proprietà (un sezionale/sottoazienda 

per negozio) 

NEGOZI IN FRANCHISING 

Tipicamente non inviano il venduto alla sede centrale, pertanto non occorre prevedere un magazzino e sezionale/sottoazienda in sede 

centrale. Nel caso in cui occorre l’invio del venduto alla sede centrale è possibile gestirlo come per i negozi di proprietà,. I negozi in 

franchising sono generalmente autonomi del riordinare la merce alla sede centrale. Il ciclo di rifornimento viene previsto nel modo 

seguente. 
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 Il negozio crea un ordine a fornitore (fornitore = sede) con gli articoli da riordinare 

 La sede lo riceve come ordine cliente (cliente = negozio) e lo evade con bolla o fattura 

 Il negozio riceve la merce come bolla a fornitore chiudendo l’ordine iniziale 

Su Plan è possibile gestire il ciclo esposto (vedi paragrafo dedicato in seguito). In aggiunta, se si necessitano di maggiori automatismi 

rispetto a queste procedure, è possibile utilizzare il B2B di Passweb per una gestione ordini online che consente di:  

 personalizzare i listini di acquisto e le condizioni commerciali per ogni negozio,  

 gestire articoli ordinabili e non,  

 gestire wishlist,  

 verificare lo stato ordini e lo storico ordini / fatture,  

 gestire agenti intermediari,  

 gestire una messaggistica e scambio documenti,  

 gestire una agenda condivisa, ecc.  

In questo caso Plan invia l’ordine a Passweb dove può essere completato con spese di spedizione, pagamenti, ecc. e poi inviato a Mexal. E’ 

opportuno non modificare il corpo del documento (articoli) per evitare un disallineamento con Plan. All’arrivo della BF/FF Plan legge il 

documento da Mexal e rettifica l’ordine iniziale come nel caso precedente. 

 

 

 

 

CONTI 

E’ possibile sincronizzare anche i conti verso il Configuratore oltre ai documenti di magazzino. La replica dei conti consente: 

 Fatturazione elettronica centralizzata come indicato al capitolo dedicato alla fatturazione elettronica 

 Fatturazione buoni pasto  

 Invio spese mediche 

 Esportazione dati fattura (alias esterometro, solo per fatture non elettroniche) 
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 Invio di tutti i conti (anche proforma) 

 Statistiche e analisi dati sui conti 

LISTINI A TEMPO 

Oltre al normale invio dei listini, sono disponibili anche i listini a tempo che possono essere configurati e inviati da Configuratore ai Negozi 

in anticipo rispetto alla data di attivazione, per poi attivarsi in automatico in base alle regole codificate. 

 È possibile definire nel Configuratore un solo reparto o più reparti, ad es. se i negozi sono divisi per regione e ogni regione ha 

listini diversi è possibile fare un reparto per ogni regione (quindi per ogni raggruppamento di negozi) 

 Se un negozio ha più reparti sul Configuratore si possono definire anche questi reparti  

 Per ogni reparto è possibile codificare i listini a tempo 

 E’ possibile effettuare un test di vendita per controllare le impostazioni con quel reparto, quindi per quel gruppo di negozi 

 In Replica Dati si configura il canale "Listini a tempo" (invio da Configuratore, ricezione da Negozio) 

 In fase di sincronizzazione il negozio importa i listini a tempo in base al reparto che ha configurato, ignorando i listini degli altri 

reparti 

 Alla scadenza fissata il listino si attiva consentendo la  vendita con i prezzi indicati. 

PROMOZIONI 

Plan prevede un’ampia varietà di promozioni configurabili. In aggiunta è possibile utilizzare il Tool di sviluppo per prevedere varianti non 

previste dal programma (vedere in seguito il capitolo Tool di sviluppo per promozioni). Le promozioni vanno codificate sul Plan 

Configuratore e inviate ai negozi tramite sincronizzazione. Se è necessario non inviare tutte le promozioni a tutti i negozi ma effettuare un 

invio differenziato, è possibile utilizzare i template nella configurazione delle sincronizzazioni, vedi i dettagli nel capitolo di Replica Dati. 

 

Le promozioni più semplici non sono collegate ad una anagrafica cliente e non utilizzano un saldo centralizzato, come le promozioni di tipo 

sconto, offerte MxN (es. 3x2), offerte volantino, saldi, ecc. Queste una volta sincronizzate si attivano sui negozi e producono uno sconto di 

riga. 

Esistono poi promozioni collegate al cliente che normalmente viene codificato con un codice tessera che rappresenta la fidelity card. Il caso 

più frequente è la promozione Accumulo punti che gestisce un saldo punti da utilizzare per ottenere uno sconto o un omaggio. Per questo tipo 

di promozioni si presenta il problema della codifica dei codici tessera e della gestione del saldo centralizzato. 

Gestione saldo centralizzato 

È possibile memorizzare il saldo promozione in due modi. 

 Sul server Plan Configuratore: è necessaria la connettività tra il negozio e il server centrale, altrimenti la promozione non sarà 

utilizzabile. Il negozio consente comunque di chiudere il conto ma senza la movimentazione dei punti. Il saldo gestito in questo 

modo consente di utilizzare le promozione anche se il cliente non ha fisicamente la tessera perché basta individuare il cliente in uno 

dei qualsiasi modi previsti da Plan per utilizzare tutte le sue promozioni; la fidelity card in questo scenario è utilizzata solo come 

metodo rapido di identificazione del cliente. È possibile impostare Replica Dati per richiede la connettività obbligatoria con il 

server centrale solo per movimentazioni bloccanti, come lo scarico dei punti per applicare uno sconto o un omaggio, mentre per il 

semplice accumulo punti può essere impostata la modalità differita che invia il messaggio di accumulo quando c’è connettività 

consentendo di accumulare i punti anche senza collegamento all’atto del conto. 

 Direttamente sulla fidelity card se si utilizza una smartcard compatibile. Non è richiesta in questo caso la connettività con il server 

centrale perché il saldo è memorizzato nel chip sulla tessera, tuttavia le promozioni risulteranno utilizzabili solo quando il cliente si 

presenta fisicamente con la tessera. 

Codifica tessere 

Essendo ogni negozio autonomo, non è possibile utilizzare il numeratore di ogni negozio per la codifica di nuove tessere cliente, in quanto 

verrebbero prodotti dei codici duplicati. La codifica deve quindi avvenire in modo centralizzato, sono possibili due opzioni: 

 produrre o procurarsi delle tessere prestampate che già dispongono di un codice univoco da leggere tramite barcode o RFID; 

 stampare da Plan Configuratore le tessere tramite la funzione “Crea tessere” dall’indagine cliente. Questa funzione consente di 

stampare un certo numero di tessere senza codificare i clienti prima. Le tessere vengono stampate con un codice a barre contenente 

il numero della tessera (EAN8 o EAN13). Con l’installazione del server Plan viene fornito un layout di stampa di esempio. Fare 

riferimento al manuale Plan per la gestione dei barcode di riconoscimento cliente. 
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Le tessere ottenute in uno dei due modi vengono distribuite ai vari negozi per poter essere utilizzate in fase di codifica dei nuovi clienti. Per 

utilizzare una di queste tessere occorre creare un nuovo cliente sul negozio e associargli il codice tessera leggendolo con l’apposito lettore. In 

base a come sono state configurate, le promozioni vengono agganciate direttamente ai nuovi clienti e sono subito utilizzabili. Nel caso di 

gestione saldo memorizzato su smartcard il negozio è completamente autonomo e non richiede il collegamento con il server Retail 

Configuratore, mentre nel caso di saldo memorizzato in sede centrale il negozio richiede la connettività per movimentare la promozione. Il 

saldo promozione viene movimentato anche se nel Configuratore il cliente non è ancora presente e verrà inviato in seguito con la 

sincronizzazione, questo è possibile grazie al “codice rete” assegnato al cliente univoco su tutta la rete. 

È possibile configurare dei filtri in Replica Dati per inviare determinate promozioni solo a determinati negozi sulla base di criteri 

personalizzabili (es. per regione, ecc.). A tal fine è possibile utilizzare i campi “Categorie di filtro” presenti nella scheda particolarità nella 

configurazione della Promozione. 

E’ anche possibile definire promozioni private codificate su un solo negozio, non presenti nel configuratore e non sincronizzate con il resto 

della rete (opzione presente sempre nella scheda particolarità della promozione). L’eventuale saldo promozione in questo caso è memorizzato 

nel negozio. Effettuando sincronizzazioni di un cliente con promozioni private queste non verranno condivise con le altre installazioni. 

Attenzione: le promozioni devono essere sincronizzate dopo gli articoli e i clienti. Se si configura una sincronizzazione unica per clienti, 

articoli e promozioni il programma assicura già il corretto ordine di esecuzione, altrimenti pianificare le sincronizzazioni in modo adeguato. 

Nel caso in cui sia configurata una struttura di codice a barre impostata come Predefinita per il cliente, inserendo direttamente il valore del 

codice a barre nel campo “codice tessera”, il programma è in grado di riconoscere che il valore immesso rispetta tale struttura e quindi 

valorizzerà automaticamente il campo tessera e il campo codice a barre tessera. In questo modo è possibile il riconoscimento del cliente in 

fase di conto senza aprire la finestra di ricerca. 

 

Negozi Collegati 

Sul Configuratore, in Promozione, è presente il tasto “Negozi collegati” nella scheda Particolarità, che consente di associare la promozione ai 

negozi dichiarati in Replica Dati, che abbiano attivo il canale Promozione. In tal modo se la promozione non è legata al cliente, non viene 

inviata ai negozi che non sono di pertinenza, mentre se è legata ai clienti viene inviata a tutti ma non viene attivata nei negozi che non sono 

di pertinenza.  

N.B. Per usufruire di questa funzionalità tutte le installazioni Configuratore e Negozi devono essere aggiornate.  
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CAPARRE 

Questo canale permette di gestire le caparre tra una rete di negozi. 

In Opzioni installazione – Opzioni avanzate è stato aggiunto il campo relativo alla serie dei  “Buoni / caparre:”. 

Poiché ogni cassa emettere le caparre con un proprio numeratore è necessario configurare una serie differente per ogni cassa e per il back-

office, l’identificatore della è quindi dato dalla serie più il numero. 

Attenzione: le caparre devono essere sincronizzate dopo i clienti. Se si configura una sincronizzazione unica per clienti e le caparre il 

programma assicura già il corretto ordine di esecuzione, altrimenti pianificare le sincronizzazioni in modo adeguato. 

CHIUSURE GIORNALIERE  

Ogni cassiere a fine turno può chiudere il proprio parziale cassiere e controllare l’incasso, mentre, a fine giornata, ogni negozio deve eseguire 

la chiusura giornaliera sul programma e sulla stampante fiscale. Dalla chiusura giornaliera è possibile eseguire in automatico la lettura e la 

chiusura della stampante fiscale. Se desiderato è possibile inviare i dati della chiusura giornaliera di ogni negozio al Plan Configuratore per 

una analisi e controllo centralizzati. A tal fine è sufficiente attivare il canale Chiusura giornaliera e una sincronizzazione pianificata. La 

chiusura giornaliera non invia automaticamente i dati contabili a Mexal, per questo occorre utilizzare la funzione di contabilizzazione (vedi 

sotto). 

CONTABILIZZAZIONE CHIUSURE GIORNALIERE 

La sincronizzazione dei documenti di magazzino per l’invio del venduto dai negozi alla sede non genera in automatico le scritture in prima 

nota ma movimenta solo il magazzino. Una volta effettuata la chiusura giornaliera sul negozio questa può essere contabilizzata su Mexal 

tramite la funzione di contabilizzazione chiusure e automatizzata attivando il canale di contabilizzazione con una sincronizzazione 

pianificata. 

È necessario impostare su ogni negozio le opzioni di contabilizzazione. Fatto ciò Replica Dati utilizzerà queste impostazioni per 

contabilizzare le chiusure. Per i dettagli sulla contabilizzazione fare riferimento al relativo capitolo del manuale. 

Nota bene: la contabilizzazione delle chiusure deve essere impostata in modalità “salvataggio su file”. Non è necessario selezionare 

l’opzione di invio diretto a Mexal poiché lo effettuerà in automatico Replica Dati, quindi è sufficiente impostare un percorso su file system. 

ACCONTI 

Abilitando l’opzione “Genera acconto in fase di ordine” è possibile inserire un acconto in un ordine cliente generato dal conto.  Se attiva 

viene richiesto se aggiungere un acconto all'ordine come riga con quantità negativa compatibile anche con Mexal. La funzionalità è 

disponibile anche generando l'ordine per Mexal o da Negozio generando l'ordine nel backoffice (Mexal o Configuratore). In questi casi 

leggendo nuovamente l'ordine da altra cassa che non ha l'acconto registrato in anagrafica viene comunque inserito lo storno per l'importo 

presente nella riga acconto dell'ordine. 

Vedi capitolo Utilizzo – Gestione Acconti 

 

 

CONFIGURAZIONE E AVVIAMENTO 
Le sincronizzazioni si basano sullo strumento di Replica Dati, pertanto fare riferimento al capitolo “Replica Dati” e in particolare al 

paragrafo “Sincronizzazioni parziali” per tutti i dettagli di funzionamento. In questo capitolo viene illustrato come configurare Replica Dati 

per ottenere le sincronizzazioni necessarie ai negozi e alla sede centrale. 

CONFIGURAZIONE DI BASE DEI GESTIONALI 

Su Mexal le configurazioni obbligatorie sono: 

 abilitare il magazzino sulla riga; 

 indicare il numero di magazzini corrispondenti ai magazzini di replica da gestire (negozi di proprietà); 

 impostare un sezionale corrispettivi e fatture per i negozi che inviano il venduto. 

Su Plan Configuratore e sui Plan dei negozi è necessario attivare il servizio di Replica Dati indicando un ID univoco per ogni installazione 

(l’attivazione del servizio richiede il riavvio del server). 

Su ogni Plan negozio è necessario impostare le seguenti opzioni di installazione: 

 indicare un ID Negozio univoco nelle opzioni di installazione (viene utilizzato nelle contabilizzazioni, è possibile scegliere un ID 

uguale a quello di Replica Dati); 
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 impostare la corretta serie di documenti da generare, attivando l’opzione di numeratore unico per documenti e conti (scelta 

consigliata) è sufficiente impostare la serie per i conti, i documenti di magazzino verranno generati con la serie e il numero dei 

conti; se invece non si utilizza il numeratore unico è necessario specificare una serie predefinita per i documenti; 

 impostare la serie per i buoni sconto se utilizzati; 

 indicare il magazzino corretto per lo scarico (il nome deve corrispondere alla descrizione del magazzino su Mexal); 

 impostare le varie opzioni come desiderato (pagamenti, buoni, data di gestione, risoluzione monitor, modalità di input dei decimali, 

ecc.); 

 configurare i parametri della contabilizzazione delle chiusure giornaliere se utilizzata. 

È possibile configurare e utilizzare un database matrice come stampo per ogni nuova cassa da installare, inoltre molti parametri sono 

gestibili centralmente con il Cruscotto Rete (vedi paragrafo relativo sotto). 

ATTENZIONE: Per semplificare queste configurazioni è disponibile su Plan Configuratore un pannello denominato Cruscotto Rete che 

consente di gestire in maniera centralizzata questi parametri e di inviarli in automatico ai negozi senza dover intervenire manualmente su 

ognuno. Questo cruscotto mostra le installazioni configurate su Replica Dati, quindi il primo passo è configurare Replica Dati e poi il 

Cruscotto Rete. 

CONFIGURAZIONE DI REPLICA DATI 

Tutta la configurazione di Replica Dati può essere effettuata dal Plan Configuratore. 

Per prima cosa occorre indicare in nella scheda “Configurazione” tutte le installazioni, quindi Mexal, Plan Configuratore e i negozi. 

Nell’esempio in figura sono indicati due negozi oltre ai server  della sede centrale. Da notare che l’installazione Mexal è ripetuta più volte, 

una per ogni Plan. Questo è necessario perché il motore di Replica Dati non è incluso in Mexal ma viene utilizzato il motore del Plan che 

deve sincronizzarsi, quindi è necessario accoppiare ad ogni Plan una installazione “virtuale” di Mexal. Ovviamente tutte avranno gli stessi 

parametri di collegamento (indirizzo, porta, ecc.), ma per ognuna è possibile specificare una configurazione dei canali e dei filtri differente. 

Se i negozi negozio hanno tutte la stessa configurazione, è possibile utilizzare il tasto “Copia inst. selezionata” per clonare le installazioni dei 

negozi e dei Mexal associati. 

Sempre nella scheda “Configurazione” occorre selezionare l’opzione delle “Sincronizzazioni parziali” per consentire ad ogni negozio di 

sincronizzarsi in modo autonomo. La modalità dei canali può essere Pianificata o Mista (vedi cap. Replica Dati per i dettagli). 

Per i negozi in franchising è disponibile l’opzione “Mostra solo configurazioni proprietarie”. Con questa opzione aprendo Replica Dati sul 

negozio, risulta visibile solo l’installazione del negozio e le relative sincronizzazioni, tutte le altre installazioni sono nascoste in modo che un 

negozio non abbia accesso ai dati degli altri negozi e alle relative sincronizzazioni. 

Si consiglia di attivare “Abilita compressione” per ridurre i tempi di comunicazione via Internet. 

È possibile utilizzare un server di posta SMTP per l’invio delle notifiche delle sincronizzazioni (sempre o per gli errori). In tal caso 

specificare un indirizzo email per ogni installazione Plan e la configurazione SMTP tramite l’apposito tasto. 

 



 Passepartout Plan 

CATENE DI NEGOZI    1151 

 

 

Di seguito viene indicata una possibile configurazione dei canali per un utilizzo che prevede dei negozi di tipologia mista, cioè negozi in 

franchising ma che inviano il venduto alla sede centrale come i negozi di proprietà, con magazzino gestito su Mexal. 

 

Plan Configuratore 

 

 

Mexal 

 

 

Negozi 
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Per i documenti di magazzino è stato previsto sia l’invio che la ricezione sui negozi e sul Mexal; il traffico dati prevede: 

 invio del venduto dai negozi a Mexal (solo per i negozi di proprietà o franchising “aperto”), effettuato in fase di sincronizzazione; 

 invio degli ordini dai negozi a Mexal (solo per i negozi in franchising o di proprietà per i quali il riordino merce non è effettuato 

dalla sede centrale), effettuato non dalla sincronizzazione ma con l’invio diretto; 

 invio di bolle/fatture da Mexal ai negozi (tipicamente BD per i negozi di proprietà, BC/FT per i franchising) , effettuato non dalla 

sincronizzazione ma con la lettura diretta. 

Pertanto la configurazione generale riporta sia l’invio che la ricezione senza filtri, poi in fase di configurazione delle sincronizzazioni occorre 

indicare una configurazione personalizzata o un template che preveda il solo invio dei documenti dai negozi al Mexal e per i soli tipi di 

vendita (CO/FT, ecc). 

Dopo aver salvato la configurazione di base, prima di creare le sincronizzazioni, è possibile utilizzare il Cruscotto Rete per inviare tutti i 

settaggi di base alle casse. 

Successivamente è possibile spostarsi nella scheda “Sincronizzazioni” di Replica Dati per configurare le singole relazioni tra le installazioni 

e i dati da trasferire con i criteri di ricorrenza. 
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CRUSCOTTO RETE 

 

 

 

Questa finestra, disponibile sul Configuratore da Navigatore  Utilità di sistema, può essere utilizzata per configurare in maniera 

centralizzata le principali opzioni di installazione dei negozi e di inviarle in automatico a questi. È possibile utilizzare il Cruscotto Rete dopo 

aver effettuato la configurazione di base di Replica Dati con tutte le installazioni partecipanti che vengono mostrate nel cruscotto e per le 

quali è possibile indicare:  

 il magazzino principale su cui operare, tipicamente uno per negozio e uno per la sede centrale; 

 una serie per i documenti, tipicamente una serie per negozio e una per la sede centrale; 

 l’identificativo univoco del punto vendita per le contabilizzazioni delle chiusure giornaliere ; 

 il centro di costo/ricavo per i documenti di magazzino; 

 l’anagrafica cliente e fornitore corrispondente al negozio, questo è necessario per il ciclo di rifornimento merce, il negozio è visto 

come cliente per la sede centrale, la quale è un fornitore per il negozio, inoltre per lo scambio merce tra negozi ogni negozio è sia 

cliente che fornitore (la sede non è cliente per nessuno). 

È disponibile un tasto di configurazione automatica per impostare i settaggi in automatico in modo progressivo come mostrato in figura. 

Con questa funzione vengono create in automatico le anagrafiche cliente, fornitore e magazzini per tutti i negozi. 

Con l’opzione “Usa magazzino di Mexal” si istruisce il sistema che la gestione del magazzino è eseguita su Mexal e non sul Configuratore 

(parametro utilizzato per il ciclo di riordino merce e per la lettura delle giacenze in tempo reale). 

Con l’opzione “Magazzini nascosti” i magazzini saranno inviati ai negozi come nascosti (opzione “magazzino nascosto” attiva); questa 

opzione è da utilizzare nel caso in cui i negozi non devono vedere/interrogare gli altri negozi ma solo la sede centrale. 

L’opzione “Registra documento fornitore con serie negozio” permette di caricare il documento remoto nella serie del negozio, anziché 

nella serie del fornitore. 

L’opzione "Non impostare i sezionali nel negozio" è necessaria per non impostare i sezionali, in questo modo il cruscotto non andrà ad 

apportare modifiche sulle casse ai sezionali. 

“Attiva privacy clienti” è previsto per i negozi in franchising che non vogliono condividere i clienti con gli altri affiliati. Con questa policy i 

clienti di un negozio non vengono resi visibili e utilizzabili dagli altri negozi della rete ma risultano solo in sede centrale. Solo quando un 
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cliente si reca presso un altro punto vendita viene riconosciuto e attivato evitando la doppia codifica dell’anagrafica. Il riconoscimento viene 

effettuato in due modi: 

1. con il codice tessera tramite lettura della fidelity card: i clienti hanno un codice tessera univoco su tutta la rete, leggendo in conto la 

fidelity card automaticamente il cliente diventa disponibile; 

2. codificando un nuovo cliente, il sistema riconosce che esiste già una anagrafica con stessa Ragione Sociale, Partita IVA / Codice 

Fiscale e rende disponibile l’anagrafica in rete evitando la doppia codifica. 

 

 

 

Il tasto “Invia configurazione” consente di inviare in tempo reale la configurazione ai negozi. La prima colonna mostra lo stato di 

allineamento dei negozi, se questi hanno ricevuto o meno la configurazione aggiornata. Ogni modifica alla configurazione deve essere 

inviata nuovamente ai negozi (il sistema lo evidenzia indicando le righe in giallo). 

Lato negozio, al ricevimento della configurazione, vengono settati i relativi parametri delle Opzioni di istallazione e vengono create in 

automatico tutte le anagrafiche cliente e fornitore dei negozi anche senza aver indicato in Replica Dati i rispettivi canali. Vengono inoltre 

codificati tutti i magazzini con la seguente regola: 

 il magazzino corrispondente al negozio viene configurato come magazzino locale; 

 i magazzini corrispondenti alla sede centrale e agli altri negozi vengono configurati come magazzini remoti, sarà pertanto possibile 

leggere da ogni negozio le giacenze in tempo reale presso tutti i magazzini della rete, negozi e sede centrale, se le installazioni sono 

attive e raggiungibili; 

 per quanto riguarda il magazzino della sede centrale, viene letta la disponibilità da Mexal se è stata attivata l’opzione “Usa 

magazzino Mexal”, in caso contrario viene letta la disponibilità dal Configuratore. 

Nota: la finestra Cruscotto Rete è sempre visibile sul Configuratore, mentre sulle installazioni dei negozi viene resa visibile solo quando il 

Configuratore ha inviato la configurazione e dopo aver riavviato il client. Sui negozi non è comunque possibile modificare la configurazione. 

NOTA TECNICA 

Poiché il tempo di attesa, nel caso di errore durante la richiesta disponibilità articoli remota, varia in base al tipo di problema (PC acceso ma 

Mexal/Configuratore spento, PC spento, rete negozio non attiva, ecc.), è possibile specificare un tempo di attesa fisso (in secondi) per evitare 

le casistiche che comportano un’attesa eccessiva tramite l’opzione “timeout disponibilità articoli” presente nella scheda Servizi in opzioni 

installazione. 

 

PIANIFICAZIONI REPLICA DATI 

Dopo aver inviato tutte le impostazioni di base alle casse è possibile effettuare le sincronizzazioni e le relative pianificazioni. Il 

funzionamento delle pianificazioni parziali è dettagliato nel capitolo di Replica Dati, qui vengono elencate le regole di configurazione per le 

catene di negozi. 
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Le regole generali di configurazione per le sincronizzazioni sono le seguenti. 

 Configurare una sincronizzazione per ogni coppia Negozio – Mexal tramite la quale è possibile gestire:  

o i documenti (invio del venduto a Mexal)  attenzione: prevedere una configurazione personalizzata o basata su 

template se si gestiscono anche gli ordini impostando il solo invio dei documenti dal negozio e la sola ricezione su Mexal 

(vedi in seguito);  

o i clienti se i documenti sono intestati (solo in invio non in ricezione, vedi regole generali paragrafo “Logica di 

funzionamento”); 

o la contabilizzazione delle chiusure giornaliere; 

o eventualmente gli articoli se si vogliono scaricare direttamente da Mexal senza passare dal Plan Configuratore (se però si 

devono scaricare da Plan non scaricarli anche da Mexal, vedi regole generali paragrafo “Logica di funzionamento”).  

o Una sincronizzazione di questo tipo può essere pianificata alla sera o in notturna. Se alcune tipologie di dato si vogliono 

schedulare con più frequenza è possibile dividere la sincronizzazione in due o più sincronizzazioni da pianificare con 

criteri differenti.  

 Configurare una sincronizzazione per ogni coppia Negozio - Plan Configuratore tramite la quale è possibile gestire gli articoli (se 

non vengono scaricati da Mexal), le promozioni, i clienti e le chiusure giornaliere. Anche in questo caso è possibile suddividere la 

sincronizzazione in più parti per una pianificazione differente. 

 Configurare una sincronizzazione per la coppia Plan Configuratore – Mexal, in questa sincronizzazione normalmente è sufficiente 

gestire gli articoli. 

Per configurare ogni sincronizzazione tenere in considerazione quanto segue: 

 indicare un nome mnemonico come “Negozio1 – Mexal”; 

 selezionare i partecipanti che tipicamente sono il negozio e il Mexal o il Configuratore a seconda dei casi; 

 l’esecutore della sincronizzazione è sempre il negozio, è lui che interroga i server centrali quando è acceso e non il viceversa; 

questo a livello sistemistico si traduce col fatto che la socket di comunicazione verrà aperta dal negozio al server centrale, evitando 

problemi di raggiungibilità del negozio; 

 è possibile clonare le sincronizzazioni simili tramite il tasto “Copia”. 
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Al termine della configurazione è possibile salvare con l’apposito tasto. Al salvataggio la configurazione viene inviata a tutte le installazioni 

in modalità differita. Pertanto se una installazione non è raggiungibile rimane il messaggio in coda fino a quando non è possibile trasferirlo a 

tutti i destinatari, la coda è visualizzabile nella scheda “Amministrazione”: 

 

 

 

Nota bene: prima di eseguire una sincronizzazione manualmente verificare che la cassa abbia recepito la nuova configurazione salvata, 

altrimenti la sincronizzazione viene eseguita con le vecchie impostazioni o non viene eseguita affatto se non era configurata. 

Per l’avviamento si consiglia di impostare inizialmente un criterio di ricorrenza manuale per le sincronizzazioni ed effettuare i primi 

allineamenti dei dati lanciando manualmente la replica per poter gestire eventuali errori in modo più agevole. Una volta che tutti i Plan sono 

allineati e si è trovata la corretta configurazione è possibile pianificare le sincronizzazioni nel modo desiderato. 

Attenzione: la prima sincronizzazione può richiede diverso tempo se la mole di dati (es. articoli) da trasferire è notevole, una volta terminata, 

le sincronizzazioni successive risulteranno molto più rapide in quanto trasferiranno solo i dati inseriti e variati dalla sincronizzazione 

precedente. 

È importante configurare solo le sincronizzazioni necessarie evitando inutili scambi di dati o ridondanze, utilizzare la sincronizzazione oraria 

senza eccedere con la frequenza oltre il dovuto. 

Nella parte a sinistra della finestra è possibile analizzare in tempo reale lo stato delle sincronizzazioni. Fare riferimento al capitolo Replica 

Dati  Sincronizzazioni parziali per i dettagli di gestione. 

Aprendo la finestra di Replica Dati lo stato delle sincronizzazioni non viene reperito automaticamente, pertanto verrà visualizzata l’icona con 

il punto interrogativo. Selezionando le singole sincronizzazioni viene richiesto lo stato di esecuzione e si aggiorna la relativa icona. Per 

aggiornare lo stato di tutte le sincronizzazioni contemporaneamente utilizzare il tasto “Aggiorna stato” che interroga in parallelo tutti gli 

esecutori. 

Nota bene: lo stato delle sincronizzazioni non viene aggiornato in tempo reale, pertanto se una sincronizzazione viene avviata, per 

aggiornarne lo stato a video occorre premere il tasto “Aggiorna” della singola sincronizzazione o il tasto “Aggiorna stato” per aggiornarle 

tutte contemporaneamente. 

Modalità Mista 

In alternativa alla modalità pianificata è anche possibili utilizzare la modalità mista (vedi capitolo in Replica Dati) per: 

 inviare documenti e clienti in tempo reale dalle casse/negozi al Configuratore o al Mexal, 

 inviare articoli in tempo reale dal Configuratore alle casse/negozi. 

Come per la differita anche questa modalità non è disponibile per inviare i dati da Mexal a Retail, viceversa è invece possibile inviare i dati 

da Retail a Mexal in differita e poi effettuare la sincronizzazione pianificata. 

GESTONE DEL MAGAZZINO 
Di seguito vengono dettagliate le procedure per gestire l’invio del venduto dai negozi alla sede centrale, la gestione del rifornimento merce, il 

controllo delle giacenze e il trasferimento merce tra i negozi. È possibile configurare e utilizzare solo le funzionalità richieste in base alla 

tipologia dei negozi e ai requisiti dell’installazione. 

INVIO DEL VENDUTO 

I negozi generano i documenti di vendita sul proprio sezionale, ogni negozio deve avere un sezionale (serie) differente per poter poi inviare 

tali documenti in sede centrale ed evitare sovrascritture dei documenti. In alternativa è possibile utilizzare le sottoaziende su Mexal al posto 

dei sezionali.  È altresì richiesto un magazzino per ogni negozio come mostrato nei paragrafi precedenti. 

Attenzione: Mexal prevede delle limitazioni sul numero di sezionali, magazzini e sottoaziende, pertanto occorre selezionare la 

configurazione più idonea in base alle esigenze e alle limitazioni previste. 

L’invio del venduto alla sede centrale per i negozi di proprietà o per quelli di tipo franchising “aperto” è realizzabile tramite le 

sincronizzazioni parziali di Replica Dati come mostrato nel capitolo precedente. Tuttavia se oltre all’invio del venduto è presente anche il 

riordino merce, nella configurazione di base di Replica Dati occorre impostare sia l’invio che la ricezione dei documento. Questo 

comporterebbe in fase di sincronizzazione il trasferimento di tutti i documenti in modo bidirezionale, mentre è sufficiente inviare solo i 

documenti del ciclo attivo dal negozio alla sede. E quindi necessario impostare nella sincronizzazione una configurazione personalizzata o 

basata su un template per poter ridefinire le regole della configurazione generale. 
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Nell’esempio in figura si può vedere come nella sincronizzazione tra il negozio e Mexal per i documenti sia stata attivato il template 

“Venduto” al posto della configurazione generale e che questo template prevede il solo invio dei documenti dal negozio alla sede e per i soli 

documenti del ciclo attivo. 

 

 

 

Nel template o nella configurazione personalizzata è possibile: 

 eliminare l’invio e/o la ricezione attivando quindi una comunicazione monodirezionale anche se in configurazione generale è 

prevista la modalità bidirezionale; 

 specificare dei filtri che si andranno a sommare a quelli della configurazione generale; 

 ridefinire le opzioni dove previste in modo differente dalle opzioni generali. 

Mentre la configurazione personalizzata è relativa alla singola pianificazione, il template può essere condiviso tra più pianificazioni. In 

questo caso lo stesso template può essere utilizzato per tutti i negozi che devono seguire la stessa regola. 

I template possono essere utilizzati anche per differenziare l’invio delle configurazioni, ed esempio per inviare promozioni differenti ai 

negozi, ecc. 

RIORDINO MERCE 

Il ciclo di riordino merce prevede una trasformazione dei documenti (l’OF del negozio corrisponde ad un OC per la sede) e non viene 

eseguito tramite sincronizzazione, ma in tempo reale è possibile inviare ordini alla sede e leggere i documenti di carico (bolle, fatture). 

Questa modalità consente ampia libertà di utilizzo dei documenti sui gestionali lasciando decidere all’utilizzatore quando inviare un ordine o 

caricare il magazzino.  

 



Passepartout Plan  

1158    CATENE DI NEGOZI 

 

 

1. Sul negozio (Plan) viene generato un OF per ordinare la merce alla sede centrale come si farebbe con qualsiasi fornitore, con serie 

e numero dato dal negozio, tale documento (che può provenire anche da OC di clienti del negozio) non viene sincronizzato in 

automatico sulla sede centrale, né come OF, né come OC trasformato; rimane solo su Plan fino a quando l’operatore non decide di 

inviarlo al Fornitore. Se è impostata l’opzione generale di fornitore predefinito sul fornitore Sede, creando un OF il programma 

imposta direttamente tale fornitore. I prezzi indicati rappresentano il costo ultimo o il prezzo abituale configurato in anagrafica. 

 

 

 

2. Non appena l’ordine è completo (possono passare anche dei giorni), l’operatore decide di inviarlo, tale operazione è manuale e 

viene eseguita dal documento tramite l’azione “Invia ordine a fornitore”. Questa funzione invia l’ordine a Mexal o al 

Configuratore codificandolo qui come OC. L’OC viene codificato sul ricevente come farebbe un operatore manualmente, quindi 

con numeratore automatico e serie unica utilizzata comunemente. Tutti gli ordini di tutti i negozi quindi confluiscono sulla stessa 

serie (es. serie 1). Le informazioni su quale serie utilizzare vengono codificate nel Cruscotto Rete. Su Plan viene mantenuto il 

collegamento con l’ordine a fornitore per semplificare la fase successiva del ricevimento merce.  Sono previsti 2 permessi utente 

per inviare e re-inviare l’ordine alla sede, il secondo serve a bloccare il re-invio all’ordine che verrebbe altrimenti duplicato in sede. 
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3. In sede centrale, su Mexal o Configuratore, gli operatori controllano gli ordini arrivati e li chiudono con BC/FT/BD a piacere (da 

tali OC possono anche generare OF a fornitori esterni). La sede centrale invia poi la merce al negozio con il documento di 

accompagnamento. Sul negozio nessuna bolla viene codificata nel frattempo, tali documenti possono essere esclusi dalle 

sincronizzazioni. 

4. All’arrivo della merce al negozio, su Plan l’operatore codifica una BF/FF come farebbe per una qualsiasi bolla ricevuta da un 

fornitore, tipicamente generandola a partire dall’OF iniziale eventualmente rettificato. Per non eseguire tutto il controllo di rettifica 

a mano, è disponibile una funzione di rettifica automatica che legge in tempo reale il documento fornitore collegandosi al server 

Mexal / Configuratore previa indicazione dei riferimenti del documento. Plan esegue una rettifica automatica lasciando poi 

controllare il risultato all’operatore che al termina potrà generare la bolla/fattura fornitore. Si verificano 2 casi: 

a. Se la bolla della sede centrale riporta i riferimenti dell’OC, Plan è in grado di determinare l’OF di partenza in automatico 

e procedere alla rettifica in modo autonomo. 

b. Se il negozio invece riceve merce senza un ordine iniziale, il programma si limita a compilare le righe del nuovo 

documento in automatico.  

La funzione “Leggi documento fornitore” è disponibile in Homepage e in Indagine documenti. 
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Una volta rettificato l’ordine, premendo “Genera bolla” o “Genera fattura” a seconda dei casi viene generato il documento di carico. 

 

 

 

La sede centrale può evadere un ordine su più bolle e/o raccogliere più ordini in un unico documento; può altresì inviare la merce con una 

bolla cliente e generare la fattura in seguito. La funzione “Leggi documento fornitore” è in grado di gestire queste casistiche proponendo tutti 

gli ordini da rettificare al ricevimento della merce. 

 

 

 

Nel caso si utilizzi il B2B di Passweb per la gestione ordini, l’OF di Plan viene inviato al carrello di Passweb, dove viene completato e poi 

inviato a Mexal. Successivamente sempre con la funzione “Leggi documento fornitore” al ricevimento della merce si genera il documento di 
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carico del magazzino. Passweb offre numerose funzionalità aggiuntive rispetto al semplice ordine fornitore effettuato da Plan (vedi paragrafo 

Analisi flusso dati). 

 

 

 

Per utilizzare questo meccanismo occorre configurare i parametri di collegamento Passweb dalle Opzioni di installazione – scheda Servizi, 

sezione “Collegamento B2B Passweb”. Qui occorre impostare il sito B2B, l’utente e la password che il negozio usa per autenticarsi a 

Passweb. 

Per i negozi di proprietà che non effettuano gli ordini alla sede centrale ma ricevono solo delle bolle di deposito (BD) per la consegna della 

merce, è sufficiente utilizzare la funzione “Leggi documento fornitore” indicando “Bolla di deposito” per caricare il documento. 

CONTROLLO GIACENZE 

Il controllo delle giacenze tra negozi viene effettuato in tempo reale tramite il collegamento del magazzino del negozio con la rispettiva 

installazione di Replica Dati. Questa operazione viene eseguita in automatico se si utilizza il Cruscotto Rete per inviare la configurazione dei 

negozi (vedi paragrafo relativo). 

 

 

 

Attivando questo collegamento è possibile controllare le giacenze da: ricerca articolo, inserimento di un articolo in un documento di 

magazzino o in conto, finestra taglie. Negli altri punti del programma (articolo, progressivi, rettifiche, ecc.) non viene previsto 

l’automatismo. 

Nella ricerca articolo il tasto “Mag. Locali” legge le giacenze dal magazzino locale non collegato a Replica Dati, mentre il tasto “Mag. 

Negozi” legge le giacenze dei magazzini collegati ad installazioni di Replica Dati in remoto in tempo reale se queste sono disponibili e 

raggiungibili. 
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Attenzione: per leggere le giacenze in tempo reale va previsto in configurazione di Replica Dati il canale Articolo. 

TRASFERIMENTO MERCE TRA NEGOZI 

Il trasferimento merce tra negozi può essere realizzato con le stesse procedure indicate nel riordino merce tra sede e negozio, infatti il 

Cruscotto Rete codifica per ogni negozio una anagrafica cliente e fornitore oltre ai magazzini. 

 Il negozio richiedente la merce compila un OF indicando come fornitore non la sede centrale ma l’anagrafica corrispondente al 

negozio di destinazione e utilizza la funzione “Invia ordine a fornitore” che non invierà l’ordine alla sede centrale ma 

all’installazione di Replica Dati corrispondente al fornitore indicato. 

 Nel negozio di destinazione viene codificato un OC con cliente negozio di partenza. 

 Nel negozio di destinazione l’OC viene trasformato in bolla/fattura. 

 Il negozio richiedente utilizza la funzione di “Leggi documento fornitore” per leggere la bolla/fattura e rettificare l’ordine iniziale 

nell’esatto modo illustrato per il riordino merce tra negozio e sede. 

È anche possibile inviare la merce da un negozio ad un altro senza l’ordine iniziale, utilizzando sempre “Leggi documento fornitore” sul 

ricevente è possibile creare la bolla in automatico. 
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CONTABILIZZA CHIUSURE 

GIORNALIERE 

Questa funzionalità consente di generare un file xml contenente tutti i dati necessari per la registrazione di prima nota in Passepartout. 

IMPORTANTE: possono essere interfacciate con Passepartout Plan tutte le configurazioni di Mexal ad eccezione della versione Solution. 

La contabilizzazione delle chiusure giornaliere può avvenire con le seguenti modalità: 

- Salva i dati e inviali direttamente a Passepartout PMI: Passepartout Plan effettua direttamente la registrazione di prima nota in Passepartout; 

- Salva i dati su file: viene creato un file in formato xml e salvato nel percorso indicato nel campo “Percorso file dati”. Il file xml può poi 

essere copiato in una cartella su dispositivo fisso, removibile o remoto e gestito in maniera personalizzata. Ad esempio nel caso 

l’installazione di Mexal non sia raggiungibile dall’installazione di Passepartout Plan il file può essere stampato e portato al commercialista. 

I documenti considerati nel processo di contabilizzazione sono i Corrispettivi ed i documenti relativi al Ciclo Attivo. di seguito viene 

mostrata una tabella di corrispondenza tra i documenti emessi in Passepartout Plan e le Causali contabili di Passepartout. 

 

CORRISPETTIVI CAUSALE CONTABILE  

CORRISPONDENTE SU PASSEPARTOUT 

Scontrino CO = Corrispettivo 

Ricevuta Fiscale RI = Ricevuta fiscale 

Fattura Ricevuta Fiscale RF = Ricevuta fiscale fattura 

CICLO ATTIVO 

Fattura di vendita FE = Fattura emessa 

Nota di credito a clienti NE = Nota credito emessa 

Fattura Ricevuta Fiscale RF = Ricevuta fiscale fattura 

 

E’ anche possibile inviare le fatture su scontrino nelle annotazioni di fatture emesse a fronte di scontrini. 

Per poter eseguire la procedura di "contabilizzazione chiusura giornaliera" è necessario controllare le corrispondenze dei vari codici utilizzati 

in Passepartout Plan con le tabelle di correlazione in Passepartout.  
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PREREQUISITI GENERALI 

CODICI IVA 
Sia per le contabilizzazioni dei corrispettivi che per il Ciclo Attivo è necessario che il campo Codice della "Aliquota Iva" configurata in 

Passepartout Plan corrisponda esattamente a quanto inserito nel campo "Codice iva esterno", presente in "Tabella correlazione codici iva" di 

Passepartout, e che poi dovrà essere associato ad un codice Iva Passepartout (Contabilità – Contabilizzazioni esterne (Q) – Tabelle 

correlazione generali – Codici IVA). 

 

 

 

NUMERO DECIMALI 
È opportuno modificare la gestione a 2 decimali come su Mexal modificando per ogni area il campo “Numero di decimali per il prezzo 

unitario” in configurazione Reparto – Opzioni avanzate per evitare errori di arrotondamento. 

PREREQUISITI CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI 
In questo capitolo vengono trattate le informazioni specifiche per quanto riguarda le configurazioni dei due gestionali in merito alla 

contabilizzazione dei Corrispettivi. 

CONTROPARTITE-INCASSI 

Per la corretta contabilizzazione dei Corrispettivi, è necessario associare un codice conto di Contropartita in Passepartout ad ogni “Tipo 

pagamento” utilizzato in Passepartout Plan. 

Questa associazione può essere fatta in due modalità differenti: 

 In Passepartout Plan, nella maschera Tipo Pagamento valorizzare il campo “Codice conto Mexal” con un codice del piano del conti 

di tipo P (Patrmoniale).  

 tramite "Tabella trascodifica codici tipo pagamento" presente alla voce di menu "Contabilità -> Contabilizzazioni esterne (Q) -> 

Tabelle corrispettivi (G) - Contropartite-incassi". 
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In caso sia stato valorizzato il campo “Codice conto Mexal” per i Tipi pagamento di Plan, la configurazione della tabella di correlazione non 

è necessaria. In caso il campo “Codice conto Mexal” non sia valorizzato la compilazione della tabella è obbligatoria. 

In caso si tenti di contabilizzare un conto incassato con un tipo pagamento non codificato in tabella e per cui non è stato valorizzato il campo 

“Codice conto Mexal” la scrittura in prima nota non verrà eseguita.  

Per esempio in figura non è stato associato alcun Conto alla forma di pagamento "CartaCredito2" ed campo “Codice conto Mexal” non è 

stato valorizzato: in fase di contabilizzazione viene visualizzato il seguente messaggio: “Si sono verificati degli errori, non tutti i dati 

contabili sono stati registrati, correggere gli errori e ripetere la contabilizzazione: ERRORI: Codice pagamento CartaCredito2 o Conto 

associato non trovato nella tabella corrispettivi 'Contropartite-incassi'. 

PREREQUISITI CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO 
Per effettuare la contabilizzazione di Fatture e Note di Credito in Passepartout, è necessario compilare alcune tabelle. 

TABELLA SEZIONALI IVA VENDITE 

Per poter registrare le Fatture e Note di credito è necessario correlare le serie, delle Fatture emesse in Passepartout Plan, con i Sezionali iva di 

Passepartout. Questo collegamento viene configurato tramite la Tabella "correlazione per sezionali Iva vendite", in cui è necessario 

specificare anche le informazioni inerenti il Punto vendita esterno (IdNegozio Passepartout Plan). La tabella di correlazione in Passepartout è 

presente alla voce di menu "Contabilità -> Contabilizzazioni esterne (Q) -> Tabelle fatture/note credito vendita – Sezionali IVA". 

L'associazione "Punto vendita" + "Serie Esterna" deve essere univoca. Si sottolinea che la stessa sigla utilizzata in Passepartout Plan per 

indicare L'IdNegozio deve essere utilizzata per compilare il campo Punto vendita, e che le sigle utilizzate per indicare le serie delle Fatture 

emesse e delle Note di Credito devono coincidere con quanto inserito nel campo Serie esterna. 

Nota Bene: per avere la stessa corrispondenza tra serie di Passepartout Plan e sezionale di Passepartout si consiglia di 

utilizzare in Passepartout Plan seie/suffissi numerici corrispondenti al sezionale stesso di Passepartout. 

La configurazione delle "Serie documenti emessi", in Passepartout Plan, può essere effettuata nella scheda "Opzioni avanzate" collocata nella 

finestra aperta mediante il percorso di menu "Configurazione - Azienda", o nell'omonima scheda presente nella finestra "Dettagli Area". La 

definizione di ID Negozio viene effettuata nella scheda "Opzioni generali", collocata nella finestra "Configurazione azienda". 
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CONTROPARTITE 

Per effettuare le registrazioni in prima nota di Passepartout del ciclo attivo di Passepartout Plan è necessario che i codici, o i nomi, delle 

contropartite contabili abbiano una correlazione con gli articoli coinvolti nei conti di Plan. Per questo occorre valorizzare, in Anagrafica 

Articolo di Passepartout Plan, la sezione Dati contropartita contabile. I campi della contropartita accettano al massimo 8 (otto) caratteri 

alfanumerici, inoltre in caso si utilizzi un codice conto di Passepartout il punto separatore non deve essere indicato. Per semplicità di 

configurazione, è possibile valorizzare tali campi in base ad una logica di "Categorie contabili", in modo tale da non dover codificare in 

Passepartout un codice di contropartita per ogni articolo gestito in Plan.  

La stessa categoria merceologica, impostata per gli articoli di Passepartout Plan, dovrà essere impiegata come "Categoria contabile esterna" 

in Passepartout ed essere associata ad una "Contropartita merci Passepartout". In questo modo viene creata una corrispondenza tra la 

categoria merceologica utilizzata in Passepartout Plan ed un codice conto di Passepartout che verrà in seguito utilizzato, in fase di 

contabilizzazione, come contropartita per gli incassi imputabili alla relativa voce di addebito impostata in Passepartout Plan per determinati 

articoli. 

 

 

 

Una volta individuate le "categorie merceologiche" di interesse, ed inseriti i relativi nomi o codici nei campi degli articoli di Passepartout 

Plan, è necessario riportare gli stessi nomi nella "Tabella correlazione contropartite" di Passeapartout, presente alla voce di menu 

"Contabilità -> Contabilizzazioni esterne (Q) -> Tabelle fatture/note credito vendita – Contropartite", nella sezione "Dati contropartita 

contabile" presenti in anagrafica articolo di Passepartout Plan. 

È possibile anche configurare la contropartita nel reparto in modo da poter definire per ciascun reparto un conto diverso di contropartita per 

le fatture.  

 

In contabilizzazione sarà possibile scegliere la modalità per la contropartita: 

 

Modalità disponibili: 

 Per articolo:  se è presente la contropartita nell'articolo viene usata questa, altrimenti se nell'articolo non è definita viene usata 

quella di reparto, se anche quella di reparto è vuota viene considerata la contropartita di base impostata in contabilizzazione. 

 Per reparto: non considera l'eventuale contropartita degli articoli. 

 Unica voce: non considera l'eventuale contropartita di reparto. 

INCASSI-CONTI STANDARD 

In Passepartout Plan è possibile emettere Fatture di vendita totalmente pagate, totalmente sospese, parzialmente pagate. Per poter gestire la 

scrittura del sospeso in prima nota, e nello scadenziario di Passepartout, è necessario utilizzare i tipi pagamento di Passepartout Plan 

appartenenti alla categoria Sospeso Mexal. L'utilizzo di questa categoria permette di registrare correttamente gli importi in scadenziario. Per 

poter utilizzare il tipo pagamento di categoria Sospeso Mexal, si può operare in due modalità differenti: 

1) Il nome del Tipo pagamento di Plan dovrà corrispondere esattamente a quanto inserito nel campo "Codice pagamento esterno", 

presente nella "Tabella correlazione pagamenti" (Contabilità – Contabilizzazioni esterne (Q) – Tabelle correlazione generali – 

Pagamenti). 

2) Se il nome del Tipo pagamento di Plan non corrispondere esattamente a quanto inserito nel campo nella "Tabella correlazione 

pagamenti" è necessario compilare il campo “codice conto mexal” valorizzato con un codice conto del piano dei conti di tipo P 

(patrimoniale). 

I pagamenti così correlati, tramite tabella o tramite codice conto, lato Passepartout verranno applicati alle fatture di vendita emesse in 

Passepartout Plan e non pagate (totalmente o parzialmente). 
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Per la contabilizzazione della parte incassata, è necessario indicare, per ciascuna categoria di pagamento disponibile in Passepartout Plan, 

compresa la categoria IncassoMexal, quale conto utilizzare in Passepartout. Per fare questo è necessario effettuare una delle due 

configurazioni sotto riportate: 

1)  compilare la "Tabella correlazione incassi conti standard (per FE-NE)" indicando per ogni categoria di pagamento prevista da 

Passepartout Plan il codice conto che dovrà essere utilizzato per effettuare la contabilizzazione. La "Tabella correlazione incassi 

conti standard (per FE-NE)" si trova alla voce di menu Contabilità – Contabilizzazioni esterne (Q) – Tabelle correlazione generali 

– Incassi conti standard.  

 

 

 

La tabella risulta suddivisa in due parti, la prima riporta i nomi delle categorie dei tipi pagamento presenti in Passepartout Plan e 

non è modificabile, mentre la seconda consente di indicare quale codice conto di Passepartout utilizzare.  

2) codificare per ogni tipo pagamento il “codice conto Mexal”, di tipo P (patrimoniale) che dovrà essere utilizzato per la registrazione. 

In caso si tenti di contabilizzare un conto incassato con un tipo pagamento non codificato in Passepartout, ed in caso non sia stata definita la 

contropartita da utilizzare, la scrittura in prima nota viene comunque eseguita, ma verrà dato il messaggio informativo, mostrato sopra, 

riguardante le operazioni effettuate per sopperire alle mancanze sopracitate. 

 

 

 

COLLEGAMENTO PASSEPARTOUT PMI 

Una volta impostati i parametri sopra descritti, per effettuare la prima contabilizzazione per la scrittura in prima nota è necessario effettuare 

la configurazione dei parametri di connessione a Passepartout. 

La configurazione dei parametri di connessione può avvenire nella scheda "Connessione Passepartout PMI", collocata nella finestra 

Configurazione Azienda, o passando dalla finestra "Contabilizza chiusure", collocata nella cartella "Storico", selezionando il pulsante 

Configura connessione. 

PARAMETRI DI CONNESSIONE  

L’opzione Connessione server farm Passepartout, se impostata, consente di effettuare scritture di prima nota verso aziende di Businesspass 

presenti esclusivamente nella Webfarm Passepartout. L’operatività non muta, la differenza consta nella connessione e nei relativi parametri 

che devono essere impostati. 
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 Nome server: indicare il nome macchina o l’Ip dove è installato il server del gestionale (Mexal/Businesspass). 

 Porta: porta su cui resta in ascolto il server del gestionale. 

 Utente e Password: nome utente e password per connettersi alla macchina su cui è installato Mexal in caso queste credenziali 

siano richieste. 

PARAMETRI APPLICAZIONE 

Utente e Password: nome utente e password di un utente del gestionale in caso siano richieste tali credenziali all’avvio di questo. 

Nota Bene: in caso si utilizzi la versione 2012E di Mexal, collegandosi ad un server mixer, occorre indicare un utente 

abilitato a un livello di gestione che consenta la funzionalità richiesta.  

Terminale: si consiglia di impostare il numero t0, in modo tale che la registrazione venga effettuata dal primo terminale disponibile su 

Passepartout. 

Azienda: nome dell’azienda di Passepartout su cui effettuare le registrazioni da parte di Passepartout Plan. 

Punto vendita: questo è un campo di sola lettura, non modificabile, che riporta quanto immesso nel campo Id Negozio nella scheda Opzioni 

generali (collocata nella maschera Configurazione Azienda). 

In caso venga attivata l’opzione Connessione server farm Passepartout, il campo Nome server, viene modificato in Server Passepartout e 

vengono automaticamente valorizzati i campi Server Passepartout e Porta per il collegamento. Inoltre i campi Utente e Password della 

sezione Parametri applicazione vengono sostituiti dal campo Domino in cui inserire il nome del dominio in cui è presente l’installazione di 

Businesspass interessata. 

 

 

 

NOTA BENE: i campi utente e password collocati nella sezione Parametri applicazione vanno impostati in base al tipo di 

installazione del gestionale. Per ulteriori informazioni al riguardo si faccia riferimento al relativo manuale. 

Una volta impostati i parametri di configurazione, è possibile verificarne la correttezza mediante il pulsante test connessione: 
 

Se i parametri sono corretti viene dato un messaggio a video come quello mostrato sotto. 

 

 

 

Una volta salvate le impostazioni, è necessario tornare alla finestra "Contabilizza chiusure" per impostare determinate opzioni. 

 Tramite i campi data DA A è necessario impostare l’intervallo di tempo relativo ai dati che si vogliono registrare in Mexal 

 Nel campo "percorso file dati" è necessario indicare il percorso in cui salvare il file xml che viene generato a fronte della 

contabilizzazione effettuata. Il percorso predefinito è “C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Plan Server\FilePrimaNota” ma è 

personalizzabile a seconda delle esigenze dell’operatore. 

 Salva i dati su file: Impostando questa opzione è possibile configurare la Contabilizzazione delle chiusure giornaliere salvando il file 

xml nel percorso file dati indicato sopra, sia esso disco fisso o dispositivo remoto. 

 Salva i dati e inviali direttamente a Passepartout PMI: il file xml viene salvato su disco fisso e contestualmente inviato a Mexal. In caso 

di contabilizzazione andata a buon fine, nel "percorso file dati" il programma crea una cartella, Storico, in cui verranno salvati tutti i file 

xml relativi alle scritture di prima nota. Se la contabilizzazione non va a buon fine, per esempio perché la P.Iva del cliente non è 

corretta, il relativo file xml verrà collocato nella cartella indicata sopra. 

 Tramite il menù di scelta Tipo contabilizzazione è possibile decidere quali tipi di documenti, contenuti nelle chiusure giornaliere 

interessaste, dovranno essere contabilizzati: 
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 Corrispettivi: impostando questa tipologia, per la scrittura in prima nota verranno inviati esclusivamente i corrispettivi quindi 

Scontrini, Ricevute, Ricevute fiscali fatture. 

 Fatture: impostando questa versione verranno contabilizzati i documenti di tipo Fattura e Nota di credito. 

 FattureCO: annotazione emissione fatture a fronte di scontrino. 

 " Invia pagamento buoni pasto ": tramite questa opzione è possibile contabilizzare su Mexal i buoni pasto, come gli altri pagamenti, 

facendo risultare incassato il CO. In questo caso non viene però effettuata la fatturazione riepilogativa dei buoni su Menu/Retail, 

altrimenti verrebbe generato un doppio incasso su Mexal. 

"fatture RF come FE": impostando questa opzione, le Fatture ricevute fiscali emesse in Passepartout Beauty verranno contabilizzate 

allo stesso modo delle Fatture e le Note di credito, per questo sarà necessario codificare in Passepartout il relativo sezionale iva vendite 

così come spiegato nel paragrafo TABELLA SEZIONALI IVA VENDITE. In caso contrario queste confluiranno nel registro dei 

corrispettivi. 

 Invia XML fatture elettroniche: permette di inviare anche gli XML delle fatture elettroniche su Mexal/Passcom Se l'opzione non è 

abilitata la contabilizzazione avviene registrando i documenti in prima nota senza creare l’xml. L’xml generato da HoReCa inserisce il 

documento anche nel Cruscotto di Docuvision collegando il documento alla registrazione di prima Nota. 

 Attiva storno CO per fatture su scontrino: La normativa prevede in entrambi i casi che venga contabilizzato in prima nota sia lo 

scontrino, sia la fattura e poi stornato lo scontrino. In pratica deve risultare la registrazione in prima nota: 

1. dello scontrino nel giorno di emissione (si parla di scontrino pagato) 

2. della fattura nel giorno di emissione di questa (stesso giorno tipicamente per la fattura su scontrino, fine mese per le fatture 

riepilogative di scontrini) 

3. dello storno dello scontrini nel giorno di emissione della fattura (per evitare il doppio incasso) 

Attivando la modalità: 

 le fatture su scontrino immediate non vengono più inviate a Mexal come annotazione del registro corrispettivi, ma come fatture 

normali, in contemporanea viene effettuata anche una registrazione di storno del CO (uguale alla registrazione originale ma con 

dare-avere invertiti) 

 le fatture su scontrino differite (riepilogative fine mese) possono essere emesse a fronte di scontrini sospesi (non riscossi) o pagati: 

o scontrini sospesi: contabilizzazione della FE standard in quanto il CO non riscosso non è stato contabilizzato (la 

procedura rimane invariata rispetto ad oggi) 

o scontrini pagati: non più inviate come fatture a 0, ma contabilizzazione come FE normali + storno del CO (come le 

immediate) 

o caso ibrido in parte sospesi in parte pagati: come per il punto precedente, ma vengono stornati solo i CO pagati 
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In fase di contabilizzazione delle chiusure giornaliere di Passepartout Plan è possibile Suddividere i corrispettivi (scontrini, ricevuta, fatture 

RF) in base all'Area in cui è stato emesso in conto, o avere scritture di prima nota dettagliate per ogni articolo venduto tramite emissione 

sempre di Corrispettivi. In Contabilizza Chiusure, sono presenti i campi relativi alla versione del file xml da generare e la modalità di 

contabilizzazione per i corrispettivi: 

Versione – questo campo permette di impostare quale versione del file xml si vuole generare: 

- Automatico: in base alla versione di Passepartout Plan e di Passepartout Mexal viene riconosciuta automaticamente la 

versione del file xml da generare. In questo caso viene abilitato anche il campo Modalità corrispettivi poiché se la la 

suddivisione dei corrispettivi per Area è supportata da entrambi i programmi, allora la contabilizzazione verrà effettuata 

con la versione 3, mentre se almeno uno dei programmi coinvolti non supportano tale modalità il file xml verrà 

automaticamente generato in base alla versione2 cioè per unica voce di addebito; 

- Versione 2: viene effettuata la contabilizzazione dei corrispettivi per unica voce (modalità attiva fino alla versione 2); 

- Versione 3: questa versione permette di effettuare la contabilizzazione dei corrispettivi suddivisa per Area. Impostando 

tale versione viene attivato anche il campo Modalità corrispettivi; 

- Versione 4: questa versione permette di effettuare la contabilizzazione delle chiusure giornaliere in presenza di conti con 

omaggi gestiti in modalità “Abbuono netto IVA (solo imponibile)” o “Abbuono totale (Imponibile + IVA)”. Impostare 

tale modalità solo per contabilizzazioni verso Passepartout PMI che prevedono tale gestione. 

- Versione 5: in questa versione è stata aggiunta la nazione del cliente e il centro costo ricavo nella fattura. A tal proposito 

è stato aggiunto in configurazione reparto il campo apposito “Centro C/R Mexal” nella scheda Opzioni avanzate. Se 

viene lasciato il valore zero, il programma usa quello definito nelle opzioni di installazione. 

- Versione 6: in questa versione è stato aggiunto il centro costo ricavo nei corrispettivi. Il funzionamento è analogo a 

quello della fattura: se la contabilizzazione per corrispettivi è impostata su “unica voce” viene utilizzato solo il centro 

C/R di opzioni installazione, se invece la contabilizzazione è impostata per reparto o per articolo utilizza il centro C/R di 

reparto se è configurato. 

 

- Versione 7: miglioramenti vari 

- Versione 8: sono state introdotti i seguenti miglioramenti: 

 È valorizzato il campo Senza partita Iva con valore “S” solo quando l’anagrafica non ha la partita iva ma solo 

un Codice fiscale di 11 cifre numeriche 

 Sono inviati i campi Luogo e Data di nascita del cliente 

 È inviato il campo “Descrizione” presente nella finestra di contabilizzazione per valorizzare la descrizione 

della riga in prima nota. 

- Versione 9: sono state introdotte le annotazioni delle fatture emesse a fronte di scontrino 

- Versione 10:  
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 Gestione serie nei CO: nel caso di contabilizzazione per reparto o articolo, per i CO viene utilizzata la serie 

definita nel reparto che deve essere numerica (altrimenti Mexal restituisce un errore). Se nel reparto non è 

definita la serie, oppure nel caso di contabilizzazione per unica voce, viene utilizzata la serie definita nella 

tabella di correlazione per il punto vendita in Mexal. 

 Aggiunta gestione caparre (vedi sotto) 

 Gestione pagamenti posticipati per le fatture sospese: sono gestiti gli incassi successivi all’emissione della 

fattura sospesa 

Modalità corrispettivi – attivo solo se nel campo versione è stato impostato Versione 3 o Automatico, tale opzione consente di abilitare la 

suddivisione dei corrispettivi, in fase di scrittura in prima nota:  

ATTENZIONE: per poter utilizzare la Versione 3, sia per la modalità Area che per la modalità Articolo, è necessario agire sui conti 

automatici di Mexal ed impostare la voce "[EM] Corrispettivi" come mostrato in figura sotto, ed in seguito codificare i vari codici conto 

relativi ad articoli o Reparti, che si vogliono utilizzar epe la contabilizzazione, sotto lo stesso mastro del conto automatico appena 

modificato. 

 

 

 

- Voce unica – la scrittura in prima nota dei corrispettivi non viene suddivisa per Articolo \ Area ma viene effettuata per unica voce sul 

conto dei Corrispettivi lordi; 

- Area – Per ogni Area, nella scheda Opzioni Avanzate, collocata in Dettaglio Area, viene abilitata la voce "Conto corrispettivi" in cui 

inserire il codice conto di Mexal che si intenderà utilizzare per la contabilizzazione dei corrispettivi emessi in tale Area;  

- Articolo – In anagrafica articolo, sotto le voci di contropartita contabile, viene abilitata la voce "Conto corrispettivi" in cui inserire il 

codice conto di Mexal che si intenderà utilizzare per la contabilizzazione dei corrispettivi emessi che conterranno tale articolo; 

NOTA BENE: per la contabilizzazione è comunque possibile gestire la retro compatibilità, infatti è possibile utilizzare la 

vecchia procedura di contabilizzazione se Mexal o il programma Hospitality non sono entrambi aggiornati. Inoltre è 

consentita la ricontabilizzazione delle chiusure. 

 

Attiva storno CO per fatture su scontrino - attivando il flag: 

 le fatture su scontrino immediate non vengono più inviate a Mexal come annotazione del registro corrispettivi, ma come fatture 

normali, in contemporanea viene effettuata anche una registrazione di storno del CO (uguale alla registrazione originale ma con 

dare-avere invertiti) 

 le fatture su scontrino differite (riepilogative fine mese) possono essere emesse a fronte di scontrini sospesi (non riscossi) o pagati: 

o scontrini sospesi: contabilizzazione della FE standard in quanto il CO non riscosso non è stato contabilizzato (la 

procedura rimane invariata rispetto ad oggi) 

o scontrini pagati: non più inviate come fatture a 0, ma contabilizzazione come FE normali + storno del CO (come le 

immediate) 
o caso ibrido in parte sospesi in parte pagati: come per il punto precedente, ma vengono stornati solo i CO pagati 

 

Per chi è esonerato dallo scontrino elettronico non deve essere selezionato il flag ‘Attiva storno CO per fatture su scontrino’ . 

 

Una volta impostati i parametri per la modalità di scritture del file xml, mediante il pulsante Contabilizza, presente nella finestra di 

contabilizzazione chiusure giornaliere, è possibile procedere con la scrittura in prima nota. 

Nel file xml verrà indicato l’importo totale (relativo a tutti i documenti in base alle impostazioni descritte sopra) e la relativa suddivisione per 

aliquota IVA. 

Segue una breve analisi sulla contabilizzazione dei vari documenti emessi in Passepartout Plan. 

RICEVUTE FISCALI, CORRISPETTIVI 

Vengono trasmesse solo quelle pagate. Viene indicato l’importo totale (relativo a tutte le ricevute) e la relativa suddivisione per aliquota 

IVA. 

FATTURE RICEVUTE FISCALI  

In caso l'opzione "Contabilizza fatture ricevute fiscali come FE", non sia impostata, questi documenti vengono trattati alla stregua dei 

corrispettivi e Ricevute fiscali, vengono trasmesse solo le Fatture ricevute fiscali interamente pagate. 

Viene contabilizzato un corrispettivo per gli importi pagati, indicando l’importo totale PAGATO (relativo a tutte le ricevute), ed un 

corrispettivo sospeso indicante l’importo totale SOSPESO (relativo a tutte le ricevute). 
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Quando viene effettuato il pagamento del residuo sospeso, verrà effettuato uno storno. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al manuale 

Passepartout (al capitolo Contabilizzazioni Esterne). 

FATTURE-NOTE DI CREDITO  

Vengono inviate e registrate sia le fatture che le note di credito. In caso venga impostata l'opzione "Contabilizza fatture ricevute fiscali come 

FE", i dettagli sotto riportati saranno validi anche per le Fatture ricevute fiscali. 

Durante la contabilizzazione delle fatture vengono inviate anche le anagrafiche dei clienti collegati al documento previo controllo che esista 

la partiva iva in anagrafica. In caso venga effettuata una contabilizzazione per un cliente non avente partita Iva, è possibile inserirla 

successivamente in Anagrafica Cliente e ripetere nuovamente la contabilizzazione. 

Se l'anagrafica cliente è già presente nell'archivio clienti di Passepartout, i dati vengono solamente aggiornati, mentre in caso il cliente non 

sia presente in Mexal, verrà inserita nell'archivio clienti la relativa anagrafica. 

E’ consigliabile modificare l'anagrafica cliente che proviene da Plan solo da Plan che comunica a Passepartout i clienti nuovi e quelli 

modificati dall'ultima sincronizzazione con Passepartout. 

Il corretto funzionamento di tale soluzione è vincolato però dalla corretta compilazione delle tabelle di correlazione presenti in Passepartout 

(vedi manuale Passepartout). 

Per le fatture la gestione del castelletto IVA suddiviso per contropartita. 

I pagamenti appartenenti alla categoria Mexal sono gestiti direttamente da Mexal ed è possibile realizzare gestioni come RIBA 30/60/90 con 

relativo scadenziario cliente. 

PAGAMENTI E TIPOLOGIE INCASSI 

I pagamenti e le varie tipologie degli incassi, sono riportate in Passepartout nei relativi conti contabili specificati nelle apposite tabelle di 

correlazione (consultare il manuale Passepartout al capitolo Contabilizzazioni Esterne) 

Nota Bene: in caso di errori bloccanti, dovuti a corrispettivi e/o ciclo attivo (Fatture – Note di Credito), la contabilizzazione 

non verrà eseguita in toto.  

Nota Bene: È possibile poter utilizzare come tipo pagamento, una categoria pagamento diversa da Incasso Mexal, in caso in 

cui due o più pagamenti abbiano la stessa Categoria pagamento ma Codici Conto Mexal diversi, al fine di permettere la 

contabilizzazione in Mexal su conti differenti. 

 

GESTIONE CAPARRE 

Le caparre possono essere contabilizzate su Mexal, sia per la fase di emissione che di utilizzo all’interno di un conto; occorre configurare i 

campi causale anticipi e conto anticipi in opzioni di contabilizzazione e il codice conto Mexal dentro ogni tipo di pagamento da utilizzare 

(per le caparre non si usa la tabella di correlazione dei pagamenti).  
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WIZARD IMPORT - EXPORT 

INTRODUZIONE 
Nei paragrafi che seguono viene descritto come configurare il wizard Import Export per gestire operazioni di importazione ed esportazione 

dati memorizzati su fonti dati diverse, come file testuali (csv e txt), fogli di lavoro Excel e origini dati ODBC (MS Access, SQL Server, 

MySQL, etc..). 

Il wizard grafico Import Export prevede i seguenti passaggi: 

1. configurazione generica del wizard; 

2. configurazione avanzata del wizard, in base alla tipologia selezionata; 

3. configurazione del tracciato delle relazioni, dove vengono specificate sia le tabelle del programma sia le fonti dati esterne da 

gestire nell’operazione di Import / Export: 

3.1. configurazione delle associazioni (relazioni) tra tabelle interne e fonti dati esterne; 

3.2. configurazione del tracciato delle colonne della fonte esterna gestita (solo per importazione dati); 

3.3. configurazione del tracciato dei campi della tabella interna. 

CONFIGURAZIONE WIZARD DI EXPORT 
Per l’esportazione di dati è possibile accedere al wizard grafico facendo doppio click sul nodo “Esporta dati”, previsto nella sezione “Utilità 

di sistema”; aperto il pannello di configurazione dell’Export, è possibile aprire il wizard di configurazione direttamente dalla barra di 

contesto. 

 

 

 

L’utente può comunque aprire il wizard anche selezionando come versione la voce “Configurabile”, che esprime il fatto di avere una 

configurazione attiva e associata alle opzioni di Export impostate. 

NOTA BENE: la configurazione wizard gestisce sempre l’ultima versione dei tracciati rilasciata. Risulta pertanto possibile 

popolare una parte dei campi di una qualunque tabella interna, ma il file csv interno presenterà un numero di campi pari a 

quello previsto dall’ultimo tracciato rilasciato e dichiarato per una procedura di Import / Export generica. 

All’atto dell’apertura verrà controllato che nella cartella di esportazione dei dati (percorso specificato nel pannello di Export) ci siano tutti i 

csv relativi ai grappoli in quel momento spuntati. Se esistono già questi file allora viene chiesto all’utente se rigenerarli o meno, nel caso in 

cui invece non si siano verranno generati, in maniera tale ad poter gestire, durante la configurazione delle fonti da esportare, la 

visualizzazione delle anteprime dei file che verranno generati. 
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CONFIGURAZIONE GENERICA 

Nella figura sottostante è mostrata la prima finestra prevista dal wizard grafico di configurazione. 

 

 

 

Trasformazioni previste – lista delle trasformazioni finora configurate e memorizzate nel database, filtrate rispetto al tipo di operazione che 

si deve eseguire, se di importazione o di esportazione. 

Nome – nome della configurazione wizard attualmente caricata. 

Tipo DTS – lista delle categorie di wizard configurabili. Le categorie previste sono SorgenteTesto, SorgenteOBDC, SorgenteExcel e Mexal. 

Tale campo rimane modificabile solo durante la generazione una nuova configurazione, in caso contrario rimarrà disabilitato mostrando a 

video la categoria della configurazione attualmente caricata. 

Copia – crea una copia della trasformazione caricata, rendendo possibile il cambiamento del tipo di wizard. A fronte di tale operazione viene 

rimosso il nome della trasformazione da “Trasformazioni previste” e sostituita con la voce “<nuovo>”. 

Disabilita – disabilita la configurazione wizard attualmente caricato nella finestra, scollegandola dalle impostazioni di export per la quale è 

stata generata. 

Cancella – cancella in maniera irreversibile la configurazione wizard attualmente caricato nella finestra. 

Avanti – apre la finestra in cui configurare le opzioni avanzate relative allo specifico tipo di wizard selezionato. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Export. 

 

Durante l’esecuzione di una esportazione per evitare l’avvio della configurazione di wizard salvata, è possibile procedere nei seguenti modi: 

 aprire il wizard e spingere il pulsante “Disabilita”, per mezzo del quale si ritornerà al pannello di impostazione dell’Export e verrà 

impostata in automatico la versione utilizzata pari all’ultima in uso. In tal caso quando si riaprirà la finestra del wizard non ci sarà 

più l’ultima configurazione impostata ma verrà proposto all’utente di generarne una nuova; 

 cambiare soltanto il riferimento alla versione all’interno del pannello di Export. A differenza di quanto sopra descritto, quando 

verrà aperta la finestra di wizard, verrà presentata la configurazione precedentemente impostata; 

 all’interno della finestra di wizard premere il tasto “Cancella”. In tal caso durante l’esecuzione dell’esportazione dei dati oltre che a 

disabilitare l’esecuzione della trasformazione impostata, questa verrà anche cancellata dal database e quindi non più caricabile. 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA 

Per ogni categoria di wizard è prevista una serie di opzioni avanzate di configurazione, grazie alle quali l’utente sarà in grado di leggere dati 

da fonti esterne, aventi formati non standard, e personalizzare la generazione e il salvataggio dei dati. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA TESTUALE 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento a file testuali csv o txt. 

 

 

 

La configurazione prevede le seguenti opzioni: 

 Inserire il nome colonna in prima riga – abilita la proprietà di gestire nella prima riga del file testuale l’elenco dei titoli delle 

colonne gestite. 

 Delimitatore di riga – lista dei delimitatori di riga applicabili per distinguere una riga dalla successiva. 

 Colonne con larghezza fissa – abilita la proprietà di gestire all’interno del file delle colonne a larghezza fissa, identificate dalla 

posizione (offset di colonna) da cui inizia e la dimensione, che ne determina la larghezza. 

 Delimitatore di colonna – lista dei delimitatori di colonna applicabili per distinguere una colonna dalla successiva. 

 Qualificatore di testo – lista dei qualificatori di testo applicabili per distinguere all’interno del file testuale un informazione 

numerica da una alfanumerica. 

 Separatore decimali – carattere che viene impostato come separatore della parte intera da quella decimale di un numero. 

 Formato della data – lista dei possibili formati con cui  gestire la data, ossia l’ordine con cui mantenere memorizzati le 

informazioni sul giorno, mese ed anno. 

 Anno esteso – abilita la proprietà che comprime il riferimento all’anno in due cifre o in quattro. 

 Separatore della data – carattere che viene impostato come separatore delle parti che compongono una data, il giorno, mese ed 

anno. 

 Separatore ora - carattere che viene impostato come separatore delle parti che compongono l’orario, ore, minuti e secondi. 

 Disabilitazione sovrascrittura del file esterno – permette di aggiungere ad un file esterno da generare il contenuto attuale, 

qualora esista già nella cartella specificata. 

 Sostituzione in stringhe di “\r”, “\n” o “\r\n” con – permette di selezionare tra alcuni caratteri speciali uno che andrà a sostituire 

uno dei tre caratteri specificati di interlinea. 

ATTENZIONE: questa opzione è resa disponibile e visibile solo per Wizard di Export relativi a bilance; 

per tutti gli altri, viene mantenuto il default “Non specificato”, lasciando i caratteri tali e quali. 

 

Le operazioni previsto sono: 

 Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

 Avanti – apre la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite 

durante l’operazione di Import / Export, associando per ciascuna di queste una fonte esterna. 
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 Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Export. 

Quando l’utente seleziona l’opzione relativo alle ”Colonne con larghezza fissa”, verranno disabilitati i controlli relativi al qualificatore di 

testo e al delimitatore di colonna, che verrà impostato a vuoto. Viceversa, se l’utente seleziona come separatore di colonna il vuoto, si spunta 

in automatico l’opzione “Colonne a larghezza fissa”, disabilitando gli stessi suddetti controlli. 

Per permettere all’utente di configurare bene il wizard per l’interfacciamento ad un file testuale, viene controllato che l’utente non selezioni 

uno stesso separatore per le righe e le colonne, e che i separatori con cui gestire le informazioni  quali date e numeri decimali non siano 

uguali, perché potrebbero rendere difficile la corretta distinzione dei campi e delle righe della fonte dati esterna. 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA EXCEL 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento a file Excel. 

 

 

 

Inserire il nome colonna in prima riga – abilita la proprietà di gestire nella prima riga del file testuale l’elenco dei titoli delle colonne 

gestite. 

Usare una sola sorgente Excel – abilita l’opzione di creazione di un unico file Excel, in cui verrà inserito un foglio di lavoro per tabella 

prevista dal tracciato delle relazioni. Solo se spuntato sarà possibile selezionare il percorso dell’unico file Excel gestito, altrimenti il percorso 

non verrà considerato. 

NOTA BENE: Attivando l’opzione “Usare una sola sorgente Excel” l’utente a fronte di una esportazione creerà un 

solo file Excel, che presenterà tanti fogli quanti sono quelli impostati all’interno del tracciato delle relazioni, 

riportanti lo stesso nome previsto nella colonna “Foglio Excel” della griglia. In caso contrario verranno generati 

tanti file quante sono le relazioni previste, e ciascuno di questi presenterà un unico foglio riportante i dati esportati e 

avente per nome lo stesso della tabella interna da cui sono stati esportati i dati. 

Percorso del file – percorso completo del file Excel che deve essere generato durante l’esportazione. 

Cultura prevista – viene specificata la cultura con cui sono stati memorizzati i dati all’interno del file Excel. 

 

Le operazioni previste sono: 

Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

Avanti – apre la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite durante 

l’operazione di Import / Export, associando per ciascuna di queste una fonte esterna. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Export. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA ODBC 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento ad una origine dati ODBC. 
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Da file dns – abilita la possibilità di caricare da un file dns i parametri di connessione all’origine dati ODBC interessata. 

NOTA BENE: se viene scelto il caricamento dei parametri di connessione da un file dns, tutti i parametri previsti dalla 

finestra verranno resi inattivi. 

Percorso del file – memorizza il percorso in cui è memorizzato il file dns, avente i parametri di connessione necessari per accedere 

all’origine dati ODBC. 

Tipo database – specifica il tipo di origine dati ODBC a cui ci si connette. Le tipologie sopportate sono: ACCESS, SQL Server, MySQL.e 

Firebird. 

NOTA BENE: a seconda della tipologia di database specificata nell’elenco, sarà possibile inserire una parte dei seguenti 

parametri di configurazione (User ID, Password, Server, Database e Data Source), in quanto per la connessione non sono 

tutti necessariamente richiesti. 

Provider – provider della sorgente ODBC a cui interfacciarsi; vengono proposte di default i seguenti provider per singole sorgenti: 

 SQLServer – SQLOLEDB 

 Access – Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (per versioni di Access 2007) 

 Firebird – System.Data.Odbc 

 MySQL – MySQLProv 

User ID – nome utente da utilizzare nella eventuale login per accedere all’origine dati ODBC. 

NOTA BENE: se viene scelto come tipo database Access, e non è prevista alcuna impostazione di login, utente e password, la 

stringa di connessione richiede di impostare come utente “Admin”. 

Password – password da utilizzare nella eventuale login per accedere all’origine dati ODBC. 

Server – nome del server in cui è presente il database a cui connettersi. 

Database – nome del database a cui connettersi. 

Data source – (contesto ACCESS e Firebird) percorso in cui è memorizzato il file contenente il database a cui connettersi. 

Abilita interfacciamento Web Service – permette di abilitare la possibilità di ricevere dati tramite Web Service (vedi sezione successiva). 

 

 

I pulsanti collocati nella finestra Tracciato relazioni hanno permettono le seguenti azioni: 

Test connessione – applica un test per controllare che i parametri di connessione inseriti siano corretti e quindi la connessione al database sia 

possibile. 

Creazione della tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola creazione delle tabelle specificate all’interno delle relazioni 

impostate, solo se queste non sono già presenti. In caso contrario la creazione verrà interrotta. 

Cancellazione e creazione della tabella di destinazione – questa opzione avanzata prevede prima la cancellazione delle tabelle da generare 

nel database esterno, e poi la loro creazione. 

Cancellazione della tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola cancellazione delle tabelle selezionate dal database esterno. 
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Aggiunta di nuovi dati nella tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola aggiunta dei dati per le tabelle selezionate nel 

database esterno. Si assume che le tabelle siano già state create all’interno del database;in caso contrario l’esportazione dei dati nel database 

verrà interrotta. 

Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

Avanti – verifica la connettività al database esterno in base ai parametri di connessione impostati: solo in caso di esito positivo verrà aperta 

la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite durante l’operazione di Export, 

e per ciascuna una fonte esterna. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Export. 

NOTA BENE: per permettere la connessione ad un database Firebird, è necessario aver installato prima i driver per 

Firebird, con i quali attivare il servizio necessario alla connessione. 

Ogni tipo di database gestito prevede una particolare sequenza di parametri con cui generare la stringa di connessione. 

Per SQL Server e MySql è necessario impostare il riferimento al Server in cui è gestito il database a cui interfacciarsi, il nome del database in 

esame, e i dati di login al Server. Per Access, come per Firebird, invece è necessario impostare il percorso in cui il file mdb è memorizzato, 

gli eventuali parametri per la login al database, se fossero previsti, e il nome del Server. 

Il test di connessione viene fatto sia quando l’utente spinge il pulsante “Avanti”, sia durante la configurazione della scheda corrente, per 

permettere la verifica che i parametri inseriti siano effettivamente corretti. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA WEB SERVICE 

ATTENZIONE: in presenza di un wizard da Web Service, la configurazione del database esterno fatta nella suddetta scheda, 

corrisponderà esattamente al database dove sono state generate le tabelle temporanee ottenute dal Web Service e popolate 

con i dati da gestire; per convenzione si suggerisce di utilizzare lo stesso di Passepartout Plan. 

Selezionando la spunta “Abilita interfacciamento Web Service”, viene abilitata la scheda di configurazione del Web Service a cui 

interfacciarsi per ricevere i dati da importare. 

 

 

 

I campi da valorizzare sono rispettivamente: 

Username – dati di login del Web Service interessato; 

Password – dati di login del Web Service interessato; 

Tipologia Web Service – tipologia di Web Service interfacciabile con Passepartout Plan;  

EndPoint – Web Service; 

Proxy – proxy previsto dal Web Service; 

NOTA BENE: verificare se il browser permetta di gestire il proxy in oggetto (vedere le impostazioni del browser predefinito 

disponibile). 

Percorso download – cartella dove verranno salvati temporaneamente i file xml ottenuti dal Web Service, contenenti I dati da salvare nelle 

tabelle sul database e che saranno gestite dal Wizard. 

Dopo l’import cancellare le tabelle interne – permette alla terminazione della importazione di cancellare i dati delle tabelle temporanee, 

liberando spazio nel database; 

Forza sincronizzazione completa – forza la sincronizzazione di tutti i dati previsti dal Web Service, e non esclusivamente le sole variazioni;  
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Data ultima sincronizzazione Web Service – data della ultima sincronizzazione terminata con successo; qualora si volesse le sole 

variazioni da una certa data, sarà sufficiente modificare questo valore; 

 

Premendo il pulsante “Download anteprima” permette di scaricare dal Web Service le prime 10 anagrafiche di dati che dovranno poi essere 

gestiti, affinché si possa avere modo di vedere il tipo di dati in esso contenuti. 

 

Durante la prima sincronizzazione, il campo “Data ultima sincronizzazione Web Service” non sarà valorizzato: alla terminazione con 

successo della prima importazione, questa data verrà aggiornata; alla successiva importazione verrà richiesti al Web Service tutte e sole le 

variazioni avvenute dalla data in oggetto. 

Qualora si voglia forzare la sincronizzazione non dei soli aggiornamenti, sarà possibile procedere in una delle seguenti modalità: 

 Spuntare la opzione “Forza sincronizzazione completa” per importare tutto il database dal Web Service; 

 Editare la data, in maniera tale da scegliere tutte le modifiche da una data interessa, diversa dall’ultima importazione. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO RELAZIONI 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni. 

 

 

 

Copia Relazione – crea una nuova riga all’interno della griglia in cui viene presentata la copia della riga selezionata. 

Indietro - apre la finestra di configurazione avanzata. 

Fine – chiude il wizard grafico memorizzando tutte le impostazioni configurate. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Export. 

Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

NOTA BENE: l’ordine con cui le relazioni vengono presentante nella griglia, corrisponde all’ordine con cui queste verranno 

eseguite durante l’operazione di esportazione dei dati. Pertanto durante la configurazione delle relazioni si consiglia di 

valutare se esistano dipendenze tra le tabelle a livello di dati gestiti e quindi di ordinare le relazioni di conseguenza (es. prima 

Fornitore e poi ArticoliXFornitore, etc..). 

La griglia “Tracciato relazione” descrive le relazioni da gestire durante l’esportazione dei dati verso la fonte esterna. Una relazione descrive 

un'associazione tra una tabella interna del programma ed una fonte dati esterna (esempio file Excel o singolo foglio, file csv, tabella di un 

database ODBC, etc…). Per l’esportazione dei dati una singola relazione è definita dalle seguenti informazioni: 

 Fonte interna – dichiara il nome della tabella del programma da cui esportare i dati. 

 Fonte esterna – dichiara il nome della fonte esterna in cui salvare i dati durante una esportazione. Questa colonna, in base alla 

categoria di wizard che si sta configurando, può contenere i seguenti tipi di valori: 

o per wizard testuale il percorso del file csv o txt in cui esportare i dati; 
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o per wizard Excel se l’utente ha disabilitato l’opzione “Usare una sola sorgente Excel”, prevede il percorso dei files xls in 

cui esportare i dati, altrimenti il nome del singolo foglio di lavoro in cui salvare i dati esportati, il cui nome impostato 

come predefinito è uguale al nome della tabella di origine interna. 

o per wizard ODBC il nome della tabella in cui verranno salvati i dati esportati. 

NOTA BENE: quando si configura un wizard di tipo testuale oppure per l’esportazione in Excel su file diversi, è necessario 

specificare in ogni fonte esterna l’estensione del file di destinazione, in caso contrario la fonte esterna non verrà salvata nella 

relazione. 

 Tracciato record – permette di aprire la finestra per la configurazione del tracciato dei campi da esportare, nel quale per ogni 

campo della tabella di partenza si definisce in quale campo della fonte di destinazione salvare il valore da esportare. L’esportazione 

dei dati può essere semplice, basata sulla lettura del valore e sulla copia di questo nella fonte di destinazione, oppure complessa, 

derivata dalla esecuzione di una formula che elabora uno o più campi della tabella interna, per generare un valore che verrà poi 

esportato. 

NOTA BENE: il tracciato impostato al momento della creazione della relazione, propone all’utente un sottoinsieme di campi 

tra quelli gestiti dalla fonte interna, che sono ritenuti fondamentali da gestire, soprattutto per una corretta importazione dei 

dati. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO CAMPI 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra per la configurazione del tracciato dei campi previsti per la fonte dati interna da gestire. 

 

 

 

Indietro - apre la finestra in cui configurare il tracciato delle colonne della fonte esterna. 

Fine – memorizza la configurazione del tracciato dei campi e chiudi la finestra ritornando a quella relativa al tracciato delle relazioni. 

Annulla – interrompe di configurazione del tracciato delle colonne e ritorna al tracciato delle relazioni del wizard. 

Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

CompletaTracciato – aggiunge al tracciato configurato tutti i campi interni restanti, ovvero non ancora impostati dall’utente, e previsti dal 

tracciato attualmente in uso. Utilizzando questa funzione per il campo interno viene caricata la descrizione e come campo esterno viene 

presentato un nome derivato da quello interno. 

NOTA BENE: estendendo il tracciato, verranno inseriti anche tutti gli attributi definiti per le varie decodifiche previste 

all’interno della tabella che si sta configurando. Inoltre, per esportazioni di dati su file Excel, è necessario tener conto che il 

numero massimo di colonne gestibili da un singolo foglio di lavoro risulta essere 256; pertanto se si configura un tracciato dei 

campi da esportare con un numero di attributi superiore a 256, la procedura non genererà il file Excel atteso e darà un 

messaggio nel file di log di export. 

La griglia “Anteprima”, posta in alto, riporta l’anteprima dei dati che verranno esportati. Le colonne presenti sono le stesse configurate nel 

tracciato sottostante, e contengono i valori che verrebbero generati a fronte dell’esportazione effettiva dei dati. Tali dati possono derivare 

dalla semplice lettura e salvataggio con eventuale formattazione, oppure eseguendo una formula definita dall’utente, che permette di 

elaborare e manipolare i vari valori di origine. 

La griglia “Definizione colonne fonte interna” definisce la struttura, quindi le colonne, della fonte dati esterna che verranno popolate 

esportazione avviata. Le informazioni gestite sono: 
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 Campo interno – presenta la lista dei campi della tabella interna, definiti nel tracciato, a cui la configurazione fa riferimento. La 

lista, strutturata ad albero, presenterà sia gli attributi definiti per una singola informazione da importare, sia le informazioni dei 

singoli dati correlati (es. per un categoria articolo i dati della eventuale categoria madre). Inoltre è possibile gestire altre due 

modalità:  

o Non specificato - permette di generare una nuova colonna nella fonte dati esterna, che non sarà necessariamente popolata con 

un campo interno, ma eventualmente con un valore di default fisso; 

o Formula - implica la definizione di una formula per l’elaborazione di uno o più campi interni, salvando il valore calcolato nel 

campo esterno abbinato; 

o Progressivo di riga - consente di generare una colonna, avente come valore un valore progressivo che inizia con 1 e 

incrementa tante volte quante sono le righe del file finale; 

 Campo esterno – contiene il nome del campo, della fonte dati esterna, in cui verrà salvato il dato derivato dal suo campo interno 

abbinato o da una formula; 

 Valore default – definisce il valore da utilizzare quando, durante l’esportazione, il valore da salvare nel campo esterno risulta 

vuoto. In base al tipo di campo da gestire, il valore da impostare in questa colonna può essere booleano (vero o falso), numerico o 

alfanumerico. 

 Formula – permette di aprire la finestra di configurazione in cui l’utente potrà definire una formula per elaborare i valori caricati 

dalla tabella interna. 

 Dimensione – permette di configurare la larghezza della colonna generata nel file finale. Tale opzione viene abilitata solo se il file 

generato è di tipo testo e le colonne sono a larghezza fissa. 

NOTA BENE: definire la dimensione di un campo da generare, determina la generazione di spazi vuoti,a destra del valore, 

qualora la dimensione del valore salvato sia inferiore alla larghezza della colonna; nel caso invece il valore sia superore 

questo verrà troncato, mantenendo solo i primi caratteri gestibili per la  colonna configurata.. 

 Importante: la procedura di esportazione dati permette di esportare tutti dati, sia quelli della informazioni principali sia 

quelli relativi alle informazioni correlate: ad esempio selezionando tutti gli attributi principali di una anagrafica cliente e tutte 

le informazioni relative all’aliquota iva associata a tal cliente, in fase di esportazione viene generato il file Cliente.csv che 

riporta tutte le informazioni richieste. In tal modo, dopo la prima configurazione del Wizard di esportazione, nelle diverse 

anteprime previste è anche possibile vedere i dati aggiuntivi che durante la prima configurazione erano rimasti non valorizzati 

in quanto non disponibili. 

CONFIGURAZIONE FORMULA 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione della formula. 

Formula – visualizza la formula che l’utente sta configurando, e che rimane editabile per tutta la fase di generazione. 

Variabili – contiene la lista delle variabili da poter inserire nella formula, che corrispondono ai campi interni. 

Funzioni – contiene tutte le funzioni gestibili dal programma, quali le funzioni logiche, matematiche, etc.. 

Variabili selezionate – permette di visualizzare la lista delle attuali variabili inserite dall’utente per la formula attualmente configurata; 

Ok – memorizza la formula configurata dall’utente, insieme alle variabili previste al suo interno, e chiude la finestra ritornando a quella di 

configurazione del tracciato dei campi. 

Annulla – annulla tutte le modifiche apportate e chiude la finestra ritornando a quella di configurazione del tracciato dei campi. 

Dal pannello delle Funzioni selezionando una funzione da aggiungere all’interno della formula, e facendo click sulla freccia sotto il pannello, 

nel campo Formula verrà inserita l’istruzione, la quale potrebbe richiedere come parametri altre funzioni o variabili. Qualora si voglia 

inserire una variabile, basta selezionare, dal pannello Variabili, una tra quelle proposte e spingere la freccia in basso. Così la variabile verrà 

inserita nel primo parametro libero della formula corrente. 
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Per inserire delle informazioni o valori alfanumerici (stringhe generiche) all’interno di una formula è necessario inserire la stringa tra doppi 

apici ( "stringa" ); in tal caso il programma è in grado di interpretare l’informazione come una costante anziché una variabile. 

Dato che per verificare la correttezza sintattica e semantica di una formula, questa viene interpretata in ogni sua parte, risulta necessario 

configurare attentamente la formula e le variabili da introdurre al suo interno, soprattutto se si utilizza il costrutto “IF – THEN – ELSE”, nel 

quale il controllo di correttezza prevede l’esecuzione di tutti i tre i rami indistintamente dal valore previsto nel “IF”. 

Di seguito vengono affrontate regole e suggerimenti per la corretta configurazione di una formula. 

 per permettere un corretto salvataggio e relativa gestione delle variabili impiegate all’interno della formula, è necessario inserire 

attraverso la freccia apposita, una variabile qualunque almeno una volta, anche se questa verrà poi utilizzata più volte nella 

formula. Fatto questo una prima volta è possibile inserire la medesima variabile anche in altri punti della formula anche 

inserendola da tastiera, in quanto il programma ha già memorizzato la variabile e quindi è in grado di svolgere correttamente i 

controlli di correttezza sintattica, semantica e di valutazione del tipo di valore restituito dalla formula 

 se la formula deve prevedere la restituzione di un valore intero scelto attraverso la valutazione di un costrutto condizionale IIF tipo 

“IIF(IsNotNull(variabile1), variabileIntera, ToInt32(64))”, dove 64 o variabileIntera risultano i due possibili valori restituiti, è 

necessario specificare in corrispondenza del 64 la conversione ad intero, in quanto altrimenti il programma informerà della 

presenza di una variabile sconosciuta 

 se nella formula viene utilizzata la funzione prevista dal programma “Like(@stringa, @strModello)”, deve essere inserito come 

primo parametro la stringa da analizzare, come secondo la stringa da confrontare, aggiungendovi il carattere speciale “%” nella 

parte della stringa da lasciare indefinita (es. per considerare tutti i codici inizianti per 0009 è necessario scrivere Like(Codice, 

“0009%”)) 

 se all’interno delle formule, nella definizione della condizione di un IIF, si deve formalizzare l’analisi sulle parti di un orario (ore, 

minuti o secondi), si deve tener conto che un orario non esistente, ossia che non è stato valorizzato, presenterà tutte le tre 

componenti pari a 0. 

 all’interno delle formule i valori di default associati alle variabili, distinti per tipo di valore, risultano i seguenti: -999 per tipi interi, 

-99999 per decimali e doppia precisione, false per i booleani, stringa vuota ("") per dati alfanumerici e "01/01/0001 12:00:00 AM" 

per le date. 

NOTA BENE: il valore di default proposto per le date cambia in base alla cultura configurata sulla macchina. Pertanto se è 

stata impostata la cultura inglese il valore gestito risulta “01/01/0001 12:00:00 AM”, per quella italiana diventa “01/01/0001 

0.00.00”. 

 se si vuole configurare una formula che, data una promozione, filtra solo quelle di tipi “Debito” e che abbia l'importo di debito 

massimo superiore a 1000 euro, che valorizzi eventualmente la data di fine validità se non definita al 02/12/2017, la 

formalizzazione può essere così riassunta: “IIF(Tipo != "Debito" or DebitoMassimo < 1000, ToDateTime(ToInt32(1), ToInt32(1), 

ToInt32(1)), IIF(IsNotNull(FineValidita) and ToString(FineValidita) != "" and !(Year(FineValidita) == 1 and Month(FineValidita) 

== 1 and Day(FineValidita) == 1), FineValidita, ToDateTime(ToInt32(2017), ToInt32(12), ToInt32(2))))”. Tale formula, per ogni 

promozione che non sia di tipo “Debito” o avente debito massimo inferiore a 1000 restituisce un valore, interpretato come nullo 

(vedi valore default delle date), in caso contrario controlla che il campo “FineValidita” sia valorizzato, per creare in caso contrario 

la data prefissata. A questo punto inserendo come valore di default del campo del tracciato record esattamente il valore di default 

della data, il programma durante l’elaborazione calcolerà la formula e se il valore restituito sarà corrispondente a quello di default 

vorrà dire che la promozione non è da considerare per il processo di esportazione, in caso contrario potrà corrispondere o al valore 

effettivo previsto dal programma oppure da quello formalizzato (02/12/2017). 

 per configurare una formula che compara due valori decimali, gli operatori da applicare per il confronto sono: 
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o LESS – verifica se la prima cifra decimale inserita è minore della seconda. 

o MORE – verifica se la prima cifra decimale inserita è maggiore della seconda. 

o EQUALS – verifica se due cifre inserite sono uguali o meno. 

 per eseguire una potenza tra due valori, di cui almeno uno è decimale, è necessario utilizzare al posto di “POWER” la funzione 

“POWERDECIMAL”, che prende sia la base sia l’esponente decimali.  

 per eseguire un arrotondamento in presenza di numeri aventi più di due cifre decimali, è necessario configurare la seguente formula 

“Div(ToDecimal(ToInt32(Mul([variabile decimale], 100))), 100)” permettendo pertanto un arrotondamento adeguato. 

 

 

 

 per configurare una formula con una istruzione SQL, se il valore restituito è una stringa che può avere al suo interno uno o più 

spazi è necessario mettere l’intera istruzione SQL(…) tra doppi apici. 

ATTENZIONE: senza mettere i doppi apici nella istruzione SQL, il programma in fase di esecuzione restituirà il 

valore del campo vuoto, mentre in fase di configurazione il warning relativamente alla formula non corretta. 

 per configurare una query per il caricamento del codice articolo, partendo da una colonna che contenga l’alias, è necessario 

configurare quanto segue: 

IIF(“SQL(Select a.nome From Articolo a inner join Alias al on al.idArticolo = a.id where al.codice like ‘#[colonna alias]#’)” == 

“null”, “SQL(Select a.nome From Articolo a inner join Alias al on al.idArticolo = a.id where al.codice like ‘#[colonna alias]#’)”)  

dove in [colonna alias] dovrà essere messo il nome della colonna contenente l’alias, mentre con l’IIF presenta la prima condizione 

di non esistenza dell’articolo con quell’alias, che deve restituire una stringa vuota, altrimenti il codice dell’articolo.  

 per configurare un campo non alfanumerico da esportare attraverso una formula che prevede l’utilizzo del costrutto IIF(), 

prevedendo come valore restituito sia uno definito dall’utente sia un valore nullo, la procedura consigliata prevede di configurare la 

formula in base alle specifiche esigenze e di impostare come valore nullo uno simbolico (es. quello di default sopra definito). 

Confermata la formula in oggetto, basterà inserire lo stesso valore simbolico nella cella del valore di default. In tal modo all’atto 

dell’esportazione il processo andrà a valorizzare il campo o con il valore elaborato in base a quello che abbiamo inserite nella 

clausola dell’IIF, in caso contrario con il valore di default. Se tutti i campi interni da esportare dovessero presentare una formula 

così definita e durante l’esportazione tutti i valori da scrivere nel file da esportare dovessero corrispondere a ciascun valore di 

default, la riga verrà considerata come vuota, non rilevante, e pertanto scartata. 

Ad esempio si supponga di voler esportare tutte le promozioni di tipo Debito. Per configurare tale esportazione si procede 

seguendo i passi classici di configurazione previsti dal manuale, fino ad arrivare alla definizione del tracciato dei campi da 

valorizzare. Si Supponga di esportare solo una parte delle informazioni rilevanti, quali nome, tipo, debito massimo, offerte 

massime, data e ora di inizio e fine validità. Aprendo il tracciato dei campi la configurazione prevede per ogni campo interessato 

sia la definizione di una formula per determinare la modalità di valorizzazione sia la dichiarazione di un valore di default, coerente 

al tipo di dato da esportare cioè  booleano, data ora, numerico o alfanumerico. 

 

 

 

Qui di seguito vengono riportate le formule configurate per ciascun tipo di valore restituito, alfanumerico per il “Nome”, intero per 

“Offerte massime”, data ora (solo la parte della data) per “Inizio validità”, data ora (solo la parte dell’ora) per “Da ora”. 
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ESECUZIONE WIZARD 

Premuto il tasto Fine, nella finestra di configurazione del tracciato delle relazioni (vedi paragrafo precedente), il wizard imposta le spunte 

relative ai grappoli da gestire, nella finestra di export, sulla base delle relazioni dichiarate. Allineate tali opzioni è possibile avviare 

l’esportazione nel modo usuale (vedi manuale import/export), che consta in una esportazione complessa: la prima esporta i grappoli scelti 

dall’utente nel pannello di Export nel formato csv interno; la seconda infine trasforma questi file csv in base alla configurazione wizard 

impostata e salvando il risultato nella opportuna fonte dati esterna attesa (file csv, file Excel, tabella di un database). 

Il file di Log gestito dall’intera procedura di esportazione, prevede analogamente due parti, la prima riguardante l’esito derivato 

dall’esecuzione dell’esportazione classica, la seconda traccia un resoconto sull’esito della elaborazione per ogni relazione del wizard 

applicato. 

L’utente quando conferma una configurazione wizard spingendo il tasto “Fine” nella scheda del tracciato delle relazioni, e quindi aggiorna i 

grappoli attivi in base a quelli gestiti nel tracciato delle relazioni, può comunque deselezionale una o più spunte, in quanto durante 

l’esecuzione del wizard, verranno eseguite solo le relazioni relative ai grappoli che effettivamente sono stati spuntati.  

CLONAZIONE DI UNA CONFIGURAZIONE DI EXPORT 

Se una configurazione di Export è di tipo “Configurabile”, l’utente è in grado gestire l’eventuale clonazione della configurazione wizard 

attualmente impostata, potendo aggiungere in automatico delle tabelle in più nel tracciato delle relazioni.. 

Tale  automatismo è gestito spuntando i grappoli all’interno del pannello di Export: ogni volta che l’utente spunta un grappolo viene richiesto 

se si vuole mantenere traccia della selezione o meno. Se l’utente conferma, verrà memorizzato il gruppo di tabelle interne previste dal 

grappolo in oggetto, che verranno aggiunte alla configurazione al momento della clonazione. Se al contrario l’utente dovesse togliere la 

spunta da un grappolo le tabelle interne corrispondenti verrebbero scartate da quelle memorizzate precedente, riducendo il numero di tabelle 

da aggiungere durante la clonazione. 

NOTA BENE:una tabella interna potrà essere memorizzata e quindi aggiunta attraverso questo automatismo solo una volta 

sola. Pertanto nel tracciato delle relazioni sarà possibile avere al più due relazioni su una stessa tabella interna. 

Quando l’utente nella scheda di configurazione generica del wizard spinge il pulsante “Copia”, andrà a generare una nuova configurazione 

esattamente identica alla corrente, aggiungendo delle relazioni ulteriori, derivate dalle suddette tabelle interne memorizzate. 

CONFIGURAZIONE EXPORT BILANCE 
E’ prevista una configurazione per l’esportazione dei codici PLU da Passepartout Plan per passarli a bilance collegate al sistema. 

Per aprire e definire tale configurazione è necessario aprire la finestra “Impostazioni bilancia” e andare nella sezione in alto della scheda. 

 

 

 

Premendo sui tre puntini a fianco della lista di scelta delle configurazione già salvati nel programma viene aperta la finestra classica di 

definizione del Wizard riportante quella al momento selezionata e prevista per l’impostazione bilancia. 
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Aprendo la finestra modale è possibile modificare l’attuale wizard impostato o crearne uno nuovo. Analogamente a quanto è previsto 

nel pannello di Export dati, cliccando prima di aprire la modale viene chiesto se si vuole procedere ad una prima esportazione dei dati 

da utilizzare nella anteprima di export, che poi verranno elaborati per generare il file destinato alla bilancia: confermando viene 

generato nella cartella di installazione “Temp”, finché non verrà salvato e attivato un Wizard di export. 

L’unica fonte interna su cui poter definire il tracciato di export è “Codice PLU bilancia”, che all’atto della esportazione dei dati da 

trasformare tramite il wizard, seleziona tutti gli articoli presenti nella indagine selezionata nella scheda principale “Impostazioni bilancia” 

aventi però almeno un alias di tipo “CodicePLU”. 

NOTA BENE: in caso in cui un qualunque articolo previsto dalla indagine selezionata non presenti almeno un alias di tipo 

CodicePLU oppure non preveda un prezzo nel listino selezionato, questi verrà scartato e quindi non comparirà nel file 

generato per la bilancia. 

CONFIGURAZIONE BILANCIA GENERICA 

Selezionando la tipologia di configurazione “Export Bilancia Generica” è possibile creare una nuova configurazione di esportazione, diversa 

da quelle di seguito proposte, quella per le bilance Berkel e quella per Macchi. 

La fonte interna e quindi le informazioni gestibili rimarranno quelle relative ai codici PLU, selezionabili anche nelle restanti tipologie di 

configurazione. 

 Articolo ID 

 Articolo nome 

 Articolo descrizione 

 Articolo descrizione secondaria 

 Articolo è attivo 

 Alias ID 

 Alias codice (alias di tipo CodicePLU) 

 Alias descrizione 

 Alias tipo (valore intero corrispondente alla tipologia CodicePLU visibile nella scheda Alias e fornitori) 

 Articolo UDM ID 

 Articolo UDM nome 

 Fornitore ID 

 Fornitore ID anagrafica 

 Fornitore ragione sociale 

 Fornitore codice fiscale 

 Fornitore partita iva 

 Listino ID 

 Listino nome 

 Listino prezzo dell’articolo 

 E’ in pezzi 

 Peso 

 Numero pezzi 

 Articolo aliquota iva ID 

 Articolo aliquota iva nome 

 Articolo aliquota iva percentuale 

 Data ultima modifica 

CONFIGURAZIONE BILANCE BERKEL 

Selezionando come tipo di wizard “Export Bilance Berkel” viene caricata la configurazione di default prevista per esportare i codici PLU 

selezionati dalla indagine in un file testuale leggibile dalle bilance della Berkel (analogamente a quanto veniva fatto con la vecchia gestione). 
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Nella sezione avanzata, dove è possibile definire separatori di riga di colonna e altre opzioni, vengono proposte quelle richieste dal file della 

Berkel, ovvero file a lunghezza fissa e senza intestazione. 

Affinché la configurazione possa terminare e quindi essere pronta per essere utilizzata, è sufficiente selezionare il nome del file da generare 

con l’opportuna estensione. 

La riga esportata per singolo articolo prevede la seguente struttura: 

 Codice PLU – dimensione 13 caratteri. 

Codice alias selezionato, castato prima ad intero (permette di eliminare eventuali zeri davanti a cifre significative). 

 Codice Reparto – dimensione 4 caratteri. 

Inizializzato ad “1” e tre spazi vuoti. 

 Prezzo – dimensione 20 caratteri. 

Il prezzo viene espresso in centesimi. 

 Descrizione – dimensione 30 caratteri. 

Codice dell’articolo codificato in Passepartout Plan. 

 Descrizione display – dimensione 20 caratteri. 

Descrizione dell’articolo. 

 UDM pesi/pezzi – dimensione 1 carattere. 

Se l’unità di misura primaria dell’articolo è “pezzi” (codice PZ) allora viene impostato come valore “1”, altrimenti “0”. 

 Testo 1 – dimensione 20 caratteri. 

Descrizione dell’articolo. 

 Testo 2 – dimensione 20 caratteri. 

Descrizione dell’articolo. 

 Codice articolo – dimensione 13 caratteri. 

Codice dell’articolo codificato in Passepartout Plan. 

 Stampa Barcode – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato ad “1”. 

 Attivo – dimensione 1 carattere. 

Se l’articolo risulta attivo allora imposta il valore “1”, altrimenti “0”. 

 Tabella Barcode – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato ad “1”. 

 EAN – dimensione 13 caratteri. 

Codice alias selezionato, castato prima ad intero (permette di eliminare eventuali zeri davanti a cifre significative). 

CONFIGURAZIONE BILANCE MACCHI 

Selezionando come tipo di wizard “Export Bilance Macchi” viene caricata la configurazione di default prevista per esportare i codici PLU 

selezionati dalla indagine in un file testuale leggibile dalle bilance della Macchi. 

 

 

 

Nella sezione avanzata, dove è possibile definire separatori di riga di colonna e altre opzioni, vengono proposte quelle richieste dal file della 

Macchi, ovvero file a lunghezza fissa e senza intestazione. 

Affinché la configurazione possa terminare e quindi essere pronta per essere utilizzata, è sufficiente selezionare il nome del file da generare 

con l’opportuna estensione che però è necessario che sia all’interno della cartella di installazione del programma della bilancia. 

Di default il programma della bilancia propone come cartella di installazione “C:\Programmi\BenchComm\” e come nome del file 

“IM00VARP.DAT”, eventualmente modificabili; si invita pertanto a configurare opportunamente questi parametri lato bilancia e poi durante 

la configurazione del Wizard di Export riportarli come fonte esterna della relazione. 

La riga esportata per singolo articolo prevede la seguente struttura: 

 Banco – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato ad “1” ed uno spazio vuoto. 

 Codice PLU – dimensione 4 caratteri. 

Codice alias selezionato, castato prima ad intero (permette di eliminare eventuali zeri davanti a cifre significative). 

 Aliquota iva – dimensione 2 caratteri. 

Non valorizzato. Risulta valorizzabile qualora la bilancia venga utilizzata come sistema cassa: in tal caso il registratore è collegato 

alla bilancia che stampa il totale di cassa; in tal caso è permesso impostare una aliquota iva sulla bilancia per stampare da bilancia 
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lo scorporo delle aliquote iva. In questo caso (se richiesto) è possibile associare al campo esterno la percentuale della aliquota iva 

selezionata per l’articolo esportato tramite la formula “ToInt32(Articolo_Aliquota_Percentuale)”. 

 Vuoto – dimensione 2 caratteri. 

 Prezzo – dimensione 6 caratteri. 

Il prezzo viene espresso in centesimi. 

 Codice EAN – dimensione 13 caratteri. 

Codie PLU dell’articolo, strutturato come segue : 

“2” + codice PLU (di lunghezza massima 5) + “00000” (codice calcolato dalla bilancia) + “0” (check sum finale). 

 Formato etichetta – dimensione 2 caratteri. 

Inizializzato a “0”. Richiesto solo se si ha necessità di cambiare il formato etichetta legato al PLU: per Modelli CE9000 il valore di 

default selezionabile è “50”, mentre per altri modelli “20”. 

 Descrizione riga 1 – dimensione 20 caratteri. 

Codice dell’articolo esportato. 

 ID Reparto cassa – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato a “1”. 

 Descrizione riga 2 – dimensione 20 caratteri. 

Descrizione dell’articolo. 

 Giorni conservazione – dimensione 4 caratteri. 

Inizializzato a “0”. 

 Tara – dimensione 6 caratteri. 

Inizializzato a “0”. 

 Tasto self-service 1 – dimensione 2 caratteri. 

Inizializzato a “00”. 

 Tasto self-service 2 – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato a “0”. 

 PLU Tracciabile 1 – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato ad “0”. 

 PLU Tracciabile 2 – dimensione 2 caratteri. 

Inizializzato ad “0”. 

 Vuoto – dimensione 1 caratteri. 

 Variazione prezzo – dimesione 1 carattere. 

Inizializzato ad “0”. Se si dovesse gestire prezzi variabili è necessario impostare come valore “1”. 

 Abilita richiamo da scanner – dimesione 1 carattere. 

Inizializzato ad “0”. 

 Tipo articolo – dimesione 1 carattere. 

Se l’unità di misura primaria dell’articolo è in “pezzi” allora imposta il valore “M”, altrimenti “P”. 

 Data variazione – dimensione 6 caratteri. 

Inizializzato a vuoto. 

 Flag delete/aggiungi – dimensione 1 carattere. 

Inizializzato a “A” (modalità di aggiunta o modifica dei dati). Per configurazione un flusso di eliminazione impostare manualmente 

il valore “D” come default. 

 Cr + Lf – dimensione 2 caratteri. (due spazi vuoti) 

Tale tracciato riguarda le “variazioni PLU nella versione standard”; qualora si dovesse utilizzare la versione con serie CE, il tracciato 

prevede l’introduzione di due campi aggiuntivi prima dell’ultimo: “Descrizione estesa riga 1” e “Descrizione estesa riga 2”, entrambi di 

lunghezza 30, il cui valore attribuibile può essere la descrizione dell’articolo (quella primaria o secondaria). 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI A SOGLIE 

La configurazione delle promozioni viene fatto tramite il file “PROMO.DAT”, che contiene la definizione delle soglie di sconto per un 

singolo PLU bilancia. 
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Viene presentata la gestione dello sconto per soglie di quantità; qualora si volesse gestire la promozione fissando uno sconto 

indipendentemente dalla quantità, guardare il paragrafo “CONFIGURAZIONE PROMOZIONI A SCONTO”. 

 

I dati sono stati così gestiti: 

 Tipo promozione – analizza il tipo di promozione associata al codice PLU, impostando ad 1 se la promozione specifica il prezzo 

oppure 0 se esprime la percentuale di sconto da applicare; 

 Prezzo – per ora non valorizzato; 

 Sconto – per ora non valorizzato; 

 Data inizio promozione – specifica la data di inizio validità della promozione; 

 Data fine promozione – specifica la data di fine validità della promozione; 

 Ora inizio promozione – orario di inizio validità della promozione; 

 Ora fine promozione – orario di fine validità della promozione; 

 Validità giorni della settimana – viene calcolato in base ai giorni di validità 

 Messaggio promozione – per ora non gestito; 

 Soglia 1 – riguarda la prima quantità sulla quale applicare lo sconto (se prevista); 

 Soglia 2 – riguarda la seconda quantità sulla quale applicare lo sconto (se prevista); 

 Soglia 3 – riguarda la terza quantità sulla quale applicare lo sconto (se prevista); 

 Soglia 4 – riguarda la quarta quantità sulla quale applicare lo sconto (se prevista); 

 Sconto 1 – riguarda il primo sconto applicato (se prevista), in termini percentuali senza il separatore decimale;  

 Sconto 2 – riguarda il secondo sconto applicato (se prevista), in termini percentuali senza il separatore decimale;  

 Sconto 3 – riguarda il terzo sconto applicato (se prevista), in termini percentuali senza il separatore decimale;  

 Sconto 4 – riguarda il quarto sconto applicato (se prevista), in termini percentuali senza il separatore decimale; 

 Flag delete aggiungi – impostato di default ad “A” per la gestione di inserimenti e modifiche; “D” per eliminazioni. 

 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI A SCONTO 

A differenza della suddetta gestione che prevede l’utilizzo di soglie e relativi sconti, questa configurazione prevede invece le seguenti 

modifiche: 

 Tipo promozione – analizza il tipo di promozione associata al codice PLU, impostando ad 1 se la promozione specifica il prezzo 

oppure 0 se esprime la percentuale di sconto da applicare; 

 Prezzo – va valorizzato con il prezzo scontato dalla promozione, togliendo il separatore dei decimali; 
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 Sconto – va valorizzato con lo sconto, togliendo il separatore dei decimali; 

 Soglia 1 – inizializzato con gli zeri; 

 Soglia 2 – inizializzato con gli zeri; 

 Soglia 3 – inizializzato con gli zeri; 

 Soglia 4 – inizializzato con gli zeri; 

 Sconto 1 – inizializzato con gli zeri; 

 Sconto 2 – inizializzato con gli zeri; 

 Sconto 3 – inizializzato con gli zeri; 

 Sconto 4 – inizializzato con gli zeri; 

 

CONFIGURAZIONE BILANCE BIZERBA 

CONFIGURAZIONE BZ00VARP.DAT 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “BZ00VARP.dat”, il quale verrà generato e 

salvato nella stessa cartella che lato bilancia è stata identificata come cartella di lavoro. (vedi documentazione bilancia). 

  

 

ATTENZIONE: il file “BZ00VATE.dat” contenente i riferimenti di tipo testuale può essere configurato se si vuole 

anche con una relazione aggiuntiva, oppure tipicamente viene gestita e demandata alla bilancia stessa. 

Il tracciato previsto per il file è il seguente: 

 

 

NOTE  

 N bottone bilancia – di default è impostato a “0145”, ma può essere personalizzato e serve all’interno della bilancia. 

Come dalla configurazione proposta, viene impostato il default, ma può essere personalizzato utilizzando tra le informazioni la 

descrizione dell’alias esportato. 

NOTA BENE: si ipotizza pertanto che se si vuole personalizzare i bottoni, è possibile inserendo il valore 

opportuno di quattro caratteri nella descrizione, oppure se la stringa è composta utilizzare una formula per 

estrarre la parte interessata. 

 

 Prezzo normale Plu – riporta il prezzo di listino esportato privo di separatore, e contenente solo i primi due decimali.  

 Codice Plu Articolo – riporta il codice alias di tipo PLU bilancia previsto per l’articolo esportato; la stringa deve essere lunga cinque 

caratteri, e nel caso sia di lunghezza inferiore verranno aggiunti dei zeri davanti quanti necessari. 

 Testo Plu Font – carattere costante relativo al font utilizzato nella bilancia (vedi configurazione della bilancia). 

 Testo Plu – riporta la descrizione dell’articolo (eventuale personalizzabile con quella secondaria). 

Se la lunghezza del testo è inferiore a 20 caratteri viene riportato nella prima parte il testo e poi “0000000000000000000”, altrimenti 

dopo il ventesimo carattere viene inserita la pipe “|” e poi viene riportato il resto del testo troncato. 

 Tipo articolo – viene impostato di default a “@”; qualora si volesse personalizzare è sufficiente inserire una formula in base al tipo 

di unità di misura prevista per l’articolo esportato. 

 Gruppo merceologico – il riferimento al gruppo merceologico non è stato valorizzato; risulta peraltro disponibile nel tracciato dei 

dati esportati da Passepartout Plan il riferimento al nome della categoria articolo. Pertanto configurando come nome di categorie 

articolo stringhe numeriche di quattro caratteri, sarà possibile impostare poi nel suddetto tracciato il campo interno “Articolo 

Categoria nome”. 
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NOTA BENE: la categoria deve essere codificata in Passepartout Plan e tramite una formula verificare che la 

lunghezza sia di esattamente quattro caratteri: qualora non lo fossero è necessario aggiungere dei zeri non 

significativi davanti. 

CONFIGURAZIONE WINVARP.DAT 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “WINVARP.dat”, il quale verrà generato e 

salvato nella stessa cartella che lato bilancia è stata identificata come cartella di lavoro. (vedi documentazione bilancia). 

  

 

Il tracciato previsto per il file è il seguente, con le seguenti impostazioni di default modificabili a seconda delle esigenze: 

 Tara – valore richiesto espresso in grammi (vedi tracciato fornito dalla Bizerba). 

Se la tara restituita fosse valorizzata in kg e non in grammi, inserire una formula che moltiplichi il valore per 1000 e inserisca gli zeri 

significativi: 

RightN("000000" + ToString(Mul(Articolo_Tara, 1000)), 6) 

 Sovrascrivi prezzo – viene impostato come default l’operazione di aggiornamento forzato del prezzo con quello trasmesso; 

 Base prezzo – controlla rispetto all’unità di misura primaria dell’articolo esportato (vedi tracciato fornitor dalla Bizerba): 

1. UDM = “pz”: imposta il valore “2”, che non viene utilizzato dal sistema Bizerba; 

2. UDM = “kg”: imposta il valore “0”; 

3. Altrimenti imposta il valore “1”, assumendo in etti. 

 Richiesta inserimento lotto tracciabilità – usando il campo “Tracciabilità”, se viene impostato a “Si” si imposta il valore alla 

bilancia a “2” (da configurazione), altrimenti “0” (No). 

 

 

 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

La configurazione delle promozioni viene fatto tramite il file “WINVARP2.dat”, che contiene la definizione delle soglie di sconto per un 

singolo PLU bilancia. 
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Vengono valorizzati i dati senza alcuna elaborazione particolare. 

I campi finali rispecchiano i default di regola inviati alla bilancia. 

CONFIGURAZIONE BILANCE OMEGA 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “manbil.dat”, il quale verrà generato e salvato 

nella stessa cartella di lavoro della bilancia. (vedi documentazione bilancia). 

  

 

 

Il tracciato previsto gestisce per un articolo sia alias EAN13 codificato sia il PLUBilancia impostato. 

La codifica di una anagrafica articolo da esportare alla bilancia, verrà fatta come segue: 

 Definizione dati classici anagrafici. 

 Definizione di un alias di tipo “PLUBilancie”, relativo ai codici PLU bilancia rappresentato da un valore numero (privo di cifre 

significative). 

 (Opzionale)Definizione di un alias di tipo “EAN13”, di lunghezza X che rappresenta un codice alternativo per selezionare 

l’articolo 

ATTENZIONE: la dimensione del codice EAN13 di un articolo sarà strettamente collegato alla dimensione del codice EAN13 

visualizzato dalla bilancia: es. se la bilancia per un articolo fa vedere il codice EAN13 di 5 caratteri, l’alias codificato su 

Passepartout Plan dovrà essere di cinque caratteri. 

Esempio: è possibile codificare un articolo con codice “10001”, con descrizione a piacere, il quale presenta un alias (di tipo PLU bilancia) 

1 e un EAN13 10001; inoltre su esigenza è possibile discriminare con il primo carattere (la prima cifra) il riferimento al banco a cui il 

prodotto farà riferimento. 

Si può gestire il riferimento alla categoria merceologica del prodotto, decidendo di configurare delle categorie articoli come segue: 

 Codice – di una sola cifra (vedi i valori gestibili in manbil.dat) 

 Descrizione – descrizione estesa della categoria codificata. 

Per la tipologia di articolo, viene valorizzato di tipo “2” se è “a pezzo”, altrimenti il tipo “1” se è “a peso”. 

 

Eseguendo l’esportazione dei dati, viene generato il file “manbil.dat” nella cartella default di Omega “C:\OMEGA\”. 

Al termine per trasmettere i codici PLU alla bilancia al Net7 è sufficiente aprire la console “netauto.dat” e digitare l’istruzione: 

“netauto manbil” 
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Terminata l’istruzione, aprendo il client “netcli” è possibile vedere i dati caricati. 

 

 

NOTA BENE: è possibile anche creare un file bat, con il quale schedulare la trasmissione dei dati e gli sql del barcode e plu 

alla bilancia: le istruzioni saranno le seguenti: 

 

 

CONFIGURAZIONE LISTA INGREDIENTI PER BILANCIA 

Per configurare e comunicare alla bilancia la lista degli ingredienti di un articolo creato da Passepartout Plan, è necessario procedere la 

seguente regola: 

1. Inserire nel campo “Descrizione”, la descrizione dell’articolo su una unica riga (non su più righe); 

ATTENZIONE: se la descrizione dell’articolo fosse già su più righe, allora la seconda riga e quelle successive 

saranno interpretate dalla bilancia come righe ingrediente. 

2. Inserire dalla seconda riga il primo degli ingredienti, che si interessa presentare per l’articolo medesimo; 

3. Verificare che nel Wizard di Export, all’interno della scheda avanzanta l’opzione “Sostituzione in stringhe di ‘\r’, ‘\n’ o \r\n’ con:” 

sia valorizzato con “GroupSeparator”; 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

All’interno del file generato, viene valorizzato il campo “Sconto” riportante la percentuale di sconto (la prima di eventuali sconti), senza i 

separatore dei decimali. 

CONFIGURAZIONE ADDENDUM NET7 

E’ stata implementata una variante di configurazione per l’interfacciamento ed invio di PLU bilancia da Passepartout Plan verso una bilancia 

Addendum NET7, rappresentato dall’xml “Omega_ExpPluAddendum.xml”. 

Il tracciato è simile al precedente descritto, eccetto che specifica e valorizza soltanto le colonne richieste dal software utilizzato dalla bilancia 

per la lettura delle anagrafiche: 

 Supbnc – riferimento al banco, impostato di default a 1; 

 Codart -  codice PLU articolo, di lunghezza massima 3 caratteri; 

 Iva – riferimento al codice IVA di due caratteri; 

 Tipart – tipologia prodotto, a 2 se a pezzi, 1 altrimenti; 

 Prezzo – il listino che si vuole esportare, eliminando il separatore dei decimali; 

 Tara – se impostata nell’anagrafica articolo, altrimenti di default a “0000”; 
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 Text1 – che gestisce 510 caratteri della descrizione, scomposta per serie di 50 caratteri separati da un carattere speciale, previsto 

dal tracciato OMEGA; 

 BarEst – codice a barre EAN13, se previsto, dell’articolo esportato; 

CONFIGURAZIONE BILANCE TOLEDO 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “4plu-seq.dat”, generato e poi trasmesso sulla 

interfaccia Winshop. (vedi documentazione bilancia) 

ATTENZIONE: per il trasferimento dei codici plu alla bilancia risulta peraltro compatibile anche il file generato per 

le bilance Bizerba e/o Omega: per utilizzare questi file è necessario l’opzione WIN-IMPORT “Import 

Bizerba/Omega”. 

Questo file presenta due tipi di record, tipo 01 e tipo 02: è necessario configurare due relazioni con il medesimo ordine di configurazione, 

pertanto la prima che definisca la tipologia 01 e la seconda per il restante. 

ATTENZIONE: come indicato nel manuale, viene proposto come carattere speciale per forzare l’a capo di una 

stringa, il carattere “|” (pipe). 

TIPO RECORD 01 

La riga generata prevede i seguenti campi valorizzati: 

 

 

 

Si tenga conto per il suddetto tracciato proposto quanto segue: 

 Gruppo merceologico – presenta lunghezza 4 ed genera nel file anche le cifre non significative; 

Si assuma inoltre che il “Nome” delle categorie interessate sia di tipo numerico. 

NOTA BENE: si invita a decidere la scelta di come valorizzare il “nome” della categoria: qualora venga valorizzata 

con cifre numeriche, questa informazione potrà poi essere inserita nel suddetto tracciato. 

 Codice Iva 1 – è disponibile nel file csv interno generato per popolare il file plu bilancia anche l’informazione relativa all’aliquota 

iva assegnata al dato articolo: è pertanto necessario affinché si valorizzi questo campo nel file generato, controllare le 

configurazioni delle aliquote sulla bilancia, ed usare lo stesso identificativo numero come “Nome” dell’aliquota iva su Beauty ed 

assegnarlo direttamente al campo interessato. 

(Articolo aliquota iva nome -> Codice Iva 1) 

TIPO RECORD 02  

Il record di tipo 02 contiene al suo interno il riferimento al prezzo/i di ogni articolo con relativo codice PLU e SAN, che verranno poi 

trasmessi alla bilancia. 

ATTENZIONE: Passepartout Plan gestiste per ogni articolo avente un alias Codice PLU Bilancia uno ed un solo 

listino prezzi, selezionato nella scheda “Configurazione – Impostazioni bilancia”: pertanto il presente record verrà 

popolato solo in parte. 

La riga generata prevede i seguenti campi valorizzati: 
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Si tenga conto per il suddetto tracciato proposto quanto segue: 

 SAN – riporta un codice statico (fissato dall’utente, in corrispondenza del valore scelto sulla bilancia), aggiungendoci in fondo il 

codice plu bilancia di quattro cifre (verranno messi gli zeri davanti al codice, per quelli di lunghezza inferiori di quattro caratteri) 

ATTENZIONE: questo codice riportato poi sulla bilancia, verrà stampato dallo scontrino generato dalla bilancia 

(dentro ciascuna riga del file box creato e da importare in fase di conto). 

 Prezzo vendita 2 – inizializzato a “+0000000” 

Al momento da Passepartout Plan è possibile esportare per ogni articolo un determinato prezzo ricavato dallo specifico listino 

selezionato nella combo di scelta presente nella scheda “Configurazione - Impostazioni bilancia” 

 Prezzo limite X – inizializzato a “+0000000” 

 Quantitativo limite X – inizializzato a “00000000” 

 Verificare versione del modello bilancia – esempio solo con il modello L2 i campi “Funzione smile”, “% margine rosso-giallo”, 

“% margine giallo-verde” e “Tipo testo descrittivo”. 

Pertanto alcuni modelli potrebbero o meno avere campi usati (verificare bilancia e relativa manualistica) 

CONFIGURAZIONE BILANCE EUROBIL 

CONFIGURAZIONE PLU 

VERSIONE 1 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Retail viene fatto attraverso il file “SunEco.xls”, il quale verrà generato e 

salvato nella stessa cartella che lato bilancia è stata identificata come cartella di lavoro. (vedi documentazione bilancia). 

La configurazione prevede una esportazione di un file excel, la cui configurazione proposta prevede un unico file con intestazione inserito 

come prima riga: 

 

Viene configurata una sola relazioni, che esporta tutti i dati, riconosciuti dal programma della bilancia EuroBil: 

  

 

Il tracciato previsto per il file è il seguente: 
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NOTE  

 Numero PLU – rappresenta un progressivo di riga (richiesto dal programma che riceve il file); 

 Descrizione – descrizione dell’articolo interessato;  

NOTA BENE: per descrizione di lunghezza superiore a 12 caratteri, quelli in eccesso verranno troncati. 

 Prezzo – riporta i prezzo dell’articolo, senza il separatore. 

 Tipo – default impostato a 1. 

 Reparto – default non valorizzato.  

 Tara g – default non valorizzato. 

 Ingrediente – default non valorizzato.  

 Giorni scadenza – default non valorizzato. 

 Codice PLU – riporta il codice PLU bilancia dell’articolo in oggetto. 

VERSIONE 2 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Retail viene fatto attraverso il file “SunEcoPlus.xls”, il quale verrà generato e 

salvato nella stessa cartella che lato bilancia è stata identificata come cartella di lavoro. (vedi documentazione bilancia). 

La configurazione prevede una esportazione di un file excel, la cui configurazione proposta prevede un unico file con intestazione inserito 

come prima riga: 

 

Viene configurata una sola relazioni, che esporta tutti i dati, riconosciuti dal programma della bilancia EuroBil: 

  

 

Il tracciato previsto per il file è il seguente: 

 

 



Passepartout Plan  

1216    WIZARD IMPORT - EXPORT 

 

NOTE  

 Tara – riporta la tara dell’articolo se codificata nel programma. 

 Ingrediente – default non valorizzato.  

 Giorni scadenza – se è attivata la gestione della scadenza nell’anagrafica articolo, andrà a fare la differenza della data di scadenza 

con l’attuale giorno di esportazione dati, conteggiato in giorni residui. 

 Codice PLU – codice alias PLU bilancia associato all’articolo; 

 Descrizione – descrizione dell’articolo interessato; nel caso in cui la lunghezza della descrizione sia superiore di 12 caratteri, 

verranno troncati i restanti caratteri e messi nel campo successivo; 

 Descrizione 2 – contiene i caratteri residui per descrizioni di lunghezza superiore di 12 caratteri; 

 Prezzo – riporta i prezzo dell’articolo, senza il separatore. 

 Tipo – default impostato a 1. 

 Reparto – assegna il riferimento al reparto settato dentro anagrafica articolo, se valorizzato. 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

VERSIONE 1 

Per la configurazione delle promozioni è previsto il file “PLU2.txt”. 

Affinché possa essere configurato e gestito, data la presenza di un wizard che esporta i PLU in un file excel, si suggerisce di procedere come 

segue: 

1. Mantenere il Wizard configurato di export PLU verso la bilancia; 

2. Creare una nuova IMPOSTAZIONE BILANCIA, dove viene caricato il wizard di export promozioni 

“BilanciaEurobilPluPromo.xml” di tipo testuale; 

3. Configurare una operazione pianificata per l’esecuzione del primo export; 

4. Configurare una nuova operazione pianificata, che dovrà essere eseguita al termine della suddetta, affinché venga fatta 

l’esportazione dei plu e promozioni nello stesso momento. 

 

I dati configurati sono: 

  

 

 

Vengono gestiti solo le prime due soglie di sconto, precisando per ciascuna il calcolo del prezzo scontato privo di separatori dei decimali. 

VERSIONE 2 

Per la configurazione delle promozioni è previsto il file “SunEcoPlus.xls”. 

Affinché possa essere configurato e gestito, data la presenza di un wizard che esporta i PLU in un file excel, si suggerisce di procedere come 

segue: 

1. Mantenere il Wizard configurato di export PLU verso la bilancia; 

2. Creare una nuova IMPOSTAZIONE BILANCIA, dove viene caricato il wizard di export promozioni 

“BilanciaEurobilPluPromo_v2.xml” di tipo testuale; 

3. Configurare una operazione pianificata per l’esecuzione del primo export; 

4. Configurare una nuova operazione pianificata, che dovrà essere eseguita al termine della suddetta, affinché venga fatta 

l’esportazione dei plu e promozioni nello stesso momento. 

 

I dati configurati sono: 
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Vengono gestiti solo le prime due soglie di sconto, precisando per ciascuna il calcolo del prezzo scontato privo di separatori dei decimali. 

CONFIGURAZIONE BILANCE DIBAL 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “TX.TXT”, generato e poi trasmesso al 

software della bilancia Dibal COMM rev. 1.06. (vedi documentazione bilancia) 

ATTENZIONE: la cartella da specificare dove generare il file deve essere esattamente la directory di installazione 

del programma DibalCom; tenendo il programma in esecuzione (premendo il tasto “Comenzar”, una volta che il file 

arriva nella cartella, questo verrà trasmesso direttamente alla bilancia comunicando tutti i plu bilancia in esso 

cotenuti. 

Per abilitare l’avvio automatico della comunicazione del programma (scelta suggerita), si proceda ad aprire la 

sezione di configurazione e spuntare la voce “Modo de Arranque – Arranque Automatico”. 

 

Questo file presenta due tipi di record, tracciato L2 e L3: è necessario configurare due relazioni con il medesimo ordine di configurazione, 

abilitando la spunta “Disabilita sovrascrittura del file esterno” per salvare nello stesso file i suddetti record per singolo articolo esportato. 

 

 

TRACCIATO L2 

La riga generata prevede i seguenti campi valorizzati: 

 

 

 

 Scale – (riferimento master) rappresenta la bilancia a cui l’articolo in oggetto verrà inviato. 

Disponendo di n bilance, è possibile settare più di una con lo stesso riferimento master; sarà poi demandato del gruppo con master 

XX potranno poi essere suddivisi in sottoraggruppamenti, qualora si volesse dividere gli articoli per specifici destinatari. 

 Key – valore costante “L2”. 

 Group – raggruppamento di bilance a cui inviare le anagrafiche articolo. 

 KeyCode – valore costante settato a “M”; 
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 Plu – codice PLU bilancia, di lunghezza massima di 3 caratteri. 

ATTENZIONE: non deve avere zeri non significativi all’interno (es. 70 e non 070). 

 Code – codice articolo salvato nel programma; se il codice presentasse una lunghezza inferiore a 6 caratteri, allora verranno 

aggiunti dal programma automaticamente gli zeri davanti per il raggiungimento della lunghezza attesa. 

ATTENZIONE: occorre codificare a tale proposito codici articoli esclusivamente numerici di massimo 6 caratteri; 

in caso contrario il codice verrà trasmesso troncato alla bilancia. 

 Articolo – descrizione dell’articolo. 

 Price – prezzo dell’articolo, valorizzato senza il separatore. 

 OfferPrice – non valorizzato (vedi manuale bilancia) 

 CostPrice – non valorizzato (vedi manuale bilancia) 

 Free – non valorizzato (vedi manuale bilancia) 

TRACCIATO L3 

La riga generata prevede i seguenti campi valorizzati: 

 

 

 

 Scale – (riferimento master) rappresenta la bilancia a cui l’articolo in oggetto verrà inviato. 

Disponendo di n bilance, è possibile settare più di una con lo stesso riferimento master; sarà poi demandato del gruppo con master 

XX potranno poi essere suddivisi in sottoraggruppamenti, qualora si volesse dividere gli articoli per specifici destinatari. 

 Key – valore costante “L3”. 

 Group – raggruppamento di bilance a cui inviare le anagrafiche articolo. 

 Code – codice articolo salvato nel programma; se il codice presentasse una lunghezza inferiore a 6 caratteri, allora verranno 

aggiunti dal programma automaticamente gli zeri davanti per il raggiungimento della lunghezza attesa. 

ATTENZIONE: occorre codificare a tale proposito codici articoli esclusivamente numerici di massimo 6 caratteri; 

in caso contrario il codice verrà trasmesso troncato alla bilancia. 

 Type – tipologia di articolo: a peso (valore 0) o pezzo (valore 1). 

 Il resto dei campi non sono utilizzati. 

TRACCIATO L5 

Per la gestione delle promozioni all’interno della bilancia DIBAL, viene configurata la riga di tipo “L5”, che prevede la seguente riga: 
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 Key – valore costante “L5”. 

 Group – raggruppamento di bilance a cui inviare le anagrafiche articolo. 

 KeyCode – codice articolo salvato nel programma; se il codice presentasse una lunghezza inferiore a 6 caratteri, allora verranno 

aggiunti dal programma automaticamente gli zeri davanti per il raggiungimento della lunghezza attesa. 

ATTENZIONE: occorre codificare a tale proposito codici articoli esclusivamente numerici di massimo 6 caratteri; 

in caso contrario il codice verrà trasmesso troncato alla bilancia. 

 Price – è il prezzo di listino scontato, privo di decimali. 

 Il resto dei campi non sono utilizzati. 

CONFIGURAZIONE BILANCE ALENIA 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Retail viene fatto attraverso il file “ASCIIPLU.ASR”, generato e poi trasmesso 

alla bilancia. 

Il file generato prevede un file a larghezza variabile, avente come separatore il carattere vuoto (null), selezionato tramite la nuova voce 

“Concatenazione”: 

 

 

 

I campi valorizzati per popolare la bilancia sono: 

 Descrizione – vengono caricati i primi 20 caratteri della descrizione; 

 Codice PLU – viene caricato il codice PLU bilancia, formattandolo con 7 caratteri totali (aggiunge zeri non significativi a sinistra); 

 Prezzo – riporta il prezzo di listino dell’articolo, privo di separtore dei decimali; 

 Prezzo Base – setta il tipo di prezzo a “pezzi” (valore 2), oppure a “kg” (0) altrimenti il valore di default (1); 

 Formato – inizializzato a “01”; 

 Tipo CodiceBarre – impostato di default a “1”, dato che si trasmette al più il codice EAN13; 

 Valore CodiceBarre – valorizzato con le prime 7 cifre del codice EAN13 associato all’articolo, se previsto; 

 Numero Reparto – numero del reparto interessato per l’articolo, inizializzato a “01”; 

 Tara associata – inizializzata a “00”; 

 Data 1 – non valorizzato, default “00000”;  

 Data 2 – non valorizzato, default “00000”; 

 Prezzo modificabile – impostato di default a “0”; 
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 Limite inferiore prezzo – non valorizzato, default “000000”; 

 Sconto – non valorizzato, default “00”; 

 Limite 1 – esprime l’eventuale prima soglia per lo sconto da applicare; 

 Prezzo 1 – il prezzo di sconto relativo alla prima soglia;  

 Limite 2 – esprime l’eventuale seconda soglia per lo sconto da applicare; 

 Prezzo 2 – il prezzo di sconto relativo alla seconda soglia; 

 Testo etichetta – riporta gli ingredienti eventualmente specificati per l’articolo trasmesso; 

 Fine data etichetta – carattere default “#”; 

 Flag pop up – default “0”; 

 Flag lotto – default “0”; 

 BCR13 – valorizzato con il codice EAN13 associato all’articolo, se previsto. 

ATTENZIONE: i campi relativi ai limiti e relativi prezzi verranno valorizzati solo abilitando la gestione 

delle promozioni, spunta “Esporta promozioni” nella scheda delle Impostazioni bilancia. 

CONFIGURAZIONE BILANCE ZENITH 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Retail viene fatto attraverso il file “InPlu.dat”, generato e poi trasmesso alla 

bilancia. 

Caricando il wizad “Zenith_ExpPlu.xml” viene presentato il seguente il tracciato di esportazione: 

 

 

 

I campi valorizzati sono: 

 Banco – valorizzato con l’attuale reparto associato all’articolo (si chiede di configurare il banco con due caratteri numerici); 

 Plu – codice PLU bilancia dell’articolo lungo massimo 4 cifre significative; 

 Prezzo – prezzo di listino senza la parte decimale; 

 Tara – riportante il valore settato nell’articolo, già in grammi; 

 Barcode – codice EAN13 associato, se presente (opzionale); 

 TipoArtic – tipologia di articolo in base alla unità di musira (pz -> valore 1 o a peso -> valore 0); 

 Scadenza – lasciata per ora non gestita; 

 Tracciab – verifica l’attivazione o meno della tracciabilità; 

 Descriz – descrizione dell’articolo; 

 Ingred 1 – primo degli ingredienti, che riporta una parte descrittiva massima di 50 caratteri;  

 Ingred 2 – primo degli ingredienti, che riporta una parte descrittiva massima di 50 caratteri; 

 Ingred 3 – primo degli ingredienti, che riporta una parte descrittiva massima di 50 caratteri; 
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 Ingred 4 – primo degli ingredienti, che riporta una parte descrittiva massima di 50 caratteri; 

 Ingred 5 – primo degli ingredienti, che riporta una parte descrittiva massima di 50 caratteri; 

CONFIGURAZIONE BILANCE HELMAC 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “plu_helmac.dat”, generato e poi trasmesso alla 

bilancia: il nome del file potrà essere editato a discrezione dell’utente. 

Caricando il wizad “Helmac_ExpPlu.xml” viene presentato il seguente il tracciato di esportazione: 

 

 

 

I campi valorizzati sono: 

 Codice PLU – codice PLU lungo massimo 4 caratteri; 

 Descrizione 1 – prima descrizione di 26 caratteri; 

 Descrizione 2 – descrizione secondaria di 26 caratteri; 

 Tipo Plu –viene impostato a “C” se è a pezzi, “P” a peso; 

 Prezzo – prezzo lunga di 6 caratteri, con decimali privi di separatore; 

 Gruppo – gruppo inizializzato a “00”; 

 

 

 

 Ingredienti 1 – viene assegnato con convenzione all’ingrediente eventuale il codice pari al PLU; 

 Tara – tara (opzionale);  
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 Aliquota Iva – codice Aliquota IVA; 

 Codice EAN – alias codice a barre EAN13; 

 

ATTENZIONE: ogni campo che viene valorizzato, DEVE essere seguito SEMPRE dal separatore “|”, 

affinché il programma bilancia poi separi opportunamente i singoli campi da importare. 

 

Mentre per la tabella degli ingredienti, viene impostato come segue: 

 

 

 

I campi valorizzati sono: 

 Codice PLU – viene assegnato con convenzione all’ingrediente eventuale il codice pari al PLU; 

 Ingrediente 1 – è l’ingrediente associato, se presente. 

 

Lato bilancia, occorre aver corrispondenza corretta con i suddetti campi specificati dal Wizard proposto, aprendo il programma HFT andrete 

a modificare a mano come segue: 
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Pertanto si invita affinché ci possa essere corrispondenza veloce e validare l’intera configurazione di seguire i seguenti passi: 

1. Aprire la finestra di Settings della Bilancia (videata sopra), e si selezionano i campi che si vogliono utilizzare; 

2. Settare a zero i campi non significativi; 

3. Passare al tracciato su Passepartout Plan, ed adattare le dimensioni rispetto alle lunghezze scelte nel punto (1) e (2); 

4. Validare il tracciato e salvare le “Impostazioni bilancia”. 

CONFIGURAZIONE BILANCE OHAUS 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Retail viene fatto attraverso la generazione di due file: quello dei plu bilancia ad 

esempio “4PLU-SEQ.TXT”, che prevede tante righe per singolo articolo PLU, come di seguito descritto. 

ATTENZIONE: l’attuale configurazione proposta vale per le bilance Ohause di questo tipo “https://eu-it-

ohaus.com/it-EU/RUSeries-5”, ma potrebbero essere, a fronte di qualche rettifica e/o personalizzazione, 

adeguato per altre tipologie.  

Il file è costituito da almeno 5 tipologie di record, che potrebbero essere estesi fino a 11 qualora il campo degli ingredienti diventa molto 

lunga. 

NOTA BENE: accertarsi per la costruzione del file fatto da x righe per articolo, che la spunta “Disabilita 

sovrascrittura del file esterno” presente nella scheda avanzata del Wizard di Export sia abilitata.  

 

Caricando il wizad “Ohaus_BilanciaPlu.xml” viene presentato il seguente il tracciato di esportazione: 

TIPO RECORD 01  

Primo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 

 

 

 

I campi di default presenti in tutti i tipi di record saranno sempre: 

 Codice reparto – prende il valore inserito nella sceda avanzata di configurazione dell’articolo relativo alla bilancia; 

 Codice plu – riporta il codice plu bilancia dell’articolo, con gli zeri davanti per completa tutti i 6 caratteri attesi dalla bilancia; 

 Tipo record – tipologia di record che cambia per tipo record (es. questo primo tipo ha 01); 

 filler – riempie i caratteri non utilizzati all’interno della riga da popolare; 

 

I campi specifici per il primo tracciato sono: 

 Descrizione – assegna la descrizione dell’articolo; 

 Gruppo merceologico – assegna il codice associato alla categoria articolo attualmente valorizzato; 

NOTA BENE: è possibile a seconda delle necessità cambiare questo campo, valorizzandolo con il campo specifico 

“gruppo merceologico” presente nella sceda avanzata di configurazione dell’articolo relativo alla bilancia.  

 Tipo prezzo – se l’unità di misura primaria è “PZ” allora associa il valore “1”, altrimenti per tutti gli altri casi il valore di default a 

“0” ovvero a peso; 

 Codice Iva 1 – associa il valore del codice Aliquota Iva associato all’articolo (si suggerisce di associare come codice aliquota iva 

un codice di una cifra, coerente alla nomenclatura gestita dalla bilancia); 

 Codice Iva 2 – non gestito; 

 Prezzo fisso o modificabile – non gestito; 
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 Tipo operazione sul recod – di regola valore diverso da “A” che corrisponde alla cancellazione, in quando la vista esporta sempre 

tutti gli articoli fino a quel momento ancora attivi, ovvero hanno una data di fine validità non valorizzato o superiore alla data di 

esecuzione della esportazione medesima; 

TIPO RECORD 02  

Secondo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 

 

 

 

I campi specifici per il primo tracciato sono: 

 SAN – viene assegnato come esempio l’alias EAN13 eventualmente associato all’articolo, o campo vuoto; 

 Codice tara – prende il valore inserito nella sceda avanzata di configurazione dell’articolo relativo alla bilancia; 

 Prezzo vendita 1 – prende il prezzo del listino selezionato di vendita, togliendo il separatore dei decimali; 

 Prezzo vendita 2 – non gestito;  

 Prezzo limite 1 – non gestito; 

 Prezzo limite 2 – non gestito; 

 Quantitativo limite 1 – non gestito; 

 Quantitativo limite 2 – non gestito;  

 Funzione simile – non gestito; 

 % Margine rosso giallo – non gestito; 

 % Margine giallo verde – non gestito; 

 Tipo testo descrittivo – non gestito; 

 Codice testo descrittivo – non gestito; 

 Prezzo acquisto – non gestito; 

 Tara grammi – non gestito; 

 Riservato uso futuro – non gestito; 

TIPO RECORD 05  

Secondo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 
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I campi proposti sono stati lasciato non valorizzati, in quanto personalizzabili dall’utente se necessario, con il supporto del tecnico della 

bilancia. 

TIPO RECORD 06 

Secondo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 

 

 

 

I campi specifici per il primo tracciato sono: 

 Tipo tracciabilita – può essere personalizzato con tre possibili valori (vedere manuale bilancia o contattare il tecnico della 

bilancia): 102 per “plu tracciato”, 104 per “tracciato (senza cache)” e 0 per “plu non tracciato”; 

TIPO RECORD 11  

Secondo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 
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I campi specifici per il primo tracciato sono: 

 Ingredienti 1/9 – presenta i primi 100 caratteri della stringa riportante gli ingredienti dell’articolo; 

TIPO RECORD 12  

Secondo record riportante rispettivamente i dati anagrafici dell’articolo da inviare alla bilancia. 

 

 

 

I campi specifici per il primo tracciato sono: 

 Ingredienti 2/9 – presenta i successivi100 caratteri dopo i primi 100 della stringa riportante gli ingredienti dell’articolo; 

NOTA BENE: è possibile a seconda della lunghezza della stringa degli ingredienti di creare altre righe come la 

presente, modificando la query che estrae la parte di stringa interessata. 

CONFIGURAZIONE BILANCE AVERY BERKEL 

L’esportazione dei codici PLU alla bilancia da Passepartout Plan viene fatto attraverso il file “InPlu.dat”, generato e poi trasmesso alla 

bilancia. 

Caricando il wizad “AveryBerkel_BilanciaPlu.xml” viene presentato il seguente tracciato di esportazione: 

 

 

 

I campi valorizzati sono: 

 Reparto – valorizzato con un default a “001”; 

 Plu – codice PLU bilancia dell’articolo lungo massimo 4 cifre significative; 

 Attivo – verifica se l’articolo è ancora attivo ed utilizzabile o meno; 

 Tipo PLU – identifica se l’articolo è a peso o a pezzi; 

 Prezzo – prezzo di listino senza la parte decimale; 

 Gruppo merceologico – codice della categoria, che si assume sia codificata con cifre numerite, e non alfanumeriche; 

 EAN – riporta il codice EAN13, prendendo però le prime 7 cifre; 
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 Tipo barcode – valore di default settato a “00”;  

 Formato etichetta – valore di default settato a “06”; 

 Tracciabilità – verifica se è attiva o meno all’interno dell’articolo esportato; 

 Stile tracciabilità – lasciato non definito; 

 Tara – valore della tara in grammi; 

 Nome breve – descrizione dell’articolo; 

 Testo 1 – riporta la descrizione dell’articolo;  

 Testo 4 – riporta la lista degli ingredienti dell’articolo; 

CONFIGURAZIONE EXPORT QUERY PERSONALIZZATA  
E’ possibile configurare la esportazione di una serie di dati ottenuti da una query o vista configurata dall’utente, attraverso la nuova opzione 

“Query personalizzata” presente nella scheda Esporta dati. 

 

 

I passi per configurare correttamente la seguente esportazione è la seguente: 

1. Spuntare il grappolo “Query personalizzata”; 

2. Selezionare un nome da dare alla query personalizzata; qualora non venga specificata ma venga impostato un percorso con il file 

finale da generare, verrà impostato come default il nome del file scritto; 

NOTA BENE: se si decidesse di esportare i dati verso un’altra sorgente ODBC specificata nei parametri di 

connessione del Wizard di Export di tipo ODBC, la tabella generata nel database scelto avrà lo stesso nome 

della query personalizzata in oggetto. 

3. Premendo il tasto “Configura” verrà aperta la modale per inserire la query che specifica i dati da esportare; 

4. Aprire il WIZARD per configurare un Wizard a piacere di esportazione in base alle esigenze dell’utente: esportazione verso un file 

excel, testuale o database esterno; 

ATTENZIONE: Qualora si volesse esportare i dati in un file testuale con colonne a larghezza fissa, la 

formattazione dei dati è ESCLUSIVAMENTE a discrezione della query, dovendone specificare tramite 

opportuni costrutti SQL la conversione dei dati in stringhe e settando inoltre le dimensioni delle stringhe.  

5. Configurare la parte avanzata del Wizard e confermare la chiusura della configurazione omettendo la selezione di una qualunque 

relazione. 

 

ATTENZIONE: Per gestire la esportare di questo tipo di dati, non è necessario configurare alcuna relazione dato 

che il tracciato dei dati esportati e dettato esclusivamente dall’output della query utilizzata.  

CONFIGURAZIONE WIZARD DI IMPORT 
Per l’importazione di dati è possibile accedere al wizard grafico facendo doppio click sul nodo Importa dati, previsto nella sezione Utilità di 

sistema; aperto il pannello di configurazione dell’Import, è possibile aprire il wizard di configurazione direttamente dalla barra di contesto. 

 

 

 

L’utente può comunque aprire il wizard anche selezionando come tipo di import la voce “Configurabile”, che esprime il fatto di avere una 

configurazione attiva e associata alle opzioni di Import impostate. 
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NOTA BENE: la configurazione wizard gestisce sempre l’ultima versione dei tracciati rilasciata. Risulta pertanto possibile 

popolare una parte dei campi di una qualunque tabella interna, ma il file csv interno presenterà un numero di campi pari a 

quello previsto dall’ultimo tracciato rilasciato e dichiarato per una procedura di Import generica. 

CONFIGURAZIONE GENERICA 

Nella figura sottostante è mostrata la prima finestra prevista dal wizard grafico di configurazione. 

 

 

 

Trasformazioni previste – lista delle trasformazioni finora configurate e memorizzate nel database, filtrate rispetto al tipo di operazione che 

si deve eseguire, se di importazione o di esportazione. 

Nome – nome della configurazione wizard attualmente caricata. 

Tipo DTS – lista delle categorie di wizard configurabili. Le categorie previste sono SorgenteTesto, SorgenteOBDC, SorgenteExcel, Mexal, 

Tabaccheria, Profumeria e Firebird. Tale campo rimane modificabile solo durante la generazione una nuova configurazione, in caso contrario 

rimarrà disabilitato mostrando a video la categoria della configurazione attualmente caricata. 

Consenti importazione di dati parziali – abilita la possibilità di effettuare esportazioni anche parziali di dati da una fonte interna, anche se 

a fronte di errore o di formattazione dei valori o di formule eseguite alcuni dati verranno scartati. 

NOTA BENE: se l’utente spunta la suddetta opzione, sarà possibile importare tutti i dati che sono correttamente formattati. 

Quelli che verranno ritenuti non validi secondo la formattazione configurata verranno scartati. Verrà presentato nel file di log 

una sintesi sull’esito dell’importazione, specificando il numero di elementi elaborati e quindi importati, quanti scartati e 

quanti errati. 

Copia – crea una copia della trasformazione caricata, rendendo possibile il cambiamento del tipo di wizard. A fronte di tale operazione viene 

rimosso il nome della trasformazione da “Trasformazioni previste” e sostituita con la voce “<nuovo>”. 

Disabilita – disabilita la configurazione wizard attualmente caricato nella finestra, scollegandola dalle impostazioni di import per la quale è 

stata generata. 

Cancella – cancella in maniera irreversibile la configurazione wizard attualmente caricato nella finestra. 

Avanti – apre la finestra in cui configurare le opzioni avanzate relative allo specifico tipo di wizard selezionato. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Import. 

Per evitare durante l’esecuzione di una importazione l’avvio della configurazione di wizard salvata è possibile procedere nei seguenti modi: 

 aprire il wizard e spingere il pulsante “Disabilita”, per mezzo del quale si ritornerà al pannello di impostazione dell’Import e verrà 

impostato in automatico il tipo di import a “FileLunghezzaVariabile”. In tal caso quando si riaprirà la finestra del wizard non ci 

sarà più l’ultima configurazione impostata ma verrà proposto all’utente la generazione di una nuova; 

 cambiare soltanto il riferimento al tipo di import nel pannello di Import. A differenza di quanto sopra descritto, quando verrà aperta 

la finestra di wizard, verrà presentata la configurazione precedente impostata; 

 all’interno della finestra di wizard premere il tasto “Cancella”. In tal caso oltre che a disabilitare durante l’esecuzione 

dell’importazione dei dati l’esecuzione della trasformazione impostata, verrà anche cancellata dal database e quindi non più 

caricabile. 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA 

Per ogni categoria di wizard è prevista una serie di opzioni avanzate di configurazione, grazie alle quali l’utente sarà in grado di leggere dati 

da fonti esterne, aventi formati non standard, e personalizzare la generazione e il salvataggio dei dati. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA TESTUALE 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento a file testuali csv o txt. 

 

 

 

Inserire il nome colonna in prima riga – abilita la proprietà di gestire nella prima riga del file testuale l’elenco dei titoli delle colonne 

gestite. 

Delimitatore di riga – lista dei delimitatori di riga applicabili per distinguere una riga dalla successiva. 

Colonne con larghezza fissa – abilita la proprietà di gestire all’interno del file delle colonne a larghezza fissa, identificate dalla posizione 

(offset di colonna) da cui inizia e la dimensione, che ne determina la larghezza. 

Delimitatore di colonna – lista dei delimitatori di colonna applicabili per distinguere una colonna dalla successiva. 

Qualificatore di testo – lista dei qualificatori di testo applicabili per distinguere all’interno del file testuale un informazione numerica da una 

alfanumerica. 

Separatore decimali – carattere che viene impostato come separatore della parte intera da quella decimale di un numero. 

Formato della data – lista dei possibili formati con cui  gestire la data, ossia l’ordine con cui mantenere memorizzati le informazioni sul 

giorno, mese ed anno. 

Anno esteso – abilita la proprietà che comprime il riferimento all’anno in due cifre o in quattro. 

Separatore della data – carattere che viene impostato come separatore delle parti che compongono una data, il giorno, mese ed anno. 

Separatore ora - carattere che viene impostato come separatore delle parti che compongono l’orario, ore, minuti e secondi. 

Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

Avanti – apre la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite durante 

l’operazione di Import, associando per ciascuna di queste una fonte esterna. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Import. 

Quando l’utente seleziona l’opzione relativo alle ”Colonne con larghezza fissa”, verranno disabilitati i controlli relativi al qualificatore di 

testo e al delimitatore di colonna, che verrà impostato a vuoto. Viceversa, se l’utente seleziona come separatore di colonna il vuoto, si spunta 

in automatico l’opzione “Colonne a larghezza fissa”, disabilitando gli stessi suddetti controlli. 

Per permettere all’utente di configurare bene il wizard per l’interfacciamento ad un file testuale, viene controllato che l’utente non selezioni 

uno stesso separatore per le righe e le colonne, e che i separatori con cui gestire le informazioni  quali date e numeri decimali non siano 

uguali, perché potrebbero rendere difficile la corretta distinzione dei campi e delle righe della fonte dati esterna. 

Importante: se il file csv da importare è stato creato tramite import – export standard, è possibile configurare il 

Wizard perché possa leggere e gestire questo tipo di file, precisando le seguenti condizioni, nonché osservazioni: 

 Occorre eliminare la prima riga di intestazione, relativa alla versione, direttamente sul file testuale.
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 È necessario che ogni riga dei dati non presenti alcuna informazione alfanumerica avente il carattere 

speciale “underline” (a capo).

 Se in una riga è presente una stringa avente doppi apici, dovuti ad una qualche convenzione (vedi 

Appendice) questi dovranno essere eliminati e le informazioni contenute sulla riga in oggetto verranno 

prese così come vengono proposte;.

 Configurare come separatore di colonna il “punto e virgola” e come separatore dei decimali “virgola”.

 Spuntare l’opzione “Inserire il nome colonna in prima riga”.

 

CONFIGURAZIONE AVANZATA EXCEL 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento a file Excel. 

 

 

 

Inserire il nome colonna in prima riga – abilita la proprietà di gestire nella prima riga del file testuale l’elenco dei titoli delle colonne 

gestite. 

Usare una sola sorgente Excel – distingue il tipo di fonte dati da cui importare i dati: file Excel con singolo foglio (opzione non spuntata), 

oppure fogli di lavoro relativi ad un unico file Excel (opzione spuntata). 

NOTA BENE: spuntando tale opzione, durante la configurazione di un nuovo Wizard di importazione, ciascuna relazione 

configurata presenterà il nome della fonte interna da importare e come fonte esterna verrà proposta una etichetta relativa alla 

fonte interna specificata; aprendo però il controllo di scelta verranno visualizzate le effettive opzioni selezionabili, 

rappresentate dalla voce “Non specificato”, “Formula” e poi dal nome dei vari fogli di lavoro che compaiono nel sorgente 

excel da importare. 

Percorso del file – percorso completo del file Excel che deve essere importato. 

Cultura prevista – viene specificata la cultura con cui sono stati memorizzati i dati all’interno del file Excel. 

N. colonne vuote consecutive ammesse – numero di colonne consecutive vuote ammesse durante la lettura del foglio di lavoro (permette di 

estrarre pertanto valori che distano tra loro un certo numero di colonne vuote). 

 

Le operazioni previste sono: 

Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

Cancella preview Excel – cancella le eventuali anteprime automaticamente caricate al primo accesso al file Excel avvenuto durante la 

configurazione delle relazioni del Wizard di Import. Permette di aggiornare la preview interna soprattutto in casi di modifica del contenuto 

del file esterno durante la fase di configurazione. 

ATTENZIONE: si consiglia sempre per una corretta configurazione del Wizard, di impostare ed editare prima il file sorgente 

Excel da utilizzare e solo poi configurare il Wizard in maniera conforme alla struttura della fonte esterna. 

Qualora sia strettamente necessario modificare la struttura del file Excel o qualche suo valore delle righe, si suggerisce di 

pulire il buffer utilizzato dal Wizard per avere nelle diverse anteprime una situazione coerente e consistente dei dati. 

Avanti – apre la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite durante 

l’operazione di Import, associando per ciascuna di queste una fonte esterna. 
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Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Import. 

CONFIGURAZIONE AVANZATA ODBC 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione avanzata di un wizard per l’interfacciamento ad una origine dati ODBC. 

 

 

 

Da file dns – abilita la possibilità di caricare da un file dns i parametri di connessione all’origine dati ODBC interessata. 

NOTA BENE: se viene scelto il caricamento dei parametri di connessione da un file dns, tutti i parametri previsti dalla 

finestra verranno resi inattivi. 

Percorso del file – memorizza il percorso in cui è memorizzato il file dns, avente i parametri di connessione necessari per accedere 

all’origine dati ODBC. 

Tipo database – specifica il tipo di origine dati ODBC a cui ci si connette. Le tipologie sopportate sono: ACCESS, SQL Server, MySQL.e 

Firebird. 

NOTA BENE: a seconda della tipologia di database specificata nell’elenco sarà possibile inserire una parte dei seguenti 

parametri di configurazione (User ID, Password, Server, Database e Data Source), in quanto per la connessione non sono 

tutti necessariamente richiesti. 

Provider – provider della sorgente ODBC a cui interfacciarsi; vengono proposte di default i seguenti provider per singole sorgenti: 

 SQLServer – SQLOLEDB 

 Access – Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (per versioni di Access 2007) 

 Firebird – System.Data.Odbc 

 MySQL – MySQLProv 

User ID – nome utente da utilizzare nella eventuale login per accedere all’origine dati ODBC. 

NOTA BENE: se viene scelto come tipo database Access, e non è prevista alcuna impostazione di login, utente e password, la 

stringa di connessione richiede di impostare come utente “Admin”. 

Password – password da utilizzare nella eventuale login per accedere all’origine dati ODBC. 

Server – nome del server in cui è presente il database a cui connettersi. 

Database – nome del database a cui connettersi. 

Data source – (contesto ACCESS e Firebird) percorso in cui è memorizzato il file contenente il database a cui connettersi. 

Test connessione – applica un test per controllare che i parametri di connessione inseriti siano corretti e quindi la connessione al database sia 

possibile. 

Creazione della tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola creazione delle tabelle specificate all’interno delle relazioni 

impostate, solo se queste non sono già presenti. In caso contrario la creazione verrà interrotta. 

Cancellazione e creazione della tabella di destinazione – questa opzione avanzata prevede prima la cancellazione delle tabelle da generare 

nel database esterno, e poi la loro creazione. 

Cancellazione della tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola cancellazione delle tabelle selezionate dal database esterno. 
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Aggiunta di nuovi dati nella tabella di destinazione – questa opzione prevede la sola aggiunta dei dati nelle tabelle selezionate del 

database esterno. Si assume che le tabelle siano già state create all’interno del database; in caso contrario l’esportazione dei dati nel database 

verrà interrotta. 

NOTA BENE: le quattro suddette opzioni rimangono disabilitate in quanto durante l’importazione, si procede alla 

generazione dei soli file csv interni. 

Indietro - apre la finestra di configurazione generica. 

Avanti – verifica la connettività al database esterno in base ai parametri di connessione impostati: solo in caso di esito positivo verrà aperta 

la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni, riportante l’elenco delle tabelle che verranno gestite durante l’operazione di Import, 

e per ciascuna una fonte esterna. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Import. 

NOTA BENE: per permettere la connessione ad un database Firebird, è necessario aver installato prima i driver per 

Firebird, con i quali attivare il servizio necessario alla connessione. 

Ogni tipo di database gestito prevede una particolare sequenza di parametri con cui generare la stringa di connessione. 

Per SQL Server e MySql è necessario impostare il riferimento al Server in cui è gestito il database a cui interfacciarsi, il nome del database in 

esame, e i dati di login al Server. Per Access, come per Firebird, invece è necessario impostare il percorso in cui il file .mdb è memorizzato, 

gli eventuali parametri per la login al database, se fossero previsti, e il nome del Server. 

Il test di connessione viene fatto sia quando l’utente spinge il pulsante “Avanti”, sia durante la configurazione della scheda corrente, per 

permettere all’utente di verificare che i parametri inseriti sia effettivamente corretti. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO RELAZIONI 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione del tracciato delle relazioni. 

 

 

 

Copia Relazione – crea una nuova riga all’interno della griglia in cui viene presentata la copia della riga selezionata. 

Indietro - apre la finestra di configurazione avanzata. 

Fine – chiude il wizard grafico memorizzando tutte le impostazioni configurate. 

Annulla – interrompe la procedura di configurazione del wizard e ritorna al pannello principale di Import. 

Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

NOTA BENE: l’ordine con cui vengono presentante nella griglia le relazioni corrisponde all’ordine con cui queste verranno 

eseguite durante l’applicazione della configurazione wizard per l’operazione di esportazione dei dati. Pertanto durante la 

configurazione delle relazioni si consiglia di valutare se esistano dipendenze tra le tabelle a livello di dati gestiti e quindi di 

ordinare le relazioni di conseguenza (es. prima Fornitore e poi ArticoliXFornitore, etc..). 

La griglia “Tracciato relazione” descrive le relazioni da gestire durante l’importazione dei dati da una fonte esterna. Una relazione descrive 

una associazione tra una tabella interna del programma con una fonte dati esterna (file csv, file (o singolo foglio) Excel, tabella di un 

database ODBC, etc…). Per l’importazione dei dati una singola relazione è definita dalle seguenti informazioni: 

 Fonte interna – dichiara il nome della tabella del programma in cui importare i dati: 
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 Fonte esterna – dichiara il nome della fonte esterna da cui estrarre i dati per una importazione. Questa colonna, in base alla 

categoria di wizard che si sta configurando, può contenere i seguenti tipi di valori: 

o per wizard testuale il percorso del file csv o txt  in cui esportare i dati; 

o per wizard Excel se l’utente ha disabilitato l’opzione “Usare una sola sorgente Excel”, prevede il percorso del file xls da 

cui estrarre i dati da importare, altrimenti la lista di tutti i fogli presenti nell’unico file Excel da gestire durante l’Import: 

o per wizard ODBC la lista dei nomi delle tabelle presenti nel database selezionato con la stringa di connessione. Solo per 

questo contesto viene aggiunta una voce ulteriore, “Query” per permette la definizione di query sql con cui generare in 

tempo reale i dati da importare, provenienti eventuale da tabelle diverse. 

NOTA BENE: quando si configura un wizard di tipo testuale oppure per l’importazione in Excel su file diversi è necessario 

specificare in ogni fonte esterna l’estensione del file di destinazione, in caso contrario la fonte esterna non verrà salvata nella 

relazione. 

 Tracciato record – permette di aprire la finestra di configurazione del tracciato delle colonne della fonte esterna e dei campi da 

importare, nel quale si definisce per ogni campo della tabella di partenza in quale campo della fonte di destinazione salvare il 

valore da importare. L’importazione dei dati può essere semplice, basato sulla lettura del valore e della copia di questo nella fonte 

di destinazione, oppure complessa, data dalla esecuzione di una formula che elabora uno o più campi della fonte esterna per 

generare un valore che verrà poi importato nella tabella interna. 

 Query – permette di caricare la query sql prevista per generare la fonte dati esterna da importare, ottenuta o selezionando una parte 

dei record di una tabella oppure unendo dati di tabelle distinte. 

 

 

 

NOTA BENE: ogni volta che l’utente modifica il riferimento alla fonte dati esterna di una relazione, per quest’ultima 

verranno presenti due messaggi di avviso: il primo chiede se cancellare il tracciato dei campi da importare configurato fino 

ad ora, il secondo chiede se cancellare il tracciato delle colonne della fonte esterna a cui interfacciarsi. Qualora questa 

richiesta venga confermata, verrà cancellato l’attuale tracciato previsto per le colonne per la fonte esterna, che verrà 

contestualmente aggiornato al formato della nuova fonte esterna selezionata. Di conseguenza anche l’anteprima generata 

verrà riallineata alla nuova configurazione proposta. 

Quando si configura un Wizard per l’importazione dei prezzi di listino per le anagrafiche articolo, è necessario inserire 

almeno una relazione “Listino”; solo in tal caso la spunta “Listini” presente nel pannello di Import potrà essere selezionata. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO COLONNE FONTE ESTERNA 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione del tracciato delle colonne previste dalla fonte dati esterna a cui interfacciarsi. 

 

 

 

Avanti - apre la finestra in cui configurare il tracciato dei campi, per determinare cosa esportare/importare e dove salvarlo. 

Annulla – interrompe di configurazione del tracciato delle colonne e ritorna al tracciato delle relazioni del wizard. 
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Aggiorna – aggiorna l’anteprima, formattando i valori previsti dall’anteprima in funzione del tipo specificato nel tracciato attuale. 

Rigenera – aggiorna l’anteprima, riaprendo il file esterno e generando da vuoto il tracciato delle colonne con i valori presenti. 

Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

La griglia “Anteprima” in alto presenta un’anteprima dei dati presenti nella fonte dati da importare. I nome delle colonne sono editabili 

dall’utente, eccetto per il contesto ODBC dove usando query sql è necessario rispettare il nome che i campi possiedono all’interno del 

database. I valori presentati vengono formattati in base al tipo specificato nel tracciato delle colonne. 

La griglia “Definizione colonne fonte esterna”, invece, definisce la struttura della fonte dati esterna. Essa prevede le seguenti informazioni: 

Nome – nome della colonna della fonte esterna; 

Posizione – offset da cui inizia la colonna; 

Dimensione – larghezza della colonna; 

Tipo – tipo di dato contenuto nella colonna. 

NOTA BENE: la posizione e la dimensione rimangono editabili solo se la configurazione impostata risulta testuale con 

abilitata l’opzione di colonne a larghezza fissa. Il nome, invece, rimane editabile sempre, eccetto per configurazioni che 

interfacciano a origini dati ODBC, a causa della necessità di generare query per leggere o scrivere dati. 

 

Cambiando il nome di una colonna, è comunque possibile recuperare il nome originario e quindi quale valore essa prevede, in base alla 

posizione occupata all’interno del tracciato. Risulta pertanto possibile cambiare il titolo di una colonna per permettere una migliore lettura 

dei dati dall’anteprima e una più facile configurazione del wizard, a patto che non venga spostata di posizione all’interno della definizione 

del tracciato. In caso contrario non sarà più possibile associare alla colonna che prevede il nome originario quella rinominata. 

Durante la configurazione del tracciato delle colonne, è possibile verificare la coerenza delle impostazioni fatte sulle colonne eseguendo un 

aggiornamento dell’anteprima. Nel caso in cui qualunque impostazione fosse incoerente sulla base delle prime righe gestite dall’anteprima, 

verrà stampato un messaggio informativo, che permette l’utente di correggere e riadattare il tracciato alle proprietà della fonte dati esterna da 

gestire. 

NOTA BENE: qualora la fonte esterna presenti colonne con intestazione in prima riga ma senza un nome assegnato, il 

programma genera un nome generico “ColonnaSenzaTitolo”, senza però generare inizialmente la prima bozza dell’anteprima 

contenente le prime dieci righe della fonte esterna da importare. Qualora tale fonte presenti più colonne senza nome, sarà 

necessario modificare rendendo univoche ciascuna di queste. Premendo il pulsante “Anteprima” verrà a questo visualizzata 

l’anteprima dei valori da importare. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO CAMPI 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione del tracciato dei campi previsti per la fonte dati interna da gestire. 

 

 

 

Indietro - apre la finestra in cui configurare il tracciato delle colonne della fonte esterna. 

Fine – memorizza la configurazione del tracciato dei campi e chiudi la finestra ritornando a quella relativa al tracciato delle relazioni. 

Annulla – interrompe di configurazione del tracciato delle colonne e ritorna al tracciato delle relazioni del wizard. 

Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

La griglia “Anteprima”.in alto riporta l’anteprima dei dati che verranno esportati. Riporta come colonne le stesse configurate nel tracciato 

sottostante, e riportano come valori quelli che verrebbero generati a fronte dell’esportazione effettiva dei dati, derivati o dalla semplice 

lettura e salvataggio con eventuale formattazione di questi, oppure ottenuto eseguendo una formula definita dall’utente, che permette di 

elaborare e manipolare i vari valori di origine. 



 Passepartout Plan 

WIZARD IMPORT - EXPORT    1235 

La griglia “Definizione colonne fonte interna” definisce sia la struttura, e quindi le colonne, della fonte dati esterna e come queste verranno 

popolate durante ad esportazione avviata. Le informazioni gestite sono: 

 Campo interno – presenta la lista dei campi interni della tabella interna definiti nel tracciato a cui la configurazione fa riferimento. 

 Campo esterno – contiene il nome del campo della fonte dati esterna da cui caricare il dato da importare. Vengono aggiunti inoltre 

altre due voci: “Non specificato” e “Formula”. La prima permette di popolare il campo interno associato senza usare un campo 

esterno preciso, ma con un valore di default fisso; la seconda, invece, implica la definizione di una formula per l’elaborazione di 

uno o più campi esterni, salvando il valore calcolato nel campo interno abbinato. 

NOTA BENE: solo per i campi definiti obbligatori dal tracciato è necessario impostare un valore per l’importazione, o un 

campo esterno, una formula oppure una costante; in caso contrario, campo non obbligatorio, lo si può anche omettere da 

quelli da gestire durante l’importazione. In tal caso rimarrà vuoto durante l’importazione.  

 Valore default – definisce il valore da utilizzare quando durante l’importazione il valore da salvare nel campo interno risulta 

vuoto. In base al tipo di campo da gestire, il valore da impostare in questa colonna può essere booleano (vero o falso), numerico o 

alfanumerico. 

NOTA BENE: per attributi di tipo “Data-Ora”, “Solo data” o “Solo ora” occorre fare attenzione sul formato del valore di 

default applicabile: es. per cultura di Sistema italiana il formato del valore è “01/01/0001 0.00.00”, mentre per cultura 

inglese è previsto il formato “1/1/0001 12:00:00 AM”. 

 Formula – permette di aprire la finestra di configurazione in cui l’utente potrà definire una formula per elaborare i valori caricati 

dalla fonte dati esterna. 

 

NOTE: il tracciato che viene aperto al momento della creazione della relazione propone all’utente un elenco di fonti interne che 

risulta essere sottoinsieme di campi tra tutti quelli gestibili dalla fonte interna e che risultano obbligatori da gestire per una corretta 

importazione dei dati. 

All’interno del tracciato dei campi configurato, a fronte dell’importazione di dati relativi ad anagrafiche articoli, clienti e promozioni 

è necessario specificare anche il valore da associare al campo “Selettore”,così che il motore di import possa importare correttamente 

la categoria di informazioni in esame..  

In Passepartout Plan per configurare l'import di documenti aventi degli abbuoni applicati, all’interno del tracciato dei campi è 

necessario configurare sia il campo “Abbuono” sia il campo “Descrizione abbuono”. Il primo attributo deve essere attribuito al 

campo esterno avente il valore dell’abbuono, mentre il secondo deve essere attribuito al campo esterno avente il valore della 

descrizione, che corrisponde al valore dell’abbuono se questo rappresenta una percentuale, altrimenti alla quantità con segno negativo 

se rappresenta la quantità monetaria dell’abbuono. 

 

I pulsanti collocati nella finestra Tracciato record  permettono le seguenti azioni: 

 Indietro - apre la finestra in cui configurare il tracciato delle colonne della fonte esterna. 

 CompletaTracciato – aggiunge al tracciato configurato tutti i campi interni restanti, ovvero non ancora impostati dall’utente, e 

previsti dal tracciato attualmente in uso. Utilizzando questa funzione per il campo interno viene caricata la descrizione e come 

campo esterno viene impostato “Non specificato”. 

 Fine – memorizza la configurazione del tracciato dei campi e chiude la finestra ritornando a quella relativa al tracciato delle 

relazioni. 

 Annulla – interrompe di configurazione del tracciato delle colonne e ritorna al tracciato delle relazioni del Wizard. 

 Freccia in alto – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in alto all’interno della griglia. 

 Freccia in basso – permette di spostare una riga selezionata di una posizione in basso all’interno della griglia. 

CONFIGURAZIONE IMPORT DI RIGHE DOCUMENTO 

Per configurare in Passepartout Plan l'import di documenti che presentano uno sconto di riga a valore o percentuale, è necessario 

valorizzare all'interno del file csv interno DocumentiRighe.csv sia il campo "Descrizione sconto di riga" sia "Totale di riga": il 

primo determina l’ammontare dello sconto che deve essere applicato sul prezzo di riga, calcolato come “[prezzo unitario] x 

[quantità]”, mentre il secondo definisce il netto di riga, grazie al quale Passepartout Plan sarà in grado di visualizzare sulla riga 

esattamente il totale al netto dello sconto definito. 

Si ipotizzi di avere un tracciato delle colonne, nel quale è presente un attributo "articolo" di tipo stringa, che riporta il codice di un 

articolo, e "sconto numerico", che definisce l'eventuale valore decimale dello sconto previsto per la singola riga. 

 

IIF(IsNotNull(articolo) and articolo != "" and IsNotNull(sconto_numerico) and sconto_numerico != -999, 

IIF(CEIL(sconto_numerico) == FLOOR(sconto_numerico), ToString(sconto_numerico), 

ToString(FLOOR(sconto_numerico)) +"," + ToString(FLOOR((sconto_numerico - FLOOR(sconto_numerico)) * 100) )), "") 

 

Tale funzione va a configurare la stringa che descrive lo sconto, sostituendo il separatore della parte decimale previsto dalla cultura 

della macchina in uso, con quello della cultura italiana (la virgola), se necessario, ossia se lo sconto prevede anche una parte 

decimale, oltre che intera. A tale scopo il controllo viene fatto confrontando la parte intera: valutato il valore intero massimo più 

piccolo (metodo FLOOR) del valore corrente di sconto e valutato quello minimo più grande (metodo CEIL), solo se sono diversi 



Passepartout Plan  

1236    WIZARD IMPORT - EXPORT 

viene partizionato il valore prendendo la parte intera (ottenuta da FLOOR) e applicando la differenza tra il valore corrente con il 

precedente per avere la parte decimale. 

NOTA BENE: durante la configurazione di uno sconto composto “X+Y”, è necessario fare un calcolo composto sul 

prezzo totale di riga, mentre nel campo “descrizione sconto riga” è necessario inserire esattamente il valore “X+Y” (es. 

dati: sconto di riga del “50+3”, prezzo unitario di 5.00 €, quantità di 20.00, affinché la riga venga importata 

correttamente con lo sconto correttamente calcolato, è necessario impostare come segue: 

 Descrizione sconto riga: 50+3 

 Prezzo unitario: 5,00 (il separatore viene calcolato internamente dal programma) 

 Quantità: 20 

 Totale di riga: 48.50 

 

Durante la configurazione del magazzino di partenza e di arrivo o del magazzino generico per le righe documento, è consigliato 

valorizzare tutti e tre i riferimenti previsti nel tracciato presentato dal Wizard, Magazzino, Magazzino arrivo, Magazzino partenza; 

sarà poi la procedura a prendere delle tre informazioni quella necessaria per lo specifico tipo di riga documento gestita. 

 

Se si vuole configurare una riga descrittiva, è necessario impostare: 

 Tipo di riga – impostato a “Nota”; 

 Codice articolo – può essere rimosso dal tracciato dei campi o comunque lasciato “Non specificato”; 

 Codice articolo riga – deve presentare il commento descrittivo della riga, preceduto dal punto o dalla virgola. 

Se si vuole configurare una riga articolo, è invece necessario impostare: 

 Tipo di riga – impostato a “Standard”; 

 Codice articolo – codice dell’articolo da assegnare alla riga; 

 Codice articolo riga – può essere anche non valorizzato (in tal caso si suggerisce di cancellare il campo dal tracciato); 

altrimenti il valore assegnato deve essere esattamente il codice dell’articolo (stesso valore assegnato a “Codice 

articolo”). 

CONFIGURAZIONE FORMULA 

Nella figura sottostante è mostrata la finestra di configurazione della formula. 

 

 

 

Formula – visualizza la formula che l’utente sta configurando, e che rimane editabile per tutta la sua fase di generazione. 

Variabili – contiene la lista delle variabili da poter inserire nella formula, che corrispondono alle colonne della fonte esterna. 

Funzioni – contiene tutte le funzioni gestite dal programma, logiche, matematiche, etc.. 
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Ok – memorizza la formula configurata dall’utente, insieme alle variabili previste al suo interno, e chiude la finestra ritornando a quella di 

configurazione del tracciato dei campi. 

Annulla – annulla tutte le modifiche apportate e chiude la finestra ritornando a quella di configurazione del tracciato dei campi. 

Selezionando dal pannello delle Funzioni una funzione da aggiungere all’interno della formula, e facendo click sulla freccia sotto il pannello, 

verrà inserita l’istruzione nel campo Formula, la quale potrebbe richiedere come parametri altre funzioni o variabili. Qualora si voglia 

inserire una variabile basta selezionare dal pannello Variabili una tra quelle proposte e spingere la freccia in basso, inserendo pertanto la 

variabile nel primo parametro libero della formula corrente. 

Per inserire all’interno di una formula delle informazioni o valori alfanumerici (stringhe generiche) è necessario inserire la stringa tra doppi 

apici ( “stringa” ); in tal caso il programma è in grado di interpretare l’informazione come una costante anziché una variabile. 

Dato che per verificare la correttezza sintattica e semantica di una formula, questa viene interpretata in ogni sua parte, risulta necessario 

configurare attentamente la formula e le variabili da introdurre al suo interno, soprattutto se si utilizza il costrutto “IF – THEN – ELSE”, nel 

quale il controllo di correttezza prevede l’esecuzione di tutti i tre i rami indistintamente dal valore previsto nel “IF”. 

Di seguito vengono affrontate regole e suggerimenti per la corretta configurazione di una formula. 

 per permettere il corretto salvataggio e gestione delle variabili impiegate all’interno della formula, è necessario inserire attraverso 

la freccia posta sotto la sezione Variabili una variabile qualunque almeno una volta, anche se questa verrà poi utilizzata più volte 

nella formula. Fatto questo una prima volta è possibile inserire la medesima variabili anche in altri punti della formula anche 

inserendola da tastiera, in quanto il programma ha già memorizzato la variabile e quindi è in grado di svolgere correttamente i 

controlli di correttezza sintattica, semantica e di valutazione del tipo di valore restituito dalla formula 

 se la formula deve prevedere la restituzione di un valore intero scelto attraverso la valutazione di un costrutto condizionale IIF tipo 

“IIF(IsNotNull(variabile1), variabileIntera, ToInt32(64))”, dove 64 o variabileIntera risultano i due possibili valori restituiti, è 

necessario specificare in corrispondenza del 64 la conversione ad intero, in quanto altrimenti il programma informerà della 

presenza di una variabile sconosciuta 

 se nella formula viene utilizzata la funzione prevista dal programma “Like(@stringa, @strModello)”, deve essere inserito come 

primo parametro la stringa da analizzare, come secondo la stringa da confrontare, aggiungendovi il carattere speciale “%” nella 

parte della stringa da lasciare indefinita (es. per considerare tutti i codici inizianti per 0009 è necessario scrivere Like(Codice, 

“0009%”)) 

 all’interno delle formule se nella definizione della condizione di un IIF si deve formalizzare l’analisi sulle parti di un orario (ore, 

minuti o secondi), si deve tener conto che un orario non esistente, ossia che non è stato valorizzato, presenterà tutte le tre 

componenti pari a 0 

 all’interno delle formule i valori di default associati alle variabili, distinti per tipo di valore, risulta i seguenti: -999 per tipi interi, -

99999 per decimali e doppia precisione, false per i booleani, stringa vuota (“”) per dati alfanumerici e “01/01/0001 12:00:00 AM” 

per le date. 
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NOTA BENE: il valore di default proposto per le date cambia in base alla cultura configurata sulla macchina. Pertanto se è 

stata impostata la cultura inglese il valore gestito risulta “01/01/0001 12:00:00 AM”, per quella italiana diventa “01/01/0001 

0.00.00” (con eventuale variazione senza gli zeri, “1/1/0001 12:00:00 AM”, verificabile mettendo un valore errato nella 

colonna valore default). 

 In caso si voglia configurare una data partendo da un attributo definito di tipo stringa, è necessario formattare i riferimenti a giorno 

mese ed anno. Ad esempio, partendo da una stringa tipo “10$06$13” da cui prelevare i caratteri "10" pre avere l'informazione 

relativa all'anno contratto (“2010”), "06" per il mese e 13 per il giorno, la formula configurabile dovrà essere la seguente: 

IIF(IsNotNull(Data_di_creazione) and Data_di_creazione != "", ToDateTime( ToInt32( "20" + Substring(Data_di_creazione, 0, 2) 

), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 3, 2) ), ToInt32( Substring(Data_di_creazione, 6, 2) ) ), ToDateTime(ToInt32(1), 

ToInt32(1), ToInt32(1))). In tal caso verrà generata una data estraendo dalla stringa i rispettivi valori sopra spiegati. 

NOTA BENE: l’utilizzo del metodo Substring per estrarre una porzione di stringa richiede necessariamente che la stringa di 

partenza specificata non sia vuota o nulla, poichè in tal caso all’atto dell’esecuzione della formula si verificherebbe un errore. 

 se si vuole configurare una formula che, data una promozione, filtra solo quelle di tipi “Debito” e aventi un importo di debito 

massimo superiore a 1000 euro e valorizza eventualmente la data di fine validità se non definita al 02/12/2017, la formalizzazione 

può essere così riassunta: “IIF(Tipo != "Debito" or DebitoMassimo < 1000, ToDateTime(ToInt32(1), ToInt32(1), ToInt32(1)), 

IIF(IsNotNull(FineValidita) and ToString(FineValidita) != "" and !(Year(FineValidita) == 1 and Month(FineValidita) == 1 and 

Day(FineValidita) == 1), FineValidita, ToDateTime(ToInt32(2017), ToInt32(12), ToInt32(2))))”, la quale per ogni promozione 

non di tipo “Debito” o avente debito massimo inferiore a 1000 restituisce un valore interpretato come nullo (vedi valore default 

delle date), in caso contrario controlla che il campo “FineValidita” sia valorizzato, per creare in caso contrario la data prefissata. A 

questo punto inserendo come valore di default del campo del tracciato record esattamente il valore di default della data, il 

programma durante l’elaborazione calcolerà la formula e se il valore restituito sarà corrispondente a quello di default vorrà dire che 

la promozione non è da considerare per il processo di importazione, in caso contrario potrà corrispondere o al valore effettivo 

previsto dalla fonte esterna da importare oppure da quello formalizzato (02/12/2017). 

 per configurare una differenza tra date attraverso il metodo proposto “diffData”, la prima data deve essere superiore alla seconda e 

come tipo di intervallo, la notazione valida è la seguente, tra doppi apici dato che è una stringa: 

o intervallo a livello di giorno: “giorno”, “giorni”, “gg”, “day”, “days”, “dd”; 

o intervallo a livello di ora: “ora”, “ore”, “oo”, “hour”, “hours”, “hh”; 

o intervallo a livello di minuti: “minuto”, “minuti”, “mm”, “minute”, “minutes”; 

o intervallo a livello di secondi: “secondo”, “secondi”, “ss”, “second”, “seconds”. 

 per configurare operazione su valori non interi ma decimali mantenendo una precisione delle cifre alta, è necessario utilizzare 

durante la stesura di una formula le seguenti operazioni configurare “ADD” di somma, “MUL” di moltiplicazione, “SUB” di 

differenza, “DIV” di divisione e “MOD” per il modulo: mentre le prime tre prendono in ingresso anche più di due valori decimali, 

restituendone uno finale, la divisione gestisce due valori alla volta, e il modulo uno solo. Qualunque costante che verrà inserita 

all’interno di uno di questi operatore (es. un numero costante) richiederà di essere definito impiegando la funzione di casting 

prevista “ToDecimal(@nomevariabile). Analogo discorso è per il valore di restituzione di operatore quali MUL: qualora si voglia 

associare ad una variabile definita di tipo Decimale il valore ottenuto dal prodotto di due decimali sarà necessario scrivi la formula 

come “ToDecimal(MUL(@variabile1, @variabile2, etc..)). Esempio: data la quantità Qta definita di tipo Decimale, se si vuole 

calcolare il triplo di una data quantità data in input, la formula sarà ToDecimal(MUL(Qta, ToDecimal(3))). 

 per configurare una formula che compara due valori decimali, gli operatori da applicare per il confronto sono: 

o LESS – verifica se la prima cifra decimale inserita è minore della seconda. 

o MORE – verifica se la prima cifra decimale inserita è maggiore della seconda. 

o EQUALS – verifica se due cifre inserite sono uguali o meno. 

 per eseguire una potenza tra due valori, di cui almeno uno è decimale, è necessario utilizzare al posto di “POWER” la funzione 

“POWERDECIMAL”, che prende sia la base sia l’esponente decimali. 

 per configurare un campo non alfanumerico da importare attraverso una formula che prevede l’utilizzo del costrutto IIF(), 

prevedendo come valore restituito sia uno definito dall’utente sia un valore nullo, la procedura consigliata prevede di configurare la 

formula in base alle specifiche esigenze e di impostare come valore nullo uno simbolico (es. quello di default sopra definito). 

Confermata la formula in oggetto, basterà inserire lo stesso valore simbolico nella cella del valore di default. In tal modo all’atto 

dell’importazione il processo andrà a valorizzare il campo o con il valore elaborato in base a quello che abbiamo inserite nella 

clausola dell’IIF, in caso contrario con il valore di default. Se tutti i campi interni da importare dovessero presentare una formula 

così definita e durante l’importazione tutti i valori da scrivere nel file da importare dovessero corrispondere a ciascun valore di 

default (eccetto il riferimento all’OID che rimane sempre univoco), la riga verrà considerata come vuota, non rilevante, e pertanto 

scartata. 

Ad esempio si supponga di voler importare tutte le promozioni per le quali si conosce la data di fine validità. Per configurare tale 

importazione si procede seguendo i passi classici di configurazione previsti dal manuale, fino ad arrivare alla definizione del 

tracciato dei campi da valorizzare. Supponiamo di importare solo una parte delle informazioni rilevanti, quali nome, tipo, debito 

massimo, offerte massime, data e ora di inizio e fine validità.  
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Aprendo il tracciato dei campi la configurazione prevede per ogni campo interessato sia la definizione di una formula per 

determinare la modalità di valorizzazione sia la dichiarazione di un valore di default, coerente al tipo di dato da importare, 

booleano, data ora, numerico o alfanumerico. 

 

 

 

Qui di seguito vengono riportati le formule configurate per ciascun tipo di valore restituito, alfanumerico per il “Nome”, intero per 

“Offerte massime”, data ora (solo la parte della data) per “Inizio validità”, data ora (solo la parte dell’ora) per “Da ora”. 
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NOTE 

 IMPORT SALDO PROMOZIONI – per importare il “Saldo promozioni” è necessario avere nel file “PromozioneXAnagrafica.csv” 

il saldo da importare ed associare ad una data anagrafica cliente interessata, e avere la fonte interna “Promozione” spuntata e quindi 

importata. Inoltre è necessario tener conto delle tipologie di promozioni per le quali vengono considerati e importati i saldo punti, 

ovvero “prepagata”, “prepagata punti”, “accumulo punti” e “sconto cliente”. 

 IMPORT DOCUMENTI INTESTATI PERSONALIZZATI – per configurare correttamente con un wizard di import un 

documento personalizzato dall’utente intestato ad un cliente (o fornitore), è necessario rispettare la chiave che associa le righe alla 

rispettiva testata di un documento. 

Per la configurazione della testata (Documenti), è necessario decidere ed impostare correttamente: 

1. Numero – numero del documento, impostato di default (colonna default) o perso da una colonna della fonte esterna 

utilizzata. 

2. Data – data del documento, impostato di default (colonna default) o perso da una colonna della fonte esterna utilizzata. 

3. Serie – serie del documento, impostato di default (colonna default) o perso da una colonna della fonte esterna utilizzata. 

4. Cliente/Fornitore – intestatario del documento, impostato di default (colonna default) o perso da una colonna della fonte 

esterna utilizzata. 

ATTENZIONE: per un intestatario, cliente o fornitore che sia, è obbligatorio avere sempre 

quattro campi nella configurazione: “ragione sociale”, “codice fiscale”, “partita iva” e “tipo 

associato”. 

Se si sta configurando un cliente, si suggerisce di cancellare i medesimi quattro campi relativi al 

fornitore (e viceversa), affinché ci sia una miglior leggibilità del tracciato configurato, e si eviti 

errori di configurazione. 
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Analogamente a quanto sopra descritto, dovrà essere fatto con i rispettivi campi previsti dalla relazione delle righe (Righe 

documento). 

ESECUZIONE WIZARD 

ATTENZIONE: attraverso l’utilizzo di Wizard configurato per una fonte esterna di tipo Excel sarà possibile modificare i dati 

di ciascun file Excel da utilizzare anche durante la configurazione del Wizard medesimo senza uscire dalla scheda “Import 

dati”, purché questi file vengano chiusi prima della esecuzione dell’importazione dati. Qualora rimangano aperti almeno uno 

dei file coinvolti dal Wizard l’importazione fallirà tracciando come notifica la presenza di un processo che bloccava la 

sorgente dati esterna. 

Premuto il tasto Fine nella finestra di configurazione del tracciato delle relazioni (vedi paragrafo precedente), il wizard imposta le spunte 

relative ai grappoli da gestire nella finestra di import sulla base delle relazioni dichiarate. Allineate tali opzioni è possibile avviare 

l’importazione nel modo usuale (vedi manuale import/export), che consta su una importazione complessa: la prima trasforma i dati caricati 

dalle fonti dati esterne generando tutti i file csv interni previsti dalla configurazione wizard prevista e dai grappoli effettivamente spuntati 

dall’utente all’atto della importazione. Generati i file csv interni, si passa ad eseguire la procedura tradizionale di import. 

Il file di Log gestito dall’intera procedura di importazione, prevede analogamente due parti, la prima presenta un sintesi sull’esito 

dell’elaborazione della trasformazione applicata sui dati estratti e gestiti dalla fonte dati esterna. Successivamente viene presentato il 

resoconto della procedura di importazione tradizionale. 

L’utente quando conferma una configurazione wizard spingendo il tasto “Fine” nella scheda del tracciato delle relazioni, e quindi aggiorna i 

grappoli attivi in base a quelli gestiti nel tracciato delle relazioni, può comunque deselezionale una o più spunte, in quanto durante 

l’esecuzione del wizard, verranno eseguite solo le relazioni relative ai grappoli che effettivamente sono stati spuntati. 
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FILTRARE LE RIGHE ESTERNE 

Per permettere di filtrare una intera riga di una qualunque fonte esterna è necessario per “ogni campo interno configurato” definire una 

formula, avente le seguenti regole: 

1. Definire quale sia la regola o il criterio con cui prendere o scartare la riga (es. prendere le righe che hanno il campo “CODICE” 

valorizzato); 

2. Costruire la formula con il costrutto IIF(<condizione>, <valore se la condizione è soddisfatta>, <valore alternativo>); 

3. Scrivere la “<condizione>”, uguale per ogni campo interno (es. IsNotNull(CODICE) and CODICE != “”); 

4. Scrivere il valore che si vuole avere quando la condizione è soddisfatta; 

5. Scrivere il valore se la condizione non è soddisfatta; 

ATTENZIONE: il valore per condizione non soddisfatta DEVE essere uguale a quello inserito nella cella “Valore 

default”, affinché il valore del campo interno venga reso vuoto. 

 

Di seguito riportiamo i valori di default ammissibili per ogni tipologia di valore: 

 Stringa – lasciare la cella vuota; 

 Intero – inserire un valore sicuramente mai elaborabile (es. -999); 

 Decimale – inserire un valore sicuramente mai elaborabile (es. -999); 

 DataOra – inserire la data default 01/01/2015 (verificare la cultura della macchina per il tipo di separatori da mettere); 

NOTA BENE: si suggerisce di utilizzare sempre le prime categorie di dati, dato che sono quelle più facilmente gestibili, 

soprattutto la “Stringa”, dato che tutti i valori possibili posso essere resi stringhe grazie dal costrutto ToString(<campo>). 

CLONAZIONE DI UNA CONFIGURAZIONE DI IMPORT 

Se una configurazione di Import è di tipo “Configurabile”, l’utente è in grado gestire l’eventuale clonazione della configurazione wizard 

attualmente impostata, potendo aggiungere in automatico delle tabelle in più nel tracciato delle relazioni. 

Tale automatismo è gestito spuntando i grappoli all’interno del pannello di Import: ogni volta che l’utente spunta un grappolo viene richiesto 

se si vuole mantenere traccia della selezione o meno. Se l’utente conferma, verrà memorizzato il gruppo di tabelle interne previste dal 

grappolo in oggetto, che verranno aggiunte alla configurazione al momento della clonazione. Se al contrario l’utente dovesse togliere la 

spunta da un grappolo le tabelle interne corrispondenti verrebbero scartate da quelle memorizzate precedente, riducendo il numero di tabelle 

da aggiungere durante la clonazione. 

NOTA BENE: una tabella interna potrà essere memorizzata e quindi aggiunta attraverso questo automatismo solo una volta 

sola. Si tenga inoltre conto che solo in maniera manuale l’utente potrà configurare in uno stesso tracciato delle relazioni due 

fonti interne uguali, nel tracciato delle relazioni sarà possibile avere al più una relazione su una stessa tabella interna una 

volta terminata la procedura di aggiornamento automatico, che andrà ad aggiungere per ogni grappolo aggiunto solo le fonti 

interne non ancora configurate. 

Quando l’utente nella scheda di configurazione generica del wizard spinge il pulsante “Copia”, andrà a generare una nuova configurazione 

esattamente identica alla corrente, aggiungendo delle relazioni ulteriori, derivate dalle suddette tabelle interne memorizzate, evitando 

ridondanze di fonti interne. 

CONFIGURAZIONE PROFUMERIA 
NOTA BENE: per permettere una corretta importazione della profumeria occorre aver già configurato in Plan una Variante 

articolo chiamata “Profumeria”, composta tre Insieme valori di tipo stringa definiti nel seguente ordine, Marchio di 

lunghezza 5, Linea di lunghezza 3 e Articolo di lunghezza 14. 

E’ prevista una configurazione di default per gestire l’importazione dell’anagrafica della profumeria, che include l’anagrafica prodotti, 

fornitori, categorie merceologiche, aliquote iva, etc…oltre al listino prezzi aggiornato. Tutti i dati sono memorizzati in due file: 

FNITABEL.TRS per l’anagrafica generica e FNIx.MRC per le varie categorie di prodotto. 

Per caricare tale configurazione è necessario aprire il wizard grafico e durante la generazione di una nuova configurazione selezionare nella 

la categoria wizard Profumeria. 
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Passando alla finestra successiva di configurazione, l’utente deve specificare soltanto la cartella in cui sono memorizzati i file. Confermando 

tale percorso, vengono generate per ogni categoria trovata il gruppo di relazioni che permetteranno la sua importazione, in aggiunta a quelle 

richieste per gestire le varie anagrafiche (es. fornitore, aliquota iva, etc…). 

 

 

 

Passando infine alla configurazione del tracciato delle relazioni, è possibile o salvare la configurazione senza applicare alcuna modifica, 

oppure personalizzare le impostazioni proposte. 

Essendo conosciuti i tracciati dei file da importare, non sarà possibile eliminare dal tracciato delle colonne alcuna riga proposta, ma sarà 

possibile modificare il tipo dei dati previsti da una qualunque colonna. 

 

La configurazione di default proposta per l’importazione verte sulle seguenti informazioni: 

1. Categoria statistica articolo (CategoriaStatisticaArticolo.csv): importa come categorie statistiche degli articoli tutte le categorie 

merceologiche previste nell’anagrafica generica: 

 Codice – codice della categoria merceologica; 

 Descrizione – descrizione della categoria merceologica. 

2. Aliquota iva (AliquotaIVA.csv): importa analizzando ogni articolo previsto l’insieme delle aliquote iva da dover importare: 

 Nome – codice dell’aliquota iva da importare; 

 Descrizione – descrizione dell’aliquota iva da importare; 

 Percentuale – percentuale dell’aliquota da importare. 

3. Fornitore (Fornitori.csv): importa per ogni fornitore previsto dal file esterno l’intera anagrafica; 

4. Articolo (Articoli.csv): importa l’anagrafica di un articolo: 

 Codice (Nome) – codice dell’articolo generato attraverso una formula come concatenazione del codice della linea e il 

codice dell’articolo; 

 Descrizione – descrizione prevista per l’articolo; 

 Tipo articolo - impostato per default a Semplice; 

 E’ sempre disponibile - impostato per default a vero; 

 Aliquota iva – codice dell’aliquota iva prevista per l’articolo; 

 Codice strutturato - impostato per default a “Profumeria”; 
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 Scorta minima – scorta minima prevista per l’articolo; 

 E’ una anagrafica pubblica - impostato per default a falso; 

 Categoria statistica – codice della categoria merceologica prevista dall’articolo; 

 Unità di misura primaria - impostato per default a pz. 

 Selettore – impostato per default a “MetaElemento”. 

 E’ un prototipo struttura – impostato per default a “False”. 

5. Articoli per fornitori (ArticoloXFornitore.csv): importa per ogni articolo i riferimenti all’approvvigionamento del magazzino, 

specificando anche il fornitore referente: 

 Articolo – codice dell’articolo generato attraverso una formula come concatenazione del codice della linea e il codice 

dell’articolo; 

 Fornitore - ragione sociale, partita iva e codice fiscale del fornitore previsto per l’articolo, caricato dall’anagrafica 

fornitori (si assume) già importata; 

 Lotto di riordino – lotto di riordino previsto per l’articolo, gestito attraverso una formula che restituisce il valore del 

lotto se questo è maggiore di 0, altrimenti 1; 

 Giorni di riordino – giorni di riordino previsti per l’articolo; 

 Prezzo – prezzo di acquisto previsto per l’articolo. 

6. Listino (Listini.csv): vengono modellate e gestite quattro relazioni relative ai quattro possibili listini prezzi a cui un articolo può far 

parte. Ciascuno di questi viene identificato da un nome generico (“Base” e “ListinoFenaproX”), personalizzabile dall’utente. 

 Nome – nome del listino che si vuole importare, impostato per default a “Base” e “ListinoFenaproX”; 

 E’ un prezzo con iva – impostato per default a vero; 

 E’ una anagrafica pubblica - impostato per default a falso. 

7. Articolo per listino (ArticoliListiniPrezzi.csv): vengono modellate e gestite quattro relazioni, uno per ogni possibile listino 

modellato (vedi sopra): 

 Articolo – codice dell’articolo generato attraverso una formula come concatenazione del codice della linea e il codice 

dell’articolo; 

 Listino – nome del listino in cui inserire l’articolo, inizializzato a “Base” e “ListinoFenaproX”. Il nome può essere anche 

modificato; 

 Prezzo –prezzo dell’articolo per il listino sopra specificato. 

NOTA BENE: il nome del listino inserito all’interno della riga di listino deve essere uguale ad uno dei nomi specificati per i 

listini che verranno importati (vedi sopra). 

8. Alias (Alias.csv): importa per ogni articolo previsto i codici a barre di tipo EAN13 e valorizza i seguenti campi: 

 Codice – codice ean di lunghezza 13 previsto nell’anagrafica importata; 

 Articolo – codice dell’articolo generato attraverso una formula come concatenazione del codice della linea e il codice 

dell’articolo; 

 Tipo – impostato per default a “EAN13”; 

 Fornitore – ragione sociale, partita iva e codice fiscale del fornitore associato all’articolo, ottenuto dall’anagrafica 

fornitori già importata. 

CONFIGURAZIONE TABACCHERIA 
IMPORTANTE: per eseguire poter eseguire correttamente l’importazione dei dati in Passepartout Plan è necessario aver 

configurato un'aliquota iva chiamata ES.ART.74 con percentuale 0. 

E’ prevista una configurazione di default per gestire l’importazione della tabaccheria, anagrafica articoli e listino prezzi ottenuti dal sito 

tabaccai.it. Per caricare tale configurazione è necessario aprire il wizard grafico e durante la generazione di una nuova configurazione 

selezionare la categoria wizard Tabaccheria. 
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Passando alla finestra successiva di configurazione, l’utente dovrà specificare soltanto il file Excel in cui sono memorizzati i listini prezzi 

reperiti dal sito. Il file relativo al listino prezzi contiene per ogni articolo la categoria di appartenenza, un codice, una denominazione 

commerciale, il tipo di confezione commerciata e le varie tariffe proposte, una per confezione ed una per Kg di prodotto. 

 

 

 

E’ infatti possibile attivare tramite la spunta “Download dell’ultimo listino dal sito Tabaccai.it” il download automatico del file excel più 

recente disponibile dal sito, oppure selezionando direttamente il file excel già salvata in una cartella locale. 

L’url generato per il download automatico è il seguente: 

http://tabaccainew.verisservizisrl.netdna-cdn.com/images/XLS/20150116/Completo_20150116.xls 

ATTENZIONE: qualora il sito dovesse fare manutenzioni o cambiare il link di download, è possibile anche da file di 

configurazione inserire un URL diverso, aggiungendo la voce 

“<!-- Opzione nome="UrlSitoTabaccaiIt" valore="Url Desiderato" / -->”. 

 

All’avvio della importazione, Passepartout Plan cerca il file (completo o solo modifiche) datato al giorno di esecuzione e tenta di scaricare il 

file specificato nella cartella Temp di installazione: se il file esiste, verrà salvato e poi utilizzato per essere importato; altrimenti, scartando 

iterativamente un giorno dalla data di partenza, si cercherà il corrispondente file. 

Il processo verrà terminato in due casi: 

 La data corrente analizzata è inferiore della data dell’ultimo file importato (si assume che la importazione corrente non sia la prima 

eseguita) 

 Negli ultimi 100 giorni non sono stati redatti alcun file relativamente a modifiche o listino completo, a seconda del nome del file 

cercato (caso di prima importazione dati) 

 

L’anagrafica dell’articolo pertanto è stata gestita nel seguente modo: 

 nome - codice fornito dal file (scartando ogni articolo avente valore NEW e quindi identificabile univocamente); 

 descrizione – concatenazione della Denominazione commerciale e del tipo di confezione; 

 iva – viene proposta come  aliquota iva ES.ART.74; 

 unità di misura (UDM) primario – riferimento all’unità di misura primaria Pz.; 

 UDM secondario – quelle gestibili sono il Kg e la Stecca, entrambe importate come UDM. Il fattore di conversione tra l’UDM 

primario e quelle secondarie è gestito solo per tutti gli articoli appartenenti alla categoria Sigarette. 

NOTA BENE: attualmente non è prevista l’importazione dei codici a barre, in quanto non reperibili. E’ pertanto necessario 

inserirli manualmente. 
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La configurazione di default proposta per l’importazione verte le seguenti informazioni: 

1. Aliquota iva (AliquotaIVA.csv): importa l’unica aliquota iva prevista per gli articoli di tabaccheria, una di tipo esente, chiama 

indicativamente ES.ART. 74; 

2. Articolo (Articoli.csv): importa l’anagrafica degli articoli limitata al nome, descrizione, aliquota iva e unità di misura primaria. I 

campo importati sono: 

 Codice (Nome) – codice dell’articolo da importare; 

 Descrizione – generato attraverso una formula come concatenazione tra la denominazione commerciale e il tipo di 

confezione; 

 Tipo articolo – impostato per default a Semplice; 

 Categoria articolo – categoria di tabacco previsto nel listino; 

 Aliquota iva – impostato per default a ES.ART.74; 

 E’ sempre disponibile - impostato per default a vero; 

 E’ una anagrafica pubblica - impostato per default a falso; 

 Unità di misura primaria - impostato per default a pz. 

 Selettore – impostato per default a “MetaElemento”. 

 

ATTENZIONE: dalla versione Passepartout Plan 2015B, le nuove configurazione di import prevedono un codice articolo 

formato dal prefisso “FIT” e il codice letto dal file excel corrente; le precedenti configurazioni utilizzate non subiranno 

cambiamenti lasciando il codice senza il prefisso. 

Qualora si dovesse decidere di creare una nuova configurazione con la versione proposta dalla 2015B, i codici precedenti 

verranno aggiornati modificando il codice articolo, aggiungendo il prefisso “FIT”. 

 

3. Tipo centro di produzione (TipoCentroProduzione.csv): viene generato un centro di produzione generico, chiamato “Centro 

Produzione”, utilizzato esclusivamente per le categorie di tabacchi previste, il cui nome rimane comunque editabile dall’utente. I 

campi importati sono: 

 Nome – nome del tipo di centro di produzione; 

 E’ di tipo retail / Plan – impostato per default a vero. 

4. Categoria articolo (CategorieArticoli.csv): che importa il nome della categoria ottenuto dal file .xls, e il riferimento al tipo di centro 

di produzione, che corrisponderà a quello sopra configurato. I campi importati sono: 

 Categoria – categoria di tabacco previsto nel listino; 

 E’ attivo – impostato per default a vero; 

 Nome tipo centro di produzione – inizializzato a “CentroProduzione”, rappresenta il tipo di centro di produzione di 

riferimento. Il nome può essere anche modificato. 

NOTA BENE: il nome del centro di produzione specificato all’interno della categoria articolo deve essere uguale al nome 

specificato per l’unico centro importato (vedi sopra). 

5. Listino (Listini.csv): si prevede di importare un solo listino, quello relativo al prezzo per confezione, che viene inizializzato al 

“Base”, ma rimane comunque editabile dall’utente. I campi importati sono: 

 Nome – nome del listino che si vuole importare; 

 E’ un prezzo con iva – impostato per default a vero; 

 E’ una anagrafica pubblica - impostato per default a falso. 

6. Articolo per listino (ArticoliListiniPrezzi.csv): importa per ogni articolo avente codice ammissibile (diverso da NEW), il prezzo 

per confezione previsto dal listino, e impone come costante il riferimento al listino con “Base”, il valore di default proposto. I 

campi importati sono: 

 Articolo – codice dell’articolo che si sta importando; 

 Listino – nome del listino in cui inserire l’articolo, inizializzato a “Base”. Il nome può essere anche modificato; 

 Prezzo – importato il prezzo per confezione previsto dal listino da importare. 

NOTA BENE: il nome del listino inserito all’interno della riga di listino deve essere uguale al nome specificato per l’unico 

listino importato (vedi sopra).  

7. Unità di misura (UnitaDiMisura.csv): vengono previste tre relazioni configurate per le unità di misura, una per ognuna gestita nel 

contesto dei tabacchi, Pz, Kg e Stecca. I campi importati sono: 

 Nome – nome dell’unità di misura gestita all’interno della tabaccheria (valore minuscolo); 

 Descrizione – nome dell’unità di misura gestita all’interno della tabaccheria (valore originale). 
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8. Articolo per unità di misura (UDMXArticolo): vengono previste due relazioni configurate per unità di misura secondaria (Kg e 

Stecca). Per ognuna di queste e per ogni articolo avente codice ammissibile viene valorizzato il fattore di conversione. I campi 

importati sono: 

 Codice articolo – codice dell’articolo importato; 

 Nome unità di misura – unità di misura seconda in esame; 

 Fattore di conversione – viene calcolato attraverso una formula in base al tipo di confezione. 

9. Fornitore (Fornitore.csv): per l’anagrafica relativa ai tabacchi verrà importata una di default, con la quale impostare 

opportunamente il lotto di riordino con la relativa unità di misura. I campi importati sono: 

 Ragione sociale – impostato a "Logista Italia”; 

 Codice fiscale – impostato a "06741351008”; 

 Partita Iva – impostato a "06741351008”; 

 Tipo associato – impostato a “MetaFornitore”; 

 Tipo anagrafica – impostato a “Società”; 

 Indirizzo – impostato a “Via Valadier, 37”; 

 Città – impostato a “Roma”; 

 Cap – impostato a “00193”;  

10. Articolo per Fornitore (ArticoloXFornitore.csv): per l’anagrafica relativa ai tabacchi verrà importata una di default, con la quale 

impostare opportunamente il lotto di riordino con la relativa unità di misura. I campi importati sono: 

 Ragione sociale – impostato a "Logista Italia”, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Codice fiscale – impostato a "06741351008”, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Partita Iva – impostato a "06741351008”, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Tipo associato – impostato a “MetaFornitore”, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Articolo – codice dell’articolo importato, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Indirizzo – impostato a “Via Valadier, 37” , per categoria di articoli “Sigarette”; 

 Lotto riodino – impostato a “1”, per categoria di articoli “Sigarette”; 

 UDM – impostato a “Stecca”, per categoria di articoli “Sigarette”; 
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CONFIGURAZIONE MEXAL 
Per gestire l’esportazione dei dati verso Mexal è prevista una configurazione dedicata, che gestisce l’anagrafica degli articoli, fornitori e 

clienti, gli alias e i documenti, sia relativi ai movimenti di magazzino che agli ordini e preventivi. 

Per caricare tale configurazione è necessario aprire il Wizard grafico e nel campo Tipo DTS impostare Mexal. 

 

 

 

Inserito il nome della configurazione e premuto il tasto “Avanti”, viene aperta la finestra configurazione avanzata, dove saranno scelte le 

caratteristiche dei file csv generati, separatori, delimitatori, etc.: 

 

 

 

Tramite il pulsante “Avanti” si accede alla finestra Tracciato relazioni, in cui vengono proposte tutte le fonti interne necessarie per gestire 

l’esportazione di tutti i dati compatibili con Mexal. 

 

 

 

La configurazione proposta di default per l’esportazione verte sulle seguenti informazioni:  

2. Articolo (Articoli.csv) – esporta le anagrafiche degli articoli. I campi valorizzati per il file Mexal anar_SiglaAzienda.csv sono: 
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 _ARTIP – tipo di articolo gestito. Viene valorizzato fisso ad A; 

 _ARCOD – codice dell’articolo; 

 _ARDES – descrizione dell’articolo; 

 _ARAGG – descrizione secondaria prevista per l’articolo; 

 _ARIVA – aliquota iva prevista per l’articolo; 

 _ARUM1 – unità di misura primaria associata all’articolo; 

 _ARUM2 – unità di misura secondaria gestita per l’articolo; 

 _ARKOEPTA – fattore di conversione tra unità di misura primaria e secondaria; 

 _ARSTA – categoria statistica alfanumerica dell’articolo; 

 _ARSTN – categoria statistica numerica dell’articolo; 

 _ARVUL – impostato a 1; 

 _ARCUL – costo ultimo dell’articolo; 

 _ARRIC – contropartita ricavi; 

 _ARCOS – contropartita costi; 

 _ARPRZ(1…9) – sequenza di prezzi previsti per l’articolo in merito ai listini gestiti; 

 _ARFOR(1…3) – codici Mexal dei fornitori previsti per l’articolo. Sono previsti al più tre fornitori gestibili per articolo; 

 _ARGGR(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il giorno di riordino previsto per l’articolo; 

 _ARLOT(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il lotto di riordino previsto per l’articolo; 

 _ARFPR(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il prezzo previsto per l’articolo. 

 

3. Alias (Alias.csv) – esporta tutti gli alias previsti dal programma per i vari articoli coinvolti nell’esportazione. Analogamente a 

quanto sopra descritto, verranno valorizzati solo una piccola parte dei campi previsti dal tracciato associato al file Mexal 

alia_SiglaAzienda.csv, che sono: 

 CODALIAS – codice alias previsto; 

 ARTICOLO – codice dell’articolo a cui è associato il codice alias in esame. 

 

4. Articolo per magazzino (ArticoloXMagazzino.csv) – esporta per ogni articolo le informazioni relative alle modalità di 

approvvigionamento di magazzino, specificando per ogni magazzino la scorta minima e quella massima. Gli unici campi 

valorizzati del file Mexal anpr_SiglaAzienda.csv sono: 

 _ARCOD – codice dell’articolo; 

 NUMMAG – nome univoco del magazzino; 

 _ARSMI – scorta minima prevista per l’articolo nel magazzino specificato; 

 _ARSMA – scorta massima prevista per l’articolo nel magazzino specificato. 
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NOTA BENE: i seguenti campi configurati sono derivati dai progressivi di magazzino dell’articolo da esportare; pertanto è 

necessario spuntare anche la voce “Progressivi di magazzino” presente nel pannello di Export per generare il file 

corrispondente, “ProgressivoArticolo.csv”, e valorizzare le seguenti informazioni. Si tenga inoltre conto che la valorizzazione 

di questi campi verrà fatta durante l’esportazione e risulta non possibile per l’utente modificare la valorizzare di questi. 

 QTAINVET – quantità di inventario per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 QTACARICO – quantità di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 QTASCARIC – quantità di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 NUMTAGLIA – configurato di default a 0 per non abilitare l’uso delle taglie. 

 _ARINV – valore di inventario per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 _ARCAV – valore di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 _ARSCV – valore di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 _ARCAD – data di ultima movimentazione di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato; 

 _ARSCA – data di ultima movimentazione di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato. 

 

5. Cliente (Clienti.csv) – esporta tutte le anagrafiche dei clienti previsti da Passepartout Retail, inserendole nel file 

rubr_SiglaAzienda.csv. Il tracciato dei campi presenta tutti i campi previsti dal file di Mexal in esame, di cui una parte vengono 

lasciati vuoti mentre un’altra valorizzati come segue: 

 _PCCOD – codice Mexal del cliente. Se non è valorizzato si utilizza il codice generato attraverso il gruppo mastro 

cliente impostato sopra; 

 _PCDES – ragione sociale del cliente; 

 _PCIND – indirizzo del cliente; 

 _PCCAP – cap del cliente; 

 _PCLOC – città del cliente; 

 _PCPRO – provincia del cliente; 

 _PCNPI – partita iva del cliente; 

 _PCNAZ – nazionalità del cliente; 

 _PCVAL – valore costante impostato a 0; 

 _PCPAE – paese del cliente; 

 _PCCFI – codice fiscale del cliente; 

 POSIZ – campo numerico che identifica all’interno della ragione sociale il punto in cui inizia il nome del cliente, se 

questo è una persona fisica; in caso contrario viene valorizzato a 0; 

 _PCTEL – recapito telefonico del cliente; 

 _PCFAX – fax del cliente; 

 _PCLIS – valore costante impostato a 1; 

 _PCNDS(1) – note aggiuntive relative al cliente; 

 _PCINT1 – indirizzo e-mail del cliente. 

 _PCCST – categoria del cliente. 

 

6. Fornitore (Fornitori.csv) – esporta tutte le anagrafiche dei fornitori previsti dal programma, aggiungendoli nel file 

rubr_SiglaAzienda.csv. Il tracciato dei campi presenta tutti i campi previsti dal file di Mexal in esame, di cui una parte vengono 

lasciati vuoti mentre un’altra valorizzati come segue: 

 _PCCOD – codice Mexal del fornitore. Se non è valorizzato si utilizza il codice generato attraverso il gruppo mastro 

fornitore impostato sopra; 

 _PCDES – ragione sociale del fornitore; 

 _PCIND – indirizzo del fornitore; 

 _PCCAP – cap del fornitore; 

 _PCLOC – città del fornitore; 

 _PCPRO – provincia del fornitore; 

 _PCNPI – partita iva del fornitore; 

 _PCNAZ – nazionalità del fornitore; 
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 _PCVAL – valore costante impostato a 0; 

 _PCPAE – paese del fornitore; 

 _PCCFI – codice fiscale del fornitore; 

 POSIZ – campo numerico che identifica il punto all’interno della ragione sociale in cui inizia il nome del fornitore, se 

questo è una persona fisica; in caso contrario viene valorizzato a 0; 

 _PCTEL – recapito telefonico del fornitore; 

 _PCFAX – fax del fornitore; 

 _PCLIS – valore costante impostato a 1; 

 _PCNDS(1) – note aggiuntive relative al fornitore; 

 _PCINT1 – indirizzo e-mail del fornitore. 

CONFIGURAZIONE LASERSOFT - GERI 
NOTA BENE: per poter stabilire una connessione con un qualunque database firebird è necessario aver installato sulla 

macchina i driver, con i quali poter avviare il servizio necessario perché l’interfacciamento avvenga.. 

E’ prevista una configurazione di default per gestire l’importazione da un database gestito con Firebird. Per caricare tale configurazione è 

necessario aprire il wizard grafico e durante la generazione di una nuova configurazione selezionare come tipologia Firebird. 

 

 

 

Spinto il pulsante “Avanti”, si entra nella classica scheda di configurazione avanzata ODBC, nella quale vengono proposti già una serie di 

parametri di connessione, i dati di login e il server su cui il database è memorizzato. Per procede con la configurazione è necessario 

specificare il “Data Source”, ovvero il file FDB a cui connettersi. 

 

 

 

Specificato il file da cui importare i dati e premuto “Avanti”, si avvierà il controllo di connettività alla sorgente dati esterna. Nel caso in cui 

la connessione è avvenuta con successo, si entrerà nella finestra di configurazione del tracciato delle relazioni. 
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Nella configurazione proposta è possibile vedere vari modi di interfacciarsi ai dati di un database esterno, come Firebird, accedendo ai dati di 

una singola tabella, caricando dati di tabelle diverse oppure generando tabelle con dati introdotti attraverso istruzioni SQL. 

Il tracciato proposto prevede le seguenti relazioni: 

ALIQUOTA IVA 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con due colonne/informazioni: 

“Descrizione” e “Aliquota”; pertanto se con versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà 

sufficiente verificare le colonne e il nome di tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della 

tabella di origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select DESCRIZIONE, ALIQUOTA from ALIQUOTEIVA” – permette di caricare le aliquote iva previste dalla tabella 

di Geri e importarle in Passepartout Plan 

 Non specificato – prevede l’importazione di una aliquota iva definita e personalizzabile dall’utente “EsenteFirebird”, che verrà 

definita ed utilizzata come esenzione. 

ATTENZIONE: Qualora si modificasse l’etichetta “EsenteFirebird”, è STRETTAMENTE necessario 

verificare ed aggiornare tale riferimento presente nella configurazione delle relazioni “Articolo”; in caso 

contrario l’importazione dati andrà in errore. 

TIPO CENTRO DI PRODUZIONE 

Viene proposto e configurato un tipo centro di produzione “TipoCentroFirebird” prefissato, che viene poi utilizzato 

all’interno delle categorie articolo da importare. 

ATTENZIONE: Qualora si modificasse tale nome, è STRETTAMENTE necessario verificare ed aggiornare 

tale riferimento presente nella configurazione delle relazioni “Categoria articolo”; in caso contrario 

l’importazione dati andrà in errore. 

CATEGORIA ARTICOLO 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con due colonne/informazioni: “CODICE” e 

“CATEGORIA”; pertanto se con versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà sufficiente 

verificare le colonne e il nome di tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della tabella di 

origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select CODICE, CATEGORIA from cpiatti” 

 Query “Select catmerc.CODICE as "CODICE", catmerc.DESCRIZIONE as "CATEGORIA" from catmerc” 

Entrambe le configurazioni assegnano rispettivamente: 

 Nome – la CATEGORIA letta dal database di GERI; 

 Descrizione – la CATEGORIA letta dal database di GERI; 

 Tipo centro di produzione – il valore predefinito nel tracciato precedente (vedi sezione TIPO CENTRO DI PRODUZIONE) 

UDM 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con la colonna “UNMIS”; pertanto se con 

versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà sufficiente verificare le colonne e il nome di 

tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della tabella di origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select UNMIS from piatti where UNMIS is not NULL and UNMIS != ''” 

 Query “Select UNMIS from articoli where UNMIS is not NULL and UNMIS != ''” 
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 Non specificato – prevede l’importazione di una aliquota iva definita e personalizzabile dall’utente “Pz”, che verrà considerato 

come unità di misura di default. 

ARTICOLO 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con un gruppo di colonne; pertanto se con 

versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà sufficiente verificare le colonne e il nome di 

tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della tabella di origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select piatti.CODICE, PIATTI.DESCRIZIONE, piatti.UNMIS as "UDM", ALIQUOTEIVA.DESCRIZIONE as 

"IVA_DESCRIZIONE", ALIQUOTEIVA.ALIQUOTA as "IVA_PERCENTUALE", cpiatti.CATEGORIA as 

"CATEGORIA" from (piatti left outer join aliquoteiva on aliquoteiva.ID = piatti.IDALIQUOTAIVA) left outer join cpiatti 

on cpiatti.codice = piatti.categoria” 

 Query “Select articoli.CODICE, articoli.DESCRIZIONE, articoli.UNMIS as "UDM", ALIQUOTEIVA.DESCRIZIONE as 

"IVA_DESCRIZIONE", articoli.PERCIVA as "IVA_PERCENTUALE", catmerc.DESCRIZIONE as "CATEGORIA" 

from (articoli left outer join aliquoteiva on aliquoteiva.ALIQUOTA = articoli.PERCIVA) left outer join catmerc on 

catmerc.CODICE = articoli.IDCATMERC” 

 

Le informazioni estratte dalla tabella di GERI sono le stesse, pur lavorando su due tabelle distinte; la valorizzazione viene così proposta: 

 

 

 

ATTENZIONE: Si ricordi di verificare, qualora si modificasse l’etichetta “EsenteFirebird” (per l’aliquota 

iva), oppure “Pz” (per l’unità di misura di default), è OBBLIGATORIO modificare le relative scritte 

all’interno delle formule associate ai rispettivi campi: in caso contrario l’importazione darà degli errori. 

ALIAS 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con due colonne/informazioni: “CODICE” e 

“CODBARRE”; pertanto se con versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà sufficiente 

verificare le colonne e il nome di tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della tabella di 

origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select CODICE, CODBARRE from PIATTI” 

L’assegnazione dei valori è classica, e tiene conto di verificare se il campo “CODBARRE” risulta valorizzato o meno: qualora sia vuoto non 

verrà generata alcuna riga nel file interno “Alias.csv”. 

LISTINO 

Viene proposto e configurato il listino “Base” necessario per permettere l’importazione dei prezzi degli articoli. 

ATTENZIONE: Qualora si modificasse tale nome, è STRETTAMENTE necessario verificare ed aggiornare 

tale riferimento presente nella configurazione della relazione “Articolo per listino”; in caso contrario 

l’importazione dati andrà in errore. 

ARTICOLO PER LISTINO 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con due colonne/informazioni: “CODICE”, 

“LISTINO” e “PREZZO”; pertanto se con versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà 

sufficiente verificare le colonne e il nome di tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della 

tabella di origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “Select listinipiatti.CODICEPIATTO as "CODICE", 'Base' as "LISTINO", listinipiatti.PREZZO from listinipiatti 

where listinipiatti.CODICELISTINO=1” 

 

La valorizzazione dei campi è coerente sia per nome, sia per tipologia di informazione. 

ATTENZIONE: Si ricordi di verificare, qualora si modificasse l’etichetta “Base” (qualora l’utente volesse 

importare i prezzi su un listino diverso dal base), è OBBLIGATORIO modificare le relative scritte 

all’interno delle formule associate ai rispettivi campi: in caso contrario l’importazione darà degli errori. 
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CLIENTE 

ATTENZIONE: Queste configurazione devono sempre operare con un gruppo di colonne; pertanto se con 

versione ed aggiornamenti del tracciato o database Geri, sarà sufficiente verificare le colonne e il nome di 

tabella e, qualora necessario, cambiare il nome di colonna della tabella di origine. 

Sono previste due fonti interne per l’importazione delle aliquote iva: 

 Query “select clienti.CODICE, CLIENTI.COGNOME, clienti.NOME, clienti.PARTIVA, clienti.CODFISC, clienti.SESSO, 

clienti.INDIRIZZO, clienti.CAP, clienti.CITTA, clienti.PROVINCIA, clienti.NAZIONE, clienti.DATANASCITA, 

clienti.LUOGONASCITA, clienti.CITTADINANZA, clienti.TELEFONO, clienti.TELEFAX, clienti.CELLULARE, 

clienti.EMAIL, clienti.PRIVACY, clienti.NOTE from clienti” 

 Query “select agenzie.RAGSOC, agenzie.CODFISC, agenzie.PARTIVA, agenzie.INDIRIZZO, agenzie.CITTA, 

agenzie.CAP, agenzie.PROVINCIA, agenzie.NAZIONE, agenzie.TELEFONO, agenzie.TELEFAX, agenzie.EMAIL, 

agenzie.NOTE, aliquoteiva.descrizione as "AliquotaIva" from agenzie left outer join aliquoteiva on 

agenzie.idaliquotaiva=aliquoteiva.id” 

 

Le informazioni estratte dalla tabella di GERI sono le stesse, pur lavorando su due tabelle distinte; la valorizzazione viene così proposta: 
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CONFIGURAZIONE PASSEPARTOUT WELCOME 
Per poter importare dati da un database Passepartout Welcome è prevista una configurazione di default selezionabile tra quelle proposte 

come tipo di trasformazione. Questa configurazione di importazione gestisce anagrafica articoli, categorie articoli, clienti, listini e unità di 

misura. 

Per caricare tale configurazione è necessario aprire il Wizard grafico e nel campo Tipo DTS impostare PassepartoutWelcome. Una volta 

selezionato verrà caricata l’intera configurazione prodotta, proponendo come nome della configurazione welcome. 

 

 

 

Passando alla successiva finestra di configurazione, è necessario inserire i parametri di connessione al database da cui estrarre i dati da 

trattare. 

 

 

 

Inseriti i parametri e verificata la connessione al database specificato, è possibile passare al tracciato delle relazioni che verranno importate in 

fase di esecuzione del Wizard. 
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Il tracciato proposto prevede le seguenti relazioni: 

1. Categoria articolo (CategoriaArticolo.csv): viene valorizzata con i valori previsti dalla tabella Voce Addebito, configurando i 

seguenti campi: 

 Nome – descrizione della singola voce di addebito. 

 Descrizione – descrizione della singola voce di addebito. 

 Ordine – OID della singola voce di addebito. 

 Tipo centro di produzione – viene configurata di default a “Hotel” (tipo centro impostato nella configurazione Wizard). 

2. Tipo centro di produzione (TipoCentroProduzione.csv): viene configurato per ogni categoria articolo importata dal dabatase un 

tipo di centro di produzione chiamato Hotel. 

3. Unità di misura (UnitaDiMisura.csv): viene configurato una sola unità di misura, pz, che verrà importata assieme alle anagrafiche 

degli articoli. 

4. Cliente (Cliente.csv): viene importata l’anagrafica minimale prevista per un cliente, specificando i seguenti campi: 

 Ragione sociale – la ragione sociale del cliente. 

 Codice fiscale – il codice fiscale del cliente. 

 Partita iva – la partita iva del cliente. 

 Tipo di anagrafica – configurato di default a “Persona fisica”. 

 Nome – nome del cliente. 

 Cognome – cognome del cliente. 

 Indirizzo – indirizzo del cliente. 

 Città – città di residenza del cliente. 

 C.a.p. – cap della città di residenza. 

 Provincia e Nazione – provincia e nazione di residenza. 

 Telefono, Telefono2, Cellulare e Fax – recapiti telefonici del cliente. 

 E-Mail – indirizzo e-mail previsto per il cliente. 

 Data e Luogo di nascita – riferimenti alla data e luogo di nascita del cliente. 

 Note – informazioni aggiuntive sul cliente. 

 Codice tessera – codice tessera, univoco, eventualmente associato per il cliente. 

 Cortesia – cortesia abbinata all’anagrafica. 

 Sesso – sesso del cliente (_, F, M). 

 Attivo – configurato di default a “True”. 

 E’ una anagrafica pubblica – configurato di default a “False”. 

 Selettore – configurato di default a “MetaCliente”. 

 Nazionalità – configurato attraverso una formula, tale che se la nazione non è valorizzata, viene omesso tale 

informazione, altrimenti se corrisponde ad “ITALIA”, imposta come valore “Italia”, altrimenti “Estero”. 

5. Articolo (Articolo.csv): viene importata l’anagrafica minimale di un articolo, valorizzando i seguenti campi: 
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 Nome – descrizione dell’articolo letto dal database. 

 Descrizione – descrizione dell’articolo letto dal database. 

 Aliquota iva – viene configurata di default al “20 percento”. 

 Unità di misura – viene configurata di default a “pz”. 

 Selettore – viene configurato di default a “MetaElemento”. 

6. Listino (Listino.csv): viene configurato come unico listino importato quello Base. 

7. Aliquota iva (AliquotaIVA.csv): viene configurato come unica partita iva quello del 20 percento, chiamata 20 percento, e che 

presenta come percentuale 20 e come reparto di riferimento (obbligatorio da configurare) impostato a 30 di default. 

8. Articolo per listino prezzi (ArticoliListiniPrezzi.csv): vengono importati per ogni articolo previsto nel listino base il prezzo caricato 

dal database. 

9. Cortesia (Cortesia.csv): vengono caricate dal dabatase Hotel tutte le cortesie configurate e quindi proposte per le anagrafiche dei 

clienti da poter gestire. 

CONFIGURAZIONE IMPORT RIGHE DOCUMENTO 
E’ prevista una configurazione per l’importazione dei riferimenti di una generica riga di un documento o di un conto di Passepartout Plan. 

A tale scopo l’utente può configurare a seconda del tipo di file sorgente esterne da cui estrarre ed importare i dati tre categorie di Wizard di 

configurazione: “ImportRigheDocumentoTesto” per fonti testuali, “ImportRigheDocumentoODBC” per sorgenti dati ODBC e 

“ImportRigheDocumentoExcel” per file Excel. Ciascuna di queste rappresenta uno tra i generici Wizard precedentemente spiegati; le uniche 

differenze saranno due: 

 Tale wizard non anticipa alcuna procedura di importazione classica di dati, ma viene impiegato per la sola generazione del file 

“DocumentoRighe.csv”. 

 L’unica fonte interna configurabile all’interno del tracciato delle relazioni sarà quella delle Righe documento: non è richiesto 

pertanto che venga configurato la fonte interna relativa alle testate del documento. 

 Viene disabilitata l’obbligatorietà dei riferimenti alla testata del documento a cui la riga fa riferimento: le uniche informazioni 

gestite saranno relative all’articolo da considerare, quantità, prezzo e tutte le altre informazioni che possono essere disponibili nella 

fonte esterna. 

NOTA BENE: per selezionare questo tipo di configurazione è necessario entrare in un documento, o in un conto, nel quale 

inserire o modificare le righe e spingere l’Azione “Carica dati esterni”. 

CONFIGURAZIONE IMPORT TAGLIE MEXAL 
E’ prevista la possibilità di importare dalla indagine “Taglie Mexal” le quantità relative alle tagli di articoli presenti in Passepartout Plan. 

A tale scopo l’utente può configurare a seconda del tipo di file sorgente esterne da cui estrarre ed importare i dati tre categorie di Wizard di 

configurazione: “ImportTaglieArticoliTesto” per fonti testuali, “ImportTaglieArticoliODBC” per sorgenti dati ODBC e 

“ImportTaglieArticoliExcel” per file Excel. Ciascuna di queste rappresenta uno tra i generici Wizard precedentemente spiegati; le uniche 

differenze saranno due: 

 Tale wizard non anticipa alcuna procedura di importazione classica di dati, ma viene impiegato per la sola generazione del file 

“TaglieXArticolo.csv”. 

 L’unica fonte interna configurabile all’interno del tracciato delle relazioni sarà quella delle Taglie per articolo: non è richiesto 

pertanto che venga configurato la fonte interna relativa al Valore Taglia. 

 Affinché sia possibile associare la quantità ad una taglia, è necessario specificare (o aver a disposizione) sia il numero della serie 

taglia sia la posizione. 

NOTA BENE: per selezionare questa configurazione è necessario entrare in un Taglie Mexal, premere il tasto Inventario, e 

successivamente ad aver selezionato una delle tre scelte proposte, verrà reso visualizzata l’Azione “Carica dati esterni”. 

ESEMPIO DA FILE EXCEL 

Caricato il template “ImportTaglieMexal.xml” presente nella cartella di installazione, è possibile avere un tracciato che legge da un file 

excel avente quattro colonne: 

1. Articolo – riportante il codice primario articolo; 

2. Descrizione – descrizione dell’articolo; 

3. Taglia – stringa relativamente alla taglia dell’articolo (corrisponde al campo “Taglia valore”); 

4. Qtà – quantità da rettificare; 

 

La formula proposta per i campi interni “Numero” e “Posizione” vengono determinati interrogando il database rispetto alla stringa del 

valore taglia presente nella singola riga letta. 



Passepartout Plan  

1258    WIZARD IMPORT - EXPORT 

NOTA BENE: per utilizzare il presente template, è necessario cambiare la cartella dove il file excel è presente, lasciando 

invariati tutti i restanti dati di configurazione. 

CONFIGURAZIONE IMPORT ARTICOLI – RICERCA PER ALIAS 
Dalla versione 2014D è stata introdotta la possibilità di cercare e caricare in fase di import una anagrafica articolo attraverso uno dei 

suoi alias codificati. 

Una configurazione di esempio da fonte esterna può essere la seguente: 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO ARTICOLI 

Per semplificare si usano valori di default, ma si potrebbe anche associare i valori di una colonna di un qualunque file esterno interessato. 

La configurazione prevederà i dati significativi minimi per l’importazione degli articoli, quali: 

 Nome 

 Aliquota iva 

 Unità di misura 

 Selettore 

 Nome precedente (opzionale) 

 

E’ stato reso opzionale il campo interno “Nome precedente”, in quanto inserendolo o meno si avranno due elaborazioni diverse: 

1) Nome precedente presente – in fase di ricerca verrà cercato in Passepartout Plan un articolo avente: 

a) Nome su database = Nome (F1Ca0151) e se viene trovato si procede ad aggiornare tale anagrafica; 

b) Alias su database = Nome (F1Ca0151) e se viene trovato si procede ad aggiornare tale anagrafica; 

c) Nome su database = Nome precedente (F10151) e se viene trovato si procede ad aggiornare tale anagrafica; 

d) Alias su database = Nome precedente (F10151) e se viene trovato si procede ad aggiornare tale anagrafica; 

e) Articolo non trovato – verrà inserita una nuova anagrafica in Passepartout Plan. 

2) Nome precedente non valorizzato – verrà eseguite esattamente solo ricerche a) e b) sopra descritte. 

ATTENZIONE: se insieme al tracciato Articolo si vorrà importare anche altri alias su Passepartout Plan oltre a quelli già 

esistenti, è necessario inserire nel tracciato Alias nel campo Articolo lo stesso valore inserito nel tracciato sopra (es. F1Ca0151). 

CONFIGURAZIONE IMPORT COSTO ULTIMO ARTICOLI 
E’ prevista la possibilità di configurare l’importazione dei costi ultimi di articoli attraverso l’utilizzo del file “ProgressivoArticolo.csv”. 

Per configurare un import da file esterno è possibile impostare un wizard come il seguente: 

1) Si imposti il nome della configurazione di import e il tipo di file esterno che si utilizzerà; 

2) Si imposti le opportune impostazioni avanzate, relativamente alla tipologia di file esterno interessato; 

3) Si selezioni come fonte interna “Progressivi articolo”; cliccando si apre il tracciato delle colonne e si passi, tramite il tasto “Avanti” 

al tracciato dei campi 

4) La configurazione minima necessaria sarà la seguente: 

 

ATTENZIONE: il magazzino deve  essere valorizzato con un valore qualunque pur sia reale, in maniera tale 

da permettere al motore di import di validare la riga, anche se poi non verrà utilizzata. 

5) Confermando il tracciato, verrà spuntato in automatico il grappolo “Progressivi articoli”. 
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6) Eseguendo l’importazione verranno importati i costi ultimi trovati nel file, qualora gli articoli vengono trovati in Passepartout 

Beauty. 

CONFIGURAZIONE IMPORT ESISTENZE ARTICOLI 
E’ prevista la possibilità di configurare l’importazione delle esistenze di magazzino per gli articoli attraverso l’utilizzo del file 

“ProgressivoArticolo.csv”. 

Per configurare un import da file esterno è possibile impostare un wizard come il seguente: 

1) Si imposti il nome della configurazione di import e il tipo di file esterno che si utilizzerà; 

2) Si imposti le opportune impostazioni avanzate, relativamente alla tipologia di file esterno interessato; 

3) Si selezioni come fonte interna “Progressivi articolo”; cliccando si apre il tracciato delle colonne e si passi, tramite il tasto “Avanti” 

al tracciato dei campi 

4) La configurazione minima necessaria sarà la seguente: 

 

a. Magazzino – inserire o il campo contenente il nome del magazzino interessato, oppure nel “Valore default” inserire a 

mano il nome di uno dei magazzini codificati in Passepartout Plan dove movimentare l’esistenza. 

ATTENZIONE: dato che il magazzino e’ un requisito (vedere nel capitolo UTILIZZO la  

sezione di import dei requisiti), qualunque valore inserito li dentro dovrà già esistere in 

Passepartout Plan. 

b. Inventario articolo per magazzino – inserire il valore dell’esistenza da aggiornare. 

ATTENZIONE: il valore inserito in questo campo andrà a sovrascrivere quello 

recentemente presente. 

5) Confermando il tracciato, verrà spuntato in automatico il grappolo “Progressivi articoli”. 

6) Eseguendo l’importazione verranno importati i costi ultimi trovati nel file, qualora gli articoli vengono trovati in Passepartout Plan. 

CONFIGURAZIONE IMPORT PREZZI ARTICOLI 
Si supponga di voler importare gli articoli, e si assuma che le anagrafiche siano già state importare o codificate nel programma. 

(in caso contrario leggere la suddetta parte di configurazione di un import degli articoli) 

Per configurare la importazione dei prezzi degli articoli, le sole relazioni necessarie sono “Listino” e “Articolo per listino”, come di seguito 

si evidenzia: 

 

 

Si assuma di voler configurare solo prezzi per il listino “Base”, allora verrà impostata una relazione sul “Listino” senza specificare alcuna 

fonte esterna, e mettendo come valore di default il valore “Base”. 

 

 

 

Per configurare ora i prezzi, si assumi ad esempio di avere nel file esterno da importare due colonne (dato che si vuole importare i prezzi nel 

listino base), “articolo” che contiene i codici delle anagrafiche interessate, e “prezzo” contenente il prezzo di listino, con la presenza di prezzi 

vuoti o non specificati. 
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Per comodità di settaggi si lascino entrambe le colonne del file esterno di tipo stringa. 

 

 

 

I campi verranno configurati con un filtro, che evita di generare una riga senza il prezzo, ma scartandola durante la estrazione dei dati dal file 

esterne per la creazione di righe dei file interni, gestiti dal programma in fase di importazione dati. 

 

 

 

Per la configurazione dei rispettivi campi, la formula verificherà che la colonna “prezzo” abbia un valore non vuoto, in caso affermativo, 

valorizzerà ogni campo con il dato necessario, ovvero: 

 Articolo – con la colonna “articolo”; 

 

 Listino – con il valore di default “Base”;  

 

 Prezzo – con la colonna “prezzo”, con il valore convertito a decimale.  

 

CONFIGURAZIONE IMPORT GESTIONE RETTIFICHE 
E’ prevista una configurazione per l’importazione di rettifiche relative ad anagrafiche articoli. 

A tale scopo l’utente può configurare a seconda del tipo di file sorgente esterne da cui estrarre ed importare i dati tre categorie di Wizard di 

configurazione: “ImportRettificheTesto” per fonti testuali, “ImportRettificheODBC” per sorgenti dati ODBC e “ImportRettificheExcel” per 

file Excel. Ciascuna di queste rappresenta uno tra i generici Wizard precedentemente spiegati; le uniche differenze saranno due: 

 Tale wizard non anticipa alcuna procedura di importazione classica di dati, ma viene impiegato per la sola generazione del file 

“ProgressivoArticolo.csv”. 

 L’unica fonte interna configurabile all’interno del tracciato delle relazioni sarà quella dei Progressivi articolo. 

 Il valore che verrà importato e trattato riguarda la quantità di esistenza dell’articolo. 

NOTA BENE: per selezionare questo tipo di configurazione è necessario entrare nell’indagine Rettifiche prevista nella 

sezione Articolo e spingere la voce “Carica dati esterni”. 

 

Aprendo dal Contesto “Articoli – Articolo – Gestione rettifiche”, si apre la indagine con gli articoli e le relative esistenze. 

A questo punto è possibile configurare un Wizard di Import, che prevede le stesse caratteristiche spiegate nella suddetta sezione 

“CONFIGURAZIONE IMPORT ESISTENZE ARTICOLI”, il quale affinché si possa aggiornare la quantità dell’articolo, dovrà essere 

configurato il campo “Inventario Articolo per magazzino” anziché “Esistenza”. 
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CONFIGURAZIONE IMPORT VARIANTE ARTICOLO 
Qui di seguito viene spiegato un esempio per importare una variante articolo basica. 

Si assuma di voler importare un codice strutturato “Abbigliamento”, che presenti tanti capi di abbigliamento aventi come codice una 

sequenza di: 

1. Linea; 

2. Modello; 

3. Tessuto; 

4. Colore; 

5. Taglia. 

 

Un possibile wizard per la importa e generazione può essere il seguente: 

(vedi wizard “ImportCodiceStrutturato.xml”) 

 

 

 

Per configurare l’import del presente codice, è necessario configurare tante relazioni “Insieme valori” quanti sono i domini che 

compongono il codice, ed una associazione tra ogni dominio e il nome del codice strutturato. 

 

Il tracciato proposto pertanto sarà il seguente: 

 

 

 

CONFIGURAZIONE INSIEME VALORI 

Gli insieme valori presentano lo stesso criterio di valorizzazione: 

 

 

E’ sufficiente specificare i suddetti campi con i dati significativi del proprio insieme valori: 

 Nome – nome dell’insieme valori desiderato; 
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 Descrizione – descrizione dell’insieme valori; 

 Dimensione – dimensione del campo associato; 

 Tipo – tipologia di informazione. 

CONFIGURAZIONE VARIANTE ARTICOLO 

La variante articolo basico prevede la valorizzazione dei seguenti campi: 

 

 

E’ sufficiente specificare i suddetti campi con i dati significativi della variante: 

 Nome – nome della variante desiderata; 

 Descrizione – descrizione della variant; 

 Lunghezza – lunghezza del codice che verrà generato utilizzando il presente codice strutturato. 

CONFIGURAZIONE CAMPO VARIANTE ARTICOLO 

La struttura della variante presenta lo stesso criterio di valorizzazione per ogni singolo insieme valore da utilizzare: 

 

 

E’ sufficiente specificare i suddetti campi con i dati significativi per definire la struttura della variante: 

 Nome – nome del campo della variante; 

 Descrizione – descrizione breve del campo; 

 Ordine – permette di ordinare tra di loro i campi e la loro successione; 

 Tipo – definisce la tipologia del campo. In questo caso dovrà essere specificato come campo “Radice” il campo con Ordine 

minimo, e poi tanti campi “Primario” ed eventualmente, come nel nostro tutorial, uno o più “Secondario”; 

 Nome dominio – nome del dominio da cui prendere possibili valori da scegliere per la sua valorizzazione; 

 Variante articolo – nome della variante a cui il campo fa riferimento. 

CONFIGURAZIONE IMPORT ARTICOLI CON VARIANTE ARTICOLO 
Per configurare una importazione di anagrafiche articolo con codice derivato da una variante articolo, è necessario o configurare la variante 

medesima tramite import (nelle sue parti), oppure si assume sia già stato configurato. 

Sia data ad esempio la seguente variante così formata: 
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ATTENZIONE: verificare che la opzione “Valori e regole – Consenti tutti i codici” sia stata attivata, 

affinché non avvengano errori di costruzione del codice durante la generazione tramite import dati. 

La configurazione di una anagrafica articolo da importare può essere così definita: 

 

 

CAMPO NOME 

Nel “Nome” dovrà essere inserito il codice costruito in base alla suddetta configurazione proposta, e quindi: 

 

Se un campo stringa presenta una lunghezza particolare (esempio il Tipo di lunghezza 8), per costruire correttamente tale porzione di codice 

è sufficiente inserire la formula 

RightN(“        “ + ARTICOLO, 8) 

che partendo da una stringa di 8 spazi, aggiunge in fondo l’attuale stringa disponibile, di lunghezza non conosciuta, e poi si tronca (partendo 

da destra) i caratteri che vanno dalla nona posizione in avanti. 

NOTA BENE: questa formula va replicata esattamente per ogni relazione ed informazione da importare, che 

utilizza come valore il codice articolo. 

CAMPO CODICE STRUTTURATO 

Questo campo deve contenere il nome esatto della variante articolo a cui il codice articolo fa riferimento. 

Permette in fase di import di cercare la variante in Passepartout Plan ed andare a costruire il codice nelle singole sue parti; se una di queste 

per tipo informazione (stringa, intero, etc..) o per lunghezza non dovesse rispettare le regole di struttura, l’importazione darà errore, 

proseguendo a gestire l’anagrafica articolo successiva. 

CAMPO E’ UN PROTOTIPO STRUTTURA 

Campo obbligatorio durante la gestione e costruzione del codice internamente. 

Di default si invita a lasciare la configurazione con il check non spuntato: qualora invece si dovesse già sapere che le anagrafiche previste 

dall’importazione dati saranno tutti prototipi, allora è necessario spuntarla, avviando in fase di import tutte le regole e procedure di 

generazione dei prototipi previsti da Passepartout Plan. 

CONFIGURAZIONE IMPORT SALDO PROMOZIONI 
Affinché si voglia importare il saldo promozioni, è opportuno configurare una configurazione di import che tenga conto delle eseguenti 

caratteriste. 

 

Si ipotizzi una configurazione di esempio da fonte esterna qualunque (esempio testuale) da cui si vuole importare il saldo promozioni 

per una data promozione interessata, chiamata “Regalissimi Aprile 2015”. 
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Le informazioni che dovranno essere configurare nel Wizard di Import dovranno essere necessariamente “Promozione” e 

“Promozione per anagrafica”, dove la prima definisce la promozione interessata, mentre la seconda l’assegnazione della promozione 

alle determinate anagrafiche cliente interessate con relativo saldo promozione. 

 

 

ATTENZIONE: si tenga conto che la fonte interna “Cliente” è opzionale: qualora non sia certa la presenza delle 

anagrafiche da associare in Passepartout Plan, si consiglia di inserire la fonte medesima, al fine di generare al volo 

l’anagrafica da associare, evitando l’errore di import sulla promozione per l’assenza dell’anagrafica da associare. 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO PROMOZIONE 

Tale configurazione prevede le seguenti associazioni e valorizzazioni dei campi interni: 

 

 

ATTENZIONE: unica cosa è la valorizzazione del campo “Nome” con il nome esatto interessato. 

 

Qualora invece si abbia l’esigenza di importare “n” promozioni, e per ciascuna gli opportuni saldi, previsti in appropriate 

colonne, è sufficiente prendere il seguente esempio e apportare le seguenti rettifiche: 

1) Impostare nel campo “Fonte esterna” della riga Promozione (prima immagine) il file interessato; 

2) Preparare la tipologia delle colonne della fonte esterna che si sta gestendo; 

3) Associare al campo “Nome” la colonna dove è presente il nome della singola promozione interessata (analogamente 

per i restanti campi interessati dall’utente da gestire) 

 

ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire per 

OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il campo, 

l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO PROMOZIONE PER ANAGRAFICA 

Tale configurazione prevede le seguenti associazioni e valorizzazioni dei campi interni: 

 

 

Condizioni necessarie affinché l’importazione dati avvenga correttamente: 

1) Nome della promozione coerente o al nome proposto nel tracciato precedente (se unica promozione), oppure 

corrisponda alla stessa colonna da cui leggere il nome delle promozioni da gestire; 

2) Campi chiave per la determinazione del cliente valorizzati; se la ragione sociale del cliente dovesse essere spezzata in 

cognome e nome nel file esterno, è necessario costruire una banale formula che unisca i due campi: 

cognome + " " + nome 

3) Saldo promozione valorizzato, con un campo del file esterno definito di tipo “Decimale” oppure tramite un valore di 

default desiderato. 
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ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire per 

OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il campo, 

l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

CONFIGURAZIONE TRACCIATO CLIENTE 

Tale configurazione prevede le seguenti associazioni e valorizzazioni dei campi interni: 

 

 

Condizioni necessarie affinché l’importazione dati avvenga correttamente: 

1) Cliente ragione sociale – se la ragione sociale del cliente dovesse essere spezzata in cognome e nome nel file esterno, 

è necessario costruire una banale formula che unisca i due campi: 

cognome + " " + nome 

2) Cliente tipo associato – è obbligatorio, valorizzato a “MetaCliente”; 

3) Selettore – è obbligatorio, valorizzato a “MetaCliente”; 

 

ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire 

per OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il 

campo, l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

ATTENZIONE: unica cosa è la valorizzazione del campo “Nome” con il nome esatto interessato. 

 

Qualora invece si abbia l’esigenza di importare “n” promozioni, e per ciascuna gli opportuni saldi, previsti in appropriate 

colonne, è sufficiente prendere il seguente esempio e apportare le seguenti rettifiche: 

4) Impostare nel campo “Fonte esterna” della riga Promozione (prima immagine) il file interessato; 

5) Preparare la tipologia delle colonne della fonte esterna che si sta gestendo; 

6) Associare al campo “Nome” la colonna dove è presente il nome della singola promozione interessata (analogamente 

per i restanti campi interessati dall’utente da gestire) 

 

ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire per 

OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il campo, 

l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

CONFIGURAZIONE IMPORT PROMOZIONE PER ANAGRAFICA 
Tale configurazione prevede le seguenti associazioni e valorizzazioni dei campi interni: 
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Condizioni necessarie affinché l’importazione dati avvenga correttamente: 

4) Nome della promozione coerente o al nome proposto nel tracciato precedente (se unica promozione), oppure 

corrisponda alla stessa colonna da cui leggere il nome delle promozioni da gestire; 

5) Campi chiave per la determinazione del cliente valorizzati; se la ragione sociale del cliente dovesse essere spezzata in 

cognome e nome nel file esterno, è necessario costruire una banale formula che unisca i due campi: 

cognome + " " + nome 

6) Saldo promozione valorizzato, con un campo del file esterno definito di tipo “Decimale” oppure tramite un valore di 

default desiderato. 

 

ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire per 

OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il campo, 

l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

CONFIGURAZIONE IMPORT CLIENTE 
Tale configurazione prevede le seguenti associazioni e valorizzazioni dei campi interni: 

 

 

Condizioni necessarie affinché l’importazione dati avvenga correttamente: 

4) Cliente ragione sociale – se la ragione sociale del cliente dovesse essere spezzata in cognome e nome nel file esterno, 

è necessario costruire una banale formula che unisca i due campi: 

cognome + " " + nome 

5) Cliente tipo associato – è obbligatorio, valorizzato a “MetaCliente”; 

6) Selettore – è obbligatorio, valorizzato a “MetaCliente”; 

 

ATTENZIONE: se il file esterno prevede nel campo “Nome” della promozione anche valori vuoti, senza inserire per 

OGNI CAMPO INTERNO CODIFICA NEL WIZARD una formula per decidere se valorizzare o meno il campo, 

l’import per ognuna di queste righe produrrà un errore preventivato (accennando all’esistenza di campi non 

valorizzati o nulli) 

CONFIGURAZIONE IMPORT DIS/ATTIVAZIONE ARTICOLI 
Per configurare lo stato di attivazione o meno di un articolo, si suggerisce di configurare all’interno del tracciato articoli, gli attributi di 

seguito: 

 

 

Configurare gli attributi “Sempre disponibile” impostando un valore default a “True” (mettere la spunta al controllo), e 

configurare una eventuale condizione che valorizza a “False” se serve che venga disattivata. 

Fatto questo, impostare una data di “Fine validità” con una data anteriore alla data odierna (sufficiente il giorno precedente). 

CONFIGURAZIONE VERONA SOFTWARE - BACCO 
E’ prevista una configurazione di default per gestire l’importazione dei dati da database gestiti da Bacco. 

Per permettere una corretta importazione sono state proposte come informazioni generiche: 
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 Tipo centro di produzione – in quanto necessario per la configurazione dell’import delle categorie articolo, è stato proposto come 

tipo centro “Centro Bacco”, che può essere opportunamente modificato o sostituito da una tipologia già presente in Passepartout 

Plan. 

 Listino prezzi – data la presenza di due listini codificati per singola anagrafica articolo, è stato definito un tracciato per importare 

il primo prezzo (attributo “Prezzo” della tabella Voci) nel listino “Base” definito in Passepartout Plan, mentre il secondo (attributo 

“Prezzo2” della medesima tabella) in un secondo listino generato all’atto dell’importazione “Listino 2”; anche in questo caso è 

possibile sostituire opportunamente tali listini con altri presenti in Passepartout Plan. 

 Unità di misura primaria – data la mancanza del riferimento dell’unità di misura all’interno dell’anagrafica articolo, è stata 

proposta di default come unità di misura primaria “pz”, eventualmente sostituibile con un’altra prevista dal programma. 

 

La configurazione di default proposta per l’importazione verte le seguenti informazioni: 

ALIQUOTA IVA 
Importazione dati fatta dalla tabella CodiceIva. 

I campi valorizzati minimi sono: 

 Codice – valorizzato con CodiceIva. 

 Percentuale – valorizzata con Aliquota. 

 Descrizione – valorizzato con il campo Descr. 

 Reparto di stampa fiscale – inizializzato con “1”. 

ARTICOLO 
Importazione dati fatta dalla tabella Voci. 

 Nome – valorizzato con DescL1 

 Descrizione – valorizzato con DescL2 

 Descrizione secondaria – valorizzato con DescL3 

 Selettore – inizializzato con “MetaElemento”, dato che le anagrafiche importate saranno elementi aventi un prezzo di listino. 

 UDM primario – inizializzato con “pz”; assumendo che l’unità di misura possa non essere già presente in Passepartout Plan, viene 

di seguito configurata anche l’importazione della presente unità di misura. 

Risulta peraltro possibile cambiare l’unità di misura specificandone una già presente nel programma, data la mancanza di un suo 

riferimento all’interno della tabella Voci. 

 Aliquota iva – valorizzata con CodiceIva. 

UNITÁ DI MISURA (PERSONALIZZABILE) 

 Nome – inizializzato con “pz”. Necessario per evitare che la suddetta unità di misura primaria non sia già presente nel programma e 

pertanto all’atto dell’importazione produca un errore. 

ALIAS 
Importazione dati fatta dalla tabella Voci. 

 Articolo – valorizzato con DescL1. 

 Codice – valorizzato con BarCode. 

 Descrizione – valorizzato con “BarCode per l’articolo “ + Codice. 

LISTINO (PERSONALIZZABILE) 

 Nome – inizializzato con “Base”, e successivamente con “Listino 2”. 

ATTENZIONE: Data l’esigenza di configurare i listini per poter poi successivamente importare i prezzi, sono 

previste due configurazioni che prevedono la sola definizione del nome dei due listini coinvoli, la prima per il listino 

“Base” e la seconda per un listino chiamato genericamente “Listino 2”. Sarà comunque possibile decidere di 

cambiare il nome dei presenti listini con altri, o relativi a listini già presenti in Passepartout Plan oppure nuovi: nel 

primo caso andrà soltanto a leggere i listini esistenti senza modificarli (purché non venga spuntata l’opzione nel 

pannello di import “importa valori nulli”); nel secondo caso, invece, ne verranno generati due nuovi in base alle 

esigenze. A seguito di questa eventuale modifica sarà necessario cambiare opportunamente i nomi dei listini proposti 

nel tracciato di seguito riportato. 

ARTICOLO PER LISTINO 
Importazione dati fatta dalla tabella Voci. 

 Articolo – valorizzato con DescL1. 

 Listino – inizializzato con “Base”, e successivamente con “Listino 2”. 
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 Prezzo – valorizzato con Prezzo, e successivamente con Prezzo2. 

ATTENZIONE: viene fatta una formula per ciascun campo sopra citato, per evitare di valorizzare nel file csv 

interno dei valori anche quando il campo “Prezzo” (e “Prezzo2” rispettivametne) non presenta alcun valore. 

CLIENTE 
Importazione dati fatta dalla tabella ClientiAbituali. 

 Dati anagrafici classici (indirizzo, citta, cap, telefono, fax, email, sesso). 

 Ragione sociale – Denominazione. 

 Codice fiscale – valorizzato in base all’attributo “P IVA Cod Fisc”: se il valore presente ha il prefisso “C.F.” allora è un codice 

fiscale e quindi verrà importato il valore senza il prefisso. 

 Partita iva – valorizzato in base all’attributo “P IVA Cod Fisc”: se il valore presente non ha il prefisso “C.F.” allora è una partita 

iva e quindi verrà importata tale e quale. 

 Tipo anagrafica – inizializzato a “Societa”. 

 Codice tessera – valorizzato con TesseraCliente. 

 Sconto – valorizzato con ScontoAbituale. 

 Selettore e Cliente tipo associato – inizializzati a “MetaCliente”, dato che le anagrafiche che dovranno essere importate saranno 

sempre di tipo cliente e non agenzia. 

TIPO CENTRO DI PRODUZIONE (PERSONALIZZABILE) 

 Nome – inzializzato a “Centro Bacco”. 

CATEGORIA ARTICOLO 
Importazione dati fatta tramite la query “Select * from Voci where Codice = GrApp”. 

NOTA BENE: Si è riscontrato che nella tabella “Voci” i record che riportano “Codice = GrApp” corrispondo alle categorie 

articolo (o merceologico) utilizzati in Bacco; pertanto applicando tale condizione si vanno a prendere quei codici che saranno 

contenuti nel campo “GrApp” relativo al gruppo di appartenenza. 

A fronte di modifiche o di ulteriori condizioni di selezioni, sarà possibile modificare opportunamente il vincolo WHERE, 

affinché vengano selezionate le righe corrette. 
 

 Nome – valorizzato con NomePagina. 

 Descrizione – valorizzato con NomePagina. 

 Ordine – valorizzato con Pagina (anche se viene calcolato dal programma). 

 Tipo centro di produzione – inizializzato a “Centro Bacco”. 

 Categoria madre – valorizzato con ParentPage. 

 

ATTENZIONE: questa ultima configurazione va a filtrare le righe eliminando quelle che tracciato la composizione delle 

“pagine” gestite da Bacco per la visualizzazione delle categorie articoli a livello video. Pertanto delle sole categorie, già 

evidenziate dal tracciato n. 9, si va ad aggiungere alle informazioni già importate con la precedente configurazione le 

informazioni relative al colore dello sfondo e del testo, lasciando immutati i dati precedente trovati, quali Descrizione, 

Categoria madre e Ordine (affinché non venga sovrascritti con valori nulli è necessario mantenere non spuntata la opzioni per 

l’importazione dei valori nulli). 

CONFIGURAZIONE IMPORT BILANCE 
E’ prevista una configurazione per l’importazione dei scontrini del sacchettone in Passepartout Plan. 

Per aprire e definire tale configurazione è necessario aprire la finestra “Impostazioni bilancia” e andare nella sezione in alto della scheda. 
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Premendo sui tre puntini a fianco della lista di scelta delle configurazione già salvati nel programma viene aperta la finestra classica di 

definizione del Wizard riportante quella al momento selezionata e prevista per l’impostazione bilancia. 

ATTENZIONE: inserendo nel file di configurazione nella sezione “OpzioniApplicazione” la riga <Opzione 

nome="AttivaGestioneBilanciaBerkelClassica" valore="false" />” è possibile ripristinare la gestione vecchia che gestisce 

solo bilance Berkel. 

I tracciati configurabili prevedono una parte di definizione delle colonne della fonte esterna, dello scontrino all’interno del quale 

devono essere estratte le informazioni minimali necessarie, quali prezzo, peso e numero pezzi. 

A fronte di mutamenti del tracciato del fornitore della bilancia, le colonne possono essere aggiunte. 

Nel tracciato dei campi viene dichiarata la logica di valorizzazione delle sole informazioni interessate dello scontrino, quali codice 

PLU, prezzo, se l’unità di misura espressa è in pezzi o peso, peso e numero pezzi. 

Durante l’importazione dello scontrino queste informazioni verranno lette da ogni singola riga della fonte esterna e memorizzate 

internamente per poi essere trasmette alla procedura chiamante (inserimento di un codice articolo in conto, etc…), senza però ricorrere 

alla creazione del file csv relativo alla fonte interna in oggetto (CodicePLUBilancia.csv). 

Durante la configurazione del wizard di import, nella finestra di configurazione avanzata, è possibile definire il formato del nome del 

file scontrino che il programma in fase di caricamento codici PLU deve leggere e caricare. 

 

 

 

Ogni bilancia crea un file scontrino avente una determinata struttura, sia nel nome sia nella estensione. Premendo il pulsante viene 

aperta la classica finestra di definizione di una formula con cui poter costruire la struttura del nome: i parametri a disposizione nel 

momento del caricamento sono “IdBilancia”, “ProgScontrino” (progressivo dello scontrino” e “DimProgScontrino” (il numero di 

caratteri definiti nel codice a barre relativi al campo del progressivo scontrino). 

NOTA BENE: inserito log generico modificato e salvato durante ogni lettura di uno scontrino nel programma; il log si 

chiama "LogLetturaScontrinoBilancia.txt” presente nella cartella di installazione ed attivabile con un livello di log DEBUG. 

Sarà possibile comunque cancellarlo a mano, qualora assumi dimensioni abbastanza significative. 

CONFIGURAZIONE IMPORT PLU UGUALI DA REPARTI DIVERSI 

ATTENZIONE: il filtro per “reparto” o “ID Bilancia” verrà fatta solo qualora a fronte di un codice PLU, il programma 

restituisce più di una anagrafica valida; tale gestione è disponibile dalla 2017A2. 

Si assuma la esigenza di configurare rispettivamente codici PLU bilancia uguali (corrispondente al numero da digitare in bilancia) per articoli 

che dovranno essere inviati su reparti diversi. 

Per poter gestire questa situazione, una soluzione proposta è la seguente: 

1. Configurare all’interno di ogni articolo il campo reparto, di lunghezza uguale (con zeri non significativi inclusi) alla dimensione 

del campo “ID Bilancia” presente nel codice a barre della bilancia in oggetto; 

(es dimensione 4 per “ID Bilancia” si avrà valore “0001” per il reparto 1) 

2. Configurare opportunamente il codice a barre, che in fase di conto dovrà procedere con la lettura ed esplosione dello scontrino 

multiplo; 

3. Se il tracciato di import lo prevedere, specificare il campo “Articolo_Reparto” con il campo reparto corrispondente, altrimenti 

viene preso in considerazione “ID Bilancia”; 

4. Durate la fase di lettura scontrino multiplo, ogni volta che per un codice PLU trova più anagrafiche valide, le filtra per reparto (o 

“ID Bilancia”) per determinarne solo una valida ammissibile. 

CONFIGURAZIONE STORNI PESATE 

ATTENZIONE: gestione necessaria SOLO SE la bilancia generasse sia la riga pesata sia la relativa riga da stornare nel file 

testuale, e che DEVE ESSERE necessariamente identificata da un segno negativo o altro riferimenti univoco. 

E’ ora possibile in presenza di pesate da stornare, di gestire in fase di lettura scontrino, gestire tali dati nel seguente modo: 

1. Identificare a seconda della marca di bilancia, il campo e il modo con cui le righe stornate vengono identificate 

(es. per la Bizerba è il segno negativo all’interno del “numero pezzi” e “tipo di operazione”) 

2. Verificare che il “numero pezzi” venga letto correttamente negativo; 

ATTENZIONE: quasi tutte le configurazioni prevedono la gestione a peso, e quindi valorizzano il numero 

pezzi con il default a 1; verificare e usare in tal caso la colonna del numero di pezzi. 

3. Il processo va a leggere le pesate precedenti per determinare il peso da stornare, dato che alcune bilance non specificano il peso 

stornato, ma solo il PLU e l’operazione di storno; 

4. Sul conto si avranno stesso peso, articolo ma numero pezzi negativo; 
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CONFIGURAZIONE RIGHE CON SEGNO NEGATIVO 

Qualora si voglia, in fase di lettura scontrino, gestire righe che dovranno essere di tipo “Reso”, ma che non prevede la suddetta gestione, 

allora è opportuno impostare all’interno del wizard utilizzato un campo ulteriore “Tipo riga scontrino”, e settarlo a “Reso” rispetto ad una 

data condizione, che dipenderà dal tipo di bilancia e dalla singola installazione. 

ATTENZIONE: in questo caso la riga con segno negativo, prende quantità e prezzo su cui processare 

relative alla specifica riga dello scontrino, a differenza della precedente gestione “STORNI PESATE”, che 

attraverso un campo del tracciato evidenzia uno storno, e poi la quantità stornata la dovrà reperire ciclando 

all’indietro le righe dello scontrino precedenti. 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

Abilitando la gestione delle promozioni tra Passepartout Plan e la bilancia (opzione “Esporta promozioni” spuntata), il prezzo che verrà 

letto in fase di esplosione dello scontrino multiplo (detto anche sacchettone) sarà già al netto della promozione interessata: il programma in 

fase di conto andrà a leggere il prezzo in oggetto ed inserirlo come prezzo di riga. 

Eventuali personalizzazioni saranno a discrezione delle singole casistiche ed esigenze.  

ATTENZIONE: in presenza di promozioni a sconto applicate su uno o più articoli, che vengono trasmessi ed utilizzati dalla 

bilancia, è necessario attivare la spunta suddetta di gestione promozioni, al fine di far lavorare la bilancia con i prezzi 

scontati, anziché quei lordi: se non si sincronizzano correttamente i prezzi del programma con quelli della bilancia, in fase di 

lettura dello scontrino in Conto, verranno leggi prezzi lordi e poi il programma applicherà automaticamente lo sconto previsto 

dalla promozione attiva vigente; pertanto attivando la gestione promozioni, la bilancia utilizzerà i prezzi soggetti o meno allo 

sconto se previsto, e in fase di lettura scontrino in fase di Conto, verrà letto il prezzo già scontato permettendo pertanto che 

non venga applicato dal programma. Qualora però non si voglia utilizzare la gestione delle promozioni, si suggerisce affinché 

i dati sia coerenti tra bilancia e programma di utilizzare i “listini a tempo” (vedi sezione opportuna del manuale). 

CONFIGURAZIONE RICERCA PER NOME ARTICOLO 

ATTENZIONE: dalla versione Retail 2018D è possibile gestire in presenza di un file esterno generato che presenta i codici 

articoli e non i codici PLU bilancia; qualora il file contenga i PLU è necessario utilizzare la gestione standard descritta nei 

rispettivi paragrafi distinti per marca bilancia. 

Per poter attivare questa integrazione, è necessario aprire il Wizard di Import in uso, e impostare come default “0” (zero) il campo del “Alias 

Codice” e “Alias Codice PLU”, mentre valorizzare il campo “Articolo Nome” con il codice articolo. 

Durante la lettura in fase di conto, il programma andrà a cercare per codice articolo, senza ricorrere alla ricerca tra gli alias di tipo PLU 

bilancia. 

Eventuali personalizzazioni saranno a discrezione delle singole casistiche ed esigenze. 

CONFIGURAZIONE PREZZO UNITARIO PESATA 

Qualora si voglia personalizzare la estrazione del prezzo, lavorando su quello primario è sufficiente utilizzare il campo “prezzo unitario”, 

cancellando dal tracciato che si utilizza il prezzo di listino. 

In tal caso il programma, in fase di lettura della riga della pesata, prenderà il prezzo specificato (e opportunamente formattato con i decimali) 

unitario ed inserirlo nella riga del conto. 

CONFIGURAZIONE BILANCIA GENERICA 

Selezionando la tipologia di wizard “Import Bilancia Generica” è possibile configurare una personalizzazione completa di un tracciato 

corrispondente ad un file scontrino proveniente da una bilancia è che il programma deve essere in grado di leggere ed estrarre di dati durante 

la lettura del codice scontrino. 

CONFIGURAZIONE BILANCE BERKEL 

Selezionando come tipo di wizard “Import Bilance Berkel” viene caricata la configurazione di default prevista per importare i codici PLU 

previsti dallo scontrino al momento a disposizione (analogamente a quanto veniva fatto con la vecchia gestione). 

Nella sezione avanzata, dove è possibile definire separatori di riga di colonna e altre opzioni, vengono proposte quelle richieste dal file della 

Berkel, ovvero: 

 File a lunghezza variabile 

 File senza intestazione colonne in prima riga 

 Separatore di colonna la virgola 

 Qualificatore di testo il carattere pipe “|” (si assume che tutte le colonne contengano delle stringhe alfanumeriche) 

 Separatore di riga “a capo”. 

Durante la configurazione del Wizard, analogamente alla gestione precedente per la Berkel, viene richiesta la cartella nella quale si assume 

vengano generati e mantenuti gli scontrini della bilancia. Tale informazione viene poi salvata nella cartella prevista dalla impostazione 

bilancia corrente: pertanto è prevista una sola cartella da cui prendere gli scontrini per più wizard di import creati e pronti per essere 

utilizzati; cambiando il wizard attivo per l’attuale impostazione bilancia, viene aggiornato automaticamente la cartella medesima. 

La struttura del nome dello scontrino “sacchettone” previsto dalla Berkel è così strutturato: 
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 Nome file – [0] + IdScontrino, dove il numero di 0 è quello necessario tale che la lunghezza totale sia uguale a DimProgScontrino. 

 Estenzione – [0] + IdBilancia, dove il numero di 0 è quello necessario tale che la lunghezza totale sia uguale a 3 caratteri. 

Pertanto in fase di configurazione viene proposto come formula quella che costruisce le due sezione del nome: “nome file” e “estensione”, 

come segue: 

 Nome file – IIF(Len(ToString(ProgScontrino)) == DimProgScontrino, ToString(ProgScontrino), 

IIF(Len(ToString(ProgScontrino)) > DimProgScontrino, SubString(ToString(ProgScontrino), 0, DimProgScontrino), 

SubString("00000" + ToString(ProgScontrino), Len("00000" + ToString(ProgScontrino)) - DimProgScontrino, 

DimProgScontrino))) 

 Estensione - IIF(Len(ToString(IdBilancia)) == 0, "000", IIF(Len(ToString(IdBilancia)) == 1, "00" + ToString(IdBilancia), 

IIF(Len(ToString(IdBilancia)) == 2, "0" + ToString(IdBilancia), SubString(ToString(IdBilancia), 0, 3)))) 

La fonte esterna prevista per l’importazione viene specificata a run-time durante la richiesta di importazione, dove verrà preso per cartella 

quella configurata nella impostazione bilancia corrente, e come nome del file quello generato in base ai dati del codice alias dell’articolo al 

momento gestito. 

La struttura dello scontrino per le bilance Berkel si attende sia strutturato con una prima riga iniziante con codice “59” e che riporta dei dati 

generici, e poi tante righe inizianti con codice “61” e riportanti i vari codici PLU con prezzi e quantità. 

Quindi viene impostato: 

1) Lo scarto della prima riga del file della fonte esterna (impostazioni sulla relazione con numero righe iniziali da scartare pari a 1) 

2) Su ciascuno dei campi dichiarati nel tracciato viene fatto un controllo per selezionare i valori dalle opportune colonne solo se la 

prima colonna di ogni riga presenta il valore “61” e se non risultano righe di Storno (valore della colonna 35 diverso da “0”); per 

ogni singola riga dello scontrino vengono estratti i seguenti dati: 

 Codice PLU – codice alias dell’articolo. 

Valore estratto dalla colonna 8. 

 In pezzi – verifica se l’articolo è espresso in pezzi o peso. 

Valore estratto dalla colonna 9: se il valore della colonna è “0”, allora imposta “false”, altrimenti “true”. 

 Prezzo – prezzo dell’articolo diviso per 100 (espresso in centesimi). 

Se l’articolo è espresso in pezzi prende il valore della colonna 12, altrimenti quello della colonna 17. 

 Numero pezzi – numero dei pezzi previsti per l’articolo corrente. 

Se l’articolo è espresso in pezzi prende il valore della colonna 14, altrimenti imposta come default “1”. 

 Peso – peso previsto per l’articolo corrente. 

Se l’articolo è espresso in pezzi imposta come default “1”, altrimenti il valore della colonna 14. 

A fronte di eventuali errori verificatisi durante l’importazione dei codici PLU dagli scontrini è possibile vedere i dettagli sulla causa 

dell’errore sia sul file log del Server oppure dal file di log di import “LogImportBilancia.txt” generato nella cartella in cui sono previsti i 

scontrini utilizzati. 

CONFIGURAZIONE BILANCE MACCHI 

Selezionando come tipo di wizard “Import Bilance Macchi” viene caricata la configurazione di default prevista per esportare i codici PLU 

selezionati dalla indagine in un file testuale leggibile dalle bilance della Macchi. 

La fonte esterna prevista per l’importazione viene specificata a run-time durante la richiesta di importazione, dove verrà preso per cartella 

quella configurata nella impostazione bilancia corrente, e come nome del file quello generato in base ai dati del codice alias dell’articolo al 

momento gestito. 

Il tracciato dello scontrino generato dalle bilance Macchi prevede le seguenti colonne: 

 Storno 

 Tipo vendita 

 Peso in grammi 

 Pezzi 

 Prezzo 

 Importo 

 Tara manuale in grammi 

 Tara automatica in grammi 

 Codice PLU 

 Percentuale IVA 

 Percentuale sconto 

 Importo sconto 

 Lotto tracciabilità 

 Tipo tracciabilità 
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 Percentuale glassatura sul peso 

 Peso glassato in grammi 

 Percentuale sconto promozione 

 Prezzo originale promozione a pezzo 

 Differenza importo promozione a pezzo 

 Barcode PLU 

Per ogni singola riga dello scontrino vengono scartate tutte quelle relative a storni (colonna “Storno” con valore pari a “1”); per le restanti 

vengono importati le seguenti informazioni: 

 Codice PLU – codice alias dell’articolo. 

Valore estratto dalla colonna “Codice PLU”. 

 In pezzi – verifica se l’articolo è espresso in pezzi o peso. 

Valore estratto dalla “Tipo vendita”: se il valore della colonna è “51”, allora imposta “true”, altrimenti “false” sia se il valore è “1” 

che corrisponde a “A peso” oppure valore diverso. 

 Prezzo – prezzo dell’articolo diviso per 100 (espresso in centesimi). 

Viene valorizzato con il valore della colonna “Prezzo”. 

 Numero pezzi – numero dei pezzi previsti per l’articolo corrente. 

Viene valorizzato con la colonna “Pezzi” se l’articolo è espresso in pezzi, che può essere vuoto se il pezzo è unitario (in tal caso la 

formula lo valorizza a 1), altrimenti, per articolo misurati in peso viene mantenuto il valore 1. Solo in caso di riga stornata allora 

viene restituito un valore simbolico (-999) corrispondente al valore default proposto: questo permette in fase di interpretazione e 

generazione del valore del singolo campo di lasciare il campo vuoto, privo di valore (vedi modalità di configurazione campi di una 

relazione) 

 Peso – peso previsto per l’articolo corrente. 

Viene valorizzato con la colonna “Peso in grammi” se l’articolo è espresso a peso, altrimenti, per articolo misurati a pezzo viene 

mantenuto il valore 1. Solo in caso di riga stornata allora viene restituito un valore simbolico (-999) corrispondente al valore 

default proposto: questo permette in fase di interpretazione e generazione del valore del singolo campo di lasciare il campo vuoto, 

privo di valore (vedi modalità di configurazione campi di una relazione). 

NOTA BENE: la bilancia fornisce pesi valorizzati in grammi; è pertanto possibile qualora gli articoli 

siano valorizzati in Kg moltiplicare tale valore per 1000 aggiungendo nel wizard di import in 

corrispondenza della formula del Peso la porzione “MUL(Peso, ToDecimal(1000))”. 

Le bilance macchi utilizzano due modalità di trasmissione dei dati dello scontrino: 

1) Tracciato Italiana Macchi File Unico 

Questa modalità verte sulla generazione a fine giornata di uno scontrino complessivo che racchiude tutte le operazioni fatte dalla 

bilancia, tra cui la informazione sullo storno o meno dello scontrino; questo può essere utilizzato per fare controlli e verifiche di 

chiusura attività giornaliera. 

2) Tracciato Italiana Macchi XML 

Questa modalità invece produce un singolo scontrino per ogni transizione fatta e schedulata dalla bilancia. 

Tale file generato prevede una intestazione riportante i dati complessivi e riassuntivi dello scontrino e poi tante righe quanti sono i 

prodotti, espressi attraverso il codice PLU, registrati dalla bilancia e quindi dallo scontrino da importare. 

Passepartout Plan gestisce in fase di import la modalità per file xml. 

La struttura del nome dello scontrino “sacchettone” previsto dalla Macchi è così strutturato “XSSS.Tik” o “XSSSS.Tik”, dove 

rispettivamente: 

 X – identifica il banco per permettere la gestione di scontrini provenienti da più banchi. 

 SSS o SSSS – identifica la progressione dello scontrino, la cui lunghezza sarà strettamente dipendente dalla configurazione 

impostata sulla bilancia e coerentemente nel barcode di lettura degli scontrini (dimensione del campo codice a barre 

ProgScontrino). 

 .Tik – estensione prevista per i file generati da una bilancia Macchi. 

Pertanto in fase di configurazione viene proposto come formula quella che costruisce le due sezione del nome: “nome file” e “estensione”, 

come segue: 

 Nome file – IdBilancia + ProgScontrino (preceduto da tanti 0 quanti quelli necessari per riempire la dimensione codificata, 3 o 4) 

 Estensione – “.Tik” 

 

La procedura di importazione prevede una fase di generazione di un nuovo file ottenuto dallo scontrino estraendo i dati dal tracciato previsto 

dalla Macchi, in cui la prima informazione è lo “Storno” o meno dello scontrino, al fine di poter determinare se sono righe da considerare in 

fase di import oppure scartare; di seguito vengono riportati i restanti campi che sono previsti nella sezione delle righe scontrino. 

Terminata la generazione del file intermedio, che presenterà lo stesso nome del precedente, ridenominando il file originale con “XXX.USED 

ddMMyyyy hhmmss.txt”, dove la data corrisponde al momento della elaborazione. Il Wizard di import prende il nuovo file generato ed 

estrae le sole informazioni gestibili: codice PLU, unità di misura in pezzi o pesi, peso, numero pezzi e prezzo. 
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Ottenute le informazioni sui codici PLU contenuti nello scontrino, questi verranno trasmessi al chiamante, qualora si stia generando ad 

esempio un conto e sia stato cercato un codice che corrisponde ad uno scontrino della bilancia (gestione classica degli scontrini di 

Passepartout Plan). 

CONFIGURAZIONE BILANCE BIZERBA 

La lettura dei dati generati dalla bilancia possono essere gestiti in due modalità possibili: 

 Importazione del sacchettone generato dalla bilancia. 

 Importazione tramite codice a barre di un singolo articolo. 

CONFIGURAZIONE SACCHETTONE 

Aprendo la scheda “Impostazioni bilancia”, aprendo il Wizard il import è possibile importare la configurazione di import sacchettone 

fornito di default da  Passepartout Plan chiamato “SacchettoneBizerba.xml” presente nella cartella di installazione. 

La configurazione prevede i seguenti dati da impostare: 

2) Cartella nella quale verranno generati e temporaneamente memorizzati tutti i file scontrino generati dalla bilancia; 

3) Definizione del nome del file “Sacchettone” (vedi indicazioni seguente sui codici a barre), esempio: 

RightN("0000"+tostring(IdBilancia), 4)  + ".box" 

NOTA BENE: il codice è di quattro caratteri, dove la “X” corrisponde all’IDBilancia, inserendo tanti 0 

come cifre davanti affinché la lunghezza del nome file raggiunga la dimensione prevista. 

 

4) Assumendo una configurazione lato bilancia, che genera un file testuale avente un file a lunghezza fissa, riportante nella posizione 

“58” il riferimento al prezzo, e nella posizione “112” il riferimento al codice PLU, la configurazione proposta sarà la seguente: 

 

 

 

 Nella configurazione in oggetto, non viene impostata la quantità per il fatto di aver configurato le anagrafiche articolo in modo tale 

che in funzione del prezzo viene calcolata la quantità. Pertanto nel nostro esempio la configurazione dei campi da importare sarà 

ridotto a: 

 

 

 

In base dalle caratteristiche previste dalla bilancia, le formule proposte presentano le seguenti elaborazioni: 

 Alias codice – se il codice PLU inizia con “0”, verrà importato il codice privo del primo carattere, altrimenti verrà 

importato i primi quattro caratteri del codice medesimo; 

IIF(SubString(plu, 0, 1) == "0", SubString(plu, 1), SubString(plu, 0, 4)) 

 Peso – se la quantità è negative, verrà restituita quantità “1”, altrimenti la quantità letta; 

IIF(ToInt32(quantita) < 0, ToDecimal(1), ToDecimal(ToInt32(quantita))) 

 Prezzo – viene importato il prezzo letto, diviso per 100, per determinare la parte decimale; 

ToDecimal(DIV(prezzo,100)) 

 In pezzi – se la quantità è negativa, viene impostato come articolo a pezzi, altrimenti a peso; 

IIF( ToInt32(quantita)<0, True, False) 

 Numero pezzi – se la quantità è negativa, viene cambiata di segno, altrimenti si imposta a “1”; 

IIF(ToInt32(quantita) < 0, ToInt32(ToInt32(quantita) * ToInt32(-1)),ToInt32(1)) 

 

5) Configurazione del codice a barre. 
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CONFIGURAZIONE SACCHETTONE SW00SCON 

Qualora la bilancia venga impostata nel seguente modo per la generazione del file sacchettone per ogni scontrino, è necessario caricare come 

Wizard il tracciato “Bizerba_Sacchettone_sw00scon.xml”. 

 

 

  

In tale tracciato viene scomposta la singola riga dello scontrino rispetto alla struttura prevista nel medesimo file sw00scon, che contiene tutte 

le pesate fatte. 

CONFIGURAZIONE CODICI A BARRE 

Vengono previsti due tipologie di codici a barre: 

1) Codice a barre per singolo articolo 

 

 

  

Tale codice a barre permette di poter gestire il codice generato dalla bilancia, qualora un singolo codice corrisponde ad un singolo 

articolo (dove il codice articolo corrisponderà all’alias di tipo codice plu bilancia). 

ATTENZIONE: si tenga conto che i codici PLU bilancia sono di regola numerici (privi di zeri non 

significativi); dato che la bilancia Bizerba per codici di lunghezza inferiore a quella configurata aggiunge 

tanti zeri mancanti (es. per un codice di quattro cifre, il presente codice “201” verrà codificato come 

“0201”). 

Di conseguenza nel presente codice a barre che Passepartout Plan legge presenterà “0201”, che dovrà 

essere formattato ad intero affinché il codice PLU codificato “201” venga correttamente trovato e letto. 

2) Codice a barre multiplo (Sacchettone) 

 



 Passepartout Plan 

WIZARD IMPORT - EXPORT    1275 

 

Questo codice a barre permette a Passepartout Plan di cercare a fronte di codice letto iniziante per “28” uno scontrino sacchettone 

avente come nome quello configurato nel Wizard suddetto di import dati. 

Nel nostro esempio, il codice riporta esclusivamente il riferimento al “Progressivo scontrino”, con relativa dimensione; sarà infatti 

questa informazione a determinare la parte variabile del nome del file testuale generato dalla bilancia, identificato nel nostro 

esempio con il nome “sco2[progressivo scontrino].dat”. 

CONFIGURAZIONE BILANCE OMEGA 

La lettura dei dati generati dalla bilancia possono essere gestiti in due modalità possibili: 

 Importazione del sacchettone generato dalla bilancia. 

 Importazione tramite codice a barre di un singolo articolo. 

CONFIGURAZIONE SACCHETTONE 

Aprendo la scheda “Impostazioni bilancia”, aprendo il Wizard il import è possibile importare la configurazione di import sacchettone 

fornito di default da  Passepartout Plan chiamato “SacchettoneOmega.xml” presente nella cartella di installazione. 

Il tracciato configurato prevede per il file esterno “scontr” le seguenti colonne: 

 

 

I campi valorizzati e gestiti durante la procedura di estrazione dei PLU dal sacchettone sono rispettivamente: 

 

 

 

di cui: 

 Alias codice – corrisponde al codice PLU (si assume sempre di tipo numerico) 

ATTENZIONE: il codice PLU in Passepartout Plan deve essere codificato come valore numerico privo di 

zeri non significativi (es. 10 anziché 0010). 

 In pezzi – viene valorizzato il prodotto a peso se il “Tipo” è valorizzato a “0”. 

 Peso – viene lasciato non valorizzato se il “Tipo” è “0”, altrimenti viene preso il “Pesnet” diviso per 1000. 

 Numero pezzi – viene valorizzato a 1 se il “Tipo” è “0”, altrimenti viene preso il “Moltip”. 

 Listino prezzi – viene presa la colonna “Import” diviso 100 per articoli a peso, mentre “Prezzo” per quelli a pezzo. 

Per permettere il riconoscimento del codice generato da uno scontrino ed estrarre i dati al suo interno, è necessario configurare un codice a 

barre, strettamente correlato al modello di codice generato dalla bilancia. 

Esempio: se si configura la bilancia in maniera tale che generi in presenza di uno scontrino, uno codice a barre così strutturato: 
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 “3” – costante di un carattere 

 [ID Bilancia] – di due caratteri 

 [Identificativo scontrino] – di quattro caratteri e identifica il numero progressivo dello scontrino 

ATTENZIONE: il codice progressivo scontrino deve essere di quattro caratteri in quanto da tracciato del file 

“scontr.dat”, il campo relativo è di lunghezza quattro. 

 [Prezzo scontrino] – di sei caratteri 

 Check digit – di un carattere 

In Passepartout Plan è necessario configurare un codice a barre come segue: 

 

 

 

In fase di conto appena verrà letto un codice a barre iniziante con “3”, verrà estratto il riferimento al progressivo scontrino e verrà lanciata la 

procedura di lettura del file “scontr.dat”, generato dalla bilancia (di default è in “C:\OMEGA\”, anche se è possibile cambiarlo all’interno 

del Wizard di import), estraendo per il progressivo scontrino specificato la lista degli articoli in esso contenuti. 

CONFIGURAZIONE CODICI A BARRE 

Di regola fissata la lunghezza del codice EAN13 che la bilancia gestisce (tipicamente di 5 caratteri), e configurando ad esempio un codice a 

barre sulla bilancia che inizia con: 

 “2” – costante di un carattere 

 [codice EAN13 articolo] – di 5 caratteri 

 [prezzo articolo totale] – di 6 caratteri, senza la virgola (ultime due cifre sono i decimali) 

 Check digit – un check digit di un carattere 

si può configurare su Retail un barcode che lo gestisce come segue: 

 

 

CONFIGURAZIONE BILANCE TOLEDO 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Toledo. 

Per configurare opportunamente la gestione i passi previsti sono i seguenti: 
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CONFIGURAZIONE CODICE A BARRE BILANCIA 

Occorre configurazione un codice a barre attraverso il quale in fase di conto venga riconosciuto che si sta inserendo un codice relativo ad uno 

scontrino creato dalla bilancia. 

Fissato un nome esempio “CodiceToledo”, è necessario inserire obbligatoriamente almeno le seguenti tipologie di campi: 

 Id – identificatore del codice: non dovranno esserci codici di articoli o alias che iniziano con le stesse cifre qui definite. 

 ProgScontrino – progressivo scontrino, la cui dimensione deve specificare esattamente la lunghezza del file box che si deve 

gestire. 

 IdBilancia – permette di classificare il codice a barre corrente come codice di un sacchettone, attivando pertanto la gestione di 

caricamento ed estrazione dei plu bilancia dal file box. 

CONFIGURAZIONE NOME SCONTRINO SACCHETTONE 

Il nome dello scontrino prevede quattro caratteri ed estensione “.box”. 

NOTA BENE: controllare e impostare la dimensione del progressivo scontrino (sopra indicato) rispetto alla 

effettiva dimensione previsto nel nome del file. 

CONFIGURAZIONE CAMPI DELLO SCONTRINO 

Lo scontrino è un file box che contiene una prima riga da scartare, relativa al totale dello scontrino. 

Le successive righe riportano per ogni codice plu pesato, il prezzo; il tracciato del file box presenta i seguenti campi gestiti: 

   

 

Passepartout Plan andrà in fase di estrazione ad associare i campi come segue: 

 

 

 

Dove: 

 Alias codice – prevede un TRIM del codice alias plu letto; 

ATTENZIONE: in presenza di pesate senza prodotto, la riga generata è vuota, e questo valore pertanto viene 

opportuna scartato in fase di conto. 

 Numero pezzi – se il codice alias è valorizzato, viene preso il numero pezzi riportato dalla riga (di regola sempre 1); 

 In pezzi – di default tutti i prodotti sono a peso; 

 Peso – se il codice alias è valorizzato, viene impostato il default a 1; 

 Listino prezzo – se il codice alias è valorizzato, viene preso il prezzo diviso per 100, determinando la parte decimale. 

CONFIGURAZIONE BILANCE EUROBIL 

Non viene fornita alcuna configurazione per l’esplosione sacchettone, per la modalità di comunicazione di tipo esclusivamente seriale 

prevista dalla bilancia: a tal proposito è possibile utilizzare il programma “Driver Bilancia Passepartout”. Per i dettagli consultare il capitolo 

Bilance. 

In alternativa è possibile configurare un proprio programma di interfacciamento, che prelevi con le opportune istruzioni fornite da Eurobil il 

dato scontrino e generare un file testuale, che potrà essere facilmente gestito ed importato attraverso i strumenti disponibili da Passepartout 

Plan.  



Passepartout Plan  

1278    WIZARD IMPORT - EXPORT 

CONFIGURAZIONE BILANCE DIBAL 

ATTENZIONE: verificare che in opzioni installazione sia impostata la opzione “Opzioni grafiche – Modalità 

tastierino – Lettura Barcode”, affinché la lettura del barcode del sacchettone venga letto e permetta la estrazione 

corretta del file medesimo. 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Dibal. 

 

 

 

Il tracciato prevede l’estrazione da un file testuale, avente nome uguale al codice a barre letto in fase di conto. 

ATTENZIONE: la cartella che si specifica all’interno del wizard deve essere uguale a quella inserita all’interno del 

programma DibalCom nella sezione di configurazione. 

Dovrà essere poi inoltre impostato i flag “Todas las ventas a un fichero” – “Fichero Formato Dibal 

(RXGlobal.txt)” e “Exportacion de Ticket (Fichero por Venta Formato 2)” – “Fichero por Venta Standard”. 

 

Il file prevede la suddetta sequenza di informazioni da estrarre. 

 

 

 

I campi valorizzati sono i seguenti: 

 Listino prezzo – da tracciato fornito da Dibal, a seconda se l’articolo è a peso o a pezzo; pertanto viene definita una formula per 

determinare da database il tipo di unità di misura, e da questo viene scelta la colonna “Price” o “AmountTicket”; 

IIF("SQL(Select u.nome from udm u inner join articolo a on a.idUdmPrimaria = u.id inner join alias al on 

al.idarticolo = a.id where al.codice like '#ItemCode#')" == "pz", Div(Price, 100), Div(AmountTicket, 100)) 

 Alias codice PLU – viene associato il campo ItemCode; 

 In pezzi – analogamente a quanto sopra fatto per il listino prezzi, viene impostato a “true” o “false” tale flag; 

 Peso – analogamente a quanto sopra descritto; 

 Numero pezzi – analogamente a quanto sopra descritto; 

 Alias codice – viene associato ad un elaborazione sul campo ItemCode. 

ATTENZIONE: si tenga in considerazione che nel scontrino da importare la bilancia restituisce sempre il codice 

articolo e NON il codice ALIAS PLU comunicato in fase di export dati; pertanto la formula associata, cerca nel 

database per la stringa letta il codice di un articolo, e da li estrae il relativo alias PLU BILANCIA associato, se 

previsto, altrimenti restituisce un errore “articolo non trovato”. 

SU SEGGERISCE PERTANTO DI FARE CODICE ARTICOLI NUMERI DI CINQUE CARATTERI E 

COERENTI AL PLU ASSEGNATO (ES. CODICE ALIAS 87 NOME ARTICOLO 87), AFFINCHE’ IL WIZARD 

PROPOSTO SIA GIA’ PRONTO ALL’USO, SENZA PERSONALIZZAZIONI. 

CONFIGURAZIONE BILANCE ALENIA 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Alenia. 

Lo scontrino generato dalla bilancia presenta la seguente formattazione “SSSSNNNN.txt”, dove rispettivamente: 

 SSSS – risulta rispettivamente il numero del servizio; 

 NNNN – risulta invece il progressivo scontrino. 
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CODICE A BARRE SACCHETTONE 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 

 

 

 

Il campo “Id Bilancia” verrà gestita dal programma internamente come la prima parte da 4 caratteri definita con “SSSS”, troncando i restanti 

2 caratteri davanti grazie al fatto che rappresenta un progressivo che a fine giornata verrà sempre azzerato; la parte di tipo “Generico” sarà la 

parte scartata durante la elaborazione dei dati. 

ATTENZIONE: la opzione “Abilita vendita generica in caso di errore” si invita a tenere disabilitata, dato 

che dal codice a barre generato dalla bilancia, non vi è modo di avere alcun riferimento ad un prezzo. 

NOME SCONTRINO SACCHETTONE 

La bilancia ogni crea una cartella con il nome indicante il “giornomeseanno”, come indicato dalla documentazione tecnica della bilancia 

ALENIA; per ogni giornata si hanno file che presentano i primi quattro caratteri sempre univoci. 

ATTENZIONE: affinché si possa gestire un nome txt basico e semplice, si richiede “obbligatoriamente ogni 

giorno” di fare sulla uno Z2 per resettare sia il numero cliente che il numero scontrino. 

A questo punto i passi per configurare correttamente il file scontrino sono le seguenti: 

1. Specificare la cartella iniziale dove verranno generate tutte le sottocartelle giornaliere; 

 

 

 

2. Formattare la formula per il nome scontrino, riportante il nome di 8 caratteri, come unione dei quattro caratteri sul numero di 

servizio che abbiamo associato il valore IdBilancia due volte; 

 

 

  

Verrà inoltre aggiunto davanti al nome del file, la configurazione della cartella dinamica che si dovrà andare a trovare in quella 

iniziale, identificato da Format(today(), “yyyyMMdd”), seguito poi dalla notazione “//” che internamente permetterà di entrare 

nella directory desiderata e personalizzata durante l’esecuzione del programma. 

 

Pertanto in fase di conto, quanto l’utente legge il codice a barre dallo scontrino “2000053999991”, il programma riconosce un codice a barre 

scontrino, prendendo pertanto la parte IdBilancia “000053”, e andrà a cercare il seguente file completo: 

“C:\Alenia\20170517\00530053.txt” 

TRACCIATO COLONNE E CAMPI 

Le colonne previste per lo scontrino da esplodere prevedere rispettivamente: 
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Personalizzabili a seconda di aggiornamenti del tracciato del file (indicazioni fornite eventualmente nella documentazione di ALENIA). 

I campi valorizzati per importare ogni articolo pesato sono i seguenti: 

 

 

 

 Alias codice – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Alias codice PLU – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Listino prezzo – viene importato l’importo della riga; 

ATTENZIONE: abilitare come opzione “Modalità prezzo discordante” la voce “Imposta sempre prezzo 

Bilancia”, affinché venga assegnato sempre il prezzo calcolato dalla bilancia, anche a fronte della gestione 

delle promozioni. 

 In pezzi – se il “tipo operazione” è valorizzato con “05” o “06”, l’articolo sarà a pezzi, altrimenti a peso; 

 Peso – se l’articolo è a pezzi, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in decimale il valore “Peso o numero pezzi”, che già 

è valorizzato in kg; sarà poi Passepartout Retail a prendere il valore in fase di conto e dividerlo per 1000 ottenendone il 

corrispondente in grammi. 

 Numero pezzi – se l’articolo è a peso, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in intero il valore “Peso o numero pezzi”. 

CONFIGURAZIONE BILANCE ZENITH 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Zenith; il file presente nella cartella di installazione è “Zenith_Sacchettone.xml”. 

Assumendo di avere uno scontrino generato dalla bilancia che presenta la seguente formattazione “99 00000 NNNN”, dove rispettivamente: 

 99 – codice iniziale 

 00000 – parte centrale che non viene analizzata in fase di lettura 

 NNNN – risulta il progressivo scontrino. 

 

Un codice a barre codificato nel programma e che permetta la lettura corretta in fase di conto, può essere il seguente. 

Si tenga in considerazione peraltro che se nella bilancia si avesse una formattazione diversa, sarà sufficiente adattare (come prima cosa e a 

seconda dei casi unica cosa da editare) la composizione del codice a barre medesimo. 

CODICE A BARRE SACCHETTONE 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 
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TRACCIATO COLONNE E CAMPI – IPOTESI 1 

Le colonne previste per lo scontrino da esplodere prevedere rispettivamente: 

 

 

 

Personalizzabili a seconda di aggiornamenti del tracciato del file (indicazioni fornite eventualmente nella documentazione di ALENIA). 

I campi valorizzati per importare ogni articolo pesato sono i seguenti: 

 

 

 

 Alias codice – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Alias codice PLU – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Listino prezzo – viene importato l’importo della riga; 

 In pezzi – se il “Tipo articolo” è valorizzato con “1”, l’articolo sarà a pezzi, altrimenti a peso; 

 Peso – se l’articolo è a pezzi, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in decimale il valore “Peso transazione”, che già è 

valorizzato in g; sarà poi Passepartout Retail a prendere il valore in fase di conto e dividerlo per 1000 ottenendone il corrispondente 

in grammi. 

 Numero pezzi – se l’articolo è a peso, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in intero il valore “Peso Pezzo”. 

 Tipo riga scontrino – se il “Tipo transazione” è valorizzato con “1”, viene impostata una riga “Reso” altrimenti “Normale”; 

TRACCIATO COLONNE E CAMPI – IPOTESI 2 

Le colonne previste per lo scontrino da esplodere prevedere rispettivamente: 
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Personalizzabili a seconda di aggiornamenti del tracciato del file (indicazioni fornite eventualmente nella documentazione di ZENITH). 

I campi valorizzati per importare ogni articolo pesato sono i seguenti: 

 

 

 

 Alias codice – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Alias codice PLU – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Listino prezzo – viene importato l’importo della riga; 

 In pezzi – se il “Peso” è valorizzato con “0”, l’articolo sarà a pezzi, altrimenti a peso; 

 Peso – se l’articolo è a pezzi, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in decimale il valore “Peso”, che già è valorizzato in 

g; sarà poi Passepartout Retail a prendere il valore in fase di conto e dividerlo per 1000 ottenendone il corrispondente in grammi. 

 Numero pezzi – se l’articolo è a peso, viene fissato a “1”, altrimenti viene convertito in intero il valore “Pezzi”. 

CONFIGURAZIONE BILANCE HELMAC 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Helmac; il file presente nella cartella di installazione è “Helmac_Sacchettone.xml”. 

Assumendo di aver lasciato invariate le impostazioni di fabbrica dello scontrino stampato dalla bilancia, e la composizione del nome del file 

corrispondente generato, la formattazione del nome del file sarà “C cccc RRRR L”, dove rispettivamente: 

 C – costante 

 cccc – di default impostati a “0”, ma che si riferirebbe al codice cliente; 

 RRRR – progressivo scontrino; 

 L – numero di rete. 

 

Un codice a barre codificato nel programma e che permetta la lettura corretta in fase di conto, può essere il seguente. 

Si tenga in considerazione peraltro che se nella bilancia si avesse una formattazione diversa, sarà sufficiente adattare (come prima cosa e a 

seconda dei casi unica cosa da editare) la composizione del codice a barre medesimo. 

CODICE A BARRE SACCHETTONE 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 
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Poi la formula per la costruzione del nome del file nel WIZARD, prevederà la formattazione con le dimensioni adattate, ovvero: 

 

 

TRACCIATO COLONNE E CAMPI 

Le colonne configurate rispecchiano quelle spiegate nel manuale d’uso Helmac, tracciato 3.2.2 relativo ai file formato TESTO TXT. 

Dato che, nel file generato dalla bilancia, per ogni campo viene sempre inserito il separatore “:”, è stato necessario all’interno del tracciato 

fornito “Helmac_Sacchettone.xml”, anche la specifica di tutti i separatori medesimi. 

 

 

 

 Alias codice – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Alias codice PLU – riguarda il codice PLU dell’articolo; 

 Listino prezzo – viene importato l’importo della riga; 

 In pezzi – se il tipo riga è 1, viene settato a pezzi, altrimenti a peso; 

 Numero pezzi – prende il campo peso qualora il tipo di riga sia 1, altrimenti default 1; qualora vi sia uno storno verrà settato con 

“-1”; 

 Peso – prende il campo peso se il tipo di riga è 0, altrimenti default 1; 

 Tipo riga scontrino – impostato a “Reso” se la riga è di storno, altrimenti “Normale”; 

CONFIGURAZIONE BILANCE OHAUS 

Tra i wizard resi disponibili, è previsto uno per l’importazione ed estrazione dei dati di uno scontrino sacchettone generato da una bilancia 

Ohaus; il file presente nella cartella di installazione è “Ohaus_Sacchettone.xml”. 

 

NOTA BENE: i tracciati proposti sono stati preparati inizialmente per la bilancia Ohaus “https://eu-
it.ohaus.com/it-EU/RUSeries-5”, resta comunque possibile personalizzando eventuale qualche variazione 

utilizzare gli stessi template per versioni similari, dato che tutto viene monitorato dal software della bilancia 

medesima. 

 

Assumendo di aver lasciato invariate le impostazioni di fabbrica dello scontrino stampato dalla bilancia, e la composizione del nome del file 

corrispondente generato, la formattazione del nome del file sarà “CC B RRRR PPPPP L”, dove rispettivamente: 

 CC – costante (personalizzabile in base alle iniziali del codice a barre previsto nella configurazione sulla bilancia) 

 B – valore non tenuto in considerazione durante la lettura del codice a barre, ma che permette di attivare la gestione della 

esplosione di uno scontrino bilancia; 

https://eu-it.ohaus.com/it-EU/RUSeries-5
https://eu-it.ohaus.com/it-EU/RUSeries-5
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 RRRR – progressivo scontrino; 

 PPPPP – prezzo totale scontrino; 

 L – numero di rete. 

 

Un codice a barre codificato nel programma e che permetta la lettura corretta in fase di conto, può essere il seguente. 

Si tenga in considerazione peraltro che se nella bilancia si avesse una formattazione diversa, sarà sufficiente adattare (come prima cosa e a 

seconda dei casi unica cosa da editare) la composizione del codice a barre medesimo. 

CODICE A BARRE SACCHETTONE 

Viene pertanto proposto come codice a barre di esempio, la seguente configurazione: 

 

 

 

Poi la formula per la costruzione del nome del file nel WIZARD, prevede la formattazione con le dimensioni adattate, ovvero: 

 

 

 

Qualunque personalizzazione del codice a barre dipenderà dal formato configurato sulla bilancia: basterà adattare una volta preso il formato 

sulla bilancia del codice a barre generato dello scontrino, e replicarlo qui nel programma. 

TRACCIATO COLONNE E CAMPI 

Il file generato dalla bilancia relativamente allo scontrino presenta il seguente formato: 

 

 

 

ATTENZIONE: è stata inserita una versione migliorativa del tracciato (da parte dei tecnici della bilancia) che 

permette di inserire nel campo “Peso” il valore della pesata dell’articolo che non è gestito in pezzi; qualora invece 

non si voglia configurare la bilancia affinché valorizzi questo campo come descritto, il tracciato dovrà essere 

riconfigurato con questa variazione. 

Da questi dati vengono poi valorizzati i seguenti dati nel seguente modo: 
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 Alias codice – legge il valore del PLU presente in riga; 

 Alias codice PLU – legge il valore del PLU presente in riga; 

 Listino prezzo – viene letto l’importo presente nella riga, diviso per 100 per prendere in considerazione la parte decimale; 

 In pezzi – viene introdotta la seguente condizione: “Se il campo PESO è valorizzato con un valore maggiore di zero, allora è a 

peso, altrimenti in pezzi”. 

 

ATTENZIONE: Qualora non venga gestita dalla bilancia questo campo, dovrà essere fatta una variazione sulla 

logica per valorizzare questo campo! 

 Numero pezzi – viene semplicemente preso il valore nel campo relativo della riga, di default sempre a 1 anche per righe a peso; 

 Peso – viene valorizzato con 1 se la riga è in pezzi, altrimenti viene preso il valore presente nel campo, che poi in fase di lettura nel 

programma verrà diviso per 1000 (si assume che il valore con 3 decimali sia in KG);  

CONFIGURAZIONE BILANCE AVERY BERKEL 

La lettura dei dati generati dalla bilancia possono essere gestiti in due modalità possibili: 

 Importazione del sacchettone generato dalla bilancia. 

 Importazione tramite codice a barre di un singolo articolo. 

CONFIGURAZIONE SACCHETTONE 

Aprendo la scheda “Impostazioni bilancia”, aprendo il Wizard il import è possibile importare la configurazione di import sacchettone 

fornito di default da  Passepartout Plan chiamato “AveryBerkelSacchettone.xml” presente nella cartella di installazione. 

Il tracciato configurato prevede un file esterno “XXXXXXXX”, che corrisponde al progressivo scontrino su 8 cifre con estensione 

corrispondente ad un identificativo della bilancia server. 

Tale file generato dalla bilancia al termine della pesata prevede le seguenti colonne: 

 

 

 

Il tracciato suddetto, è relativo al “Output Template File for rt_trans”, e prevede tutta una serie di colonne che, grazie alle quali sarà 

possibile verificare se il file generato dalla bilancia in uso è coerente a questo tracciato standard, oppure dovrà essere leggermente 

modificato. 

  

I campi valorizzati e gestiti durante la procedura di estrazione dei PLU dal sacchettone sono rispettivamente: 

 

 

 

di cui: 

 Alias codice – corrisponde al codice PLU (si assume sempre di tipo numerico) 
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ATTENZIONE: il codice PLU in Passepartout Plan deve essere codificato come valore numerico privo di 

zeri non significativi (es. 10 anziché 0010). 

 Alias codice PLU – corrisponde al codice PLU (si assume sempre di tipo numerico) 

 In pezzi – viene valorizzato il prodotto a peso se il campo “unit of measure” è valorizzato a “0”, a pezzi altrimenti. 

 Peso – viene lasciato non valorizzato se il “unit of measure” è “0”, altrimenti viene preso il “Transaction quantity", castato a 

decimale e letto come in kg, in quanto sarà poi il programma durante la lettura dello scontrino a dividere per 1000 ottenendone il 

valore in grammi. 

 Numero pezzi – viene valorizzato a 1 se il “unit of measure” è “0”, altrimenti viene preso il “Transaction quantity”, castato ad 

intero. 

 Listino prezzi – viene presa la colonna “Total price” diviso 100 per articoli a peso, mentre per quelli a pezzo, viene poi diviso per 

il numero di pezzi, sopra estratto dalla riga. 

 

ATTENZIONE: in presenza di scontrini aventi storni, cioè articoli pesati e poi stornati dal totale scontrino, dato che il file 

generato dalla bilancia presenza solo la riga di storno, mentre sullo scontrino lo storno viene fatto con due righe di pari 

importo ma di segno opposto, in fase di conto, tale storno che ha effetto nullo sul prezzo totale da pagare, non viene 

assolutamente elaborato e quindi visualizzato tra le righe elaborate. 

CONFIGURAZIONE CODICI A BARRE 

Per permettere il riconoscimento del codice generato da uno scontrino ed estrarre i dati al suo interno, è necessario configurare un codice a 

barre, strettamente correlato al modello di codice generato dalla bilancia. 

Di regola fissata la lunghezza del codice EAN13 che la bilancia gestisce, il codice a barre di default proposto per una bilancia Avery Berkel, 

che potrebbe comunque subire variazioni, su volontà del cliente finale, presenta la seguente configurazione fatta per Passepartout Plan: 

 “99” – costanti con cui inizia il codice a barre; 

 [Cifra del reparto] – di due caratteri, che è stato definito di tipo IdBilancia, per attivare la gestione di lettura ed estrazione dati 

dallo scontrino generato; 

 [Progressivo scontrino] – di 4 caratteri; 

 [Prezzo totale scontrino] – riporta nei 5 caratteri successivi il prezzo totale della pesata, senza separatore per i decimali (2 

decimali); 

 Check digit – un check digit di un carattere 

 

si può configurare su Passepartout Plan un barcode che lo gestisce come segue: 

 

 

 

CONFIGURAZIONE ESPLOSIONE FILE BOX 

Tra i wizard resi disponibili, è prevista una configurazione generica per le bilance che generano un file “BOX” per ogni scontrino emesso 

con un formato standard. 

Il file presenta come nome la seguente struttura: 

<B><SSSS>.BOX 

dove: 

 <B> – Codice del banco della bilancia su cui è stato emesso lo scontrino; 

 <SSSS> – Numero progressivo scontrino nel banco; 
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La prima riga del file presenta una intestazione avente il totale dello scontrino, che viene scartata dal programma. 

Le colonne delle righe dati sono le seguenti: 

 

 

 

Il tracciato dei campi prevede la valorizzazione dei dati significativi, in base alle suddette colonne: 

 

 

 

CONFIGURAZIONE CODICI A BARRE 

Per la configurazione del codice a barre con cui leggere il file box, la formattazione è standard e prevede la seguente struttura: 

  

 

 

Il progressivo scontrino coerentemente alla formattazione del file sacchettone sarà lungo 4 cifre. 

Id rappresenta la parte iniziale del codice a barre stampato dalla bilancia, a seguito della bilancia.  

CONFIGURAZIONE IMPORT IMMAGINI E FOTO ARTICOLI 
Qui di seguito viene riportata una configurazione di esempio, minima necessaria per importare all’interno del programma ed 

associare una immagine e/o una icona ad una anagrafica articolo in Passepartout Plan. 

I campi interessati sono esattamente di seguito riportati: 
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Per abilitare l’importazione (vedi sezione di UTILIZZO), sarà necessario spuntare in base all’esigenza le relative spunte “Import immagini 

articoli” e/o “Import icone articoli”. 

 

 

 

Per gestire questa configurazione si possono adottare due modalità verificare e validate: “Configurazione via CSV in formato 

Passepartout” e “Configurazione via Wizard” (solo in caso di piccole quantità di immagine). 

ATTENZIONE: qualunque sia la modalità scelta, resta invariato l’obbligo di valorizzare tra le colonne interne 

del file csv Passepartout “Articoli.csv”, le seguenti: “Nome” , “Selettore”, “AliquotaIVA.Nome”, 

“UDMPrimaria.Nome”; questi permetteranno di poter lavorare sulla singola anagrafica articolo (sia per una 

fase di modifica, ma soprattutto per una di creazione) 

CONFIGURAZIONE VIA CSV IN FORMATO PASSEPARTOUT 

Si prende il file csv interno “Articoli.csv”, mantenendo la prima riga relativamente alla versione, impostata all’ultima in vigore (vedi 

Appendice). 

Per quanto riguarda le colonne, è sufficiente prendere un file creato tramite una banale operazione di export dati “Classica”, e poi si tolgono 

nella riga delle colonne tutte le colonne eccetto le seguenti (potrebbe essere sufficiente anche copiare la seguente riga, sostituendola con la 

riga che il programma vi ha generato): 

OID;Nome;AliquotaIVA.Nome;UDMPrimaria.Nome;Selettore;NomeFile;Immagine;NomeFileFoto;Foto 

 

Il contenuto del campo “Immagine” e “Foto” devono essere in formato base64. 

NOTA BENE: pertanto se i dati a disposizione prevedono nome del file immagine e percorso, dovrà esssere a 

discrezione dell’utente creare un programma esterno atto a convertire la immagine in base64. 

 

La corrispondenza tra il campo a video e il campo nel file csv e’ il seguente: 

 

CAMPO A VIDEO CAMPO FILE CSV 

Foto NomeFile; Immagine 

Icona NomeFileFoto; Foto 

 

Preparati i campi, si può salvare il file e aprendo una scheda di import dati eseguire l’import dati, spuntando il check 

“Articoli” e specificando la cartella dove è salvato il file suddetto. 

CONFIGURAZIONE VIA WIZARD 

ATTENZIONE: è sconsigliato utilizzare il wizard per la configurazione di un import di un numero consistente di 

immagini, dato che verrebbero caricare tutte in memoria, richiedendo pertanto una memoria per la macchina in 

esecuzione eccessivamente grande. 

Con il wizard la procedura resta la medesima, eccetto il fatto di prendere i dati da valorizzare esattamente da una fonte esterna; infatti una 

volta selezionata l’unica relazione necessaria “Articoli”, i campi che dovranno essere valorizzati come sopra ampiamente descritti, 

confermare il wizard e poi eseguire l’import dati. 

Si consiglia se si utilizza questa configurazione di verificare bene e togliere le spunte di “Eliminazione dei dati secondari” ed “Abilita 

importazione valori nulli”. 
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CONFIGURAZIONE IMPORT ALLERGENI 
La configurazione per importare gli allergeni, prevede la configurazione del campo “Allergene” presente nella fonte interna “Articoli”, 

tenendo conto che dovrà essere un valore numero ben definito. 

 

Un possibile wizard per la importa e la associazione degli allergeni a dei articoli può essere il seguente: 

(vedi wizard “ImportAllergeni.xml”) 

 

 

 

Il file esterno di tipo excel prevede una struttura seguente: 

 Colonna contenente il codice articolo; 

 Una colonna per ogni singolo allergene presente nella griglia di dettaglio dell’articolo: 

 

 

 

 Le suddette colonne devono essere valorizzate come segue: 

 0 – se l’allergene non è da associare all’articolo; 

 > 0 – altrimenti, mettendo 1 nella prima colonna “allergene”, 2 nella seconda colonna, e così via. 

 

Avendo questo file di esempio esterno, ed aggiornando adeguatamente la cartella dove sarà riposto il vostro file da usare, si 

procedere a configurare come associare i dati. 

 

 

 

Come tracciato delle colonne verrà presentata la struttura del file, dove noi dovremo verificare e nel caso aggiornare la 

tipazione delle colonne allergeni a tipo “Intero”. 
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Successivamente nella configurazione dei campi da valorizzare, viene configurato l’articolo con il codice presente nella prima colonna, 

mentre per unità di misura ed aliquota iva viene verificato se nel programma esiste già l’anagrafica in oggetto: se esiste verrà caricato e 

proposto unità di misura ed aliquota iva già previsti, altrimenti verranno proposti di default “pz” e “22” rispettivamente. 

  

 

 

Per quanto riguarda invece il campo “Allergene”, questo essendo gestito nel programma come intero, ovvero somma di valori interi associati 

ad ogni singolo allergene visibile nella griglia del dettaglio articolo, la formula di calcolo (rispettando il file di esempio proposto) permetterà 

di costruire il valore adeguato al numero numero di allergeni che si desidera associarvi: 

 

 

 

Fatto ciò, è sufficiente salvare il Wizard ed eseguire l’importazione dati: se l’articolo non esiste verrà generato e aggiornato con i propri 

allergeni, altrimenti verrà semplicemente aggiornato inserendovi solo ed esclusivamente gli allergeni interessati. 
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CONFIGURAZIONE IMPORT WEB SERVICE 
Qui di seguito vengono presentati le configurazione per l’interfacciamento tra Passepartout Plan e Web Service. 

La configurazione viene attivata e gestibile spuntando la opzione “Abilita interfacciamento Web Service” presente nella 

scheda di configurazione avanzata ODBC: 

 

 

 

La schermata successiva permette di impostare le opzioni di collegamento al Web Service interessato: 

 

 

 

I campi valorizzati sono i seguenti: 

 Username e Password – dati di login per interfacciarsi al Web Service; 

 Tipologia Web Service – determina quali tipologie di chiamate previste in Passepartout Plan dovranno essere 

utilizzate; 

 EndPoint – Web Service interessato; 

 Proxy – proposto dal tipo di Web Service (esempio per Farmadati 77.81.227.111); 

 Percorso download – cartella dove verranno salvati temporaneamente i file xml dei dati ottenuti dal Web Service; 

ATTENZIONE: specificare un percorso diverso da quello utilizzato per l’importazione dati csv interni, in 

quanto durante la elaborazione i processi potrebbero bloccare l’accesso dei alcuni file, generando un errore 

e relativa sospensione della importazione dati. 

 Dopo l’import cancellare le tabelle interne – permette, se abilitato, di cancellare il contenuto di tutti i dati 

contenuti nelle tabelle gestite dal Web Service; 

ATTENZIONE: se non venisse spuntata, durante la successiva configurazione e validazione del Wizard di 

Import, qualora si dovesse avere nelle tabelle interne utilizzate un volume di dati eccessivo, durante il check 

di coerenza del Wizard la elaborazione potrebbe andare in Stack Overflow per numero eccessivo di dati su 

cui far test: si consiglia pertanto di tenerlo spuntato, affinché anche il database di appoggio per i dati sia 

più leggere possibile! 

 Download anteprima – permettte di scaricare solo una parte dei dati (primi 10 record) affinché si abbia una 

anteprima dei valori che si andranno a gestire in fase di importazione definitiva; 

 Forza sincronizzazione completa – forza la sincronizzazione completa dei dati (primo porting ripetuto); 

ATTENZIONE: forzando questa opzione verrà rieseguito di nuovo la prima sincronizzazione, che andrà ad 

utilizzare come unici filtri quelli scelti nella scheda “Filtri Web Service” (vedi paragrafo sottostante) 

 Data ultima sync Web Service – permette di definire la data dalla quale ottenere tutte e sole le modifiche 

avvenute. 

ATTENZIONE: la data verrà utilizzata durante l’importazione per filtrare le sole modifiche, SE E SOLO 

SE non viene spuntata la opzione “Forza sincronizzazione completa” ed è avvenuta almeno una 

sincronizzazione precedentemente: gli unici filtri applicati saranno SOLAMENTE per data di ultima 

modifica e non i filtri settabili nella scheda “Filtri Web Service” (vedi paragrafo sottostante) 

 Abilita cruscotto filtri manuali – permette di attivare la modalità di selezione manuale degli articoli da importare 

tramite un cruscotto veloce. 

NOTA BENE: abilitato solo per la sincronizzazione con FARMADATI. 
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Validando la suddetta configurazione, si passa alla scheda “Filtri Web Service”, dove potranno essere impostati eventuali 

filtri per selezione una sola parte di dati (qualora se ne abbiamo troppi a disposizione dal Web Service). 

 

 

 

Nella colonna “Tabella” verranno riportate tutte le tabelle che sono sincronizzabili dal Web Service. 

Selezionata una tabella, verrà interrogato il Web Service per popolare la lista dei campi in essa contenuti e quindi 

selezionabili dall’utente, proponendo per ciascuno la tipologia di dato. 

 

SOLA SELEZIONE DELLA TABELLA DA IMPORTARE 

Per selezionare solamente una tabella, senza impostarvi alcun filtro di selezione di dati, è sufficiente scegliere la tabella dalla 

lista corrispondente e lasciare tutto il resto immutato (es. riga relativa alla tabella TS030) 

 

FILTRO CLASSICO SU UN CAMPO DELLA TABELLA 

Per inserire un filtro su un campo specifico, è necessario selezionare la opportuna tabella e campo, poi selezionare un 

operatore tra quelli resi disponibili e mettere nella colonna “Valore” il valore interessato: 

ad esempio per la tabella TR001 si è voluto filtrare tutti gli articoli la cui descrizione (colonna FDI_0004) INIZIA PER “A “. 

 

FILTRO JOIN TRA TABELLE 

Il terzo tipo di filtro settabile riguarda per JOIN tra tabelle: esempio se si vuole filtrare i prezzi per i soli articoli scaricati dal 

Web Service e mantenuti nella tabella TR001, allora sarà necessario selezionare la tabella TR010 (dei prezzi), la colonna su 

cui fare il join (Es FDI_0001 che rappresenta il codice articolo) e mettere come operatore “QUERY”, specificando a quel 

punto “TABELLA|CAMPO” che dovranno essere messi in join. 

Nel suddetto esempio, viene prima scaricata la tabella TR001 con i soli articoli interessati, e POI viene scaricata per TR010 i 

soli prezzi degli articoli in quel momento presenti nella tabella temporanea interna TR001, precedente scaricati. 

 

 

Premendo il check “Configurazione avanzata” è possibile rendere visibile due ulteriori colonne, “Ordine” e “Rec x pag”, 

che rispettivamente permettono di personalizzare l’ordine con cui le tabelle verranno gestite in import, e il numero di record 

per pagina che verranno scaricati dal Web Service. 

 

 

 

CONFIGURAZIONE FARMADATI 

ATTENZIONE: nella colonna Tabella DB le tabelle hanno un suffisso “DEMO” dovuto al fatto che è . 

I dati gestiti sono le anagrafiche articolo, con relativi alias, categoria articolo, categorie statistiche e prezzi al pubblico. 

I tracciati di Farmadati possono essere letti nel seguente indirizzo: 

https://farmadati-italia.app.box.com/s/64sb7v4wrr83p8w9eof8a1tnhe8ss8w6 

 

https://farmadati-italia.app.box.com/s/64sb7v4wrr83p8w9eof8a1tnhe8ss8w6
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I tracciati sono così configurati: 

 

 

CONFIGURAZIONE FILTRI IMPORTAZIONE PER DITTA 

La configurazione dei filtri prevista nel tracciato di esempio presenta la selezione di tutti prodotti della ditta “X” (es. Fiuggi). 

Di seguito spieghiamo i filtri cosa andranno a selezionare: 

 

 

STEP 1 – INDIVIDUARE IL CODICE DITTA INTERESSATO (TABELLA TS019) 

Nella prima fase si va a vedere quale sia la ditta interessata da cui estrarre tutti i prodotti da importare da FARMADATI. 

E’ sufficiente conoscere una parte della ragione sociale della ditta, che dovrà essere specificata nel campo “Valore” della riga relativa alla 

tabella TS019. 

 

Nel nostro caso verranno importate le anagrafiche relative a tutte le ditte che contengono al proprio interno la parola chiave “Fiuggi”. 

STEP 2 – ESTRARRE TUTTE LE REFERENZE ABBINATE ALLA DITTA SELEZIONATA (TABELLA 

TR017) 

Si prende l’output ottenuto dal primo filtro (step 1) e si procedere con una join a filtrare le righe della tabella TR017, prendendo solo quelle 

che presentano lo stesso CODICE DITTA. 

 

Per fare questo dato che si potranno avere una o più ditte nella tabella TS019, si procede a configurare un filtro di tipo QUERY che 

restituisce come “VALORE” un set di valori relativi provenienti da una colonna, al contrario dello step 1 dove avevamo un valore costante 

conosciuto da usare come filtro. 

STEP 3 – ESTRARRE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI PRODOTTI (TABELLA TR001) 

Si procede infine a selezionare, filtrando per tutti i codici prodotto ricavati dalla colonna della tabella TR017, tutte le anagrafiche prodotto 

interessati e da importare. 

Tutte le informazioni valorizzate sono descritte nella sezione sottostante “RELAZIONI”. 

STEP 4 – ESTRARRE LE INFORMAZIONI ALIAS PRODOTTI (TABELLA TR016) 

Per tutte le anagrafiche ricavate dalle suddette query, si procede a valorizzare gli alias previsti su FARMADATI, se previsti. 

STEP 5 – ESTRARRE LE INFORMAZIONI LISTINI (TABELLA TR010) 

Per tutte le anagrafiche ricavate dalle suddette query, si procede a valorizzare del prezzo dei prodotti presenti su FARMADATI. 

STEP 6 – ESTRARRE LE INFORMAZIONI ALIQUOTE IVA (TABELLA TS030) 

Per tutte le anagrafiche ricavate dalle suddette query, si procede alla importazione delle aliquote IVA codificate su FARMADATI. 

STEP 7 – ESTRARRE LE INFORMAZIONI UNITA’ DI MISURA (TABELLA TS047) 

Per tutte le anagrafiche ricavate dalle suddette query, si procede alla importazione delle unità di misura codificate su FARMADATI. 
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CONFIGURAZIONE FILTRI  

La configurazione dei filtri permette di evitare di importare dal Web Service di FARMADATI tutti prodotti presenti nel loro database. 

Di seguito tre esempi di filtri configurati e quindi replicabili: 

 

 

 

1. TS030 – prevede un filtro che seleziona dalla tabella delle aliquote iva quella con codice (colonna FDI_T186) il valore 10; viene 

specificato come “Ordine” 0 in quanto si vuole eseguire come prima query da importare, e quindi da eseguire, questa. 

2. TR010 – prevede di eseguire come seconda query (valore 1 nella colonna “Ordine”) quella che filtra dalla tabella dei prezzi quelli 

con aliquote iva selezionata dal primo filtro (nel nostro esempio solo aliquota 10); la sintassi per selezionare il set di valori è: 

a. Operatore – Query 

b. Valore – la query di selezione della colonna delle aliquote iva 

3. TR001 – prevede di selezionare tutti i prodotti che soddisfano la suddetta condizione sui prezzi; la formulazione del filtro rispetta 

esattamente le stesse caratteristiche del punto (2) 

 

Detto ciò, se si volesse configurare una serie di filtri per permettere la selezione di tutti i prodotti per una data ditta fornitrice, si ipotizzi di 

voler selezionare tutti i prodotti relativi alla ditta “A.S.T.LF. Terme di Fiuggi”, è possibile quindi configurare le seguenti righe filtro: 

 

 

 

Prima si estrae dalla tabella ditte “TS019” il suo “CODICE DITTA” e poi passando dalla tabella “TR017” delle referenze abbinate alla 

ditta, la lista dei prodotti collegati; da qui passando dalla tabella anagrafiche “TR001” e dei prezzi “TR010” si importano i dati significativi. 

UTILIZZO DEL PARAMETRO “GRUPPO OR” 

Il campo “Gruppo OR” valorizzato a 0 (zero) permette la esecuzione in AND dei filtri specificati. 

Per impostare due o più filtri in OR tra loro, occorre valorizzare il parametro “Gruppo OR” con un numero intero maggiore di zero. 

 

Esempio 1: 

CAMPO OPERATORE GRUPPO OR VALORE 

FDI_0248 = 0 10 

FDI_1228 <> 0 MEDICAL 

FDI_1023 CONTIENE 1 PARACETAMOLO 

FDI_1023 CONTIENE 1 IBUPROFENE 

 

Al Web Service verrà impostato un filtro nel seguente modo: 

“ESTRAI TUTTI I RECORD CHE SODDISFANO LA CONDIZIONE FDI_0248 = 10 AND FDI_1228 <> ‘MEDICAL’ AND 

(FDI_1023 CONTIENE PARACETAMOLO OR FDI_1023 CONTIENE IBUPROFENE)” 

 

Esempio 2: 

CAMPO OPERATORE GRUPPO OR VALORE 

FDI_0248 = 1 10 

FDI_1228 <> 1 MEDICAL 

FDI_1023 CONTIENE 2 PARACETAMOLO 

FDI_1023 CONTIENE 2 IBUPROFENE 

 

Al Web Service verrà impostato un filtro nel seguente modo: 

“ESTRAI TUTTI I RECORD CHE SODDISFANO LA CONDIZIONE (FDI_0248 = 10 OR FDI_1228 <> ‘MEDICAL’) AND 

(FDI_1023 CONTIENE PARACETAMOLO OR FDI_1023 CONTIENE IBUPROFENE)” 

CONFIGURAZIONE FILTRI MANUALI 

Attivando la opzione “Abilita cruscotto filtri manuali”, cliccando il pulsante “Esegui” nella scheda di importazione dati, viene aperto il 

cruscotto di selezione degli articoli da voler scaricare dal Web Service di FARMADATI ed importati nel programma. 
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Se nel database del programma all’interno delle tabelle temporanee TS019 dei fornitori e TS010 delle categorie, vi sono dei dati già 

preesistenti, il programma informa del fatto che vi è già una serie di filtri selezionabili scaricati dal Web Service; qualora si volesse 

scaricarne i recenti, sarà sufficiente eseguire l’operazione “Scarica fornitori/categorie”. 

 

 

 

Alla apertura, se vi sono già dei dati ottenuti da una recente interrogazione del Web Service, il programma propone già questi, per accelerare 

la selezione dei filtri e quindi reperibilità degli articoli, altrimenti verranno scaricate tutte le anagrafiche fornitore fornite da FARMADATI 

(circa 17.000 anagrafiche) e relative classificazioni ATC dei prodotti. 

 

 

 

Selezionando tramite le spunte i fornitori e le categorie interessate, cliccando il pulsante “Scarica articoli” verrà interrogato il Web Service 

per reperire tutti gli articoli che soddisfano tali filtri di appartenenza. 
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E’ possibile distinguere gli articoli nuovi da quelli attualmente presenti nel programma grazie alle seguenti opzioni: 

 Solo nuovi – selezionando e premendo il pulsante “Scarica articoli”, filtra tra gli articoli ottenuti da FARMADATI quelli che 

ancora non sono presenti nel programma; 

 Solo variazioni – analogamente a quanto sopra descritto, permette però di filtrare quelli già presenti. 

NOTA BENE: gli articoli esistenti da quelli nuovi, si distinguono dal fatto di avere valorizzata la cella Listino. 

 

Tasto “Annulla” per sospendere la configurazione dei filtri manuali e quindi della importazione; tasto “Conferma import” per confermare i 

filtri ed avviare la importazione. 

ATTENZIONE: per permettere la esecuzione della procedura standard con i filtri di download settati nel Wizard di Import, 

è necessario disabilitare la opzione “Abilita cruscotto filtri manuali” all’interno della scheda di configurazione avanzata 

Wizard Web Service. 

 

All’atto della importazione, verranno scaricati da FARMADATI solo gli articoli previsti e relativi dati secondari abbinati, poi secondo i 

tracciati relazioni configurati nel Wizard di Import, verranno poi estratti, elaborati ed importati nel programma. 

RELAZIONI 

TABELLA ARTICOLI 

I dati dell’anagrafica gestiti sono i seguenti: 

 

 

 

Le rispettive categorie vengono poi importare con relazioni distinte. 

Qualora si volesse portarsi dietro anche dati secondari presenti nella parte finale del tracciato di farmadati, può essere inserito tutto nel 

campo “Descrizione secondaria”, tramite una concatenazione dei valori. 

 

Per evitare eventuali problemi di non popolamento della tabella su Farmdati delle aliquote iva, è stata fatta una formula che associa a seconda 

dell’ID Aliquota IVA presente nel tracciato (colonna FDI_0246), una codifica proposta: 

"SQL(Select case when FDI_0246 = 4 then '4' when FDI_0246 = 5 then '5' when FDI_0246 = 9 then '9' when FDI_0246 = 10 then '10' 

when FDI_0246 = 12 then '13' when FDI_0246 = 16 or FDI_0246 = 19 then '20' when FDI_0246 > 19 and FDI_0246 < 23 then '22' 

end from TR010 where TR010.FDI_0001 = '#FDI_0001#')" 

ovviamente personalizzabile a discrezione dell’utente. 

TABELLA LISTINO E PREZZI 
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I dati dell’anagrafica gestiti sono i seguenti: 

 

 

 

Il primo listino gestito è il “Base”, dove viene preso come prezzo il prezzo dato al pubblico. 

 

Qualora si volesse estendere con altri listini, prendendo i prezzi dalle restanti colonne presenti nella tabella Farmadati, si può 

procedere come segue: 

1. Selezionare la riga della relazione “Listino” e premere il tasto “Copia Relazione”; 

2. Aprire il tracciato della riga generata, ed andare nella scheda del “Tracciato dei campi”; 

3. Cambiare il testo nel campo “Valore default” del campo “Nome” con il nome del listino che si vuole gestire, oltre 

al Base; 

4. Confermare la modifica premendo il tasto “Fine”, e ripetere il passo 1) e 2) relativamente alla riga relazione 

“Articolo per listino” 

5. Identificare la colonna che contiene il prezzo che si vuole importare oltre al Base (es. colonna FDI_9200); 

6. Prendere il campo “Articolo” e selezionare come campo esterno “Formula”; 

7. Copiare nel testo della formula la seguente stringa: 

IIF(@D != “” and IsNotNull(@D), @D, “”) 

8. Selezionare nella lista Variabili il campo “FDI_9200” e cliccare la freccia sotto fino a sostituire le prime due 

“@D” con la suddetta variabile: 

IIF(FDI_9200 != “” and IsNotNull(FDI_9200), @D, “”)) 

9. Selezionare nella lista Variabili il campo “FDI_0001”, relativo al codice articolo, e cliccare la freccia sotto fino a 

sostituire le prime due “@D” con la suddetta variabile 

IIF(FDI_9200 != “” and IsNotNull(FDI_9200), FDI_0001, “”)) 

10. Confermare premendo il tasto “Ok”; 

11. Ripetere analogamente i passi  6. 7 e 8 anche per il campo “Listino”: 

12. Inserire al posto del carattere “@D” il nome del listino interessato racchiuso da doppi apici, specificato nel punto 

3): 

IIF(FDI_9200 != “” and IsNotNull(FDI_9200), “Listino X”, “”)) 

13. Confermare premendo il tasto “Ok”; 

14. Ripetere analogamente i passi  6. 7 e 8 anche per il campo “Prezzo”, modificando però la formula da copiare in: 

15. IIF(@D != “” and IsNotNull(@D), ToDecimal(@D), ToDecimal(-999)) 

16. Selezionare anche per l’ultimo parametro “@D” la colonna contenente il prezzo desiderato e premere il tasto “Ok” 

per confermare. 

17. Aggiungere nel campo “Valore default” della riga “Prezzo” il valore “-999” e confermare con “Fine”. 

TABELLA ALIAS 

Qualora si voglia aggiungere altri alias rispetto a quelli proposti, è possibile procedere velocemente nel seguente modo: 

1. Selezionare una relazione che presenta la Tabella DB da cui si vuole prendere il nuovo alias; 

2. Premere il pulsante “Copia Relazione” ed aprire il tracciato dei campi; 

3. Identificata colonna che conterrà l’alias desiderato (es. FDI_XXXX), si proceda ad aprire ogni formula presente nel tracciato delle 

righe e fare la seguente modifica per ciascuno: 

a. Identificare la porzione della formula relativa alla condizione, IIF(condizione, caso vero, caso falso) 

es. IIF(FDI_1000 != “”, FDI_0001, “”) 

b. Aggiungere manualmente il carattere “@” prima del campo della condizione, ad esempio FDI_1000 in @FDI_1000; 

c. Selezionare tra le variabili la colonna interessata, es FDI_XXXX e premere la freccia; 

d. Così facendo si dovrà semplicemente per ogni formula, sostituire la precedente colonna relativa all’alias con la nuova, 

per ogni sua ricorrenza; 

e. Al termine premere il tasto “Fine” e terminare la configurazione dell’alias. 



Passepartout Plan  

1298    WIZARD IMPORT - EXPORT 

CONFIGURAZIONE IMPORT HQHORIZONT 
All’interno della cartella di installazione è stato fornito il wizard “ImportHQHorizont.xml” di default per strutturare una prima 

importazione di una parte dei dati da database HQHorizont. 

Aprendo dalla scheda di “Importa dati”, la finestra della configurazione di un wizard, si proceda ad importare il suddetto tracciato; terminata 

questa operazione deve essere specificato il database HQHorizont da cui estrarre i dati: 

 

 

 

Le relazioni proposte permettono di poter importare in Passepartout i dati basici relativi agli articoli, presenti nella tabella “Article” del 

database esterno; collegate a questi vengono trasmessi anche relative categorie articolo, prezzi di listino (che verranno associati al “Base”), 

ed eventuali unità di misura ed aliquote iva. 

 

 

 

Le query, che possono essere personalizzate in base alle esigenze, e che permettono di recuperare i dati qui gestiti sono le seguenti: 

1. Anagrafica articolo con relative categorie annesse: 

select a.*, tax.Signature as 'aliquota iva codice', tax.Description 'aliquota iva', udm.Signature 'unità di misura codice', 

udm.Description 'unità di misura', g1.Signature 'categoria 1 codice', g1.Description 'categoria 1', g2.Signature 'categoria 2 

codice', g2.Description 'categoria 2', g3.Signature 'categoria 3 codice', g3.Description 'categoria 3', g4.Signature 'categoria 4 

codice', g4.Description 'categoria 4' from article a left outer join Account acc on a.fkAccount = acc.pkAccount left outer join 

UnitMeasure udm on a.fkUnitMeasure = udm.pkUnitMeasure left outer join Brand br on a.fkBrand = br.pkBrand left outer join 

Tax tax on a.fkTax = tax.pkTax left outer join Group1 g1 on a.fkGroup1 = g1.pkGroup1 left outer join Group2 g2 on a.fkGroup2 

= g2.pkGroup2 left outer join Group3 g3 on a.fkGroup3 = g3.pkGroup3 left outer join Group4 g4 on a.fkGroup4 = g4.pkGroup4 

 

2. Prezzi degli articoli da assegnare al listino “Base”: 

Select a.code, p.* from Price p inner join Article a on a.pkArticle = p.fkarticle 

Con le tre relazioni sulle “Categoria articolo”, vengono importate le categorie nel seguente ordine: 

1. Se la colonna (riferimento alla categoria, che abbiamo semplificato chiamandola “categoria_2_codice”) è valorizzata, vado a 

generarne una nuova anagrafica dentro il programma, altrimenti evito; come “Tipo centro produzione” viene assegnato uno scelto 

dall’utente, che abbiamo configurato nella relazione medesima con “HQHorizont”. 
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2. Analogamente a quanto configurato per la “categoria_2_codice”, è stata configurata una relazione per la “categoria_3_codice”, 

con unica differenza la valorizzazione del campo “Categoria Madre”, inserendoci qualora sia valorizzato il valore contenuto nel 

campo “categoria_2_codice”. 

3. Trattando la “categoria_4_codice” in relazione alla “categoria_3_codice”, è stata replicata la stessa relazione descritta nel punto 

(2). 

 

Infine si propone di configurare usando la stessa query di selezione dei dati utilizzata per estrarre le tre suddette categorie, la “Categoria 

statistica articolo”. 

CONFIGURAZIONE IMPORT AMERIGUS 
All’interno della cartella di installazione è stato fornito il wizard “ImportAmerigus.xml” di default per strutturare una importazione delle 

anagrafiche clienti presenti su un database SQL SERVER di AMERIGUS. 

Aprendo dalla scheda di “Importa dati”, la finestra della configurazione di un wizard, si proceda ad importare il suddetto tracciato; terminata 

questa operazione deve essere specificato il database AMERIGUS da cui estrarre i dati; a seguito del test di connessione verrà presentata la 

relazione di configurazione dei clienti. 

Aprire la configurazione e verificare che la colonna esterna “DataNascitaStr” sia definita di tipo Stringa anziché DateTime. 

 

 

 

ATTENZIONE: a seconda della cultura del sistema, della installazione SQL SERVER e della macchina, può avvenire 

durante l’importazione del Wizard da xml, che la tipologia della suddetta colonna venga ricalcolato in DateTime anziché la 

tipazione originale della Stringa: si invita pertanto a verificare, o leggere l’eventuale WARNING che il programma 

restituisce quando si conferma la configurazione tramite il tasto “Fine”. 

Il tracciato dei campi prevede la estrazione dei dati minimi, estraendo sia il recapito telefonico e email, e la eventuale data di nascita: 

 

 

CONFIGURAZIONE IMPORT ATELIER 
All’interno della cartella di installazione è stato fornito il wizard “ImportAtelierAnagrafiche.xml” e “ImportAtelierDocumenti.xml” di 

default per strutturare una prima importazione di una parte dei dati da database Atelier. 

I dati gestiti nella importazione dati sono: 

1. Aliquota Iva; 

2. Unità di misura; 

3. Anagrafiche articoli; 

4. Alias; 

5. Prezzi; 

6. Categoria articolo; 
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7. Tipo centro di produzione; 

8. Fornitori; 

9. Codice struttura; 

10. Insieme Valori; 

11. Documenti di inventario; 

 

Per estrarre i dati dal database esterne, sono state preparate delle query, grazie alle quali vengono estratti i dati significativi da importare, 

creando al tempo stesso la struttura del codice strutturato, secondo l’ordine con cui gli insiemi valori sono stati definiti. 

Il codice strutturato proposto e quindi configurato in questo wizard, chiamata “Abbigliamento”, prevede la seguente struttura con questo 

ordine di campi: 

1. Tipo – radice, stringa di dimensione 2; 

2. Gruppo – primario, stringa di dimensione 11; 

3. Modello – primario, stringa di dimensione 16; 

4. Stagione – primario, stringa di dimensione 7; 

5. Temi – primario, stringa di dimensione 9; 

6. Taglia – secondario, stringa di dimensione 10; 

7. Colore – secondario, stringa di dimensione 11; 

 

Con il primo wizard “ImportAtelierAnagrafiche.xml” verranno importate le anagrafiche articolo, con le caratteristiche sopra descritte. 

 

Per quanto riguarda i documenti, invece, prendendo il wizard “ImportAtelierDocumenti.xml”, verranno schedulati per il numero eccessivo 

di righe documento da importare, di scomporre l’import in diversi documenti, uno per ogni magazzino previsto nel database esterno. 

Dall’esempio disponibile di invita a fare una query nel database da cui si parte, che permette di vedere quali sono i magazzini disponibili: 

 
Select distinct  
 n.ne_des as 'Magazzino' 
from FATTI_ESI_INV i 
 left join Varianti v on v.VA_ID = i.MM_ID_ARTICOLI 
 left join Negozi n on n.NE_ID = i.TE_ID_NEGOZI 
where i.esi_q > 0 and n.NE_DES is not null and n.NE_DES <> '' 

order by n.ne_des 

 

Leggendo i vari magazzini, si dovrà andare nelle rispettive query presenti nelle fonti interne “Righe documento” ed andare a sostituire in 

fondo alla query la stringa del nome magazzino con uno di quelli ottenuti dalla suddetta query. 

Analogamente dovrà essere fatto generando tanti inventari discriminati dal numero, per ogni magazzino da gestire, sempre per permettere al 

programma di gestire opportunamente il numero eccessivo di righe che si potrebbero dover gestire. 

WIZARD CON FONTE ESTERNA NON SPECIFICATA 
All’interno del wizard è anche possibile configurare relazioni specificando la fonte interna ma omettendo la fonte esterna. In tal caso per 

queste fonti interne verrà generata una sola riga, valorizzata attraverso i valori di default impostati all’interno del tracciato dei campi previsti 

nel wizard. 

Questa esigenza può essere riscontrata ad esempio nell’importazione di un documento, del quale si dispongono soltanto dei dati relativi alle 

righe. In tal caso è possibile impostare attraverso i valori di default i dati obbligatori dell’intestazione, e impostare attraverso la fonte esterna 

disponibile ( Excel, Access, etc..) i campi relativi alle righe documento. 

Si ipotizzi di dover importare una serie di giacenze di prodotti memorizzate in un database Access, per le quali si conosce il prezzo, la 

quantità e il codice dell’articolo. Per impostare la configurazione di importazione si potrà procedere nel seguente modo. 

Si genera una nuova configurazione wizard di tipo SorgenteODBC 
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e si configurano i parametri di connessione al database Access. 

 

 

 

Accertato il test di connessione, si aprirà il tracciato delle relazioni, nel quale dovranno essere inserite due relazioni, una per fonte interna 

Documento ed una per Righe documento. 
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Per la fonte interna Documento, si lascia la fonte esterna a “Non specificato”, passando direttamente alla finestra dei tracciati delle colonne e 

dei campi. All’apertura della finestra verrà visualizzato un messaggio che informa che non è stata impostata alcuna fonte esterna e pertanto 

l’anteprima e il tracciato delle colonne rimarranno vuoti.  

 

 

 

Aperto il tracciato dei campi della fonte interna, attraverso il pulsante “Avanti”,. verranno proposti tutti i campi minimi necessari perché 

l’importazione della fonte interna avvenga correttamente. Inseriti nella colonna “Valore default” i valori con cui definire l’intestazione del 

documento, come da figura 

 

 

 

si può confermare l’attuale configurazione attraverso il pulsante “Fine”, per passare a gestire la seconda fonte interna, Righe documento. 

Selezionata all’interno della casella di scelta della fonte esterna la tabella all’interno del database di Access in cui sono memorizzati i dati da 

importare, si potrà aprire la finestra di configurazione dei tracciati, dove  

 

 

in questo caso verranno proposti sia una anteprima dei dati trovati all’interno della tabella specificata sia il tracciato delle colonne, ossia dei 

campi di cui la tabella è composta. Aperto il tracciato dei campi per configurare i dati da importare 
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si va ad impostare i campi come da figura per poi confermare attraverso il pulsante “Fine”. Spingendo nuovamente il tasto “Fine” verrà 

salvata l’intera configurazione di wizard per poi ritornare nel pannello di Import. Ora quando verrà eseguita l’importazione dei dati verrà 

importato un singolo documento, il quale presenterà una testata impostata da valori definiti dall’utente e da una serie di righe, tante quante 

sono le giacenze previste nel database. 

NOTE COMPATIBILITA’ BILANCE 
Di seguito vengono fornite indicazioni relativamente alle compatibilità dei tracciati sopra descritti rispetto alle rispettive 

bilance. 

 

Bilancia Versione Note 

Berkel Xma96  

Omega NET6, NET7 Il file “manbil.dat” generato con il tracciato sopra (previsti 

per il NET6), risulta compatibile anche per chi utilizza il 

software NET7 per gestire i dati PLU, attraverso l’opportuna 

istruzione da console per generare dal file dat la versione per 

il 7. 

Toledo Versione 

software 

TicketOnLine-

Rev4.7 

Tracciato e file “4plu-sql.dat” compatibile con il software, 

in dipendente dalla versione effettiva della bilancia. 

Bizerba WINSWGX-

NET 

Tracciato e file “bz00varp.dat” compatibile con il software, 

in dipendente dalla versione effettiva della bilancia. 

Macchi Driver 

BENCHCOMM 

Bilance March 120R – 120 RPlus e March 4120R – March 

4120 RPlus 

 

 

ATTENZIONE: per ciascuna configurazione a disposizione, in presenza di un nuovo software di 

interfacciamento tra bilancia e Passepartout Plan, sarà sufficiente verificare e confrontare il file a oggi generato 

dal programma, con quello descritto nel manuale del software utilizzato, al fine di aggiornare opportuna il 

tracciato di export e di import proposti. 
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INSTALLAZIONE 

SISTEMA OPERATIVO A 64 BIT 

Su macchine con sistema operativo a 64 bit è necessario installare la versione di Passepartout Plan Server a 32 bit. 

PREREQUISITI 

Per il corretto utilizzo dei sistemi Orderman, è necessario installare due software prerequisiti, in sequenza: Orderman Windows Drivers e 

Orderman Service Package. 

NOTA BENE: usare sempre i driver forniti con il cd/dvd di Passepartout Plan, in quanto verificati ed integrati al prodotto. 

E’ necessario installare i prerequisiti prima dell’installazione di Passepartout Plan Server. 

Nel caso in cui Passepartout Plan Server sia installato prima dell’installazione dei driver, ad esempio perché erroneamente si sono installati i 

prerequisiti dopo l’installazione di Passepartout Menu Server oppure nel caso in cui si installi il sistema Orderman su una installazione di 

Passepartout Plan preesistente, è necessario procedere alla registrazione manuale dei driver OCX come successivamente indicato. 

NOTA BENE: La non corretta sequenza di installazione dei prerequisiti e di Passepartout Plan non evita totalmente l’utilizzo 

del sistema Orderman, ma comporta blocchi improvvisi del palmare o altri comportamenti anomali. 

REGISTRAZIONE MANUALE DEI DRIVER OCX 

I driver Orderman vanno installati prima dell’istallazione di Passepartout Plan. Diversamente il driver OCX non verrà registrato 

correttamente e occorrerà procedere manualmente alla registrazione. La non corretta registrazione dei driver produce un blocco durante 

l’utilizzo nella schermata “Invio in corso” durante l’esecuzione di una operazione sulla comanda. 

Su sistemi operativi a 64 bit è necessario che Passepartout Plan sia installato in versione compatibilità a 32 bit per poter utilizzare gli 

Orderman. 

SISTEMA OPERATIVO A 32 BIT 

Su sistemi operativi a 32 bit, il driver ocx si trova nella cartella \Windows\System32. Per registrare manualmente i driver occorre 

eseguire la seguente procedura. 

- Avviare il “Command prompt” con i diritti di amministratore; 

- Eseguire il comando “regsvr32.exe oman.ocx”. 

SISTEMA OPERATIVO A 64 BIT 

Su sistemi operativi a 64 bit il driver ocx è memorizzato nella cartella \Windows\SysWOW64. Per registrare manualmente i driver 

occorre eseguire la seguente procedura: 

- Avviare il “Command Prompt” con i diritti di amministratore; 

- Eseguire i comandi: 

 >cd \Windows\SysWow64 

 >regsvr32 oman.ocx 
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NOTA BENE: in sistemi operativi a 64 bit il driver oman.ocx NON è memorizzato nella cartella \Windows\System32, quindi 

non bisogna copiare il file e procedere alla registrazione. 

NOTA BENE: se si è registrato il driver oman.ocx dalla cartella \Windows\System32, procedere alla de-registrazione dello 

stesso con i seguenti comandi (da “Command Prompt” con diritti di amministratore): 

 >cd \windows\system32 

 >regsvr32 /u oman.ocx  

CONFIGURAZIONE HARDWARE 
Questo paragrafo è dedicato all’installazione hardware del sistema Orderman dell’omonima ditta. Le procedure descritte sono fornite come 

base per una corretta configurazione, per ulteriori approfondimenti è disponibile la documentazione Orderman reperibile al sito 

http://www.orderman.it. 

L’installazione hardware si suddivide in due parti: installazione della “Base station” e dei terminali. 

OMB2 – OMB3 

BASE STATION 

La “Base Station” è l’antenna del sistema ORDERMAN e permette la connessione dei terminali al sistema. 

 

 

 

L’installazione della “Base Station” deve essere eseguita nella stessa macchina dove è installato il server Passepartout Plan. 

Per prima cosa occorre collegare l’antenna di Orderman alla porta seriale e collegarla alla rete elettrica attraverso l’apposito alimentatore. 

Nella scelta della porta COM da utilizzare è consigliabile utilizzare la porta con numero minore disponibile, ed in ogni caso una porta non 

superiore alla COM4. 

 

NOTA: All’apertura del primo Client il Server fa partire il gestore dell’antenna con le impostazioni definite nella 

configurazione di Passepartout Plan, ORDERMAN / BASE STATION / TERMINALE e prende il controllo del Driver, se si 

vuole usare l’Orderman Service Package dopo aver avviato un Client, si deve ARRESTARE il Servizio . 

ATTENZIONE – L’antenna Orderman deve essere collegata obbligatoriamente ad  una porta seriale compresa tra COM1 e 

COM4, altrimenti durante il suo funzionamento possono verificarsi dei crash improvvisi del Sistema Operativo che riavviano 

la macchina senza segnalazione o preavviso o possibilità alcuna di salvare i dati e chiudere le eventuali applicazioni attive. 

L’installazione dell’antenna Orderman ha come effetto collaterale quello di rallentare le stampanti seriali eventualmente 

installate nella stessa macchina. 

UTILITA’ 

UTILITA’ OMAN 

L’utilità base che permette di accedere ai parametri della Base Station è chiamata OMAN ed è identificata dall’icona 

 

 
 

Eseguendo l’applicazione viene mostrata la finestra ORDERMAN Service Package 

 

http://www.orderman.it/
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Dopo aver impostato la porta COM nella quale è stata collegata la “Base Station”, premendo il pulsante “Start” verrà aperta la finestra di 

gestione dell’antenna. 

 

 
 

All’interno della finestra verranno mostrati una serie di informazioni relative all’antenna. 
 

 
 

In assenza di problemi di avvio, comparirà il messaggio “Network initialized”. 

UTILITA’ SYSTEM CENTER 

System center è la nuova versione di gestione con interfaccia grafica presente dalle ultime versioni del “Service Package”. 

 

 

 

Eseguendo l’applicazione viene mostrata la seguente finestra. 
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Dopo aver selezionato la porta COM alla quale è collegata la Base Station è possibile visualizzare i dispositivi connessi alla rete. 

 

 

 

NUMERO DI SERIE E BAUD RATE 

Le informazioni del numero di serie , del canale e del baud rate utilizzato sono utili per la configurazione hardware dei singoli palmari, e per 

la configurazione software all’interno dell’applicativo. 
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Importante:il canale impostato per l'antenna deve essere lo stesso impostato sui vari terminali che si vogliono collegare con a 

antenna 

 

OMAN 

Il numero di serie è mostrato in alto a sinistra nella colonna “Snr”, mentre il canale in “Ch”. In alto, contrassegnato con la colorazione verde 

è invece presente la porta com utilizzata seguita dal baund rate. 

 

 

Tramite la pressione del tasto “F2” (“set channels”) è possibile modificare il canale sul quale opera la “Base Station”. Dopo aver premuto il 

tasto “F2” occorre indicare un canale valido compreso nell’intervallo tra il canale 5 e il 65. Premendo il tasto “ESC” è possibile annullare la 

modifica al canale. 

 

 

System Center 

Il numero di serie e il canale sono visibili nella sezione “basestations”. 

 

 

Per la modifica del valore è sufficiente selezionare il valore desiderato. 
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DISPOSITIVI CONNESSI 

Una volta impostato correttamente il canale sui dispositivi, questi verranno visualizzati all’interno della rete Orderman. 

OMAN 

I dispositivi collegati sono visualizzabili all’interno della sezione “INPUT DEVICES”. Ogni dispositivo viene identificato dal proprio serial 

number, seguito dal valore dello stato. 

 

 

 

System Center 

I dispositivi collegati compaiono nella sezione “Handhelds”, per ogni dispositivo viene mostrata una riga con tutte le informazioni di 

interesse. 
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NUMERO DISPOSITIVI CONNESSI 

Il numero di dispositivi collegabili ad una singola “Base Station” dipende dal numero di licenze acquistate ed abilitate all’interno della “Base 

Station”. Una volta acquistato il numero di licenze desiderato è possibile aggiornare la “Base Station” tramite l’inserimento del nuovo 

numero di licenza. 

OMAN 

Per verificare e modificare il numero di licenze Orderman premere il tasto F8. Il numero massimo di licenze è individuabile dal valore 

MaxOM. 

 

System Center 

Premere il pulsante Options relativo alla base station richiesta. 
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AGGIORNAMENTO FIRMWARE  

Importante:è fondamentale mantenere allineate le versioni dei firmware alla versione dei driver installati. In caso di firmware 

non allineati si potrebbero verificare comportamenti imprevisti. 

L’aggiornamento del firmware è un’operazione fondamentale per il corretto funzionamento di tutti i dispositivi collegati alla rete Orderman, 

ad ogni aggiornamento dell’Orderman “Service Package” è dunque necessario verificare che tutti i Firmware dei dispositivi siano allineati 

alla versione corrente.  

Per la verifica e aggiornamento è necessario aprire il programma “Orderman System Center”. Le versioni dei firmware dei dispositivi 

vengono mostrati nelle relative righe. Per ogni dispositivo viene mostrata la versione del firmware sul dispositivo “Installed” e la versione 

alla quale è possibile effettuare l’aggiornamento “Available”. Se le versioni non corrispondono è necessario effettuare l’aggiornamento. Per 

quanto riguarda la “Base Station” non viene visualizzata la versione alla quale è possibile aggiornarsi, si consiglia dunque di effettuare in 

ogni caso l’aggiornamento del Firmware della “Base Station” ad ogni aggiornamento del “Service Package” per assicurarsi di disporre 

dell’ultima versione. 

 

 

 

Aggiornamento Basestation 

Premere con il tasto destro sulla riga relativa alla Basestation da aggiornare e selezionare la voce “Upgrade Firmware” 

 

Verrà quindi mostrato lo stato di avanzamento. 

 

 

Aggiornamento Don/Max/Max2 

L’aggiornamento dei dispositivi avviene tramite comando eseguito sui dispositivi stessi.  

 

Importante:per l’aggiornamento è comunque necessario che l’utilità “System Center” risulti in esecuzione e che venga 

visualizzato il dispositivo da aggiornare. 

 

Tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione ed il pulsante con il nome del terminale fino alla visualizzazione della 

calibrazione. 
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Rilasciare entrambi i pulsanti, premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Orderman Setup” 

 

Per passare al setup avanzato occorre ripetere la stessa procedura. 

Premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Extended Setup” 

 

Premere dunque il pulsante “Update…” e confermare l’azione di aggiornamento. 

All’interno del programma verrà quindi mostrato l’avanzamento dell’aggiornamento. 

 

Aggiornamento Hermes 

Per effettuare l’aggiornamento del dispositivo Hermes sono possibili due modalità 

1. Installazione da microSD: caricare il file del firmware all’interno di una microSD, inserire la scheda nel lettore del dispositivo, 

avviare il dispositivo ed attendere l’aggiornamento. Nel caso di aggiornamento di più dispositivi occorre ricaricare il file per ogni 

dispositivo perché dopo l’aggiornamento il file viene rinominato per non essere più utilizzato nelle accensioni seguenti.  
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Per essere sicuri di allineare la versione del firmware con la versione del “Service Package” installato, prelevare il file del 

firmware direttamente dalla cartella di installazione del “Service Package”, generalmente “C:\Program Files\Orderman\Service 

Package (versione)\Firmware\Sol” ; 

2. Installazione da Service Station: è possibile aggiornare il firmware lanciando la procedura e posizionando il terminale sulla 

Service Station. 

POSIZIONAMENTO DELL’ANTENNA  

Una buona copertura del segnale radio è fondamentale per un corretto funzionamento del sistema ORDERMAN. É perciò importante 

installare l’antenna in un punto adeguato per evitare zone d’ombra del segnale RF. Metallo, bottiglie di vino, liquori e liquidi in genere 

deteriorano e indeboliscono il segnale di Radio Frequenza, generando una sensibile diminuzione delle performance del segnale stesso. 

 

       

OMB4 

ATTENZIONE – Utilizzando come antenna la OMB4, tutti i dispositivi Don, Don Max, Don Max 2 e Hermes Line, non 

saranno più in grado di essere interfacciati e funzionare. 

BASE STATION 

ATTENZIONE – Per il funzionamento della OMB4 e di Orderman7 è necessario aggiornare e registrare di nuovo l’ocx; 

pertanto si consiglia di disinstallare le precedenti versioni di package e ocx installate ed installare i nuovi prerequisiti, 

registrando poi l’ocx medesimo. 

La “Base Station” è l’antenna del sistema ORDERMAN e permette la connessione dei terminali al sistema. 

 

 

 

L’installazione della “Base Station” deve essere eseguita nella stessa macchina dove è installato il server Passepartout Plan. 

Per prima cosa occorre collegare l’antenna di Orderman alla rete, raggiungibile dal server Passepartout Plan e collegarla alla rete elettrica 

attraverso l’apposito alimentatore. 

 

Proseguire con l’installazione dei driver aggiornati, ocx, service package, framework e CommServerService: 

1. Orderman .NET Framework 1.1.0.2 

2. Orderman Windows Driver Package Interop 6.11.0.0 

3. Orderman Service Package 7.2.5.1 20160401 

4. Orderman MenuCardDesigner 4.0.0.0 

 

ATTENZIONE – affinché Orderman7 possa essere utilizzato in emulazione SOL, è necessario sin da ora verificare che la 

macchina dove è installato il server Passepartout Plan, abbia oltre l’indirizzo IPv4 anche l’IPv6. 

Per quanto riguarda la qualità del segnale, sulla antenna la spia in base alla qualità del segnale (combinazione tra livello e velocità del 

segnale), si avranno le seguenti colorazioni: 

 Rosso – da 0% a 14%; 

 Giallo – da 15% a 39%; 

 Verde – da 40% a 100% 
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A differenza della vecchia antenna OMB2 e OMB3, la OMB4 presenta le seguenti migliorie: 

 Protocollo TCP/IP; 

 Utilizzo senza Router (vedi manuale e documentazione sul sito Orderman); 

 Fino a 10 OM7; 

 Power-Over-Ethernet; 

 Assenza di switch e router; 

 Gestisce IPv6; 

 Roaming migliorato e consumi bassissimi 

UTILITA’ 

UTILITA’ SYSTEM CENTER 

System center è la nuova versione di gestione con interfaccia grafica presente dalle ultime versioni del “Service Package”. 

 

 

 

Eseguendo l’applicazione viene mostrata la seguente finestra, in cui è possibile scegliere quale antenna si vuole configurare o verificare. 

 

 

 

Dopo aver selezionato la tipologia OMB4 è possibile visualizzare l’antenna e i dispositivi connessi alla rete. 

 

 

ATTENZIONE – è suggerito aggiornare l’antenna e i relativi dispositivi rispetto all’ultimo firmware, minimi quelli sopra 

evidenziati.. 
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NUMERO DI SERIE E BAUD RATE 

Le informazioni del numero di serie , del canale e del baud rate utilizzato sono utili per la configurazione hardware dei singoli palmari, e per 

la configurazione software all’interno dell’applicativo. 

 

ATTENZIONE: il canale impostato per l'antenna deve essere lo stesso impostato sui vari terminali che si vogliono collegare 

con a antenna; inoltre si sconsiglia utilizzare i canali dal 30 al 40 in quanto possono interferire con alcuni dispositivi, quali 

cancelli automatici, teloni, serrande, centralina di alcune marche di autoveicoli, etc…) 

NUMERO DISPOSITIVI CONNESSI 

Il numero di dispositivi collegabili ad una singola “Base Station” massimi sono 10 OMB7 in emulazione. 

AGGIORNAMENTO FIRMWARE  

ATTENZIONE: affinché OMB7 in emulazione SOL funzioni correttamente, è necessario verificare e nel caso aggiornare 

rispettivamente i dispositivi con l’ultimo firmware reso disponibile. 

L’aggiornamento del firmware è un’operazione fondamentale per il corretto funzionamento di tutti i dispositivi collegati alla rete Orderman, 

ad ogni aggiornamento dell’Orderman “Service Package” è dunque necessario verificare che tutti i Firmware dei dispositivi siano allineati 

alla versione corrente. 

POSIZIONAMENTO DELL’ANTENNA  

Consultare i manuali e documentazione fornita da Orderman. 

DISPOSITIVI 

La configurazione Hardware necessaria per la connessione dei terminali alla “Base Station” consiste nella selezione del canale di utilizzo 

all’interno dei dispositivi, che ricordiamo deve essere lo stesso impostato per la “Base Station”. 

MODIFICA DEL CANALE TERMINALE DON\MAX 

Per modificare il canale all’interno del terminale occorre entrare nel setup avanzato del terminale. 

Tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione ed il pulsante con il nome del terminale fino alla visualizzazione della 

calibrazione. 

 

Rilasciare entrambi i pulsanti, premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Orderman Setup” 
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Per passare al setup avanzato occorre ripetere la stessa procedura. 

Premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Extended Setup” 

 

Tramite la funzione “RF-Channel” è possibile modificare il canale utilizzato dal terminale. 

 

 

Occorre quindi impostare il medesimo canale impostato nella “Base Station”. 

MODIFICA DEL CANALE TERMINALE HERMES 

Per modificare il canale all’interno del terminale occorre entrare nel setup avanzato del terminale. 

I passi da seguire per entrare nel setup avanzato sono i seguenti 

- Premere il pulsante di accensione 

- Premere l’icona del cameriere in alto a sinistra sopra il display 

- Premere l’intestazione “Get more” 

- Premere il pulsante di accensione 

A questo punto viene mostrato l’ “Extended Setup”, per modificare il canale occorre:  

- Premere “Connection” 

- Premere “Radio” 

- Premere “Channel Settings” 

Selezionare quindi il canale desiderato e premere il pulsante verde per confermare. 

STAZIONE DI SERVIZIO TERMINALE HERMES 

Oltre alla funzione di ricarica (che come per la Base di Ricarica è di circa 6 ore), la Stazione di Servizio permette la connessione via Ethernet 

per i terminali Orderman della linea Hermes. 
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La Stazione di Servizio è necessaria anche per l’aggiornamento del firmware e dei file di risorsa di ogni versione del programma: collegare la 

stazione di servizio direttamente al PC dove è installato Passepartout Plan o ad una presa ethernet all’interno della rete locale. Per 

configurare la rete si consiglia di impostare un indirizzo IP fisso e di non utilizzare il DHCP sul palmare (per maggiori dettagli sulla messa in 

servizio, consultare manuali e assistenza Orderman). Una volta appoggiato il dispositivo nella base, il palmare tenterà un aggiornamento dei 

dai (Menu, Clienti..) e se necessario un aggiornamento software. Non appena sincronizzato è possibile staccare il terminale Orderman dalla 

sua base. 

 

NOTA: E’ molto importante configurare adeguatamente la stazione di servizio per lavorare sulla rete locale. Si consiglia di 

usare un IP statico, oltre che specificare il nome del computer sul quale è installato il server. Per i dettagli sulla 

configurazione di rete consultare la manualistica Orderman. 

MODIFICA DEL CANALE TERMINALE ORDERMAN7 

Per modificare il canale all’interno del terminale è possibile procedere o tramite il System Center oppure passando dal reset del dispositivo. 

SYSTEM CENTER 

Aprendo il System Center in modalità OMB4 (ad esempio), cliccare con il tasto destro sul dispositivo OM7 e selezionare l’opzione “Request 

Setup”: 

 

 

 

La finestra che viene aperta presenta tutta la configurazione in suo sul dispositivo; sarà pertanto sufficiente selezionare la voce “Channel”, 

inserire il valore corretto e premere infine “Save and Restart Sol” per validare la modifica. 
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RESET ORDERMAN7 

Seguendo esattamente la procedura di reset del dispositivo, si va poi a impostare all’interno della pagina di configurazione dell’Orderman7 

(vedi sezione CONFIGURAZIONE SOFTWARE) 

STAZIONE DI SERVIZIO TERMINALE ORDERMAN7 

La Stazione di Servizio permette la connessione via Ethernet per i terminali Orderman della linea Orderman7. 

 

 

 

Permette inoltre di: 

 Caricare velocemente i dispositivi in meno di 2 ore; 

 Ricarica il dispositivo e presenta un caricatore per una seconda batteria; 

 Ricarica batteria e teleassistenza in un unico dispositivo; 

 Connessione Ethernet IP 

MODIFICA DEL CANALE TERMINALE ORDERMAN5 

E’ possibile procedere come per il Orderman 7. 

STAZIONE DI SERVIZIO TERMINALE ORDERMAN5 

La Stazione di Servizio per il device Orderman5 prevede la connessione tramite cavo USB alla macchina dove gira il Server. 

Per verificare che il device sia correttamente connesso ed utilizzabile, verificare nella scheda degli hardware connessi alla macchina, se vi 

sono alcuni non correttamente installati: 
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In tal caso, procedere con l’installazione dei driver “Drivers – Orderman Service Package Don5”, e poi il driver verrà installato correttamente 

sulla macchina e potrà comunicare con il programma. 

 

 

RESET DEI DISPOSITIVI 

In alcune situazioni si rende necessaria la cancellazione dei dati presenti sui dispositivi.  

 

NOTA: Il reset dei terminali non comporta la perdita delle impostazioni di configurazione, come ad esempio la selezione del 

canale utilizzato. 

 

Nel caso di formattazione dei dispositivi è opportuno selezionare la voce “Inizializza terminali all’avvio” della base station fino alla 

riattivazione di tutti i dispositivi resettati. 

RESET TERMINALE DON\MAX 

Tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione ed il pulsante con il nome del terminale fino alla visualizzazione della 

calibrazione. 

 

Rilasciare entrambi i pulsanti, premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Orderman Setup” 

 

Per passare al setup avanzato occorre ripetere la stessa procedura. 

Premere e rilasciare il pulsante con il nome del terminale, premere e rilasciare il pulsante di accensione. 

Viene quindi visualizzato il menu “Extended Setup” 
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Premere il pulsante “Format Disk”. 

RESET TERMINALE HERMES 

I passi da seguire per entrare nel setup avanzato sono i seguenti 

- Premere il pulsante di accensione 

- Premere l’icona del cameriere in alto a sinistra sopra il display 

- Premere l’intestazione “Get more” 

- Premere il pulsante di accensione 

A questo punto viene mostrato l’“Extended Setup”, per modificare il canale occorre:  

- Premere “General” 

- Premere “Erase User Data” 

RESET TERMINALE ORDERMAN7 

I passi da seguire per entrare nel setup avanzato sono i seguenti 

- Premere contemporaneamente i tasti a lato “Tasti Hardware” (a lato alto del dispositivo) e il tasto “ON/OFF” 

- Selezionare la voce “Factory reset”; 

- Inserire la password per il reset “Orderman7” (risulta case sensitive) 

RESET TERMINALE ORDERMAN5 

I passi da seguire per entrare nel setup avanzato sono i seguenti 

- Premere contemporaneamente tutti e tre i tasti laterali (uno a sinistra e due a destra); 

- Selezionare la voce “Factory reset”; 

- Inserire la password per il reset “Orderman5” (risulta case sensitive) 

CONFIGURAZIONE SOFTWARE 
La configurazione software dei dispositivi Orderman è contenuta all’interno del navigatore nel nodo “Configurazione”/“Palmari”. 
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ORDERMAN BASE STATION 

 

La finestra “Orderman base station” permette di configurare i parametri per la connessione dei palmari all’antenna: 

 Porta com - indica il nome della porta seriale del computer nella quale è collegata l’antenna; 

 Antenna OMB4 - indica se si sta utilizzando una antenna OMB4 o inferiori; 

ATTENZIONE: configurando una antenna OMB4, i riferimenti alla porta seriale COM e boud rate non 

vengono disabilitati, in quanto superflui. 

 Baud rate - indica la velocità della porta del server al quale l’antenna viene collegata; 

 Serial number - indica il numero seriale dell’antenna; 

ATTENZIONE: il serial number per antenne OMB4 da inserire è esattamente quello riportato nel System 

Center, togliendo la linea (es. 125-49776923 in 12549776923) 

 

 Canale - indica il canale radio utilizzato dall’antenna, prima dell’inserimento del canale occorre inserire il numero seriale 

dell’antenna; 

 Disabilita canale – disabilita in fase di connessione del singolo dispositivo al Server la specificazione del canale utilizzato; 

ATTENZIONE: permette di poter avere due antenne configurate su canali diversi collegati ad un Router, 

che è collegato tramite porta COM al computer del Server Passepartout Plan; la configurazione richiederà 

pertanto la selezione della porta COM e sul dispositivo la configurazione del canale e sulla antenna 

medesima. 

 Inizializza Terminali all'avvio - impostazione che forza l’inizializzazione in automatico di tutti i Terminali Orderman all’avvio; 

 Avvio automatico - impostazione che permette di avviare la connessione dell’antenna in automatico, se l’impostazione è 

disabilitata, per l’avvio della connessione, occorrerà premere il tasto “Avvia” ad ogni riavvio del server.  
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 Inverti strisciate quantità in comanda - indica il comportamento delle strisciate relative alle quantità sugli elementi della 

comanda. Come impostazione predefinita, per i database creati con la versione 2011C, alla strisciata verso l’alto corrisponte 

l’eliminazione dell’elemento mentre alla strisciata verso il basso corrisponde un decremento della quantità dell’elemento di una 

unità. Attivando questa opzione la logica di funzionamento verrà invertita, alla strisciata verso l’alto corrisponderà la riduzione di 

una quantita, mentre alla strisciata verso il basso corrisponderà la cancellazione dell’elemento (Come di default per i database 

creati con una versione precedente alla 2011C). 

 Modalità - indica la modalità operativa: 

o Per l’utilizzo di palmari Orderman della tipologia don/max/max2  occorre selezionare la modalità “DonMax”. 

o Per l’utilizzo di palmari Orderman della tipologia Sol/Sol+ occorre selezionare la modalità “Hermes”. 

Nota Bene: l’impostazione della modalità è esclusiva, non è possibile quindi l’utilizzo contemporaneo di terminali Orderman 

delle lina “DonMax” con quelli della linea “Hermes”. 

 Visualizza posti - è una opzione valida per i terminali DonMax e consente di mostrare o nascondere la visualizzazione dei posti su 

questi terminali; 

 Dimensione testo manuale – è una opzione dei terminali DonMax e indica la lunghezza massima delle stringhe inseribili per 

articoli generici, varianti generiche e note per una comanda: i valori ammessi sono da 19 (il default fino alla versione 2014F 

utilizzato, a 40 incluso; 

Attenzione: se l’Orderman base station fosse già avviata e si modificasse questo valore, sarà necessario forzare 

l’aggiornamento del dispositivo (selezionare “Sincronizza terminale all’accensione” sulla scheda dello specifico terminale) e 

riaccendere il terminale medesimo. 

 Numero massimo Varianti per elemento - è una opzione dei terminali DonMax e indica il numero massimo di varianti 

visualizzabili per un elemento; 

 Numero massimo Clienti per lista alfabetica - è una opzione dei terminali DonMax ed indica il numero massimo di nomi dei 

clienti visualizzabili all’interno della lista dei nomi suddivise per lettera dell’alfabeto; 

 Azione pulsante conferma comanda – è una opzione dei terminali DonMax e permette di configurare l’azione eseguita alla 

pressione del pulsante di conferma della comanda.  Le impostazioni selezionabili sono: 

o Invia modifiche ed esci dalla comanda 

o Invia prossima uscita ed esci dalla comanda 

o Invia tutto ed esci dalla comanda 

o Invia uscite (rimane visualizzata la comanda) 

o Chiama uscita: chiama la prossima uscita inviando una nota ai centri di produzione. Se sono presenti portate da Inviare, 

svolge la funzione analoga all’Invio Tutto. Al termine dell’operazione esce dalla comanda. 

Terminata la parte iniziale di Configurazione, all’interno della stessa schermata, è presente una seconda parte nominata “Connessione”, in 

questa area è possibile verificare lo stato di connessione dell’antenna, dei palmari DonMax ed effettuare l’operazione di “Avvio” della 

connessione della Base Station. 

Il valore “Stato:” indica l’impostazione corrente della Base Station. I valori possibili sono: sconnesso, connesso, inizializzazione, errore 

connessione. 

Il tasto “Avvia” permette di avviare la connessione con la Base Station. E’ necessario eseguire la connessione con la Base Station ad ogni 

riavvio del server se l’impostazione di “Avvio automatico” non è selezionata. 

Il tasto “Aggiorna” permette di forzare l’aggiornamento dello stato attuale della connessione alla Base Station. 

Nella griglia “Lista Terminali (DON\MAX) connessi”  vengono visualizzati i terminali utilizzati, indicando il numero seriale, lo stato ed il 

relativo cameriere attualmente connesso. 

Lo stato dei terminali può essere:  

 acceso,  

 attesa Login (acceso e in attesa di autenticazione da un cameriere)  

 attivo (acceso con un cameriere autenticato) e spento. 

CONFIGURAZIONE NUMERO MASSIMO VARIANTI PER ELEMENTO E NUMERO MASSIMO CLIENTI MASSIMO CLIENTI 

Il valore “Numero massimo Varianti per elemento” e “Numero massimo Clienti” sono parametri che servono per controllare un limite 

hardware del sistema Orderman. 

Per limitazioni architetturali la ditta Orderman consiglia di limitare gli elenchi ad un numero di voci pari a 25. Tuttavia tale valore è da 

considerarsi come un’indicazione poiché nella pratica di esercizio tale limite può essere superato senza particolari problemi. Il valore è 

dunque impostato inizialmente ad un valore pari a 25. Nel caso di esigenze particolari è possibile aumentare tale valore fino 

all’individuazione di un valore sufficiente per le esigenze e supportato correttamente dal sistema. Nel caso in cui si è scelta una soglia elevata 

e si procede all’apertura di una lista che contiene un numero di elementi effettivamente non supportata dal sistema, si incomberà in un blocco 

del dispositivo. Si consiglia dunque di non innalzare il valore sopra la soglia di 100. Se non ci sono particolari esigenze è consigliabile 

lasciare inalterato il valore suggerito. 
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Dopo aver modificato il valore occorre salvare la schermata corrente, spegnere il dispositivo ed eseguire la procedura di RESET 

TERMINALE DON\MAX come precedentemente descritta, per permettere al dispositivo di allinearsi al nuovo parametro. 

TERMINALE DON\MAX 

Per configurare un nuovo terminale Orderman occorre inserire il suo numero seriale. 

Nel campo File menù card, per terminali Don\Max\Max2, occorre inserire il file del menù. Appositamente creato tramite il programma 

MenùCardDesigner. Il campo "Copia a", dotato di menu di scelta, permette di copiare la configurazione del file Menu card. 

Nella griglia “Lista tasti menù card” occorre inserire la dicitura dei vari KeyCode, immettendo manualmente tutti i campi indicando il codice 

e l’elemento o la categoria al quale si riferiscono.  

I campi “Byte disk free” e “Byte disk size” vengono compilati in automatico alla connessione del terminale Orderman ed indicano i byte 

ancora disponibili ed i byte totali. 

Firmware: indica la versione di firmware del terminale connesso. 

Serial number: indica il numero seriale del terminale utilizzato. 

Cameriere: indica il nome dell’ultimo cameriere che si è autenticato sul terminale Orderman che si sta analizzando. 

Stato: lo stato dei terminali può essere: acceso, attesa Login (acceso e in attesa di autenticazione da un cameriere) attivo (acceso con un 

cameriere autenticato) e spento. 

Le opzioni presenti in finestra consentono di attivare o meno alcune modalità, quali: la lettura di codici a barre, la lettura di tessere clienti e 

l’attivazione della modalità Bluetooth. 

È possibile decidere se visualizzare o meno gli elementi della comanda cancellati e se eseguire la sincronizzazione in automatico del 

terminale alla sua accensione. 

Se un terminale Orderman dovesse rimanere bloccato sullo stato acceso o attivo, il tasto Disconnetti Terminale ne consente lo sblocco. 

Dalla sezione della finestra Invia Messaggio è possibile scrivere un messaggio e inviarlo al relativo terminale Orderman. 

 

 

 

ATTENZIONE: Passepartout Plan gestisce un Menu Card con al massimo 90 ScanCode diversi. 

 

La spunta “Attiva gestione del riordino elementi” permette di gestire il riordino di una portata già inviata, selezionandola e premendo il 

tasto “+” oppure (contesto del DON) cliccando sopra la riga medesima. 

ATTENZIONE: qualora si tolga o si metta la suddetta spunta sarà necessario disconnettere il dispositivo, e ripetere 

la login affinché la modifica delle opzioni venga trasmessa al dispositivo medesimo. 

Il campo “Copia a”, una volta inseriti manualmente gli ScanCode ,consente di copiarli in altre finestre, indicando il numero di serie del Don 

in questo campo e cliccando su Copia lista menù card, presente nella casella delle Azioni contestuali. 

La numerazione/disposizione degli ScanCode si trova sulla carta di stampa Orderman in dotazione. 
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NOTA BENE: associando ad uno ScanCode una variante, qualora venga selezionata una riga portata già inviata al 

Server, al click sul tasto veloce verrà bloccata l’assegnazione della variante perché la portata risulta già stata 

inviata. 

TASTI FUNZIONE 
Sono stati introdotti all’interno del Menù Card una nuova tipologia di pulsanti, oltre ai tasti associati ad elementi, varianti o categorie 

elementi: i stati funzione. 

Questi corrispondo esattamente a delle operazioni che verranno eseguite nel momento si clicca sul pulsante in oggetto. 

 

 
 

Le tipologie selezionabili sono: 

 Classico – corrisponde al classico pulsante del Menù Card, associato ad un elemento, categoria elemento o variante; 

 ListaVarianti – permette di aprire per l’attuale elemento selezionato la lista delle varianti da associare, analogamente al click sulla 

“T” presente nella riga comanda; 

NOTA BENE: è possibile attraverso il suddetto pulsante aprire la lista delle varianti, sia per un elemento 

selezionato all’interno della comanda corrente, sia per il recente elemento selezionato durante l’inserimento di nuovi 

elementi nella comanda dal Menù: in questo caso, avverranno le seguenti operazioni: 

a. Verranno inseriti in comanda tutti gli elementi fino a quel momento selezionati dal Menù; 

b. Verrà aperta la lista delle varianti; 

c. Alla chiusura della lista delle varianti, verranno assegnate quelle selezionate all’ultimo elemento 

selezionato nello step 1); 

d. Verrà riaperta la lista degli elementi del Menù visualizzata nello step 1), priva di selezioni, dato che sono 

già state inserite precedentemente. 

TERMINALE HERMES 
ATTENZIONE: all’interno della navigazione degli elementi raggruppati per categoria, le categorie non devono 

presentare nel nome/descrizione la stringa “_”, in quanto dal SOL viene utilizzato come separatore per la 

navigazione dell’albero di selezione (es. Menù – Primi – Primi di pesce – [insieme di articoli della categoria Primi 

di pesce]). 

Per configurare un nuovo terminale Orderman occorre inserire il suo numero seriale. 
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I campi “Byte disk free” e “Byte disk size” vengono compilati in automatico alla connessione del terminale Orderman ed indicano i byte 

ancora disponibili ed i byte totali. 

Firmware: indica la versione di firmware del terminale connesso. 

Serial number:  indica il numero seriale del terminale utilizzato. 

Cameriere: indica il nome dell’ultimo cameriere che si è autenticato sul terminale Orderman che si sta analizzando. 

Stato: lo stato dei terminali può essere: acceso, attesa Login (acceso e in attesa di autenticazione da un cameriere) attivo (acceso con un 

cameriere autenticato) e spento. 

Le opzioni presenti in finestra consentono di attivare o meno alcune modalità, quali: la lettura di codici a barre, la lettura di tessere clienti e 

l’attivazione della modalità Bluetooth. 

È possibile decidere se visualizzare o meno gli elementi della comanda cancellati, Visualizza elementi cancellati, e se formattare il terminale 

in fase di accessione. In caso venga attivata tale opzione è necessario collegare il terminale alla stazione di servizio. 

NOTA:  In caso di errori all’accessione del dispositivo, abilitare questo campo per sincronizzare nuovamente il terminale. 

Se un terminale dovesse rimanere bloccato sullo stato acceso o attivo, il tasto Disconnetti Terminale ne consente lo sblocco. 

Dalla sezione della finestra "Messaggio" è possibile scrivere un messaggio e inviarlo al terminale Orderman. 

NOTA: I campi File Menu card, Copia a e Lista menu card, NON sono validi per gli Orderman di tipo Sol\Sol+ 

TERMINALE ORDERMAN7 

Il terminale OM7 può essere eseguito in emulazione DON/MAX e SOL. 

A seguito di un reset oppure al primo avvio del dispositivo, si seguono i passi di configurazione standard, quali data, ora, orario locale. 
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Viene poi richiesta la configurazione del canale 

 

EMULAZIONE DON/MAX 

ATTENZIONE: OM7 in emulazione DON/MAX non si interfaccia correttamente con antenne OMB4 con versione firmware 

1.2.8.11; è supportata solo l’emulazione Hermes Line. 

Unica configurazione da impostare è il canale di comunicazione utilizzato. 

EMULAZIONE SOL 

Per l’emulazione Hermes Line, l’OM7 richiede che venga specificato rispettivamente su antenna OMB4 sia il canale di comunicazione sia 

l’indirizzo IPv6 del server dove viene eseguito Passepartout Plan 

In emulazione su antenne OMB2 e OMB3, invece, viene richiesta soltanto il canale. 

 

 

N.B. E’ possibile scegliere e utilizzare la tastiera QWERTY sull’Orderman 7 in modalità SOL. Si può scegliere la tastiera QWERTY tramite 

il tasto "Q" che compare quando è aperta la tastiera; la tastiera alfabetica viene commutata in QWERTY e viceversa se si ripreme il tasto.  

UTILIZZO TERMINALE DON\MAX 
Per accendere un palmare Orderman è sufficiente premere sul pulsante in alto a sinistra. 

Al primo avvio del palmare viene avviata la procedura che consente il caricamento delle informazioni dal server. Questa procedura richiede 

qualche minuto e viene effettuata in automatico dal programma o eventualmente forzata manualmente. 
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Concluso il caricamento dei dati apparirà la schermata dei menù disponibili. Scegliere un menù da caricare sul terminale: in automatico 

verranno caricate tutte le sale e i tavoli che dispongono del menù selezionato. Il terminale supporta il caricamento di un solo menù. 

 

 

 

Selezionando uno di questi e confermando, occorre inserire il password personale del cameriere selezionato, impostato dalla cartella 

Sicurezza del Navigatore del programma Passepartout Plan. 

 

 

 

 

Dopo aver inserito la password, parte la procedura, della durata di qualche secondo, che consente la validazione dell’utente collegato, e il 

caricamento dei suoi dati.  
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IMPORTANTE: per gli utenti che si connettono a dispositivi Orderman è preferibile impostare o una password numerica, 

quindi senza lettere, oppure una password alfanumerica ma con le lettere minuscole, perché, come da immagine sopra 

indicata, anche se la schermata di inserimento password presenta solo lettere maiuscole il terminale Orderman accetta solo 

lettere minuscole o numeri. 

Cliccando su esci (X), si ritorna alla finestra contenente la lista dei camerieri configurati. Se, invece, si seleziona OK, avviene un prima fase 

di caricamento dati e di seguito si entra nella videata principale. 

 

 

 

La videata “Passepartout Plan” mostra le principali operazioni eseguibili tramite i terminali. 

 

 

GESTIONE TAVOLI 

La “Gestione Tavoli” permette di selezionare il tavolo sul quale operare. Esistono diverse modalità di selezione in funzione di diverse 

esigenze del cameriere. 
 

 
 

Lista Tavoli 

Apre la lista di tutti i tavoli presenti, con indicazione del numero massimo di coperti ospitabili. A seguito della selezione verrà aperto il 

tavolo indicato. 
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Selezione manuale 

Permette di aprire una finestra in cui inserire manualmente il numero del tavolo che si desidera aprire. 

 

 

Tavoli occupati 

Selezionando la voce “Tavoli occupati” viene mostrata la lista di tutti i tavoli sui quali è aperta una comanda e che quindi risultano occupati. 

Nella lista è possibile vedere i tavoli occupati con l’indicazione dei coperti ospitati e il numero massimo di coperti ospitabili nel tavolo. 

 

 

 

Tavoli liberi 

Scegliendo la voce tavoli liberi si apre una finestra contenete tutti i tavoli liberi assegnati al cameriere corrente, con il relativo numero di 

coperti ospitabili. 
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Stato Tavoli 

Selezionando l’opzione “Stato tavoli” vengono aperti tutti i tavoli configurati nel ristorante con il relativo stato attuale e il nome del 

cameriere associato. 

 

 

COMANDA 

Una volta selezionato il tavolo, nella modalità di ricerca desiderata, viene aperta la comanda sulla quale operare. Nel caso in cui il tavolo non 

possieda una comanda, questa viene creata automaticamente, viceversa verrà riaperta la comanda esistente per il tavolo indicato, inoltre se un 

tavolo ha una prenotazione associata, verrà richiesto all’utente se desidera o meno chiuderla. 

 

 

 

La parte superiore della schermata mostra le informazioni e le operazioni base eseguibili sulla comanda: 

 “Tavolo”, indica il nome del tavolo sul quale la comanda è stata aperta; 

 “Posto”, indica l’impostazione corrente di assegnazione del posto per i nuovi elementi inseriti; 

 “Uscita”, indica l’impostazione corrente di assegnazione delle uscite per i nuovi elementi inseriti. 

 “Uscita +”, incrementa di uno il valore dell’uscita corrente. 

  esegue la conferma della comanda e, di conseguenza, l‘invio degli elementi della comanda ai vari centri di produzione, 

chiudendo in automatico la finestra della comanda e tornando alla finestra della Gestione tavoli. 
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  esce dalla finestra della comanda aperta tornando nella finestra della scelta dei tavoli. 

 

Nella parte bassa sono invece disponibili le seguenti funzionalità: 

 “Menu”, permette di aprire il menu per inserire gli elementi nella comanda; 

 “>U”, permette la selezione delle uscite da inviare; 

 “>M”, permette l’invio delle modifiche apportate alla comanda; 

 “€”, permette di effettuare la stampa dei conti sulla comanda. 

IMPOSTAZIONI DEFAULT DELLA COMANDA 

All’apertura, la comanda, visualizzerà le impostazioni selezionate nell’anagrafica della sala di appartenenza del tavolo nella quale viene 

aperta. In particolare saranno subito caricate le impostazioni della “Gestione Uscite” e “Gestione Posti”. 

 

 

E’ possibile, in ogni momento, modificare le impostazioni base della comanda premendo sulla relativa superficie di interesse. 

 

Premendo sull’informazione “Tavolo” si apre la finestra che mostra le operazioni eseguibili sul “tavolo-comanda”. 
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Le operazioni sono: 

Unisci 

Permette di unire tra di loro più tavoli per gestirli con un’unica comanda. 

 

 

Vengono elencati tutti i tavoli della sala liberi; selezionando un tavolo e confermando, comparirà il messaggio dell’avvenuta unione. 

 

 

 

Premendo su Ok, si torna alla comanda. 

Separa 

Per utilizzare la funzione del separa occorre che il tavolo sia stato in precedenza unito ad uno o più tavoli, in quanto cliccando su questa 

opzione si apre la seguente finestra. 
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Inserendo il flag nel check box in corrispondenza del numero del tavolo dal quale si vuole separare quello aperto, è sufficiente 

confermare e sarà fatta la separazione. 

 

 

Sposta 

Selezionando questa voce si apre la finestra dello sposta comanda, da cui è possibile scegliere il tavolo su cui spostare la comanda 

aperta. Attraverso questa opzione è possibile poter spostare ed unire la comanda su altro tavolo anche se già in servizio, sommando cosi 

gli elementi al conto già presente su quel tavolo.  

 

 

 

Mentre quando si sposta la comanda da un tavolo ad un altro di una sala con listino diverso, il programma chiede all'utente se desidera 

cambiare o meno listino aggiornando il listino anche delle voci già presenti in comanda. 
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Listino 

Permette di cambiare il listino della comanda. 

 

Riepilogo 

Selezionando questa opzione, vengono elencate le categorie dei piatti presenti in comanda. Ad  esempio se in comanda è presente una 

porzione di lasagne, verrà proposta le categoria “primi”. 

 

 

 

 

 

Premendo sull’informazione “Posto”, che di default assegna tutto in comune, è possibile definire un posto al quale assegnare tutti gli 

elementi che saranno inseriti; in comanda cliccandoci sopra si apre la seguente finestra. 
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Premendo sull’informazione “Uscita”, è possibile definire la gestione delle uscite. Di default è impostato sulla uscita automatica, che associa 

ad ogni elemento l’uscita della sua categoria di appartenenza. Se si sta applicando una gestione manuale, premendo il tasto + è possibile 

incrementare di uno il valore dell’uscita corrente. 
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IMPORTANTE: modificando la gestione dei posti e delle uscite da questi campi, le variazioni effettuate saranno applicate a 

tutti gli elementi che saranno inseriti in comanda. 

MENU E LISTINI A TEMPO 

Se sono presenti menu a tempo sulla sala, questi possono essere selezionati in fase di avvio del programma ottenendo un comportamento 

analogo alla selezione di un menu di sala. Si precisa che se in un determinato istante è attivo un menu a tempo, in avvio di programma risulta 

comunque possibile selezionare il menu di sala, tuttavia non sarà possibile svolgere l’apertura della comanda con un messaggio di 

avvertimento che indica di selezionare il menu attivo: in questo caso riavviando e selezionando il menu corrente sarà possibile aprire la 

comanda. 

In modo analogo, l’utilizzo di un listino a tempo richiede un riavvio del palmare affinché sia scaricato sul palmare il listino corrente. 

ELEMENTI AUTOMATICI 

Se per la sala sono definiti elementi automatici, questi vengono automaticamente aggiunti alla comanda in fase di apertura. 

Se gli elementi automatici sono anche configurati come “A Richiesta”, per ognuno di essi verrà richiesta la quantità iniziale di inserimento; è 

possibile annullare l’inserimento di un elemento automatico premendo il tasto “cancel” o il tasto “x” (in alto a destra) della finestra di 

inserimento quantità. 

Tale gestione è utile in particolare per quei casi in cui si abbia la necessità di inserire quantità di tipologie di coperti diverse (ad esempio 

“Coperto” e “Coperto bambino”). 

Durante l’inserimento degli elementi automatici a richiesta, non sono richiesti ulteriori dettagli: se ad esempio l’elemento automatico a 

richiesta è un composto, di questo non verranno richiesti i componenti; analogamente se l’elemento è un elemento generico (modificabile in 

conto) oppure richieda la quantità UdM in inserimento. 

NOTA BENE: Se si esce dalla comanda (tasto in alto a destra), senza svolgere l’invio e senza aver aggiunto altri elementi in 

comanda diversi da quelli predefiniti, il tavolo viene automaticamente liberato; analogamente se si svolgono modifiche sugli 

elementi predefiniti (ad esempio aggiunta di una variante). Si consiglia pertanto di inviare la comanda prima di uscire per 

mantenere le modifiche. 

INSERIMENTO ELEMENTI IN COMANDA 

L’inserimento di un elemento in comanda può avvenire in diversi modi: 

1. se è configurato come tasto elemento all’interno della menu card, è sufficiente cliccare su questo e l’elemento sarà inserito in 

comanda (nel caso si selezioni un elemento esaurito, verrà proposto all’utente un avviso dove viene indicata l’indisponibilità 

di tale elemento); 

2. se è configurato come tasto categoria all’interno della menu card, cliccando categoria di appartenenza, si apre l’elenco degli 

elementi da lei contenuti, e scorrendolo è sufficiente cliccare sull’elemento che si vuole inserire e confermare: 

 

 

 

3. dalla voce Menù presente a video, sotto la comanda, aprire il menù, scegliere la categoria e selezionare gli elementi desiderati. 

4. l’elemento, se inserito come elemento automatico, sarà già presente all’interno della comanda in fase di apertura. 

 

NOTA BENE: una volta selezionata una categoria, e raggiunta la pagina dei relativi elementi è possibile effettuare più 

inserimenti per volta semplicemente selezionando gli elementi e il numero desiderato e confermano alla fine 

 

Inseriti gli elementi in comanda, questi si presentano, come segue: 
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Per ogni elemento inserito in comanda può essere visualizzato o il codice dell’articolo o la descrizione, in funzione dell’impostazione 

selezionata in "Navigatore/Configurazione/Opzioni Istallazione/Opzioni Grafiche/Mostra descrizione al posto del codice per:/Articolo" 

 

 

 

Come si può notare, l’elemento compare scritto in nero su sfondo bianco. Questa raffigurazione rappresenta gli elementi non ancora inviati al 

server. Una volta inviati la raffigurazione cambia in scritta bianche su sfondo nero. Tali elementi possono essere solo cancellati e non 

modificati. Le operazioni che inviano elementi al server salvandoli sono: 

 uscita da comanda; 

 invia tutto; 

 richiesta Conto; 

 invio uscite; 

 sposta comanda. 

Quantità elemento 

Per aumentare la quantità di un elemento è sufficiente effettuare un tocco sull’elemento stesso.  

Le altre operazioni di modifica della quantità dell’elemento sono la diminuzione della quantità di uno e l’eliminazione dell’elemento 

indipendentemente dal numero di quantità. Queste operazioni vengono eseguite tramite strisciate verticali sull’elemento stesso. 

Effettuando una strisciata verso il basso la quantità verrà decrementata di una unità. 

Effettuando una strisciata verso l’alto si procederà all’eliminazione dell’elemento stesso. 

Queste operazioni associate alle strisciate verticali sull’elemento possono essere invertite tra loro selezionando l’opzione “Inverti strisciate 

quantità in comanda” selezionabile all’interno della configurazione della base station. 

 

Eliminazione elemento inserito in comanda 

Per eliminare un elemento inserito in comanda, che sia già stato inviato o meno occorre poggiare la penna sull’elemento e strisciarla verso il 

basso. Se non è ancora stato inviato scomparirà dalla comanda, altrimenti l’elemento comparirà barrato. Bisognerà comunque dare il 

comando di invio comanda perché venga stampata al reparto interessato. 
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Eliminazione variante inserita in comanda 

Per eliminare una variante inserita in comanda, che sia già stato inviato o meno occorre poggiare la penna sull’elemento e strisciarla verso il 

basso. Se la variante è già stata inviata, per permettere la cancellazione è necessario avere il permesso “Comande – Cancella variante dopo 

l’invio (no stampa)” e verrà tracciata una linea che sbarra la riga. 

INSERIMENTO ELEMENTI COMPOSTI 

In caso si stia inserendo un elemento composto (menù turistico, menù degustazione ecc.), configurato sul server come menù a prezzo fisso  

con attivata l’opzione "Inserisci più composti contemporaneamente", è possibile poter ordinare ed inserire i componenti di tutte le persone a 

piacere e non obbligatoriamente una persona per volta (senza alcun vincolo per l’ordine di caricamento), precisamente non per una persona 

ma per tutte le persone contemporaneamente (primi, secondi, ecc. senza nessun vincolo). A questo punto, il programma in base a quanti 

elementi vengono inseriti e ai vincoli impostati (di elemento, di categoria e totali) calcola in automatico a quanti composti (menù turistico) 

corrispondono. Ad esempio se un composto prevede l’inserimento di un solo primo e l’utente inserisce 3 primi il sistema inserisce in 

automatico 3 composti ognuno con un primo. Attenzione: per rendere valida la nuova modalità di inserimento multiplo è necessario che la 

gestione dei posti sia disabilitata, in caso contrario il composto si comporterà sempre nella modalità per persona. 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO E RICALCOLO COMPOSTI APPLICABABILI 

Dopo aver inserito in comanda elementi che fanno parte di composti, in fase di invio della comanda in produzione o in fase di conto, viene 

proposta una scelta all'utente che riconosce i composti applicabili, calcolando tutte le permutazioni possibili dei componenti. In questo modo, 

ad esempio dopo aver scelto un bis turistico, il programma "Applica e ricalcola" tutti i nuovi composti applicabili. 
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GESTIONE POSTO ELEMENTO 

La sedia posta a sinistra di un elemento raffigura il posto al quale quest’elemento è stato assegnato. 

 

 

 

Il trattino raffigura l’assegnazione in comune dell’elemento. Cliccando sulla sedia si apre la finestra da cui è possibile modificare 

l’assegnazione del posto per quel singolo elemento. 

 

 

 

 

NOTA BENE: per gli elementi automatici non è possibile effettuare la scelta del posto. 

USCITA ELEMENTO 

A seguito dell’informazione del posto è presente l’indicazione di uscita dell’elemento, per modificarla è sufficiente poggiare la penna 

sull’elemento e strisciare verso sinistra, per diminuire l’uscita, verso destra per aumentarla. 

 

 

NOTA BENE: per gli elementi automatici non è possibile modificare l’uscita dell’elemento 
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VARIANTI 

Cliccando sul simbolo, , viene aperta una videata con le varianti assegnate a quell’elemento. 

 

 

 

 

 

Selezionando la variante desiderata, occorre confermare, e questa sarà inserita in comanda. Se invece si seleziona la voce Tutte, si aprirà una 

finestra, in cui saranno presenti tutte le varianti configurate, suddivise in ordine alfabetico. 

Selezionando l’iniziale della variante che vogliamo inserire, vengono mostrate tutte le varianti inizianti con quella lettera. 

 

 

 

Se da questa schermata si seleziona Generica si apre la finestra sottostante dove è possibile inserire una nuova variante non ancora presente 

tra la lista. A tal proposito è importante che, a fine servizio, si valuti se è utile o meno inserirla tra la lista delle varianti.  
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L’aggiunta delle varianti verrà raffigurata come nel riquadro seguente: 

 

 

 

Il simbolo che permette di visualizzare le varianti può essere raffigurato in due modi: nero, come precedentemente mostrato, indica che 

l’elemento in questione ha delle varianti direttamente assegnate. Se questo simbolo è bianco, , l’elemento non ha delle varianti a lui 

assegnate direttamente e cliccandoci sopra apre la finestra relativa a tutte le varianti. 

Selezionata una variante, nel caso in cui si volesse omettere un ingrediente di un elemento, è sufficiente cliccare un’ulteriore volta. 

In questo caso in comanda comparirà come segue: 

 

 

 

Se si volesse eliminare una variante inserita occorre premere sulla superficie della variante fino alla comparsa della riga sulla variante. 

Per eliminare una variante da un elemento già inviato in produzione occorre rimuovere l’intero l’elemento dalla produzione. 

NOTA BENE: per gli elementi automatici non è possibile applicare delle varianti 

INVIO ELEMENTI COMANDA 

L’invio degli elementi di una comanda può essere effettuato in diversi modi. 

Invia tutto 
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Per inviare tutti gli elementi della comanda, occorre cliccare sul tasto  , presente nella parte alte della comanda: in questo modo, gli 

elementi vengono tutti inviati. 

 

 

 

Gli elementi una volta inviati o salvati cambiano visualizzazione, infatti, come si può notare passano dalla scritta nera sul fondo bianco, a 

bianca su sfondo nero. Elementi con questa visualizzazione possono solo essere cancellati e non modificati. 

INVIA USCITE 

Cliccando, su  “>U”, >, si apre una finestra dalla quale occorre selezionare solo le uscite che si vogliono inviare. 

 

 

 

 

 

Accanto agli elementi in comanda possono comparire diversi simboli: 

Clessidra. Indica che l’elemento è in stato di attesa per essere inviato. Compare quando si effettua l’invia uscite per distinguere gli elementi 

mandati in produzione da quelli no; 

Martello. Raffigura gli elementi mandati in produzione; 

X. Viene inserita per visualizzare gli elementi che sono stati cancellati dalla comanda. 

$ (Dollaro) Infine quando accanto un elemento della comanda compare il simbolo del dollaro raffigura che l’elemento è già stato pagato. 
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INVIA MODIFICHE 

Tramite il pulsante “>M” è possibile memorizzare le variazioni apportate alla comanda. 

ELIMINA COMANDA 

Il tasto X presente fisicamente subito sotto al display in visualizzazione comanda permette di eliminare definitivamente la comanda. 

 

 

 

Alla cancellazione viene richiesto un messaggio di conferma per procedere o annullare l’eliminazione. 

SCORRI ELEMENTI 

Utilizzando le frecce che compaiono in basso a destra in una comanda di più pagine è possibile scorrere tra le varie pagine. 

CHIAMA USCITA 

Se attiva l’opzione “Mostra uscita chiamata” Ristorante Configura / Opzioni Installazione / Opzioni Grafiche / Mostra Uscita Chiamata, 

sarà possibile svolgere la chiamata della prossima uscita direttamente dall’apposito tasto presente in fondo alla comanda, dopo il tasto “€” di 

apertura del conto (che nell’occasione risulterà di dimensioni inferiori). Il bottone assume un doppio significato: premendolo permette di 

svolgere la chiamata dell’uscita e, contestualmente, indica l’ultima uscita chiamata. Il testo del bottone infatti sarà “Chiam” se non sono 

ancora state chiamate uscite sulla comanda corrente, mentre assumerà testo “u X”, con X numero dell’ultima uscita chiamata, se è stata 

chiamata almeno una uscita: ad esempio “u 1” indica che l’ultima uscita chiamata è la 1 (NON che “1” sarà la prossima uscita chiamata!). 

Premendo il tasto viene svolta la chiamata dell’uscita successiva, con uscita dalla comanda. 

CONTO 

 

Premendo il bottone € della comanda si apre la finestra del conto. 
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I Tipi di conto gestisti da palmare sono: 

 Unico; 

 Separato automatico: presente nelle opzioni solo se in comanda si è utilizzata la gestione dei posti; 

 Romana separato. 

In fase di conti alla Romana è possibile poter suddividere un conto indicando gli importi specifici di ogni documento. In fase di emissione 

del conto. Una volta indicati i coperti per cui dividere l'intero conto, il programma calcola in automatico la quota comune per ogni 

commensale. Nell'esempio mostrato sotto, si ha che ogni cliente dovrebbe pagare 7,86 €.  

 

 

In caso uno di essi decida per esempio di pagare una quota parziale al commensale, perché ha consumato una portata in più, l'operatore 

provvede ad inserire l'effettivo importo che il primo cliente vuole effettivamente pagare. Così facendo si aggiorna in automatico il campo 

Residuo con l'esatto importo in più. 

 

 

 

 Nuovo separato manuale. 
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Dalla fila di campi presenti sopra la comanda, è possibile visualizzare il numero del tavolo che si sta facendo pagare, il posto (se si effettua 

un conto separato automatico) e i coperti totali del tavolo. 

Nella parte centrale della videata è indicato l’importo del conto e il suo stato. 

Da “Tipo di pagamento” è possibile scegliere e inserire con un clic l’opzione desiderata. 

NUOVO CONTO SEPARATO MANUALE 

Apparirà una schermata in cui è possibile inserire le voci in comanda e nelle voci conto allo stesso modo del client desktop. Premendo sulle 

voci della comanda, le righe selezionate con le relative quantità diventano voci conto.  

Per inserire le voci nel conto è necessario premerne la superficie, cosi facendo l’elemento modificherà il proprio colore di sfondo. Lo sfondo 

colorato indica che l’elemento è stato inserito nel conto. Premendo nuovamente la superficie l’elemento viene de selezionato. 

Una volta che l’elemento risulta selezionato è possibile modificarne la quantità da attribuire al conto corrente. Le modifiche alla quantità 

avvengono tramite strisciate sull’elemento selezionato: 

- verso destra la quantità viene incrementata 

- verso sinistra la quantità viene decrementata fino al raggiungimento della quantità 1, un’ulteriore strisciata permette di inserire la 

quota da pagare per dividere il prezzo dell’elemento 

- verso l’alto la quantità viene aumentata al massimo numero imputabile 

- verso il basso la quantità viene ridotta a uno 

Nel caso si desideri pagare esclusivamente una parte di un piatto (ad esempio vino in caraffa) è necessario, attraverso la strisciata verso 

sinistra, arrivare fino a 1X, effettuando nuovamente una strisciata verso sinistra comparirà una schermata che permetterà di impostare la 

quota che si desidera pagare per quel determinato piatto\elemento. 

 

 

 

Premendo il tasto “€”, viene creato un conto con le relative voci conto altrimenti per annullare premere il tasto di uscita in alto a destra. Per 

creare un altro conto con le restanti voci conto , ripetere la procedura. 
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Una volta chiuso il conto, se esistono altre voci in comanda, verrà riproposto un altro conto separato manuale con le voci rimanenti da 

pagare. 

CLIENTE 

Cliccando invece su Cliente, si apre la finestra dalla quale si può scegliere la ragione sociale del cliente alla quale intestare il conto. 

 

 

 

Se da questa lista viene scelta l’opzione Leggi Tessera, compare la finestra di caricamento per circa 10 secondi, il tempo in cui è necessario 

passare la tessera del cliente. Leggendo la tessera in automatico viene inserito il cliente a cui è intestata, con tutti i  suoi dati. 

Dal campo Documento Stp. Si sceglie il tipo di documento che verrà stampato con la chiusura del conto. 

Infine dai campi, Abb.% e Abb.€, è possibile inserire gli abbuoni che saranno applicati. 

Impostate tutte le caratteristiche del conto, cliccando sul tasto di conferma in alto, , si visualizza la seguente finestra: 

 

 

 

Selezionando Chiudi/stampa conto viene chiuso e stampato il conto aperto in quel momento a video. 

Confermando si ritorna in finestra del conto, dove lo stato del conto è passato da Aperto a Pagato. 
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Se si seleziona invece la voce Chiudi/stampa tutti, utilizzabile quando si è selezionato come Tipo conto, il Separato Automatico, vengono 

chiusi e stampati tutti i conti di questa comanda. Eseguita l’operazione compare un messaggio in cui vengono riepilogati tutti i conti chiusi 

con i relativi importi. 

 

 

 

Dalla voce Stampa conto si effettua la stampa del conto senza effettuarne la chiusura. 

 

 

Come per Stampa conto, anche per Stampa tutti, è possibile effettuare la stampa di tutti i conti separati automatici, creati da quella comanda, 

senza chiuderli. 
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E’ inoltre possibile svolgere la stampa del Preconto selezionando l’opzione “Stampa Preconto”. 

Per selezionare l’opzione Belt Printer occorre che sia stata attivata la modalità Bluetooth, in quanto si chiede la stampa del conto alla 

stampante Orderman applicata alla cintura del cameriere. E’ inoltre possibile poter stampare su Belt Printer i documenti fiscali: Ricevuta 

fiscale e fattura ricevuta fiscale. 

E’ infine possibile stampare e chiudere un conto con proforma, tramite stampante Belt Printer, impostando la stampante in Passepartout Plan 

di tipo testuale. 

PROMOZIONI 

Se al cliente scelto è abbinata una promozione appare la seguente videata ,dalla quale è possibile scegliere,quale promozione si desidera 

impostare (anche più di una fino ad un massimo di tre). Per rivedere la schermata delle promozioni è necessario reimpostare il cliente. 

 

 

 

Per avere ulteriori informazioni più dettagliate in merito ai palmari consultare la documentazione Orderman. 

TIPO DOCUMENTO STAMPA 
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ADDEBITO HOTEL 

In fase di addebito hotel a Passepartout Welcome da Orderman, se sul client (configurazione-azienda), è stata scelta la modalità 

"ConfermaAutomatica", al momento della scelta del tipo di documento "addebito hotel" viene proposta la lista delle camere disponibili per 

l'addebito e una volta selezionata viene immediatamente effettuato l'addebito. 

 

 

 

Se invece si seleziona la modalità "InserimentoNumero", in fase di addebito viene proposta una tastiera grafica su cui selezionare 

direttamente il numero della camera a cui addebitare l'importo.  

 

 

 

Con il bottone OK se nella camera c’è un solo ospite viene immediatamente effettuato l'addebito, altrimenti si apre l’elenco degli ospiti dal 

quale selezionare quello desiderato. 

 

 

 

Mentre impostando la modalità "Normale" , la procedura di addebito rimane quella classica. 

LETTURA TESSERE 

Da questa voce del menù si apre la finestra del Gestione tessere. Cliccando sul campo Cliente si apre una finestra contenente l’elenco di tutti 

i clienti configurati e presenti sul database, da cui occorre scegliere l’anagrafica desiderata. 

Inserito il cliente, per assegnarlo ad una tessera occorre premere sul campo Codice tessera. 

Così facendo l’orderman è pronto, per  circa 10 secondi, a ricevere il codice della tessera, passandola in alto a sinistra del palmare, sul 

pulsante che permette la sua accensione/spegnimento. 

 

Dopo di che, nel campo Codice tessera, compare il numero della tessera che sarà associata e rilasciata a quel cliente. 
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Per confermare l’associazione, è sufficiente selezionare sulla voce Salva. 

AGGIORNA MENU’ 

Con questo tasto, viene effettuato un aggiornamento sulle modifiche di elementi, clienti e menù effettuati sul server. 

CONFIGURA 

Selezionando la voce “Configura” si entra nella videata con tutte le opzioni disponibili per configurare l’Orderman. 

 

 

 

Touch Calib: consente di effettuare la calibrazione del touch screen. 

Display:cliccando su questo si apre la finestra in cui è possibile impostare il contrasto e l’illuminazione del display. 

Timeout: consente di impostare il tempo di illuminazione dello schermo e il tempo di attesa prima che il palmare vada in standby. 

Hw-Test: effettua un test di controllo sul terminale. 

Versions: attraverso questo tasto è consentito visualizzare la versione installata. 

Exit :si esce dalla finestra di configurazione. 

Per effettuare una configurazione avanzata è necessario aprire la finestra del Setup avanzato. 

 

 

 

Per aprire questa videata è necessario eseguire i seguenti passaggi: 

 premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il display, fino a che compare la scritta Calibrate; 

 premere nuovamente sul pulsante di accensione; 

 cliccare sulla voce Max e premere nuovamente sul pulsante di accensione. 

Bluetooth: permette di attivare la funzione Bluetooth che consentirà di utilizzare la stampante Belt printer. 

Configuration 

Timeout. 

Update… 

RF-Channel: consente di impostare il canale di ricezione dell’antenna. 

Format Disk 

Radio test: permette di eseguire un test, per verificare la ricezione tra il palmare e la base station. 
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Exit. 

Per avere altre informazioni più dettagliate in merito alla configurazione del palmare consultare la documentazione Orderman. 

USCITA 

Premendo il tasto “uscita” verrà effettuato il corretto logout dall’Orderman. 

UTILIZZO TERMINALE HERMES 
Per accendere un palmare Orderman Sol è sufficiente premere sul pulsante in alto a sinistra, così da far  comparire la schermata iniziale 

mostrata sotto. 

 

 

 

NOTE: Se in fase di avvio si dovesse presentare una schermata con bordi rossi e scritte bianche che presenta un errore, 

occorre re-inizializzare il dispositivo. In questo caso si consiglia come prima cosa di resettare il dispositivo da menù, “Get 

More”, “General”, “Erase User Data”, poi selezionare l’opzione “Sincronizza terminale in accensione” dalla scheda del 

terminale Orderman interessato (da navigatore “Configurazione”/“Palmari”I“Terminale Orderman”): riavviando il palmare 

sarà necessario il collegamento alla stazione di servizio. 

Al primo avvio, verrà chiesto di inserire il dispositivo nella stazione di servizio per l’aggiornamento del software. 
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Concluso il caricamento dei dati, appare la schermata dei menù disponibili. Scegliere il menù che si vuole caricare sul dispositivo: in 

automatico verranno caricate tutte le sale ed i tavoli che dispongono del menù selezionato. Il dispositivo supporta il caricamento di un solo 

menù. 

 

 

 

Per confermare la scelta del menu utilizzare il bottone , fatto questo occorre inserire il pin personale del cameriere selezionato, lo 

stesso che è stato impostato nella finestra Utente, collocata nella cartella Sicurezza del Navigatore. 

Nota: Di seguito, quando viene specificato "utilizzare il tasto OK", ci si riferirà indirettamente al bottone mostrato a lato 

 e presente sempre in basso a destra. Mentre quando viene specificato il tasto “Annulla”, si intende il tasto presente in 

ogni finestra in fondo a sinistra . La funzione di questi tasti nel dettaglio dipende dal contesto. 

 

Se la stazione di servizio è ben configurata sulla rete, l’aggiornamento del Menù del dispositivo, effettuato tramite essa, risulta quasi 

immediato e contrariamente all’aggiornamento effettuato via Radio, non occupa banda sulla seriale, quindi non si rischia di rallentare o 

bloccare gli altri dispositivi. 
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Selezionando OK  , avviene un prima fase di caricamento anagrafiche  

 

 

e di seguito si entra nella videata principale delle sale. 

NOTA SU ERASE USER DATA 

Relativamente alla gestione della “Erase User Data”, è stato inserita nella scheda della anagrafica del palmare, una sezione a parte dove 

viene tracciato il riferimento al Menù. 
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Nella scheda di configurazione del device, vi è la parte relativa alla lettura del recente Menù che è stato caricato sul device dall’ultimo 

operatore. Premendo il pulsante “Scollega” sarà possibile scollegare e permettere al prossimo riavvio del device il ricaricamento di un nuovo 

Menù. 

ATTENZIONE: Quando si esegue la operazione “Erase User Data”, occorre OBBLIGATORIAMENTE cancellare 

manualmente il riferimento al recente Menù caricato, affinché i recordset da aggiornare non sono sporchi, causando al riavvio 

del palmare il verificarsi del seguente errore: 

 

 

 

GESTIONE SALE 

Aperta la finestra Gestione sale, per accedere alla comanda di un tavolo è possibile procedere in diversi modi: 

 

 

 

 Finestra Tavoli: Cliccare una volta su uno dei bottoni che rappresentano i tavoli (come su client Desktop il colore del tavolo ne 

specifica lo stato). 

 Selezione manuale: Digitare il nome o il numero del tavolo nella campo “Tavolo:” e premere il tasto ok. Il tasto ok in questo 

contesto, serve per aprire un tavolo, se è stato digitato un numero, in caso contrario effettua il refresh 

STATO DEI TAVOLI 

In maniera analoga a quanto avviene sul client, il colore del tavolo ne rappresenta lo stato corrente. Si riepiloga l’elenco dei colori e dei 

relativi stati. 

 Verde: libero se la sala a cui appartiene si trova in modalità tavolo; 
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 Rosso: occupato e una o più uscite della comanda non sono ancora state inviate; 

 Arancione: tavolo occupato e tutte le uscite della comanda sono state inviate; 

 Arancione lampeggiante: è da un "tot" di tempo che i clienti del tavolo non ordinano più nulla; 

 Giallo: il conto della comanda è stato emesso e non è ancora stato chiuso; 

 Viola: tutte le uscite della comanda sono state inviate ed è stata fatta una stampa del conto, ma senza nessuna emissione 

fiscale; 

 Grigio scuro: fuori servizio; 

 Grigio chiaro: unito con un altro tavolo; 

 Marrone: non assegnato; 

Si consiglia, in ogni caso, di consultare il manuale del client per ulteriori dettagli. 

INFO SALA E BARRA DELLE OPERAZIONI 

Dalla barra delle operazione visualizzata in Gestione sale, ,è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

Configura utente 

Permette di aprire la finestra di selezione delle operazioni utente. 

 

Cambio Sala 

Premendo sul nome della sala è possibile visualizzare e cambiare la sala corrente, secondo le seguenti casistiche: 

- 1 Sala: rimane nella sala corrente, in quanto l’unica presente; 

- 2 Sale: inverte la sala selezionata rispetto alla corrente. Se ad esempio si hanno due sale “Ristorante” e “Bar”, se la sala corrente è 

“Bar”, premendo si carica la sala “Ristorante” e viceversa; 

- 3 o più sale: viene visualizzato un menù a tendina che permette la scelta della sala. 

NOTA BENE: Sono visualizzate solo le sale associate al menu selezionato in fase di avvio del programma. 

 

Aggiornamento stato dei tavoli 

Aggiorna lo stato dei tavoli. 

 

Cambio modalità tavolo 

Premendo sul tasto “APRI” si cambia la modalità di operatività sulle sale. Premendo quando la modalità è su “APRI” passa alla modalità 

“UNISCI\SEPARA” e viceversa. La modalità “UNISCI\SEPARA” permette di svolgere l’unione o la separazione dei tavoli selezionati (il 

primo toccato è il capo tavolo).  

Nell’esempio in figura il tavoli c17,c18,c19,c2 sono stati uniti al tavolo c16 (il primo taccato). Cliccando su “Unisci\Separa” le operazioni di 

unione o separazione dei tavoli sono confermate e si ritorna in modalità “Apri”. 

 

Dettaglio Tavoli 

Premendo il tasto “INFO” vengono visualizzati i dettagli sullo stato dei tavoli, con informazioni sui coperti, subtotale e tempo attesa (può 

risultare lento il trasferimento di tutti i dati). 
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PREFERENZE UTENTE 

Dalla barra delle operazioni cliccando sul tasto utente, è possibile accedere al menu “Configura Utente” 

 

 

 

Per inserire un tasto tra i tasti scelta rapida della comanda, selezionare il tasto dal gruppo in alto (Selezione bottoni dalla lista) e strisciare sul 

tasto vero il basso. Per toglierlo, occorre invece selezionarlo dalla lista “Tasti visibili in comanda” e strisciare verso l’alto. 

 
 

Per cambiare il colore, selezionare il tasto e cliccare su uno dei colore della lista “Selezione Colore”. 
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Per confermare è sufficiente premere il tasto di conferma, che procede al salvataggio delle operazioni utente che sono così a richiesta visibili 

in comanda. 

LOGOUT 

Premendo sul tasto Logout, viene data la possibilità di chiusura della sessione utente:  tale operazione consiste sostanzialmente nello 

spegnimento e riaccensione del terminale. 

COMANDA 

Cliccando su un tavolo in modalità sala “Apri”, si accede alla finestra di gestione della comanda. Se un tavolo ha una prenotazione associata, 

verrà richiesto all’utente se desidera o meno chiuderla. 

Nella griglia in alto è presente la comanda. Per selezionare un elemento è sufficiente effettuarvi sopra un click; il nome dell’elemento si 

evidenzia in verde. 

 

 

 

Dalla barra delle operazioni in alto, è possibile accedere alle operazioni più comuni: 

 Conto“€” 

 Invia Tutto “>Tutto” 

 Invia Uscite “>Uscite” 

 Tutte le operazioni 
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Nota: per il dettaglio delle singole operazioni, vedere il capitolo relativo alla gestione della comanda 

 

Il tasto OK  in questo contesto è multifunzione: serve come conferma delle finestre modali che possono susseguirsi, ad esempio ritorno 

al menù principale, uscita da elementi composti e in ultimo, uscita dal tavolo con occupazione del medesimo. Il tasto Annulla  esce dal 

tavolo se non ci sono operazione da annullare inoltre se questo non ha elementi, lo libera. 

ELEMENTI AUTOMATICI 

Se per la sala sono definiti elementi automatici, questi vengono automaticamente aggiunti alla comanda in fase di apertura. 

Se gli elementi automatici sono anche configurati come “A Richiesta”, per ognuno di essi verrà richiesta la quantità iniziale di inserimento; è 

possibile annullare l’inserimento di un elemento automatico premendo il tasto “x” (in basso a sinistra) della finestra di inserimento quantità. 

Tale gestione è utile in particolare per quei casi in cui si abbia la necessità di inserire quantità di tipologie di coperti diverse (ad esempio 

“Coperto” e “Coperto bambino”). 

Durante l’inserimento degli elementi automatici a richiesta, non sono richiesti ulteriori dettagli: se ad esempio l’elemento automatico a 

richiesta è un composto, di questo non verranno richiesti i componenti; analogamente se l’elemento è un elemento generico (modificabile in 

conto) oppure richieda la quantità UdM in inserimento. 

NOTA BENE: Se si esce dalla comanda senza svolgere la conferma (tasto verde) e senza aver aggiunto altri elementi in 

comanda diversi da quelli predefiniti, il tavolo viene automaticamente liberato; analogamente se si svolgono modifiche sugli 

elementi predefiniti (ad esempio aggiunta di una variante). Si consiglia pertanto di inviare la comanda prima di uscire per 

mantenere le modifiche. 

OPERAZIONI RAPIDE  

Cliccando sul tasto “stella” dalla barra delle azioni, viene visualizzato il menu di scelta rapida delle operazioni, configurabile da “Configura 

utente” come visto precedentemente. 
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Come comandi configurabili all’interno delle operazioni rapide sottolineiamo la presenza dei bottoni: 

o Segue: permette di incrementare di una unità l’uscita associata ai nuovi elementi inseriti; 

o Chiama Uscita: In maniera analoga ai dispositivi Don / Don Max il bottone assume la doppia funzionalità permettendo di 

svolgere la chiamata dell’uscita e, contestualmente, indica l’ultima uscita chiamata della comanda. Se non sono ancora state 

chiamate uscite, il testo del bottone è “Chiama Uscita”, mentre assumerà il testo “U. Chiam X”, con X numero dell’ultima uscita 

chiamata, se è stata chiamata almeno una uscita (in questo caso solo se attiva l’opzione “Mostra uscita chiamata” in 

Configurazione Ristorante): ad esempio “U. Chiam 1” indica che l’ultima uscita chiamata è la 1 (NON che “1” sarà la prossima 

uscita chiamata); 

o Preconto: con questa operazione è possibile stampare un Preconto direttamente con un singolo click dalla comanda. Alle 

selezione del preconto il tipo di documento viene impostato a proforma, quindi si esegue una stampa conto (in base al layout 

proforma configurato) e al termine viene ripristinato il tipo di documento predefinito di sala. La stessa operazione può essere 

svolta anche dalla finestra di conto selezionando l’operazione “Stampa Preconto”; 

o Sposta Piatto: permette di spostare una portata selezionata nella griglia della comanda su un altro tavolo, sia esso libero o 

occupato; nel primo caso viene creata una nuova comanda. Avvenuto lo spostamento, la visualizzazione rimane sulla comanda 

corrente (anche se questa dovesse rimanere vuota), pertanto è necessario uscire dal tavolo corrente per visualizzare la comanda del 

piatto spostato. 

GESTURES 

Su ogni elemento in comanda è possibile svolgere alcune operazioni velocemente utilizzando le gestures. Le strisciate previste sono: 

 Click sul nome: seleziona l’elemento; 

 Strisciata a destra: incrementa l’uscita; 

 Strisciata a sinistra decrementa l’uscita;  

 Strisciata in alto: elimina l’elemento; 

 Strisciata in basso: diminuisce la quantità dell’elemento. 

 Click sulla prima colonna (Quantità): aumenta la quantità; 

 Click sul nome di un elemento selezionato: aumenta la quantità. 

NOTA BENE: Se nella configurazione della Base Station su server è attiva l’opzione “Inverti strisciate quantità in comanda” 

la strisciata in alto e in basso sono invertite rispetto a quanto sopra indicato: 

- Strisciata in alto: diminuisce la quantità dell’elemento; 

- Strisciata in basso: elimina l’elemento.  

Le operazioni possono essere svolte senza dover preliminarmente selezionare l’elemento, richiedendo meno click e rendendo così più rapida 

l’operazione. 

COMANDA A SCHERMO INTERO 

Premendo il tasto con l’icona del menu (la seconda da sinistra) è possibile nascondere o visualizzare il menu, permettendo così di 

visualizzare la comanda a schermo intero: visualizzando un numero maggiore di elementi ciò può risultare particolarmente utile in fase di 

consultazione, riepilogo e modifica della comanda. 

FAX 

Attraverso la operazione “Fax” è possibile selezionare un messaggio disegnato che verrà inviato ai vari centri di produzione selezionati 

prima della scrittura della notifica. 

Tale notifica verrà poi inviata e stampata all’interno dei vari centri. 

(per tale gestione verificare e configurare opportunamente la stampa dei vari centri di produzione) 
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MESSAGGIO 

Attraverso la operazione “Messaggio” selezionabile esclusivamente tra i bottoni di scelta rapida, è possibile schedulare un messaggio da 

inviare ad uno o più centri di produzione. 

Affinché questo avvenga, devono essere presenti dei centri di produzioni, e dopo averne selezionato almeno uno, verrà presentata la stessa 

schermata del fax dove inserire il messaggio da inoltrarlo. 

MENU 

La finestra di Menu, presenta tre schede: 

Menu 

Permette di visualizzare gli elementi del menu corrente, eventualmente navigando sulle categorie e sottocategorie definite. Cliccando su un 

elemento, questo viene inserito in comanda, seguito da eventuali finestre di richiesta (es. quantità, quantità UDM, etc.) 

 

Cliccando su questo tab se si è in sottocategorie oppure in una scheda varianti, ritorna direttamente al menu principale. Per maggiore dettagli 

consultare la sezione “Gestures” presente in seguito. 

Varianti 

Per l’inserimento delle varianti sono previste due schede: 

- Var. Tot: apre la lista di tutte le varianti del menu corrente; 

- Varianti: Apre la lista delle varianti associate alla categoria e all’elemento correntemente selezionato in comanda. 

Per inserire una variante, selezionare prima un elemento poi andare nel tab Varianti o Var.Tot e cliccare sulla variante desiderata. 

E’ possibile cambiare segno o eliminare una variante già inserita. Su una variante con segno “+”: 

- Al primo click viene impostato il segno “-“; 

- Al secondo click la variante viene rimossa.  

NAVIGAZIONE 

Attraverso la barra  sopra il menu è possibile svolgere alcune operazioni sul menu o sulla comanda: 

Scorrere la griglia della comanda con le frecce su e giù; 

- Vedere il nome di menu o categoria attualmente selezionato; 

- Selezionare la modalità di visualizzazione del menù su una o due righe; 

 

 

- Navigare all’indietro il menu tramite la freccia indietro (<): 

o Se ci si trova in una sottocategoria, risale alla categoria madre, fino al ritorno al menu principiare. 

o Se ci si trova in una delle due schede varianti, torna alla lista elementi di menu precedente, eventualmente nella 

rispettiva sottocategoria. Ad esempio: dalla scheda Varianti di un elemento “Lasagne”, assegnato alla categoria 
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“Primi carne”, con categoria madre “Primi”, premendo il tasto “<”, si torna agli elementi della categoria “Primi 

carne”. 

- Cliccando sulla scheda “Menu”, si torna immediatamente al menu principale. 

ELEMENTI COMPOSTI 

Nell’inserimento di elementi composti, la navigazione funziona in modo analogo a quanto previsto per gli elementi semplici. E’ tuttavia 

necessario precisare che per uscire dalla modalità di inserimento del composto e tornare alla navigazione del menu tradizionale, occorre 

premere sul tasto verde di conferma che in tal caso chiude la definizione del composto. 

NOTA BENE: Alla conferma del composto, la schermata visualizzata è quella degli elementi della categoria o sottocategoria a 

cui l’elemento composto appartiene. 

GESTURES 

Anche sugli elementi di menu sono disponibili gestures per velocizzare la personalizzazione dell’inserimento: 

- Strisciando a destra su un elemento, questo viene inserito in comanda e automaticamente viene richiesta la quantità (numero di 

pezzi) per l’elemento. Ciò permette di velocizzare notevolmente l’inserimento in comanda di quantità multiple di un elemento; 

- Strisciando a destra su una variante, questa viene aggiunta all’elemento con il segno “-“. 

MENU E LISTINI A TEMPO 

Se sono presenti menu a tempo sulla sala, questi possono essere selezionati in fase di avvio del programma ottenendo un comportamento 

analogo alla selezione di un menu di sala. Si precisa che se in un determinato istante è attivo un menu a tempo, in avvio di programma risulta 

comunque possibile selezionare un menù diverso da quello attivo sulla sala, tuttavia non sarà possibile svolgere l’apertura della comanda con 

un messaggio di avvertimento che indica di selezionare il menu attivo: in questo caso riavviando e selezionando il menu corrente sarà 

possibile aprire la comanda. 

In modo analogo, l’utilizzo di un listino a tempo richiede un riavvio del palmare affinché sia scaricato sul palmare il listino corrente. 

CONTO 

Premendo il tasto € presente in comanda,  si apre la finestra del conto. 

 

 

 

I Tipi di conto gestisti da palmare sono: 

 Unico; 

 Separato automatico: presente nelle opzioni solo se in comanda si è utilizzata la gestione dei posti; 

 Romana separato. 

 Separato manuale: In fase di conti alla Romana è possibile suddividere un conto indicando gli importi specifici di ogni documento. 

Una volta indicati i coperti per cui dividere l'intero conto, il programma calcola in automatico la quota comune per ogni 

commensale. Nell'esempio mostrato sotto, si ha che ogni cliente dovrebbe pagare 154.60 €.  
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In caso uno di essi decida per esempio di pagare una quota parziale al commensale, perché ha consumato una portata in più, 

l'operatore provvede ad inserire l'effettivo importo che il primo cliente vuole effettivamente pagare. Così facendo si aggiorna in 

automatico il campo Residuo con l'esatto importo in più. 

 

 

 

 Nuovo separato manuale. 

 

 

 

Dalla fila di campi presenti sopra la comanda, è possibile visualizzare il numero del tavolo per cui si sta effettuando il conto, il posto (se si 

effettua un conto separato automatico) ed i coperti totali del tavolo. 

Nella parte centrale della videata è indicato l’importo del conto e il suo stato. 

Da “Tipo di pagamento” è possibile scegliere e inserire con un clic l’opzione desiderata. 
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NUOVO CONTO SEPARATO MANUALE 

In fase di conto Separato manuale, apparirà una griglia con gli elementi della comanda, in cui è possibile inserire le voci in comanda e nelle 

voci conto, allo stesso modo del client desktop. Premendo sulle voci della comanda, le righe selezionate con le relative quantità diventano 

voci conto. Le voci conto sono quelle con sfondo verde, per deselezionarle basterà cliccarci sopra con il pennino. Per aumentare la quantità 

di una voce conto strisciate il pennino verso destra sulla voce stessa, per diminuirla verso sinistra.  

 

 

 

Per aggiungere definitivamente le voci conto, cliccare su “Aggiungi voci”, per creare un nuovo conto da “tipo conto” selezionare “Nuovo 

separato manuale”. 

Una volta chiuso il conto, se esistono altre voci in comanda, verrà riproposto un altro conto separato manuale con le rimanenti voci da 

pagare. 

CLIENTE 

Cliccando su Cliente, si apre la finestra dalla quale si può scegliere la ragione sociale del cliente alla quale intestare il conto. 
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PROMOZIONI 

Se al cliente scelto è abbinata una o più promozioni si attivano i bottoni Promozione..,dai quali è possibile scegliere quale promozione si 

desidera impostare (fino ad un massimo di tre). 

ALTRE OPERAZIONI 

Dal campo Documento Stp. Si sceglie il tipo di documento che si vuole stampare con la chiusura del conto. 

Infine dai campi, Abbuono.% e Abbuono.€, è possibile inserire gli abbuoni che saranno applicati. 
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CHIUSURA CONTO 

Da “Operazioni Conto” è possibile selezionare l’operazione da associare al tasto sottostante. L’operazione di default è “Chiudi Conto”. 

Sono 6 le operazioni selezionabili: 

o Chiudi Conto: svolge la chiusura e la stampa del conto, impostando lo stato da Aperto a Pagato; 

o Emetti Conto:  svolge l’emissione del conto e la stampa, ma il conto rimane in stato Aperto; 

o Stampa Conto: svolge la stampa del conto, senza emissione o chiusura; 

o BeltPrinter: Allinea: svolge l’allineamento della carta su stampante a cintura Belt Printer. permette di svolgere un allineamento 

della carta su stampante Belt Printer. Se svolta l’operazione, il tasto rosso sulla stampante lampeggia, utilizzare l’apposito tasto 

“Feed” presente sulla stampante per terminare correttamente l’avanzamento della carta sulla stampante; 

o BeltPrinter: Chiudi: svolge la chiusura e la stampa su stampante BeltPrinter del conto. Si precisa che per svolgere questa 

operazione è necessario selezionare come Documento di Stampa i valori ‘Fattura R.F’ o ‘Ricevuta Fiscale’. Si precisa inoltre che la 

stampa del conto non include l’intestazione dell’azienda, pertanto si consiglia di utilizzare carte termiche già intestate;  

o BeltPrinter: Prof.: svolge la stampa del documento Proforma del conto, senza svolgere la chiusura. Per questo tipo di stampa è 

possibile utilizzare carta non intestata o carta semplice. 

STAMPA SU BELT PRINTER 

Per selezionare le opzioni Belt Printer occorre che la stampante, applicata alla cintura del cameriere, sia accesa e pronta a stampare (ossia non 

devono essere segnalati errori tramite la spia rossa della stampante). Per verificare l’effettiva connettività del palmare SOL+ con la stampante 

Bluetooth, è possibile utilizzare l’apposita utilità “Connect Belt Printer”, premendo  il tasto Get More (icona cameriere) sulla barra di stato: 

avvicinando l’angolo in alto a sinistra del dispositivo al sensore posizionato sul lato sinistro della Belt Printer, si permette di svolgere la 

connessione alla stampante e procedere alla stampa di una pagina di prova. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche della Belt Printer e 

della carta utilizzabile per documenti di tipo ‘Ricevuta Fiscale’ o ‘Fattura R/F’, consultare i manuale Orderman, disponibili anche online 

all’indirizzo http://www.orderman.com/it/download/manuali.html: 

o Belt Printer: Manuale_Stampante_da_cintura.pdf; 

o SOL / SOL+: Manuale_Orderman Sol_V1.2.pdf . 

NOTA BENE: Le operazioni di stampa su Belt Printer sono disponibili solo su palmari di tipo Orderman SOL+, pertanto su 

dispositivi Orderman SOL, le voci di menu relative alle operazioni Belt Printer risultano visibili ma non abilitate. 

ADDEBITO HOTEL 

Tra i documenti che è possibile emettere è possibile selezionare un “Addebito Hotel” verso Passepartout Welcome Da qui è possibile 

selezionare la visualizzazione delle camere occupate, la ricerca per cliente o per camera. Per confermare il cliente e tornare al conto, premere 

OK, per chiudere e stampare direttamente il conto premere il tasto “€”. 

 

NOTE COMANDA E VARIANTI PIATTO SCRITTE A MANO LIBERA 
In tutte le linee di palmari Orderman (Max\Don e SOL) è possibile inserire le varianti di un elemento e le note di comanda scrivendo un  

testo a mano libera (fax message). 

A tal proposito: 

 Per le varianti è presente la variante “Fax Message” 

 Per le note di comanda occorre abilitare l’opzione “Abilita la nota comanda come fax message” 

 

 
 

I entrambe i casi nel palmare viene visualizzata un’area dello schermo dove scrivere con il pennino del testo che sarà riportato in comanda. 

La stampa del fax message è gestita solo per le stampanti grafiche: in tal caso occorre configurare nel layout di stampa gli appositi campi 

“Fax Message” presenti sia nei campi di comanda che nei campi del piatto. 

 

http://www.orderman.com/it/download/manuali.html
http://www.orderman.com/fileadmin/user_upload/ueber_uns/downloads/it/manuali/Manuale_Orderman%20Sol_V1.2.pdf
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Si ricorda di impostare il parametro “Riduci al contenuto” in modo tale da ridurre il campo. 
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SMARTPHONE E TABLET 

INTRODUZIONE E ARCHITETTURA 
La soluzione Passepartout Menu per gli Smartphone è il modulo per dispositivi di nuova generazione quali smartphone e tablet. Consente di 

gestire tavoli e sale e fornisce funzioni di presa di comanda in maniera analoga alle versioni Pocket PC e Orderman. 

Il modulo può essere utilizzato su smartphone o tablet medio piccoli (fino a 7”) dotati di sistemi operativi Apple (iOS) o Android e non 

richiede di scaricare o installare nessuna applicazione, infatti il modulo è basato su una applicazione Web, quindi fruibile direttamente dal 

browser del dispositivo: Safari per Apple, Chrome o “stock” browser per Android. 

La comunicazione con il server avviene tramite l’uso della rete WiFi da configurare sul dispositivo ed è necessaria per svolgere le principali 

funzionalità fornite dal modulo (apertura del tavolo, invio della comanda); è tuttavia fornita la possibilità presa di una comanda anche in 

assenza di rete permettendo quindi l’utilizzo anche in casi di scarsa copertura. 

NOTA BENE: salvo dove diversamente specificato, nel manuale si utilizzerà il termine “Smartphone” riferendosi 

indistintamente a smartphone e tablet. 

CONFIGURAZIONE HARDWARE 

PREREQUISITI SOFTWARE 

La soluzione per Smartphone è compatibile su dispositivi con sistema operativo iOS e Android, secondo queste versioni: 

o iOS: versione 5 o superiore; 

o Android: versione 2.2 o superiore, ad esclusione della versione 3. 

Il vincolo principale per l’utilizzo del browser riguarda invece la presenza del motore di rendering WebKit. Sono pertanto compatibili i 

seguenti browser: 

o Su Apple: Safari (da versione su iOS5 e successive), Stock Browser; 

o Su Android: Stock Browser per Android versione 2.2/2.3, Stock Browser, Google Chrome per versione 4.x e successive, Opera 

browser versione 18.0.1290 e successive 

NOTA BENE: con Stock Browser si intende il browser preinstallato sul sistema operativo. 

È possibile effettuare delle prove anche con un browser su PC, utilizzando un browser basato su WebKit, ad esempio usando Chrome o 

Safari per Windows. 

PREREQUISITI HARDWARE 

Non esistono particolari requisiti hardware da rispettare, normalmente utilizzando dispositivi dotati dei sistemi operativi sopra elencati non si 

dovrebbero riscontrare problemi di utilizzo. 

Una linea guida per le caratteristiche minime necessarie è comunque la seguente: 

o Display: minimo 320×480, multitouch; 

o Memoria: 8Gb 
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o Processore: 412Mhz minimo 

o WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g 

DISPOSITIVI VERIFICATI 

I dispositivi attualmente verificati in Passepartout sono: 

o Apple:  

 iPhone 3Gs, 4, 4s; 

 iPad 2 e 3; 

 iPod Touch 5.1. 

o Android: 

  Samsung Galaxy Tab 7’’; 

  Samsung Galaxy Nexus. 

NOTE DI UTILIZZO 

Per utilizzare correttamente la soluzione Passepartout Menu per gli Smartphone è necessario verificare e applicare sempre le seguenti note. 

HOME 

Per comodità utente si consiglia di inserire un collegamento nella Home del dispositivo come se fosse una App nativa. Per fare questo 

utilizzare il menu del browser, comando “Aggiungi a Home” per Apple, “Gestione preferiti/segnalibri” per Android. 

IMPOSTAZIONI BROWSER 

JAVASCRIPT 

A prescindere dal browser utilizzato, è necessario che sia abilitato l’uso di Javascript: 

o su Safari per iOS è necessario selezionare “Impostazioni”/”Safari” e abilitare il campo “Javascript”;  

o su Chrome per Android selezionare la voce di menu “Impostazioni”/”Impostazioni contenuti” e abilitare il campo “Abilita 

Javascript”; 

o su Stock Browser per Android selezionare la voce di menu “Impostazioni”/”Avanzate” e selezionare il campo “Attiva Javascript”. 

NOTA BENE: Questa opzione è normalmente attiva per impostazione predefinita su tutti i browser. 

NAVIGAZIONE PRIVATA 

Su browser Safari per iOS è presente un’opzione che, se attivata, potrebbe bloccare il programma subito dopo l’operazione di login. Tale 

opzione, “Navigazione Privata” deve essere disattivata da “Impostazioni”/”Safari”, sezione “Privacy”, campo “Navigazione Privata”. 

L’opzione impedisce il salvataggio di informazioni sullo storage locale del browser impendendo quindi il caricamento di tutti i dati necessari 

per l’esecuzione. 

REQUEST DESKTOP SITE 

Su Smartphones con Android 4.0 accertarsi che la proprietà “Request desktop site” sia disabilitata. Se abilitata, il programma potrebbe non 

funzionare correttamente, in particolare nelle funzionalità di scroll. 

TASTI HARDWARE 

Non utilizzare mai i tasti hardware o nativi del sistema operativo del telefono (ad esempio “Back Button” su Android) oppure la barra di 

navigazione dei browser ma utilizzare sempre i tasti forniti dall’interfaccia grafica dell’applicazione: l’applicazione non gestisce infatti l’uso 

di tali tasti. 

RIAVVIO SERVER 

Se si riavvia il server è sempre necessaria la chiusura del browser sul dispositivo e la riapertura. 

TASTIERA NUMERICA ANDROID 

Solo su dispositivi con sistema operativo Android, si riscontra un problema con la tastiera di sistema per la quale nell’immissione di caratteri 

numerici decimali è necessario utilizzare il carattere “,” e non il carattere “.”, altrimenti questo viene ignorato ottenendo valori errati. Ad 

esempio se si inserisce il valore “3.52” si ottiene invece “352”. 

Il problema è riscontrabile su tutti i campi di input numerici. 

Il problema non è riscontrato su sistema operativo iOs. 

TASTIERA NUMERICA CHROME SU ANDROID 

A partire dalla versione 25 del browser Chrome per sistemi operativi Android, la tastiera virtuale aperta su campi numerici (es ‘Prezzo’) 

abilita i soli campi numerici ma non altri simboli (es ‘.’) impendendo l’inserimento di valori decimali. Il caso anomalo è dovuto ad una 

implementazione di Chrome per Android: per questo motivo, sui campi numerici, viene visualizzata comunque la tastiera alfanumerica. Se si 
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immettono caratteri non numerici e numerici insieme (es. “p54”) oppure non numerici (es “ppp”) il prezzo viene impostato al valore 0; se si 

immettono caratteri numerici e non numerici insieme (es. “53p”) il prezzo viene impostato al primo valore numerico ammesso (nell’esempio, 

il prezzo sarà “53”). Funzionano correttamente versioni precedenti alla 25, come ad esempio la versione 18, con l’apertura della sola tastiera 

virtuale numerica comprensiva di simboli. 

ROTAZIONE 

L’applicazione non supporta il rendering dopo la rotazione, si consiglia pertanto di disabilitarla, quando possibile. 

USCITA DAL PROGRAMMA 

È importante svolgere sempre il logout tramite il tasto “Esci” e non chiudendo semplicemente il browser. Questo perché attraverso il logout 

si “libera” il profilo utilizzato che altrimenti rimarrebbe occupato e quindi non utilizzabile su altri dispositivi. 

SCHERMO INTERO 

L’applicazione utilizza lo schermo intero per massimizzare lo spazio disponibile; esistono tuttavia delle limitazioni in tal senso: 

o iOS (tutte le versioni) 

o Quando lanciato dalla Home di programma lo schermo intero è corretto; 

o Quando lanciato da browser (es. Safari), si nasconde la barra degli indirizzi in alto ma è visualizzata la barra di 

navigazione in basso (si ricorda in questo caso di non utilizzarla durante l’uso dell’applicazione) 

o Android 

o Su versione 2.3 lo schermo intero si attiva correttamente; 

o Su versione 4 e successive, sia stock browser che Google Chrome non nasconde la barra degli indirizzi (si ricorda in 

questo caso di non utilizzarla durante l’uso dell’applicazione) 

CONFIGURAZIONE SOFTWARE 
L’utilizzo di Passepartout Menu da Smartphone richiede alcuni passi di configurazione da svolgere sul server, in particolare è necessario 

avviare e configurare il servizio e definire i profili utilizzabili dai dispositivi. 

CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 
Il primo passo da svolgere è la configurazione e l’avvio del servizio “Comanda Smartphone” per permettere al dispositivo di collegarsi al 

server. Per i dettagli riguardanti la configurazione dei servizi si rimanda al capitolo “Configurazione > Servizi Web”. 

CONFIGURAZIONE DEI PROFILI 

La configurazione dei profili Smartphone è necessaria per permettere l’identificazione corretta di ogni dispositivo. Un profilo consiste 

essenzialmente in un nome e una serie di opzioni di personalizzazione e può essere creato dal nodo navigatore Configurazione -> Palmari -> 

Smartphone: 

 

Una volta definito un profilo è possibile anche utilizzare la funzione di “Copia”, disponibile nel contesto, per creare un nuovo profilo 

copiandone tutti i valori da quello di origine. 
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NOME 

Il nome è il codice mnemonico univoco impiegato per identificare un profilo utilizzabile dagli Smartphone. È possibile creare uno o più 

profili, a seconda dell’effettiva necessità e dei dispositivi utilizzati; un profilo non è univocamente associato ad un solo dispositivo fisico, il 

che significa che è possibile utilizzare, in momenti diversi, lo stesso profilo prima su uno smartphone e successivamente su un tablet, 

mantenendo le stesse opzioni. Tuttavia, dato che alcune delle opzioni possono essere specifiche per dispositivo piuttosto che per un altro, il 

consiglio è di configurare tanti profili quanti sono i terminali effettivamente utilizzati. 

TIMEOUT RICHIESTA 

Questa opzione indica il tempo di attesa necessario prima che le richieste svolte dallo Smartphone al server siano considerate “scadute”. 

Lasciando il valore 0 (predefinito), viene utilizzato un timeout di 45 secondi (45.000 millisecondi): normalmente tale valore è sufficiente per 

un utilizzo corretto dello Smartphone. 

Si consiglia di aumentare questo valore solo se si hanno errori di connessione scaduta all’avvio dell’applicazione, durante il caricamento 

delle anagrafiche sul dispositivo, subito dopo la login. 

MODALITA’ INGRESSO TAVOLO 

Questa opzione indica quale finestra si vuole visualizzare per prima all’apertura di un tavolo. 

 Comanda (predefinito): in apertura di un tavolo la prima finestra visualizzata è il riepilogo della comanda; 

 Menu: in apertura di un tavolo la prima finestra visualizzata è il menu per l’inserimento degli elementi. 

Nota Bene: se si apre una comanda su un tavolo libero, la prima finestra visualizzata è sempre il menu, a prescindere 

dall’opzione utilizzata. 

MODALITA’ INSERIMENTO 

Questa opzione regola come inserire gli elementi da menu. Si tratta di due modalità differenti di utilizzo, impostabili in base a quella che si 

ritiene la migliore usabilità: 

 Tap su elemento (predefinito): in questa modalità è sufficiente un tap sulla riga di un elemento di menu per inserirlo in comanda. 

Premendo sul tasto a destra, riportante la quantità corrente, si apre il dettaglio dei singoli elementi inseriti. 

 

 

 

Nota Bene: il tap può essere svolto sull’intera area delimitata in rosso. 

 

 Tasto aggiungi: in questa modalità l’inserimento avviene con un tap sul tasto “+” presente, a destra, sulla riga selezionata. 

 

 

 

Nota Bene: con doppio tap sull’area delimitata in arancio, si aprono i dettagli dei singoli elementi inseriti. 

 

VISUALIZZAZIONE TAVOLI 

Con questa opzione è possibile scegliere la modalità di visualizzazione dei tavoli preferita; tale valore va scelto anche in base alle 

caratteristiche del dispositivo utilizzato. 

 Auto (Predefinito): viene utilizzata la modalità di default in base al tipo di dispositivo utilizzato. Per dispositivi “tablet” la 

visualizzazione di default è “Piantina”, per dispositivi “smartphone” la visualizzazione di default è “Griglia Avanzata”; 

 Griglia Avanzata: i tavoli sono visualizzati in griglia, uno a fianco all’altro, con un aspetto grafico avanzato; 
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 Griglia Base: è analogo a Griglia Avanzata, ma con un aspetto grafico più semplice e meno “pesante”, adatto per dispositivi poco 

performanti; 

 Lista: i tavoli sono visualizzati come una semplice lista; 

 Piantina: visualizza i tavoli con le proprietà di posizione, dimensione, rotazione e forma utilizzando, se configurata, l’immagine di 

piantina di sfondo, in maniera analoga al client desktop. 
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MODALITA’ PIANTINA 

Questa opzione è correlata al valore della modalità di Visualizzazione Tavoli ed è visibile solo se quest’ultima è impostata su “Piantina” 

oppure “Auto”. L’opzione si applica solo nei casi in cui sia prevista la modalità di visualizzazione della sala con “Piantina” e imposta la 

modalità di visualizzazione primaria. Sono ammessi due valori: 

 Adatta allo schermo (default): la piantina viene adattata allo schermo, riducendo eventualmente le dimensioni dei tavoli e 

riducendone le informazioni presenti. Permette di avere una vista della piantina nella sua globalità; 

 Dettagliata: permette di visualizzare la piantina in maniera ingrandita, con tutte le informazioni sui tavoli e permettendo la 

navigazione della sala tramite scroll. 

 

VISUALIZZA CAMBIO USCITA RAPIDA – con tale flag è possibile spostare, nell’interfaccia di visualizzazione comanda, un elemento 

della comanda da una uscita all' altra con delle frecce, senza accedervi ed impostare il numero uscita. Il cambio di uscita non funziona per 

elementi composti che abbiano selezionato il flag “Gestione composti online”. Questa opzione potrebbe modificare la visualizzazione dei 

tasti configurati nelle Opzioni personalizzate; sarà necessario per cui rivedere e controllare la visibilità di questi ultimi in caso venga attivato. 

DIMENSIONE LISTE COMANDA 

Permette di selezionare la dimensione delle righe degli elementi di menu (anche per elemento composto), delle varianti e delle operazioni. 

Sono ammessi tre valori: 

 Piccolo (default): dimensione minima delle righe; 

 Media: visualizza le righe con una dimensione del 20% più grande rispetto al valore “Piccola”; 

 Grande: visualizza le righe con una dimensione del 40% più grande rispetto al valore “Piccola”. 

Con questa opzione è possibile adeguare la dimensione degli elementi in particolare per dispositivi piccoli. 

DIMENSIONE INTERFACCIA 

Permette di selezionare la di tutte le finestre presenti (barre del titolo, bottoni, messaggi, barra di navigazione, ecc). 

Sono ammessi tre valori: 

 Piccolo (default): dimensione minima; 

 Media: visualizza le finestre con una dimensione del 20% più grande rispetto al valore “Piccola”; 

 Grande: visualizza le finestre con una dimensione del 40% più grande rispetto al valore “Piccola”. 

È pensata in modo particolare per gli utenti dei tablet per i quali gli elementi nella dimensione normale possono risultare troppo piccoli e 

difficili da selezionare.  

STAMPANTE PRECONTO 

Permette di configurare la stampante che sarà utilizzata per l’azione “preconto” al posto di quella configurata nella sala. In questo modo ogni 

cameriere potrà stampare i preconto sulla propria stampante da cintura Wi-Fi. 

STAMPANTE ADDEBITO HOTEL 

Permette di impostare la stampante dedicata da utilizzare per l’addebito hotel. 

CHIEDI STAMPANTE CONTO 

Questa opzione se attiva, scegliendo le operazioni Scontrino, Fattura, Fattura RF, Ricevuta e Proforma, permette di visualizzare la lista delle 

stampanti disponibili (se il numero è > 1). 

Per ogni tipo documento vengono scelte le stampanti attive e con l'opzione "Modalità stampa conto" impostata a "Server" 

TIPO NAVIGAZIONE MENU 

Questa opzione consente di impostare il tipo di navigazione utilizzato in fase di aggiunta elementi del menu. 

 Albero categorie (predefinito): è il tipo di navigazione “classica”: il menu viene visualizzato sempre a partire dalle categorie 

principali; per inserire un elemento, il cameriere seleziona le varie categorie fino ad arrivare alla lista degli elementi che desidera 

inserire (es: Primi\Primi di carne). Una volta concluso l’inserimento degli elementi di una categoria occorre navigare l’albero delle 

categorie sino ad individuare la categoria successiva. 

 Elementi: il menù si apre visualizzando la lista degli elementi della prima categoria. Può scegliere di “sfogliare” le liste degli 

articoli appartenenti alle varie categorie utilizzando i tasti freccia visibili in alto a destra 

 Elementi (partenza da albero categorie): come Elementi ma quando si apre il menu viene comunque consentito di scegliere la 

categoria di inizio.  

Maggiori dettagli nel paragrafo dedicato al Menu. 

TIPO NAVIGAZIONE COMPOSTI 

Come Tipo Navigazione Menu ma applicato al menu di inserimento composti. 
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ABILITA IL COLORE DI SFONDO DI ELEMENTI/CATEGORIE 

Consente di visualizzare il colore di sfondo configurato in anagrafica-articolo e categorie. 

 

 

Attenzione: abilitando questa opzione si potrebbero verificare rallentamenti nello scroll del menu su dispositivi meno performanti 

ABILITA CRUSCOTTO 

Attivando questa opzione dopo aver effettuato la login, sarà visualizzato un cruscotto iniziale in modo tale da velocizzare la ricerca dei 

tavoli. 

 

Nel cruscotto sono presenti tre funzionalità 

 Tavoli aperti: apre una lista dei propri tavoli aperti (del cameriere che ha effettuato la login nel palmare). Tramite la finestra dei 

tavoli aperti è possibile aprire la finestra dei tavoli aperti da altri camerieri tramite l’azione “Tutti i tavoli aperti” e, viceversa, 

visualizzare nuovamente la lista dei propri tavoli selezionando “Solo i propri tavoli aperti”. 
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 Tavoli tutti: è la lista dei tavoli suddivisi per sala (visualizzazione sala); 

 Campo di apertura veloce tavolo: inserendo il numero del tavolo e premendo su “Vai” viene aperto direttamente il tavolo. Se in 

configurazione viene selezionata l’opzione “Tastiera selezione tavoli numerica” quando viene dato il focus al controllo, sul 

dispositivo apparirà la tastiera numerica anziché quella alfanumerica. 

Se si attiva il cruscotto, la navigazione in uscita dalla comanda (ad esempio eseguendo un invio) è sempre verso il cruscotto.  

OPERAZIONI PERSONALIZZATE 

Tramite la griglia “Operazioni Personalizzate” è possibile impostare le operazioni personalizzate per il profilo tablet. Dal menu a tendina 

“Finestra”, si seleziona la finestra per la quale applicare le operazioni: è possibile impostare le operazioni per la finestra “Comanda” e per la 

finestra “Menu”. 

Dalla griglia è sufficiente selezionare l’operazione e personalizzare il testo e il colore di sfondo; agendo sui bottoni con freccia su/giu si 

agisce sull’ordine delle operazioni (da sinistra verso destra). 

È possibile impostare la stessa operazione sia per la finestra “Comanda” che per la finestra “Menu”, ma non è possibile inserire più di una 

volta la stessa operazione sulla stessa finestra. 

Esempio di operazioni inserire nel profilo della smartphone: 
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ALTRE OPZIONI 

Altre opzioni configurabili: 

 Rimani in comanda: per tutte le azioni di invio comanda è possibile scegliere: “Torna in sale” o “Rimani in comanda”. 

Le azioni di invio sono: Invia tutto:, Invia elemento:, Invia modifiche:, Invia uscite:, e Invia prox uscita:. 

 Gestione Composti online: con questa opzione il caricamento del menu dei componenti di un elemento composto richiede la 

connessione al server; l’opzione dovrebbe essere sempre disabilitata in quanto richiede che lo Smartphone sia in rete; 

 Gestione prezzi: con questa opzione si abilita il caricamento e l’uso dei listini e dei prezzi su smartphone. Se l’opzione è 

disabilitata, i prezzi non sono gestiti su Smartphone, ad eccezione degli Elementi Generici. L’opzione è disabilitata come 

impostazione predefinita. 

 Libera tavolo se comanda vuota: consente di liberare il tavolo qualora all’uscita in sala, la comanda risulti vuota. 

 Buoni sconto: è possibile inserire i buoni sconto all’interno del conto, per fare questo è necessario inserire un Cliente a cui sia 

intestato il Buono sconto.  

NB. è importante che il flag: Applica i buoni sconto all’inserimento nel conto, non sia abilitato, perché il buono verrà inserito alla 

chiusura del conto. 

 Modalità Debug: con questa modalità si ha una maggiore tracciabilità delle operazioni svolte, sia nella console di debug del 

browser, sia sui log del server. Questa opzione ha utilità di supporto nell’individuazione del mancato avvio e dovrebbe essere 

sempre disabilitata. 

 Torna in sala dopo il preconto: attivando questa opzione, dopo l’azione di stampa preconto il programma torna in sala anziché 

rimanere in comanda. 

 Nascondi totale comanda: attivando questa opzione il totale degli elementi inseriti in comanda non sarà visualizzato nel titolo 

della comanda 

 Rimani in comanda dopo invio: se selezionato permette di rimanere dentro alla comanda anche in caso si usino le funzioni 'invia' 

o 'invia prossima uscita', per poter continuare ad aggiungere elementi senza dover rientrare. 

 Conto rapido cliente: medesima funzionalità di Conto rapido, ma in più permette effettuare il conto rapido intestato al cliente 

senza doverlo ricercare. Questa funzionalità, oltre ad emettere il conto invia la comanda in produzione. 

 Visualizza stato rete: abilitando questo check viene visualizzata una informazione sullo stato della rete in tempo reale. In 

particolare lo sfondo assume colore: 

- verde se il ping è sotto 300ms 

- arancione tra 300 e 600ms 

- rosso sopra i 600ms o offline 

 

 

DISCONNETTI TERMINALE 

Il tasto “Disconnetti terminale” deve essere utilizzato in tutti quei casi in cui non si svolga il corretto logout da uno Smartphone, ad esempio 

perché si esce direttamente dal browser. In questi casi il profilo potrebbe rimanere occupato e pertanto non utilizzabile: con questa funzione 

il profilo viene sbloccato e reso riutilizzabile. 

Nota Bene: Salvo dove diversamente specificato, nel manuale saranno sempre applicate le opzioni predefinite. 
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AVVIO DEL PROGRAMMA 
Trattandosi di una applicazione Web, per utilizzare il programma è sufficiente lanciare il browser sullo Smartphone e immettere nella barra 

degli indirizzi il nome o l’indirizzo ip della macchina server seguito dal numero della porta configurato, ad esempio: 

 

http://192.168.2.111:7604 

Nota Bene: se il programma da Smartphone non si avvia, è possibile svolgere delle verifiche direttamente da un browser 

basato su WebKit (quale ad esempio Chrome o Safari) installato su un pc Windows: se il programma si avvia correttamente, il 

problema è da ricercare nella configurazione della rete sullo Smartphone e/o sulla presenza di firewall. 

Nota Bene 2: Per evitare i casi di pressione accidentale del tasto “back” fisico (che svolge l’azione back del browser) negli 

smartphone\tablet Android viene visualizzato un messaggio di conferma al quale il cameriere deve rispondere “Rimani sulla 

pagina” per evitare di perdere la login e riconnettersi. 

http://192.168.2.111:7604/
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LOGIN 

Se il collegamento Smartphone – server è corretto, compare la finestra di login. 

 

 

 

Nel campo “Dispositivo” è possibile scegliere uno dei profili configurati, dopodiché è sufficiente selezionare il cameriere e inserire la 

password per proseguire. 

Nota Bene: se non sono stati configurati profili sul server compare il messaggio “Configura almeno un profilo sul server” 

Con il tasto refresh (“freccia”) presente in alto a destra, è possibile aggiornare la lista dei camerieri e dei dispositivi senza dover ricaricare la 

pagina nel browser: ciò è particolarmente utile quando si utilizza il programma in modalità a schermo pieno dove la barra degli indirizzi 

potrebbe non essere visibile. 

Le informazioni immesse vengono salvate nel “local storage” del browser, quindi all’esecuzione successiva sarà selezionato il profilo 

utilizzato in precedenza; tale informazione viene cancellata nel caso in cui venga eliminata la cronologia e la cache sul browser. 

Durante l’operazione di login viene svolto il caricamento e il salvataggio in locale delle principali anagrafiche utilizzate dal programma: tale 

operazione potrebbe richiedere alcuni secondi nel caso in cui il database utilizzato sia particolarmente grande. 

Nota Bene: se in questa fase si ha un errore di timeout o di connessione, si consiglia di alzare il valore dell’opzione server 

“Timeout Richiesta”, per il profilo selezionato, e riavviare l’applicazione sullo Smartphone. 

SCELTA DELL’INTERFACCIA GRAFICA 

È possibile scegliere di forzare il tipo di interfaccia grafica su singolo dispositivo premendo sul tasto di modifica vicino al tasto di refresh. 

Premendo si apre una finestra modale nella quale è possibile selezionare il tipo di interfaccia: 

 Auto (default): la scelta dell’interfaccia è svolta automaticamente in base al tipo di dispositivo utilizzato; 

 Smartphone: viene caricata l’interfaccia grafica prevista per dispositivi con display piccoli, quali smartphone; 

 Tablet: viene caricata l’interfaccia grafica estesa e ottimizzata per dispositivi con display grandi, quali tablet. 

Questa opzione permette di svincolare l’interfaccia grafica dal tipo di dispositivo, permettendo di utilizzare ad esempio, l’interfaccia grafica 

prevista su smartphones su dispositivi tablet, e viceversa. 

Nota Bene: si consiglia, salvo casi specifici, di mantenere la proprietà di default “Auto” e, in ogni caso, di adeguare la scelta 

dell’interfaccia grafica in base alle dimensioni del display del dispositivo. Ad esempio, utilizzando l’interfaccia grafica “Tablet” 

su smartphone (es. iPhone) potrebbe tradursi in una visualizzazione non corretta delle finestre e quindi un’usabilità inferiore. 

 

La scelta dell’interfaccia grafica, determina insieme alla proprietà “Visualizzazione Sale” del profilo con il quale si svolge la login, la 

modalità con cui viene visualizzata la sala, secondo la seguente tabella: 

 

Interfaccia 

Grafica 

Lista Griglia Griglia Avanzata Piantina Auto 

Smartphone Lista Griglia Griglia Avanzata Piantina Griglia Avanzata 

Tablet Lista Griglia Griglia Avanzata Piantina Piantina 

Auto 

(Smartphone) 

Lista Griglia Griglia Avanzata Piantina Griglia Avanzata 
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Auto (Tablet) Lista Griglia Griglia Avanzata Piantina Piantina 

SALA 
La gestione delle sale si presenta piuttosto intuitiva: gran parte dell’area è occupata dai tavoli (visualizzati a griglia, a lista o con piantina, 

come illustrato nel paragrafo “Configurazione dei profili”); in basso sono presenti le sale disponibili sotto forma di bottoni mentre in alto è 

visualizzato il nome della sala, il tasto “Unisci”, il tasto “Esci” ed il tasto “Aggiorna”. 

SELEZIONE DI UNA SALA 

Per selezionare una sala è sufficiente tappare uno dei bottoni presenti sulla parte bassa della finestra. Ad ogni cambio di sala i tavoli vengono 

caricati dal server, ottenendo così l’aggiornamento dello stato e delle informazioni: per questo motivo il cambio di una sala è permesso solo 

se lo Smartphone è in rete e connesso. 

Il numero di sale visibili e selezionabili dipende dalla dimensione del display: qualora alcune di esse non siano visibili, è sufficiente premere 

sulla lista e scorrere verso sinistra per visualizzare le altre sale; scorrendo verso destra si visualizzano le sale precedenti. 

 

 

PIANTINA 

Se configurato, è possibile visualizzare la sala con la piantina e la disposizione dei tavoli in maniera analoga al client desktop. 

 

 

 

La visualizzazione iniziale della piantina è determinata in base all’opzione di profilo “Modalità Piantina”. Se è selezionato il valore “Adatta 

allo schermo”, la sala e la dimensione dei tavoli è adeguata alla dimensione dello schermo al fine di avere una visione globale della sala 

senza la necessità di svolgere scroll, tuttavia alcune informazioni dei tavoli potrebbero non essere visibili (ad esclusione del numero che è 

sempre visibile). Se è selezionato il valore “Dettagliata”, la piantina viene visualizzata in modo tale che tutte le informazioni dei tavoli siano 

preservate e la sala risulta “zoomata”: in questo caso è possibile navigare sulla sala attraverso lo scroll con le dita. 

È possibile passare dalla modalità “Adatta allo schermo” alla modalità “Dettagliata” (e viceversa) in qualsiasi momento, tramite il doppio tap 

sull’area della piantina. 
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Nota Bene: si consiglia di utilizzare la modalità di visualizzazione “Piantina” solo su dispositivi con display adeguatamente 

grande per evitare dimensioni di tavoli eccessivamente piccole e quindi difficilmente utilizzabili. 

REFRESH DEI TAVOLI 

Per svolgere il refresh è sufficiente premere il tasto refresh posto sulla barra in alto a destra, oppure cliccando sulla scheda della sala corrente 

nella tab bar in basso. 

Nota Bene: se è richiesto l’aggiornamento delle anagrafiche, il bottone di refresh assume colore rosso e in tal caso non aggiorna 

lo stato dei tavoli. 

UNIONE / SEPARAZIONE DI TAVOLI 

Per unire o separare dei tavoli è necessario impostare la sala in modalità “Unisci Tavolo”: per fare questo è sufficiente premere il tasto 

“Unisci” e procedere all’unione o separazione dei tavoli svolgendo il tap su ognuno di essi. Per unire due o più tavoli è necessario prima 

selezionare il tavolo “padre” verso cui unire gli altri tavoli che saranno selezionati successivamente; ogni tavolo unito assume colore grigio e 

indica il tavolo padre, analogamente a quanto avviene sul client. 

 

 

 

Per separare un tavolo è sufficiente selezionare un tavolo unito “grigio”: immediatamente assume lo stato originario. 

Durante la modalità “Unisci” il bottone in alto assume sfondo verde; diversamente lo sfondo del tasto è blu e coincide con la modalità di 

apertura tavolo. 
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AGGIORNA ANAGRAFICHE 

Il bottone “Aggiorna Anagrafiche” normalmente non è visualizzato ma è presente solo quando è necessario aggiornare e sincronizzare le 

anagrafiche a seguito di cambiamenti sul server. Premendo il tasto, si richiede all’utente se procedere con l’aggiornamento e, se confermato 

si svolge l’intero caricamento delle anagrafiche, analogo a quello svolto durante la login. Tale funzionalità è utile per evitare di dover uscire e 

rientrare dallo Smartphone per eseguire l’aggiornamento. 

 

 

Nota Bene: Non tutte le modiche svolte sul client vengono notificate allo Smartphone con l’avviso di aggiornamento 

anagrafiche. Ad esempio, le opzioni di sala “Gestione uscite” e “Gestione posti” richiedono sia il riavvio del server che il 

riavvio dell’applicazione su Smartphone per poter essere applicate correttamente. 

ESCI 

Con il tasto “Esci” presente in alto a sinistra è possibile svolgere il logout dall’applicazione. 

Nota Bene: è importante svolgere sempre il logout tramite il tasto “Esci” e non chiudendo semplicemente il browser. Questo 

perché attraverso il logout si “libera” il profilo utilizzato che altrimenti rimarrebbe occupato e quindi non utilizzabile su altri 

dispositivi. 

APERTURA DI UN TAVOLO 

L’apertura di una comanda avviene semplicemente selezionando il tavolo quando la sala si trova in modalità di apertura tavolo; l’apertura è 

ammessa solo in presenza di rete e il tavolo non deve essere occupato da un altro utente: in questi casi l’apertura è annullata. Se il tavolo è 

libero può essere occupato e viene creata la comanda, altrimenti è aperta la comanda corrente. 

Come già indicato nel paragrafo “Configurazione dei Profili”, l’apertura è regolata dall’opzione “Modalità Ingresso Tavolo”: si rimanda alla 

lettura del paragrafo “Configurazione dei Profili”->”Modalità Ingresso Tavolo”. 

SELEZIONE COPERTI 

Nel caso in cui la sala sia configurata per richiedere i coperti, all’apertura del tavolo sarà visualizzata una finestra tramite la quale 

semplicemente è possibile inserire il numero coperti del tavolo. Non è necessario selezionare il valore predefinito, il nuovo valore 

sovrascriverà il valore presente. 
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ELEMENTI AUTOMATICI 
Se sulla sala sono applicati elementi automatici, questi sono aggiunti automaticamente in comanda. Se gli elementi automatici sono anche 

configurati “A Richiesta”, all’apertura della comanda viene visualizzata una finestra riepilogativa all’interno della quale è possibile inserire 

le quantità per ogni elemento. Per non inserire un elemento automatico “A Richiesta” è necessario porre la quantità a 0. Il valore predefinito 

degli elementi a richiesta di tipo coperto viene impostato a zero nel caso in cui tale valore sia stato inserito come numero coperti all’apertura 

del tavolo. 

 

 

 

Nota Bene: Uscendo dal tavolo, questo viene sempre mantenuto occupato, indipendentemente dall’aver inserito elementi in 

comanda o meno. Per ovviare a questo comportamento è necessario uscire dal tavolo premendo il tasto “Cancella” (vedere 

paragrafo “Comanda”->”Operazioni di Comanda”->”Cancella”). 
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TAVOLI PRENOTATI 

I sui quali è presente una prenotazione, presentano un bordo evidenziato di colore blu, sia nella visualizzazione a piantina, in maniera 

analoga al client windows\web, sia in quella a lista o griglia. 

 

 

COMANDA 
La finestra di comanda si presenta come segue: gran parte dell’area è occupata dalla griglia di riepilogo di comanda; in alto oltre al numero 

del tavolo ed al totale del conto è presente il tasto di aggiornamento; in fondo è presente una barra degli strumenti con alcune operazioni 

rapide sulla comanda e il menù principale attraverso il quale è possibile rientrare in sala (tasto “Sala”), accedere al menù (tasto “Menu”) per 

l’inserimento di nuovi elementi e accedere alle altre operazioni non presenti tra quelle rapide (tasto “Operazioni”). 
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La griglia di riepilogo presenta la lista dei piatti inseriti, separati per uscita; per ogni elemento viene indicata la quantità, lo stato (se giallo è 

un nuovo elemento) e la lista delle varianti inserite con il segno. Su ogni elemento è possibile svolgere alcune operazioni tramite le gestures. 

 Strisciata o “swipe”: cancella l’elemento selezionato, previa conferma da parte dell’utente. 

 

 
 

 Tenendo premuto o “taphold”: apre un menù per svolgere le operazioni di cancellazione, spostamento del piatto, riordino piatto 

e cambio uscita. 

 

 
 

 Doppio Tap: entra nella modalità “Dettaglio” per la modifica dei dettagli dell’elemento o l’inserimento di varianti. Se il doppio tap 

avviene su un composto, apre la pagina di definizione dei componenti. 
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OPERAZIONI DI COMANDA 

Dalla barra degli strumenti posta sulla parte inferiore della comanda, sono presenti le operazioni di comanda, eventualmente personalizzate 

per il profilo. Di seguito sono descritte le operazioni predefinite. 

INVIA 

Svolge l’invio in produzione di tutti i piatti della comanda. Al termine dell’operazione la comanda viene chiusa, rientrando in sala. 
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INVIA USCITA 

Svolge l’invio di un’uscita richiesta all’utente. Al termine dell’operazione la comanda viene chiusa, rientrando in sala. 

 

 

INVIA ELEMENTO 

Svolge l’invio di un singolo elemento selezionato. Al termine dell’operazione la comanda viene chiusa, rientrando in sala. 

CHIAMA 

Svolge la chiamata dell’uscita successiva. Al rientro in sala, l’ultima uscita chiamata assume colore azzurro. 
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CANCELLA 

Cancella la comanda e libera il tavolo, dopo aver ricevuto conferma dall’utente. Se si è entrati erroneamente in un tavolo utilizzare questa 

funzione per assicurarsi di liberarlo prima di tornare in sala. 

 

 

 

Nota Bene: tutte le operazioni descritte richiedono la connessione tra Smartphone e server. 

CAMBIA USCITA 

Consente di cambiare l’uscita degli elementi (inviati e non inviati). Tale funzione è disponibile anche nel menù che compare tenendo 

premuto l’elemento in comanda (tap hold). 

RIORDINO (“+”) 

Consente di effettuare un riordino di un piatto già inviato. Tale funzione è disponibile anche nel menù che compare tenendo premuto 

l’elemento in comanda (tap hold). 

OPERAZIONI DI COMANDA PERSONALIZZATE 
Se sul profilo corrente, per la finestra di comanda, sono state configurate delle operazioni personalizzate, queste vengono visualizzate nella 

barra secondo le proprietà di testo, colore sfondo e ordine definite: 

 

 

 

È possibile visualizzare le operazioni nascoste per motivi di spazio scrollando verso sinistra o verso destra la barra delle operazioni. 

Nota Bene: per visualizzare il maggior numero possibile di operazioni, si consiglia di utilizzare descrizioni brevi. 

DETTAGLIO ELEMENTO E VARIANTI 

Con il doppio tap di un elemento oppure da menù direttamente durante l’inserimento è possibile accedere alla finestra di modifica dei dettagli 

e di inserimento delle varianti. 

Nota Bene: se si accede da menu, la finestra si posiziona inizialmente sulla scheda “Varianti”, mentre se si accede da un 

elemento in comanda si posiziona sulla scheda “Dettagli”; ovviamente è sempre possibile passare da una scheda all’altra. 
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DETTAGLI 

La scheda “Dettagli” permette di svolgere le operazioni di modifica della Quantità (inteso come numero di pezzi), del Prezzo Unitario e 

l’Uscita corrente dell’elemento. Se l’elemento è un elemento UdM è anche possibile modificare la quantità dell’unità di misura. 

Questa scheda viene visualizzata automaticamente accedendo ai dettagli da un elemento in comanda. 

 

 
 

Il tasto in alto, a sinistra, raffigurato dall’icona “Cestino” permette di cancellare l’elemento, previa richiesta all’utente. 

Per un elemento già inviato, è possibile modificare le proprietà di quantità UdM e prezzo; l’uscita non è modificabile (in tal caso il campo è 

nascosto) mentre è possibile diminuire la quantità e aumentarla nuovamente fino a raggiungere la quantità corrente: se ad esempio il piatto 

“Spaghetti” di quantità 4 è stato inviato in produzione, è possibile diminuirne la quantità fino alla cancellazione ed è possibile aumentarla 

nuovamente fino ad un massimo di 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo “Comanda” -> ”Modifiche di elementi inviati”. 

Nota Bene: Il campo “Prezzo” è visibile e modificabile solo se l’opzione di profilo “Gestione Prezzi” è abilitata. Consultare il 

paragrafo “Configurazione Software” -> ”Configurazione dei profili”->”Altre opzioni” per ulteriori dettagli. 

VARIANTI 

La scheda “Varianti” permette di svolgere l’inserimento o la modifica delle varianti per l’elemento. Questa scheda viene visualizzata 

automaticamente accedendo ai dettagli di un elemento in fase di inserimento da menu. 

Nota Bene: La scheda non è visibile se si accede ai dettagli di un elemento già inviato. 
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Nella scheda sono presenti 4 ulteriori sottoschede che permettono di filtrare le varianti tra “Tutte”, “Categoria”, “Elemento” e “Inserite”: 

queste ultime riepilogano le varianti inserite per l’elemento permettendo una modifica rapida. 

Nota Bene: In apertura della scheda, viene impostato questo ordine di priorità sul filtro: prima quelle di “Elemento”; 

altrimenti quelle di “Categoria”; altrimenti le “Tutte”. 

Per aggiungere una variante è sufficiente tappare la riga desiderata, mentre per cambiarne il segno occorre premere il tasto sulla destra che 

rappresenta il segno corrente della variante. Ogni volta che si esegue un tap sulla riga viene fatto un nuovo inserimento della stessa variante 

per l’elemento. Il numero di varianti inserite viene visualizzato tra parentesi: 

 

 

 

Premendo il pulsante con il segno +/- o la causale viene cambiato il segno o la causale a tutte le varianti inserite contemporaneamente. Per 

cancellare un inserimento della variante occorre premere il pulsante a forma di cestino tante volte quanti inserimenti voglio cancellare.  

Nel tab “Inserite”, invece, è possibile visualizzare le varianti inserite nel piatto corrente. In questa visualizzazione gli inserimenti multipli 

non sono raggruppati ed è possibile cancellare un inserimento eseguendo il tap sulla riga: 
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Se una variante ha configurata la causale a richiesta, al tap sulla riga sarà visualizzata una finestra di scelta causale. In ogni caso è possibile 

modificare la causale o il segno cliccando sul pulsante +/- o riportante il codice della causale. 

 

 

 

VARIANTE GENERICA 

Per inserire una variante generica è necessario premere sulla riga “Generica”: essa è sempre presente in tutti i filtri, ad esclusione di quello 

“Inserite”; al tap si apre la finestra per l’inserimento dei dettagli della variante. 
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Nella finestra di inserimento di una variante generica viene visualizzato il riepilogo delle varianti correntemente inserite: ciò permette di 

avere sotto controllo la situazione delle varianti, evitando l’inserimento di elementi doppi. 

Nota Bene: Una volta inserita una variante, è possibile modificarne il segno o rimuoverla dalla scheda “Inserite”. Inoltre se 

una variante generica viene inserita e poi rimossa, può essere nuovamente aggiunta sempre dalla scheda “Inserite” senza la 

necessità di definirne una nuova. In tal caso viene comunque comunicato un errore che impedisce l’inserimento di una 

variante doppia. 

È possibile anche filtrare le varianti tramite l’apposito campo per individuare più velocemente la variante da inserire. 

 

 

MODIFICHE DI ELEMENTI INVIATI 

I piatti già inviati in produzione sono riconoscibili in comanda per non avere alcuno stato associato, ossia lo sfondo è interamente bianco; è 

possibile svolgere parte delle operazioni ammesse per le portate non inviate, in particolare. 

Sposta: è possibile spostare il piatto in un altro tavolo 

Cancella: è possibile cancellare l’elemento, previa richiesta all’utente. Dopo la cancellazione e prima del salvataggio della comanda sul 

server, viene evidenziata sulla riga la nuova quantità (0) e il numero di portate cancellate. 
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Se si salva la comanda, ma non la si invia in produzione, alla riapertura del tavolo l’elemento cancellato è ancora presente ma identificato 

da uno stato “rosso”: in questo stato è ancora possibile modificare la quantità dell’elemento accedendo alla finestra dei “Dettagli”; in 

questo caso è possibile aumentare la quantità fino alla quantità inserita originariamente. 

 

 
 

Appena la comanda viene inviata in produzione, al rientro sul tavolo l’elemento cancellato viene mostrato con una barra davanti ad 

evidenziare l’impossibilità di svolgere ulteriori modifiche. 
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OPERAZIONI 

Dalla pagina Operazioni è possibile richiamare le funzioni di comanda non presenti tra le operazioni rapide: esse sono un sottoinsieme delle 

funzioni definite nel client Desktop, pertanto ne assumono gli stessi comportamenti. 

ADDEBITO HOTEL 

Se presente una connessione a Passepartout Welcome attiva, svolge la funzione di richiesta di camera o cliente per svolgere l’addebito del 

conto. 

La finestra presenta due schede; la prima permette di procedere all’addebito su camera (selezionando la camera e premendo “Ok”) oppure su 

cliente a partire dalla camera: 

 

 

 

Premendo sulla freccia, sono visualizzati i clienti assegnati alla camera (indicata nel titolo in alto): selezionando il cliente e premendo “Ok” 

si procede all’addebito; è inoltre possibile tornare alla lista delle camere premendo il tasto “Camere”, in alto a sinistra: 
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La seconda scheda permette di procedere all’addebito selezionando direttamente il cliente. In questo caso sono visualizzati tutti i clienti di 

tutte le camere e per ognuno di essi vi sono informazioni aggiuntive riguardanti il numero di camera di appartenenza ed il trattamento: 

 

 

Per facilitare la ricerca, sia per camera che per cliente, in alto è presente un campo che, in base all’input immesso filtra la lista corrente 

sottostante: 
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Cambiando scheda (da “Camera” a “Cliente” e viceversa, oppure entrando nei dettagli dei clienti di una camera e tornando indietro dal tasto 

“Camere”), il filtro è sempre resettato ed è ricaricata l’intera lista. 

NOTA BENE: il filtro è applicato sull’intero contenuto e non sull’iniziale. Se ad esempio si immette il carattere “i”, saranno 

automaticamente filtrati i clienti o le camere che contengono, nella loro descrizione, almeno un carattere “i”, a prescindere 

dalla posizione in cui esso si trova. 

È possibile anche selezionare la camera senza chiudere il conto tramite l’operazione “Camera hotel”. Se successivamente si vuole 

effettuare l’addebito e chiude il conto occorre selezionare l’operazione “Addebito hotel”: in questo caso sarà possibile confermare la 

camera associata in precedenza o di sceglierne una nuova.  

Per chiudere il conto senza tener conto dell’associazione con la camera è sufficiente selezionare una qualsiasi operazione di chiusura 

diversa da “Abbebito hotel” (Conto rapido, scontrino, ricevuta, ecc). 

ALTRE OPERAZIONI 

 Cambia Cameriere: permette di modificare il cameriere a cui è assegnata la comanda; 

 Conto Rapido: svolge l’operazione di chiusura del conto e contestuale invio della comanda; 

 Conto Rapido No Invio: svolge l’operazione di chiusura del conto senza l’invio della comanda; 

 Chiudi tutti i conti: i conti emessi in precedenza con l’operazione “Emissione separato” (sia tramite smartphone\tablet che da client 

windows\web) 

 Invia: invia tutte le uscite; 

 Invia Modifiche: invia solo i piatti modificati; 

 Invia Prossima Uscita: invia l’uscita successiva, se presente; 

 Invia Uscita: invia l’uscita inserita dall’utente; 

 Listino: permette di modificare il listino della comanda; 

 Note: permette di inviare una nota ai centri di produzione unitamente alla comanda, 

 Occupa: svolge l’occupazione del tavolo; 

 Preconto: svolge l’operazione di stampa del preconto; 

 Ristampa Comanda: permette la ristampa dei piatti inviati, 

 Ristampa: la funzione apre una modale con le 3 scelte:  

o Elementi: scelta multipla degli elementi da ristampare 

o Uscita: scelta multipla di uscite da ristampare 
o Sollecito: scelta multipla degli elementi per i quali inviare un sollecito 

La ristampa Uscite apre la classica selezione delle uscite da ristampare. 

La ristampa Elementi o Sollecito apre una modale con la comanda dove è possibile selezionare le righe da ristampare o sollecitare. 
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Nel caso di ristampa Elementi / uscite avviene la ristampa ai centri di produzione. 

Nel caso di Sollecito avviene la ristampa ai centri con indicazione di sollecito. 

 Sconto: consente di aggiungere uno sconto in euro o in percentuale alla comanda chiedendo la causale sconto qualora fosse 

configurata nei permessi. 
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 Sposta Comanda: permette di spostare la comanda su un tavolo selezionato dall’utente. 

 

 
 

Nota Bene: tutte le operazioni descritte, ad eccezione di “Sconto”, richiedono la connessione tra Smartphone e server. 

Sono presenti anche le funzioni di chiusura conto: Scontrino, fattura, ecc. Personalizzando una di queste funzioni è possibile scegliere 

la modalità, allo stesso modo del client Window. 

 

NOTE SULLA MODALITÀ “EMISSIONE SEPARATO” 

È gestita anche la modalità “Emissione separato” che consente di impostare il conto in emesso lasciando la comanda modificabile per conti 

futuri.  

A differenza del client windows non è possibile scegliere quali articoli inserire nel conto: tutti gli articoli del conto non presenti in altri conti 

sono aggiunti in un nuovo conto che sarà emesso. 

TIPO PAGAMENTO IN CHIUSURA CONTO 

È possibile impostare la richiesta del tipo pagamento nei pulsanti azione di chiusura conto (Scontrino, proforma, fattura, ecc). 
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Valori possibili: 

 Predefinito: viene utilizzato il tipo pagamento configurato in sala 

 Richiedi: alla pressione del pulsante di chiusura conto viene richiesta la selezione del tipo di pagamento da impostare. 

 Valore pagamento: consente di legare una azione chiusura conto ad un particolare tipo di pagamento. 

RICHIESTA GIACENZE 

È possibile visualizzare l’avviso di prodotto non disponibile abilitando l’opzione “Abilita richiesta giacenze” nel profilo smartphone.  

La richiesta delle giacenze avviene in background aggiornando la comanda in base all’intervallo di tempo specificato. Per non rallentare la 

presa della comanda tale tempo è stato limitato ad un minimo di 5 secondi. Si consiglia comunque di non aumentare troppo il valore in modo 

tale che le notifiche siano visualizzate con un tempo accettabile. 

Se uno o più articoli risultano terminati viene visualizzata in comanda una icona di attenzione all’inizio della riga.  

 

 

 

Premendo tale icona è possibile visualizzare il messaggio dettagliato. 
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Nel caso in cui la comanda è presa in assenza di rete (ad esempio in un giardino), tale funzione non mostrerà avvisi. 

Il funzionamento è comunque subordinato all’opzione “Avvisa quando un articolo risulta finito” in Opzioni installazione – scheda Opzioni 

magazzino sia abilitata.  

INSERIMENTO ELEMENTI STRUTTURATI (LISTA VINI) 
L’inserimento in comanda degli elementi strutturati può avvenire sia inserendoli nel menù sia in una modalità alternativa che consente la 

ricerca sulla base dei filtri impostati sulla struttura. Il caso tipico è la lista dei vini: ogni vino può essere configurato con una struttura dati che 

ne descrive il tipo, il colore, la regione ecc. In fase di inserimento è quindi possibile visualizzare tutti i vini di un certo tipo prodotti in una 

determinata regione, ecc. 

Per la codifica degli elementi strutturati e per l’inserimento in comanda si rimanda ai rispettivi capitoli in configurazione - Varianti articolo e 

Utilizzo – Comanda – Elementi strutturati (Carta dei vini). 

Per utilizzare l’inserimento degli elementi strutturati da smartphone/tablet è necessario configurare una operazione di tipo “Ricerca Cod. 

Strutt.” e specificare la struttura utilizzata. È possibile anche personalizzare l’etichetta del pulsante. 

 

 

Una volta configurata l’operazione nel profilo, utilizzando il medesimo profilo, sarà visibile il pulsante in comanda o menù. 

 

 

 

L’inserimento degli elementi strutturati avviene, pertanto, non attraverso il Menu, ma dalla finestra che si apre alla pressione del tasto 

associato alla struttura che è suddivisa tra la schermata dove è possibile inserire i filtri di ricerca (visualizzata all’apertura) e la schermata che 

visualizza gli articoli ricercati. 
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Nella schermata di inserimento filtri, i pulsanti per inserire i filtri di ricerca sono uno per ogni insieme valori presente nella struttura. Per 

inserire un filtro è sufficiente eseguire un tap sulla riga dell’insieme sul quale filtrare, selezionare il valore del filtro e confermare. Assieme ai 

valori è presente anche l’opzione “Nessun valore” per annullare il filtro su tale insieme. 

 

 

Una volta selezionato il filtro, i relativi pulsanti nella finestra di inserimento riporteranno la descrizione evidenziata in modo tale che risulti 

subito visibile quali siano i filtri attivi. 

Per visualizzare gli articoli ricercati occorre eseguire il tap sul pulsante “Ricerca”; viceversa per tornare nella sezione dei filtri occorre 

eseguire il tap sul pulsante “Filtri” nella medesima posizione. 

 

 

 

Nella versione tablet le due sezioni sono affiancate per rendere più fruibile l’inserimento. 
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L’inserimento dell’elemento in comanda avviene semplicemente effettuando un tap sull’elemento; la quantità dell’elemento in comanda è 

visualizzata a destra. Tramite il tasto “Chiudi” la finestra di inserimento elementi strutturati viene chiusa.  

A questo punto la comanda riporta tutti gli elementi strutturati inseriti ed è possibile eseguire variazioni sulla quantità, prezzo, cancellazioni, 

ecc. così come un articolo non strutturato. 

CLIENTI 
L’operazione per la scelta del cliente merita un paragrafo apposito. È possibile associare un cliente ad una comanda scegliendo l’operazione 

“Cliente” che apre la lista dei clienti. 

 

 

 

Selezionando il cliente e premendo OK il cliente sarà associato al conto. Tramite il pulsante “+” posto in alto a destra è possibile inserire un 

nuovo cliente tramite la finestra di immissione dei dati anagrafici.  
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È possibile specificare il tipo anagrafica (PersonaFisica o Società) tramite l’apposito pulsante. 

Tramite il pulsante a forma di lente in alto a destra di ritorna nella lista dei clienti perdendo le eventuali modifiche. La ricerca della città di 

residenza è automatica: è sufficiente inserire il cap o la città e i relativi campi saranno popolati in automatico. Immettendo il cap saranno 

inserite automaticamente le informazioni riguardanti la città e la provincia e, viceversa, immettendo la città saranno popolati i campi del cap 

e della provincia. Nel caso in cui si effettui una immissione parziale del cap o della città, è visualizzata una lista delle città che soddisfano il 

dato immesso dalla quale è possibile scegliere la città giusta. 

 

 

 

Una volta inserito il cliente, selezionando “OK” il nuovo cliente sarà associato al conto. 

Inserendo oltre al nome e cognome anche luogo e data di nascita (in formato gg/mm/aaaa) e il sesso, è possibile calcolare in automatico il 

codice fiscale tramite il pulsante “Calcola C.F.” in fondo alla lista dei campi. 

La lista dei clienti viene aperta anche nel caso in cui si selezioni l’azione “Fattura” o “Fattura R.F.” per chiudere il conto ma il cliente non è 

stato impostato, in modo tale da poter scegliere il cliente o crearne uno nuovo. 
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BUONI SCONTO 

Attivata l’opzione “Buoni sconto” nel profilo smartphone, alla selezione del cliente è visualizzata una finestra di selezione buoni sconto 

associati al cliente, tramite la quale l'utente può selezionare uno o più buoni sconto (se cumulabili) da applicare al conto.  

 

 

In fase di chiusura conto, sono applicati solo i buoni sconto effettivamente da utilizzare. Ad es. se il buono sconto è legato ad un articolo e 

questo articolo non c'è non deve essere "utilizzato" oppure se sono selezionati più buoni sconto, ma è sufficiente un numero inferiore di 
buoni, i rimanenti non saranno utilizzati, 

N.B. Per l’emissione dei Buoni Sconto da Comanda Smart non deve essere selezionato il flag in Opzioni installazioni – Generali:  

‘Applica i buoni sconto all’inserimento nel conto’. 

MENU 
L’inserimento degli elementi viene effettuato tramite la finestra del Menu. È possibile scegliere differenti modalità di navigazione del menu 

configurabili tramite l’opzione “Tipo Navigazione Menu” presente nella finestra di configurazione del profilo Smartphone. 

NAVIGAZIONE AD “ALBERO CATEGORIE” 

La finestra del menù presenta la lista di tutte le categorie del menu attivo corrente organizzate in maniera gerarchica: è sufficiente selezionare 

una categoria per visualizzare i suoi elementi oppure le eventuali sottocategorie. 
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La navigazione “in avanti” avviene quindi con il tap sugli elementi, mentre la navigazione “all’indietro” è possibile in due modi: con il tasto 

in alto, a sinistra, si torna al livello di menu precedente (il testo equivale alla categoria padre o “Categorie” se si ritorna al primo livello del 

menu): 

 

 

 

oppure con il tasto “Inizio” che permette di ritornare direttamente al primo livello: 

 

 

 

Nota Bene: Se da menu si torna in comanda e successivamente si torna al menu, verrà visualizzata l’ultima pagina e non 

quella di primo livello. Ciò consente di consultare il riepilogo della comanda e ritornare velocemente al menu utilizzato senza 

doverlo navigare dall’inizio. 

NAVIGAZIONE AD “ELEMENTI” 

Le modalità di navigazione “Elementi” o “Elementi (partenza da albero categorie)” permettono di visualizzare le liste elementi appartenenti 

alle varie categorie “sfogliandole” in successione tramite appositi tasti, senza dover obbligatoriamente navigare le categorie di appartenenza. 

Nel caso in cui le categorie non siano troppe, permette di velocizzare notevolmente l’inserimento degli elementi in comanda; in caso 

contrario occorrerebbe sfogliare troppe liste articoli per visualizzare quella desiderata.  

Le due modalità differiscono esclusivamente dal fatto che all’apertura del menù la modalità “Elementi” visualizza la prima lista elementi, 

mentre la modalità “Elementi (partenza da albero categorie)” visualizza la lista delle categorie di primo livello. In quest’ultima modalità 

viene data quindi la possibilità di scegliere la categoria di partenza. 
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Le frecce di navigazione, visualizzate in figura, consentono di visualizzare le varie liste articolo come se fossero pagine; in questo modo alla 

fine dell’inserimento degli elementi di una categoria, per visualizzare gli elementi della categoria successiva non occorre navigare l’albero 

delle categorie indietro di un livello (fino a visualizzare tutte le categorie “madri”) e poi nuovamente avanti (selezionando la categoria 

successiva).  

Selezionando la freccia a destra saranno visualizzate le liste elementi appartenenti alle categorie successive 
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Una volta raggiunta l’ultima lista, premendo il tasto freccia destra, sarà visualizzata la prima categoria. 

 

Premendo il tasto freccia a sinistra, sarà possibile scorrere le liste elementi in senso inverso. 

Nel caso in cui le categorie sono organizzate in sottocategorie, saranno visualizzate in successione le liste elementi delle categorie a livello 

più basso: 

 

Il pulsante in alto a sinistra che nella navigazione ad albero categorie consente di visualizzare il livello di menù precedente, in questo caso ha 

la funzione di tornare al primo livello di categorie: per questo motivo non è presente il pulsante “Inizio” in questa modalità. 

INSERIMENTO DI ELEMENTI IN COMANDA 

Nota Bene: Come già illustrato nel paragrafo “Configurazione Software” -> “Configurazione dei Profili” ->”Modalità 

Inserimento”, è possibile svolgere l’inserimento di un elemento da menu in due modalità: “Tap su Elemento” e “Tasto 

Aggiungi”. Gli esempi qui illustrati utilizzano tutti la modalità “Tap su Elemento”. 

Per inserire un elemento in comanda è sufficiente svolgere il tap sull’elemento: se è il primo elemento inserito compare in fondo alla riga un 

bottone il cui testo ne rappresenta la quantità che sarà incrementata ad ogni nuovo inserimento. Nell’immagine seguente si illustra la 

situazione prima del tap: 
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Mentre nell’immagine seguente la situazione dopo il primo tap: 

 

 
 

Nota Bene: Se l’elemento è configurato con proprietà quali “Richiedi quantità all’inserimento” oppure “Articolo Generico 

(Modificabile in Conto)” oppure è un articolo con richiesta UdM diversa da pz, saranno visualizzate, in fase di inserimento, le 

opportune finestre. 

La finestra di menu non è limitata all’inserimento degli elementi ma permette di avere, in qualsiasi momento, il riepilogo della situazione 

degli elementi in comanda senza la necessità di tornare al riepilogo: ciò consente inoltre di modificare rapidamente l’elemento. E’ sufficiente 

fare tap sul tasto in fondo alla riga per visualizzare il dettaglio riga per riga: 

 

 
 

Ogni riga del dettaglio permette di svolgere delle modifiche: 

1. Uscita: premendo il tasto “U” è possibile cambiare l’uscita del singolo elemento; 

2. Diminuzione Quantità: il tasto “-“ permette la diminuzione unitaria del numero di elementi. Se si decrementa fino a 0, la riga di 

dettaglio è cancellata e viene decrementata la quantità totale dell’elemento; 

3. Stato: indica lo stato del piatto. Se giallo è un nuovo elemento; se rosso è in stato cancellato ma da inviare; se non vi è nessuna 

icona è in stato inviata; infine se barrato è un elemento inviato, cancellato e nuovamente inviato. In generale, l’elemento in menù 

viene rappresentato con lo stesso stato in cui viene visualizzato in comanda. 

4. Incrementa Quantità: il tasto “+“ permette l’incremento unitario del numero di elementi; 
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5. Quantità elemento: indica la quantità, intesa come numero di pezzi, per la riga di dettaglio corrente. 

Nota Bene: Questa quantità è relativa solo al singolo elemento, non si riferisce alla quantità totale degli elementi anche se vi 

concorre 

6. Dettagli: permette di aprire la finestra dei dettagli e delle varianti. Nel caso specifico, verrà visualizzata immediatamente la scheda 

“Varianti”. Per ulteriori informazioni su questa finestra, consultare il paragrafo “Comanda”-> “Dettaglio Elementi e Varianti”. 

7. Ingredienti e Foto: con il tap sull’icona dell’elemento (o sul testo “i” se non presente) si apre la finestra di dettaglio degli 

ingredienti e della foto dell’articolo. Per ulteriori informazioni su questa finestra, consultare il paragrafo “Menu”->”Ingredienti e 

Foto”. 

8. Ingredienti: se all’elemento non è assegnata ne una foto ne una icona, viene visualizzata una “i” per accedere alla finestra 

ingredienti. La foto o l’icona non viene visualizzata se l’immagine associata è un file “.ico”. 

Nota Bene: In fase di inserimento, l’ultimo elemento inserito è sempre in cima alla lista, in questo modo non è necessario 

scorrere per procedere immediatamente alla modifica dei dettagli oppure all’inserimento di varianti 

INSERIMENTO TRAMITE TASTIERINO NUMERICO 

È possibile inserire gli articoli anche tramite tastierino numerico specificando il codice dell’articolo. Per attivare tale funzionalità occorre 

selezionare nel profilo smartphone l’opzione “Abilita inserimento con tastiera”. 

 

 

Una volta attivato, scegliendo il profilo nel dispositivo, sarà visualizzato il tastierino per l’inserimento codici. 

 

 

 

La tastiera inclusa consente una rapida immissione dei codici articolo, ma è possibile anche utilizzare la tastiera del dispositivo dando 

manualmente il focus al campo di input (con un tap). 

Contestualmente all’inserimento degli elementi è possibile anche specificare le varianti tramite i tasti “+” e “-“. 

Es: 1000+123-456 Inserisce l’elemento con codice 1000 e le varianti 123 e 546 rispettivamente con segno + e -. 

Alla pressione del tasto OK, viene inserito l’elemento nel conto e nella casella di testo, evidenziata con un bordo verde, viene visualizzata la 

descrizione dell’articolo inserito in modo da dare un feedback all’utente dell’avvenuto inserimento dell’articolo. 

È possibile anche specificare la quantità tramite il tasto “X”. 

Es: 3X1000 inserisce 3 elementi dell’articolo con codice 1000. 

Se il codice o una variante non vengono trovati, viene visualizzato un messaggio che riporta quale sia il dato non trovato e la casella di testo 

viene evidenziata con un bordo di colore rosso. 

In ogni caso tramite il tasto “Menu” in alto è possibile visualizzare il menu ad albero. 
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Dal menu è possibile tornare alla tastiera tramite il tasto “Tast.” In alto a sinistra. 

N.B. La ricerca viene effettuata sui codici articolo (quindi non descrizione o alias) degli elementi che hanno una categoria configurata (gli 

elementi senza categoria non sono considerati). 

 

È possibile visualizzare l’avviso di prodotto non disponibile abilitando l’opzione “Abilita richiesta giacenze” nel profilo smartphone.  

La richiesta delle giacenze avviene in background aggiornando la comanda in base all’intervallo di tempo specificato. Per non rallentare la 

presa della comanda tale tempo è stato limitato ad un minimo di 5 secondi. Si consiglia comunque di non aumentare troppo il valore in modo 

tale che le notifiche siano visualizzate con un tempo accettabile. 

Se uno o più articoli risultano terminati viene visualizzata in comanda una icona di attenzione all’inizio della riga.  

 

OPERAZIONI DI MENU 

Dalla barra degli strumenti posta sulla parte inferiore del menu, sono presenti le operazioni di comanda, eventualmente personalizzate per il 

profilo. Di seguito sono descritte le operazioni predefinite. 

USCITE / SEGUE 

È possibile modificare l’uscita corrente utilizzata durante l’inserimento degli elementi in due modi. 

La prima è premendo il tasto “U” che permette di selezionarne il valore: in questo caso viene impostata la modalità “Manuale” durante 

l’apertura corrente della comanda. 

 

 
 

La seconda è premendo il tasto “Segue” che permette di impostare l’uscita successiva in maniera rapida: anche in questo caso viene applicata 

la modalità di uscita “Manuale” e l’uscita corrente utilizzata è evidenziata nel bottone “U”. 
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ELEMENTO GENERICO 

Premendo il tasto “E. Generico” si apre la finestra per l’inserimento della definizione dell’elemento: 

 

 
 

Tutti i campi sono obbligatori ed è possibile entrare direttamente nei dettagli dell’elemento per velocizzare la presa di comanda in questo 

scenario (ad esempio per inserire le varianti): infatti, sebbene vi sia assegnata la categoria, l’elemento generico non compare nel menu, 

pertanto è modificabile solo tornando in comanda ed aprendo la finestra “Dettagli”. 

Nota Bene: Per accedere ai dettagli l’elemento deve obbligatoriamente essere inserito in comanda, pertanto è necessario 

confermare l’inserimento prima di procedere. 
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OPERAZIONI DI MENU PERSONALIZZATE 
Se sul profilo corrente, per la finestra di comanda, sono state configurate delle operazioni personalizzate, queste vengono visualizzate nella 

barra secondo le proprietà di testo, colore sfondo e ordine definite: 

 

 

È possibile visualizzare le operazioni nascoste per motivi di spazio scrollando verso sinistra o verso destra la barra delle operazioni. 

Nota Bene: per visualizzare il maggior numero possibile di operazioni, si consiglia di utilizzare descrizioni brevi. 

ELEMENTO COMPOSTO 

INSERIMENTO 

Se l’elemento inserito è un elemento composto, si apre immediatamente il menù per l’inserimento dei componenti. La logica di inserimento 

dei componenti e la navigazione del menu è simile a quella per gli elementi semplici anche se vi sono alcuni comportamenti leggermente 

differenti. 

In maniera analoga a quanto visto per il menù, anche in questo caso è possibile scegliere il tipo di modalità navigazione “Albero categorie”, 

“Elementi” o “Elementi (partenza albero categorie)”. 

 

 
 

Se si inserisce un articolo composto e per questo è concesso inserire lo stesso componente più volte, è possibile aggiungere l’elemento da un 

unica riga, aumentando la quantità. 

Nota Bene: Se l’elemento composto è multi portata, è possibile modificare l’uscita della singola riga di dettaglio del 

componente. 

Premendo il tasto “>” si accede al dettaglio della riga componente per procedere, ad esempio all’inserimento delle varianti. 

Per procedere all’inserimento delle varianti o alla modifica dei dettagli dell’Elemento Composto è invece necessario premere il tasto “>” 

presente in alto a destra di fianco al nome. 
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COMPOSTO SUDDIVISO SU PIÙ USCITE 

È possibile specificare eventualmente, per un composto, l’uscita per ogni singolo elemento di questo. Attraverso il tanto “Segue” si può far 

slittare l’elemento all’uscita successiva. Di fianco a questo tasto inoltre è presente la dicitura U:x dove x corrisponde al numero dell’uscita 

corrente. Cliccando poi sul numero dell’elemento (nell’esempio qui sotto 1 per tutti gli elementi) si potrà vedere ogni dettaglio dell’elemento, 

per esempio l’uscita che gli è stata associata, a che posto è stato assegnato (se è presente la gestione dei posti) ecc.  

 

 

MODIFICA DA COMANDA 

È possibile modificare il composto direttamente dal riepilogo comanda, sia per inserire o modificare i componenti, sia per modificare i 

dettagli o inserire varianti. Nel caso del composto l’accesso ai dettagli della comanda ha un comportamento leggermente diverso da quanto 

avviene per gli elementi semplici. 

Se si svolge il doppio tap sull’elemento composto, non è caricata la pagina dei dettagli ma la pagina di menù per l’inserimento dei 

componenti: da qui è possibile accedere sia ai dettagli del composto (“>” in alto a destra), sia al dettaglio dei componenti (“>” da singola 

riga). 

Se invece si svolge il doppio tap su un componente, l’utente verrà avvisato che non è possibile procedere, in quanto tutte le modifiche 

possono essere svolte solo a partire dall’elemento composto, come precedentemente indicato. 
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INGREDIENTI E FOTO 

Questa finestra permette di visualizzare la lista degli ingredienti e la foto dell’elemento di menu selezionato. È accessibile con il tap 

sull’icona dell’elemento (o sul tasto “i”, se questa non è impostata) presente sulla sinistra della riga dell’elemento in menu. 

Se l’elemento ha una foto, come default viene visualizzata la finestra “Foto”, altrimenti viene visualizzata la finestra “Ingredienti”, anche se 

l’elemento non ne ha: in questo caso inoltre sarà visibile la sola lista ingredienti. 

INGREDIENTI 

Se l’elemento ha ingredienti, questi vengono visualizzati sottoforma di lista scorrevole; per ogni elemento ne viene indicata la quantità e 

l’unità di misura, ad esclusione di “pezzi”. 

 

 

 

Se l’elemento non ha ingredienti, è visualizzata la scritta “Nessun ingrediente per …”, seguito dalla descrizione o nome dell’articolo. 

FOTO 

Permette di visualizzare la foto associata all’elemento: essa viene automaticamente ridimensionata al fine di adeguarne la dimensione a 

quella del display; in ogni caso è possibile scorrere l’immagine sia orizzontalmente che verticalmente. 
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Nota Bene: i file di tipo “.ico” non sono gestiti, pertanto non sarà visualizzata né la foto né l’icona in menu. 

 

 

 

ZOOM 

Avvalendosi del multitouch e dell’operazione di “pinch” è possibile ingrandire o rimpicciolire (in questo caso non meno della dimensione 

originale) la foto. 

Nota Bene: con “pinch” si intende la gesture di avvicinamento o allontamento, tipicamente di pollice e indice, sulla superficie 

touch del display. 

L’operazione di zoom in e di zoom out è disponibile anche tramite il doppio tap sull’immagine. 

Nota Bene: lo zoom attraverso la gesture pinch potrebbe non essere disponibile su tutti i browser, in tali casi l’uso del doppio 

tap risulta comunque efficace. 

 

 

È inoltre possibile aprire l’immagine in una scheda del browser separata, premendo il tasto presente in alto a destra: in questo caso viene 

generata una pagina html semplice contenente l’immagine ed un bottone “Chiudi”, sul fondo per permettere la chiusura rapida della scheda 

browser. Questa funzionalità permette di utilizzare il meccanismo di zoom in e zoom out nativo dei browser. 

Nota Bene: l’apertura dell’immagine in una nuova scheda browser può non essere disponibile in tutti i browser oppure 

nell’utilizzo del programma lanciato dalla Home dello Smartphone. 
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MENU E COMANDA PER TABLET 
 

L’interfaccia grafica di menu e comanda è ottimizzata per dispositivi con display grandi, quali tablet. L’ottimizzazione consiste 

principalmente nel visualizzare un maggior numero di informazioni contemporaneamente, sfruttando meglio lo spazio disponibile. 

 

 
 

Come illustrato nell’immagine precedente, non è più presente, nella parte inferiore della finestra, la tab-bar per cambiare la vista tra “Sala”, 

“Comanda”, “Menu” e “Operazioni”. Ciò permette di avere un maggior spazio in altezza e non è più necessario visualizzare una vista alla 

volta: comanda e menu sono infatti sempre visibili e affiancati e l’inserimento di un elemento da menu implica l’immediato aggiornamento 

della comanda. 

L’ultimo elemento inserito in comanda da menu è sempre selezionato, eventualmente facendo scorrere la lista degli elementi e permettendo 

così di accedere velocemente alle operazioni eseguibili sullo stesso, ad esempio all’apertura del riepilogo dell’elemento per l’inserimento 

delle varianti. 
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DETTAGLIO ELEMENTO E VARIANTI 

La finestra di riepilogo di un elemento su “Tablet”, permette di visualizzare e modificare contemporaneamente i dettagli dell’elemento e le 

sue varianti. 
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ELEMENTO COMPOSTO 

Analogamente all’interfaccia grafica di menu e comanda, anche la finestra per l’inserimento di un elemento composto è stata ottimizzata per 

display grandi. 

 

 

 

La finestra presenta sulla sinistra l’elenco dei componenti selezionabili per il composto, navigabili per categoria in maniera analoga al Menu, 

e indicati dall’eventuale numero massimo inseribile mentre sulla destra sono presenti i componenti inseriti per il composto. La logica di 

inserimento e delle funzionalità disponibili è la stessa prevista per Menu e Comanda: nella lista dei componenti è quindi possibile 

“esplodere” i singoli elementi inseriti e, per ognuno di questi, accedere ai dettagli, mentre per ogni elemento componente inserito sono 

utilizzabili le stesse operazioni disponibili sugli elementi inseriti in comanda (ad esclusione dell’operazione di “Sposta Piatto”): 

 Strisciata o “swipe”: cancella il componente selezionato, previa conferma da parte dell’utente; 

 Tenendo premuto o “taphold”: apre un menù per svolgere le operazioni di cancellazione del componente; 

 Doppio Tap: entra nella modalità “Dettaglio” per la modifica dei dettagli dell’elemento o l’inserimento di varianti. 
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OPERAZIONI 
L’accesso alle operazioni è possibile tramite il bottone sulla barra in alto a destra (che mantiene la stessa icona utilizzata nella scheda 

nell’interfaccia grafica per smartphone): la lista delle operazioni compare come finestra di popup, minimizzando lo spazio richiesto. 

 

 

 
 

 
 

Tra le operazioni gestite è possibile, ad esempio, eseguire: 

 

 Conto Romana:  
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il programma ti riporta alla pagina di selezione elementi, nel quale è possibile selezionare i piatti da pagare e poi nella maschera di 

dettaglio conto si possono inserire i dati aggiuntivi e chiudere il conto. 

 

 Conto Separati: viene chiesto il numero di conti in cui si vuole dividere il conto originario e una schermata di riepilogo conti per 

cui o è possibile aprire il dettaglio e pagarne uno alla volta oppure uscire dal conto. 
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SPOSTA PIATTO E SPOSTA COMANDA 

Se la modalità di visualizzazione tavoli è “Piantina” oppure “Automatica” con dispositivi e profili Tablet, le sale vengono visualizzate con la 

piantina, in maniera analoga alla Gestione Sale. 

 

 

Per svolgere l’operazione di spostamento è sufficiente selezionare il tavolo (che assume bordo tratteggiato di grigio) e premere il tasto ok, 

oppure svolgendo direttamente la gesture di doppio tap sul tavolo. 

Come per la piantina in Gestione Sale, è possibile passare dalla modalità “Adatta allo schermo” alla modalità “Dettagliata” (e viceversa) in 

qualsiasi momento, tramite il doppio tap sull’area della piantina. 

USCITA / POSTO 
In maniera analoga, le finestre di scelta uscita e posto per singolo elemento inserito appaiono in forma ridotta in una finestra di popup: 
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RIENTRO IN SALA 
Per rientrare in sala, è sufficiente premere il tasto “Sala” presente sulla barra in alto a sinistra. 

RIEPILOGO ELEMENTO 

L’accesso ai dettagli di un elemento inserito, rimane possibile sia dalla finestra menu, sia tramite doppio tap sull’elemento in comanda. 

Anche la finestra di dettaglio è stata adeguata per la visualizzazione su tablet: 

 

 

NOTIFICHE 
In Comanda Smart sono gestite le notifiche interne all’applicazione che consistono in messaggi inviati al cameriere. Questi messaggi sono 

suddivisi in due categorie individuate dal mittente: 

 Centri: sono i messaggi inviati al cameriere dal Monitor Cucina tramite le funzioni per chiamare il cameriere. Questi possono 

essere messaggi predefiniti o liberi. Per i dettagli consultare il capitolo sul Monitor Cucina 

 Clienti: sono i messaggi provenienti dall’app MySelf in seguito alla richiesta di chiamata cameriere, richiesta conto, ecc.: 

o Invio tavolo: notifica di richiesta invio comanda (modalità MySelf “Ordine da confermare”) 

o Conto tavolo: è stato richiesto il conto al tavolo 

o Chiamata tavolo: è stata richiesta la presenza del cameriere al tavolo 

 

Per abilitare la visualizzazione di tali messaggi in Comanda Smart occorre selezionare l’opzione “Abilita notifiche” in Opzioni Installazione 

–Servizi. 
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È possibile anche impostare un tipo di notifica per informare il cameriere che è arrivata una nuova notifica. I tipi di avviso disponibili sono i 

seguenti: 

 Silenziosa: non sarà effettuato nessun avviso 

 Suoneria: all’arrivo di una notifica il telefono il telefono emetterà un suono 

 Vibrazione: all’arrivo di una notifica il telefono vibrerà per un numero di secondi configurati nel campo “Tempo vibrazione” 

 Vibrazione e suoneria: all’arrivo di una notifica il telefono vibrerà per un numero di secondi configurati nel campo “Tempo 

vibrazione” ed emetterà un suono 

 

 

 

In Comanda Smart le notifiche sono visibili nell’apposito pulsante in basso a destra della schermata delle sale e, se attivato nel profilo, del 

cruscotto. Se non ci sono notifiche il pulsante è disabilitato, in presenza di notifiche è abilitate. Se ci sono nuove notifiche è visualizzato un 

badge con il numero di notifiche ancora da leggere. 

 

 

 

Premendo tale pulsante viene aperta la finestra delle notifiche suddivisa in due sezioni per le notifiche di tipo centro e cliente. Le notifiche 

ancora da leggere hanno uno sfondo giallo e una busta chiusa. 

Per impostare una notifica centro come letta è possibile cliccare sulla busta o, per impostarle tutte come lette, premere il tasto “Leggi tutto” 

che uscirà anche dalla finestra. 

Nel caso delle notifiche clienti provenienti da MySelf, eseguendo un tap sulla riga viene aperta la relativa comanda in modo da poter 

controllarla ed eventualmente effettuare l’azione richiesta (es: invio o conto) al termine della quale le notifiche cliente vengono impostate in 

stato “letto”. 
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APP NATIVA 
È disponibile l’applicazione nativa scaricabile tramite Play Store per Android e App Store per iOS con il nome “Passepartout Menu”, questa 

garantisce l’utilizzo delle capacità hardware del dispositivo come la camera, la vibrazione, i suoni e così via. 

Questo livello di integrazione permette inoltre il salvataggio automatico dell’applicazione come link alla home ed un utilizzo più semplice 

dei lettori barcode bluetooth. 

REQUISITI 

ANDROID 

L’applicazione è ottimizzata solamente per l’utilizzo tramite tablet con schermo di almeno 7 pollici. 

È richiesta una versione di Android 4.4 o superiore (API 19+). 

IOS 

L’applicazione è disponibile solamente per iPad. 

È richiesta una versione di iOS 9.0 o superiore. 
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PRIMO UTILIZZO 

 

 

Dopo aver aperto l’app per la prima volta è necessario configurare una nuova connessione ad un server Passepartout Menu esistente nel quale 

sia abilitata la comanda smart. 

Premendo quindi su “Nuovo” si viene portati ad una semplice form da riempire con i dati del server di destinazione. 

 

 

 

La configurazione del server richiede la compilazione di tutti i campi, l’indirizzo IP può essere espresso anche sotto forma classica (IPv4). 

Una volta inseriti i dettagli del server è sufficiente premere il bottone “Conferma” per essere portati nuovamente alla schermata di selezione 

server che avrà la nuova connessione selezionata. Un server può essere modificato in qualunque momento premendo l’icona a forma di 

matita. 

A questo punto premendo il bottone “Connetti” si verrà portati alla schermata di login della comanda smartphone.  
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Una volta effettuata la prima connessione ad un server di tipo Passepartout Menu l’app provvederà a connettersi automaticamente allo stesso 

server al prossimo accesso. Per tornare alla schermata iniziale e modificare questa impostazione oppure per connettersi ad un altro server sarà 

sufficiente premere l’apposito bottone di configurazione presente nell’angolo in alto a sinistra della finestra di login della comanda 

smartphone. 

 

 

 

Le opzioni sono raggiungibili tramite l’apposito bottone situato nell’angolo in alto a sinistra della schermata di selezione server. Da qui è 

possibile: cambiare la lingua dell’app (questa non modifica però la lingua configurata sul server della comanda smartphone), modificare le 

preferenze sulla connessione all’avvio ed effettuare un reset completo alle impostazioni di fabbrica. 

Nota Bene: Effettuando un reset alle impostazioni di fabbrica si perderanno tutte le modifiche apportate all’app. 
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VANTAGGI 

L’utilizzo della Comanda Smartphone tramite applicazione nativa presenta diversi vantaggi in quanto risulta perfettamente integrata con il 

dispositivo. Tra questi si possono annoverare: 

 Aggiunta alla schermata home automatica e funzionante; 

 Integrazione di numerosi servizi nativi come suoni e camera; 

 Visualizzazione a schermo intero (eliminando così la barra degli indirizzi browser). 

AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento dell’app nativa verrà gestito in maniera automatica tramite l’apposito store (Play Store per Android ed App Store per iOS). 

Al contrario l’aggiornamento della Comanda Smartphone associata ad ogni singolo server è concomitante all’aggiornamento del server 

stesso e non è necessaria nessun’altra operazione da parte dell’utente. 

 

  



Passepartout Plan  

1358    SMARTPHONE E TABLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Passepartout Plan 

SMARTPHONE E TABLET    1359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passepartout Plan  

1360    SMARTPHONE E TABLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMINALE WINDOWS MOBILE    1347 

TERMINALE WINDOWS MOBILE 

GESTIONE PALMARI MENU 

INTRODUZIONE 

Passepartout Menu Mobile è la versione del programma per terminali palmari Windows Mobile. Consente di gestire i tavoli e le sale e di 

prendere comande in maniera analoga al PC. Le funzionalità presenti, come ad esempio la gestione dei posti o delle uscite, e le modalità di 

fruizione sono le stesse elencate nella sezione Utilizzo del manuale. 

Per comunicare con il server il palmare utilizza un collegamento tramite rete senza fili, come ad esempio la tecnologia Wi-Fi. La 

caratteristica di tale rete non consente di garantire sempre e comunque la costante connessione al server, pertanto nel programma è prevista 

anche la modalità di lavoro fuori linea. In questa modalità, descritta più avanti nel manuale, è comunque possibile prendere delle comande e 

il palmare le invierà automaticamente in produzione nel momento in cui verrà ripristinata la comunicazione con il server, pertanto anche in 

assenza di segnale è possibile lavorare e non verrà perso alcun dato. Chiaramente una connessione costante garantisce una maggiore celerità 

nella comunicazione delle ordinazioni, mentre lavorando fuori linea le comande non possono essere inviate fino a quando la linea non verrà 

ripristinata. 

Come regola generale si consiglia quindi di predisporre una rete Wi-Fi che garantisca la maggiore copertura possibile in modo da ricorrere 

alla modalità fuori linea solo quando strettamente necessario. 

INSTALLAZIONE HARDWARE 

INTRODUZIONE 

La seguente vuole essere una panoramica di accorgimenti per il corretto funzionamento dei palmari quali strumenti per il Programma 

Passepartout Menu. 

Sebbene non sia questa la sede per spiegare approfonditamente le motivazioni alla base dei punti che seguiranno si consiglia vivamente di 

porvi attenzione in quanto potrebbero essere fondamentali  e necessari perché il sistema funzioni. 

Si consiglia in fase di acquisto di uniformare il più possibile le marche ed i modelli degli access points (APs) e dei palmari. Si intende 

che nel momento in cui si vuole incrementare il numero dei palmari o degli APs, è bene che questi siano della stessa marca e modello del 

primo ed abbiano lo stesso firmware. 

In secondo luogo, è fondamentale che venga disabilitato tutto ciò che può interferire con il wireless e il programma stesso. Si consiglia 

che il palmare non abbia anche la funzione di telefono e che non si attivino collegamenti ad internet. 

Inoltre si suggerisce di non attivare il “risparmio energetico” , come spegnimento a tempo, stand-by etc.  

E’ bene che si limitino le installazioni e l’utilizzo di altri programmi all’interno del palmare. 

Si consiglia, in fase di configurazione, che gli Access Points (APs) ed i palmari abbiano un indirizzo IP statico. Questo per evitare 

aggiornamenti di indirizzi che potrebbero rallentare o fermare la continuità della connessione, specie in presenza di APs multipli 

(ROAMING). 

Infine è bene che il nome che identifica la vostra rete (SSID) non venga diffuso in chiaro (NO BROADCASTING). Questo per 

aumentarne la sicurezza. 
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Verificare che l’AP ed il palmare  supportino la stessa tipologia di criptazione. La tipologia standard è il WEP (Wired Equivalent Privacy), 

altre sono il WPA, WPA-PSK, WPA2. 

PREREQUISITI HARDWARE 

PALMARI CERTIFICATI 

Di seguito, la lista di tutti i modelli di palmari certificati, raggruppati per marca: 

o ASEM Star (Windows Embedded CE 6.0); 

o Asus MyPalm A639 (Windows Mobile 5.0); 

o AXOM DOTH-500 (Windows CE 5.0) http://www.axoncomputer.it/site/prodotti/DOT500/DOT500.asp 

o DELL Axim X51v-624 (Windows Mobile 5.0); 

o EIA Airpod 430 (Windows Embedded CE 6.0) http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~220~~AIR_POD+430~.html ; 

o EIA Airpod 500 (Windows Mobile 6.1) http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~219~~AIR_POD+500~.html ; 

o EIA Smartbook 700 (Windows Mobile 6.5, display 480×800)  

http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~217~~SMARTBOOK+700~.html 

o XPlore DT350/DT351 

o HP 

o Mod. hx2790 (Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0); 

o Mod. hx2410 (Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0); 

o Mod. IPAQ 110 (Windows Mobile 6.0); 

o Mod .IPAQ 214 (Windows Mobile 6.0) 

o HTC 

o Touch HD  (Windows Mobile 6.5, display 480×800): 

o Touch Pro 2 (Windows Mobile 6.5, display 480×800) 

PALMARI VERIFICATI DA PARTNER 

Di seguito, la lista di tutti i modelli di palmari utilizzati dai clienti e partner, ma non certificati ufficialmente; si tratta di prodotti che per 

caratteristiche di affidabilità, prestazioni e usabilità hanno riscontrato pareri positivi dagli utenti: 

o Pidion BIP-5000 (Windows CE / Windows Mobile 6.1) 

o SN Systems FIDO (Windows CE 5.0) 

o Symbol 

o Unitech S.O (Windows Mobile 5.0) 

o Meteor Venus 6000 (Windows Mobile 6.1 Professional): funzionale e  prestate, con buona durata della batteria. 

MEMORIA PROGRAMMI 

 Minima  15MB 

 Consigliata 30MB 

DISPLAY LCD 

Supportate le risoluzioni a partire da QuarterVGA: 240×320, fino a WideVGA: 480×800. Supportati e verificati anche i display con 

risoluzioni VGA (480×600) e display a risoluzione 272×480. 

SUPPORTO DISPLAY WIDESCREEN 

Passepartout Menu supporta i display di tipologia WideVGA, ossia con risoluzione di 480×800: i dispositivi dotati di questo display 

risultano più ampi rispetto ai modelli VGA (480×640). 

All’avvio, l’applicazione ruota automaticamente lo schermo impostando la modalità verticale, o “portrait”. Qualora ciò non dovesse avvenire 

correttamente, si consiglia di configurare il dispositivo in modo che il display sia utilizzato in modalità verticale/portrait e non in modalità 

orizzontale (o “landscape”). 

Nell’immagine seguente, Passepartout Menu Mobile in esecuzione su HTC Touch HD, in modalità di display verticale. 

http://www.axoncomputer.it/site/prodotti/DOT500/DOT500.asp
http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~220~~AIR_POD+430~.html
http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~219~~AIR_POD+500~.html
http://www.eia-barcode.com/product.php~idx~~~217~~SMARTBOOK+700~.html
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SETTAGGI AXON DOTH-500 

Si riportano i settaggi di configurazione consigliati per l’utilizzo dei palmari Axon DOTH500 basati sull’ultimo firmware disponibile alla 

stesura del presente manuale. Il palmare è configurabile sia in bassa risoluzione QVGA che in alta risoluzione WVGA. 

 

OPZIONE QVGA WVGA 

Ridimensionamento No/Auto Si/Auto 

Full screen Consigliato Si A piacere 

Altezza minima tasti 40 70 

Larghezza minima tasti 40 70 

Larghezza scrollbar  verticale 13 23 

Voce menu larg. Min (nuova) 40 60 

Voce menu alte. Min (nuova) 40 50 

Forza la rotazione verticale (nuova) Si No 

Ridimensionamento Font Menu (nuova) No Si 

Nota bene: le performance del programma sono superiori in bassa risoluzione QVGA che pertanto è la modalità consigliata. 

COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI 

Per un corretto funzionamento del collegamento palmare – server è necessario, prima di tutto, che la connessione wireless sia ben configurata 

e stabile. 

Quelli che seguono sono i passaggi standard per configurare la connessione tra APs e palmare. E’ necessario tuttavia precisare che le 

impostazioni possono variare dall’architettura di rete scelta, pertanto è necessario verificare scenario per scenario qual è la configurazione 

corretta. 

Installare l’AP dando un nome alla rete (SSID), un IP fisso ed impostando un sistema di sicurezza, al livello che si ritiene più opportuno, 

dando una password e una chiave di criptazione. 

La configurazione sul palmare deve essere svolta nella relativa sezione di configurazione della rete WiFi, tipicamente accedendo alle 

impostazioni della scheda di rete. Si consiglia di consultare il manuale utente del dispositivo per informazioni più dettagliate. 

La configurazione della rete sul palmare può essere svolta in due modi: 

IP Dinamico 

Nella configurazione con IP Dinamico, l’IP del palmare è assegnato dal server tramite DHCP. Con questa configurazione non è necessario 

indicare altre informazioni, quali Subnet Mask, Gateway o DNS (in particolare questi ultimi NON devono essere impostati). E’ necessario 

ricordare che l’indirizzo IP del palmare potrebbe cambiare ad ogni nuova connessione alla rete. 
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IP Statico 

Nella configurazione con IP Statico, l’indirizzo del palmare è assegnato in maniera statica e predefinita: ciò significa quindi che l’IP sarà 

sempre lo stesso ad ogni connessione alla rete. Con questa soluzione è necessario indicare un indirizzo IP valido, la Subnet Mask, il Gateway 

predefinito ed il DNS: 

Indirizzo IP: assegnare un indirizzo IP relativo alla classe della propria rete ed univoco per ogni palmare; 

Subnet Mask: assegnare la subnet mask definita nel server; 

Gateway Predefinito: assegnare il valore dell’indirizzo IP del server; 

DNS: assegnare il valore dell’indirizzo IP del server. 

La connessione tramite IP Statico potrebbe risultare più complessa e pertanto richiede un’attenta conoscenza dell’architettura di rete presso 

cui configurare i palmari. 

Terminata la configurazione della Scheda di Rete, selezionare dall’elenco delle reti Wi-Fi disponibili la rete il cui SSID corrisponde a quello 

precedentemente configurato nell’AP. Verificare, qualora il dispositivo lo permettesse (es. HP IPAQ 214), che siano utilizzate le 

Impostazioni Ufficio e non le Impostazioni Internet: normalmente questa opzione è definita tra le proprietà della rete Wi-Fi selezionata. 

Nella configurazione della rete Wi-Fi risulta particolarmente importante l’autenticazione di rete, che se non impostata correttamente può 

creare molti problemi. In particolare, è necessario fare molta attenzione nel verificare quale tipologia di criptazione è stata impostata sull’AP 

ed impostarla sul palmare.  

Le tipologie di criptazione più comuni sono WPA2 (W-Fi Protected Access) e WEP (Wired Equivalent Privacy); in base alla tipologia scelta 

sono necessarie configurazioni differenti. Di seguito sono riportati i parametri di connessione da impostare: 
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 WPA2 WEP 

Crittografia AES \ 

Chiave di rete \ Inserire la chiave di rete definita nell’AP. La 

lunghezza può essere di 32, 64 o 128 bit. 

Indice \ Il valore di default è 1; inserire l’indice 

specifico se sono configurate più chiavi per 

la stessa rete. 

Tipo EAP PEAP \ 

  

Utilizzare le stesse impostazioni di rete e configurazione per tutti i palmari connessi allo stesso AP. 

INSTALLAZIONE CLIENT MENU MOBILE 

PREREQUISITI 

REQUISITI SOFTWARE 

 Microsoft ActiveSync 4.2; 

 Microsoft Compact Framework 2.0 con Service Pack 2; 

 Microsoft Compact Framework 3.5; 

 SQL Server Mobile, Client e Server (versione corretta per il Sistema Operativo del dispositivo). 

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI 

 Windows Mobile 6.1; 

 Windows Mobile 6.0; 

 Windows Mobile 6.5; 

 Windows CE 5.0; 

 Windows Embedded CE 6.0; 

 Pocket PC 2003 

NOTA BENE: Dalle verifiche effettuate, è stato riscontrato come il sistema operativo Windows Mobile 6.5 risulti generalmente 

poco performante,  a prescindere dall’utilizzo delle applicazioni Passepartout. Vanno quindi ad esso imputati eventuali 

rallentamenti nell’utilizzo di Passepartout Menu Mobile su palmari che utilizzano tale sistema operativo. 

NOTE 

Microsoft ActiveSync 4.2, SQL Server Mobile, Compact Framework.NET e Passepartout Menu Mobile sono disponibili sul CD di 

Passepartout Menu. 

Prima di procedere con l’installazione dei requisiti è necessario consultare il manuale del produttore del palmare. 

INSTALLAZIONE PREREQUISITI 

INSTALLAZIONE ACTIVESYNC 4.2 

Si suppone che ActiveSync sia già presente nel palmare (come avviene nella maggior parte dei modelli). 

Per installare ActiveSync 4.2 sul PC dal CD di installazione di Passepartout Menu, selezionare la voce Prerequisiti Palmare Windows: 

effettuando un click con il pulsante sinistro del mouse su Microsoft ActiveSync 4.2 parte l’installazione guidata. 

Al termine dell’installazione collegare il palmare al PC tramite la base (Cradle) oppure tramite il cavo USB. In questo modo compare la 

schermata seguente: 
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Tramite questa finestra è possibile configurare una relazione per la sincronizzazione dati fra il dispositivo ed il computer in uso. 

Per utilizzare al meglio le funzionalità del client mobile non è necessario impostare una relazione, selezionando “Annulla” il palmare verrà 

connesso come Ospite e sarà comunque possibile copiare e spostare file tra computer e Pocket Pc, oltre che aggiungere e rimuovere 

programmi in Pocket Pc. 

 

 

 

A questo punto è possibile procedere con l’installazione di Microsoft Compact Framework 2.0 e di SQL Server Mobile 2005 Client/Server e 

Passepartout Menu Mobile. 

INSTALLAZIONE SQLSERVER 2005 MOBILE CLIENT/SERVER  

Selezionare “SQL Server Mobile 2005 Client-Server ” presente nel menù “Prerequisiti Mobile” del CD di installazione. Questa funzione 

permette di estrarre i file d’installazione in una cartella su PC: 
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In questo modo viene creata una cartella SQL Server 2005 che contiene i file di installazione Client e Server suddivisi per sistema operativo, 

ossia Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 5.0 Pocket PC . 
 

 

La tabella sintetizza la cartella da cui selezionare i file per l’installazione, in base al sistema operativo del palmare: 

Sistema Operativo Cartella SQL Server 2005 Estensione file 

Windows Mobile 2003 for Pocket PC 

Windows Mobile 2003 SE 
Pocket PC 2003 *.ppc.wce4.armv4 

Windows Mobile 5.0 

Windows CE 5.0 
Windows Mobile 5.0 *.wce5.armv4i 

Windows CE 6.0 Windows Mobile 5.0 *.wce5.armv4i 

Windows Mobile 6.0 Classic 

Windows Mobile 6.0 Professional 

Windows Mobile 6.0 Standard 

Windows Mobile 5.0 Pocket PC *.ppc.wce5.armv4i 

Windows Mobile 6.1 

Windows Mobile 6.5 
Windows Mobile 5.0 Pocket PC *.ppc.wce5.armv4i 

 

Una volta individuati i file da installare, collegare il palmare al pc. In ActiveSync selezionare il tasto “Esplora” viene aperto “Dispositivo 

portatile” che visualizza le cartelle sul palmare in cui copiare i due files CAB estratti (client e server) relativi al sistema operativo in uso. Al 

momento in cui vengono copiati i file con estensione CAB su Palmari Pocket PC compare un messaggio, dare ok ed i file CAB vengono 

trasferiti sul palmare: 
 

 
 

Spostarsi sul palmare, con Esplora file, trovare i due file precedentemente copiati: 
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Per procedere con l’installazione sul palmare occorre entrare nella cartella in cui sono stati copiati i file cliccare sul file CAB corrispondente. 

e controllare sul palmare il completamento dell’installazione: 
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INSTALLAZIONE MICROSOFT COMPACT FRAMEWORK 2.0 SP2 SU PALMARE 

Mantenendo il palmare collegato al pc, al click (con il pulsante sinistro del mouse) sulla scritta “Microsoft Compact Framework 2.0 SP2” 

presente nel menù “Prerequisiti Mobile” del CD di installazione, parte l’installazione guidata di Microsoft Compact Framework: selezionare 

Avanti per procedere con l’installazione: 

 

 

 

Selezionare “Accetto i termini del contratto di licenza” per poter proseguire con l’installazione. 

 

 

 

Alla richiesta del tipo di installazione selezionare “Completa” e procedere con il pulsante Avanti. 
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Viene ora visualizzata la seguente finestra dove scegliere “Installa” per completare la procedura: 

 

 
 

Ora avendo lasciato il palmare nella base, come richiesto sopra, vengono visualizzate le seguenti schermate, che mostrano l’installazione sul 

palmare lato pc e lato palmare: 

 

   
 

Al completamento dell’installazione del Compact Framework si visualizza la seguente schermata: 
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Per quanto riguarda i prerequisiti software, Microsoft Compact Framework, SQL Server Mobile Server/Client e Passepartout Menu Mobile, 

non e necessario che vengano installati sul server di Passepartout Menu, è sufficiente un qualsiasi pc che abbia ActiveSync.  

SETUP INSTALLAZIONE 

Per installare il Client Menu Mobile è necessario lanciare il file “PassepartoutMenu_xxx.exe”, mentre se si dispone del cd di installazione è 

se il sistema operativo lo prevede, l’eseguibile parte in automatico all’inserimento del cd nel lettore. Così viene aperta la maschera di scelta 

per i componenti da installare: 

 

 

 

Al click (con il pulsante sinistro del mouse) sulla scritta Client Windows Mobile parte l’installazione guidata del Client Mobile. 
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PERCORSO DI INSTALLAZIONE 

Facendo click sul tasto “Avanti” si passa alla finestra di dialogo Client Menu Mobile, in cui vengono richiesti il percorso di installazione del 

programma e la modalità di gestione degli utenti. Se il sistema operativo prevede la multiutenza si consiglia di scegliere l’opzione “tutti gli 

utenti”. 

 

 

 

Il percorso di installazione proposto come predefinito è “<Cartella programmi>\Passepartout\Client Windows Mobile”. Nel caso in cui si 

voglia scegliere un percorso differente, fare click sul pulsante “Sfoglia...”. 

CONFERMA DELL’INSTALLAZIONE 

Procedendo con l’installazione,si passa alla finestra sottostante dove appare il messaggio di conferma per l’installazione del client mobile.  

 

 

 

Cliccando su “Avanti” viene avviato il processo di installazione dell’applicazione. 
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NOTA BENE: Se nelle fasi iniziali viene visualizzato un errore come quello illustrato nell’immagine seguente, significa che 

Active Sync 4.5 oppure Windows Mobile Developer Center (Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile, in italiano), 

versione 6.1, non è correttamente installato. Confermare i due messaggi di errore visualizzati, procedere con la verifica dei 

prerequisiti e riprovare. 

 

INSTALLAZIONE SU PALMARE 

Durante il processo di istallazione viene visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 

Premendo il bottone Sì, il Client Menu Mobile sarà installato anche nel dispositivo palmare: 
 

 
 

Verificare che l’installazione sul palmare vada a buon fine. Al termine, cliccare sul pulsante “Fine” per completare l’installazione: 
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Per avviare il programma sul palmare selezionare la voce Passepartout Menu dal menù Start come in figura: 

 

 

 

NOTA BENE: se si dispone di diversi palmari l’installazione dei prerequisiti e del client dovrà essere ripetuta per ogni 

dispositivo. Analogamente in fase di aggiornamento del client l’eseguibile di setup dovrà essere rilanciato su ogni palmare. 

INSTALLAZIONE SU PIU’ TERMINALI MOBILE 

In caso si disponga di più terminali Windows Mobile, l’installazione dei prerequisiti e del client stesso può essere eseguita come segue 

tramite il programma ActiveSync. Di seguito viene illustrato il solo caso del prodotto Client Windows Mobile ma si fa presente che la 

procedura di installazione è la medesima anche per i prerequisiti. 

Una volta installato il Client Windows Mobile sul pc, posizionare il palmare su cui si vuole installare il programma nella base, ed impostare 

una relazione Ospite annullando la richiesta di indicare il tipo di relazione che si desidera configurare. 

Ora nella finestra di ActiveSync selezionare la voce Installazione applicazioni dal menù Strumenti come mostrato in figura. 

 

 

 

In questo modo viene aperta la finestra di installazione applicazioni di ActivSync la quale ha le stese funzioni della voce Installa applicazioni 

del pannello di controllo per installare e rimuovere programmi e componenti Windows.  

Tramite questa finestra è possibile selezionare le caselle di controllo dei programmi da installare nel dispositivo portatile e de-selezionare le 

caselle di controllo dei programmi da rimuovere dal dispositivo: se un programma installato sul PC non è compreso nell'elenco, significa che 

non è stato progettato per il dispositivo portatile. 

Come si può notare, la casella relativa a Passepartout Menu è de-selezionata, questo significa che tale applicazione è presente sul computer a 

cui è collegato il palmare ma non è ancora stata installata sul terminale Windows Mobile. Differente è la situazione per i prerequisiti 

software, che hanno la casella contrassegnata, per cui sono stati già installati su terminale Windows Mobile e sul computer. 
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Per procedere all’installazione del programma Client Windows Mobile, è sufficiente selezionare la relativa casella e cliccare OK. In questo 

modo parte la procedura di installazione sul nuovo palmare.  
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Durante l’installazione è bene controllare lo schermo del dispositivo portatile per verificare se sono necessari ulteriori passaggi per 

completare l'installazione. 

 

 

 

A fine installazione il Terminale Windows Mobile è pronto per essere utilizzato con il programma Passepartout Menu. 

La procedura sopra descritta è valida per ogni dispositivo portatile e per ogni applicazione progettata per esso. 

In caso si voglia procedere con la disinstallazione del Client Windows Mobile solo su terminale portatile è sufficiente ripetere la procedura 

descritta sopra, de-selezionando la relativa casella. Mentre se si desidera disinstallare il Client Windows Mobile su entrambi, computer e 

terminale portatile, la procedura è la medesima descritta sopra ma per confermare l’azione sarà necessario selezionare il pulsante Rimuovi 

anziché il pulsante OK. 

SETUP DI AGGIORNAMENTO 
È possibile effettuare l’aggiornamento della versione del Client Windows Mobile di Passepartout Menu senza disinstallare preventivamente 

la versione già presente. Mantenendo il terminale Windows Mobile nella base, è sufficiente lanciare il file Passepartout Menu Mobile.msi, o 

se si dispone del CD di installazione effettuare click con il pulsante sinistro del mouse sulla voce Client Windows Mobile, così partirà il 

setup aggiornamento. 

Durante il setup di aggiornamento viene visualizzato un messaggio a video: 

 

 

 

Selezionando SI viene visualizzato il seguente messaggio: 
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Selezionando nuovamente SI inizia la procedura di aggiornamento su PC e terminale Windows Mobile e su quest’ultimo viene visualizzato 

un ulteriore messaggio di avvertimento sul fatto che il programma è già presente sul palmare e se si desidera re-installarlo. Selezionando OK 

viene portata a termine la procedura di aggiornamento. 

NOTA BENE: Se nelle fasi iniziali viene visualizzato un errore come quello illustrato nell’immagine seguente, significa che 

Active Sync 4.5 oppure Windows Mobile Developer Center (Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile, in italiano), 

versione 6.1, non è correttamente installato. Confermare i due messaggi di errore visualizzati, procedere con la verifica dei 

prerequisiti e riprovare. 

 

AVVIO DEL PROGRAMMA 

CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 

Il primo passo per poter utilizzare i palmari Pocket PC con Passepartout Menu, è la configurazione e l’attivazione del servizio lato server. 

La configurazione della porta di ascolto è configurabile, sul server, attraverso il nodo di navigatore: "Configurazione"/"Opzioni 

Installazione" scheda "Servizi". Affinché la connessione possa essere svolta correttamente, è necessario che sia selezionata l'opzione "Attiva 

servizio PocketPC".  

 

NOTA BENE: è richiesto il riavvio del server affinché la modifica sia applicata. 

 

 

CONFIGURAZIONE E REGISTRAZIONE 

Una volta installato è possibile avviare il programma selezionando l’apposita icona Passepartout Menu Mobile presente nel menù programmi 

del terminale Windows Mobile. 

La prima volta che si esegue il programma viene richiesto di effettuare la registrazione al server: si rende tuttavia necessaria la 

configurazione preliminare del palmare; a tale scopo, selezionare la voce Configura posta nel menù Opzioni. 
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PIN DI SICUREZZA 

L’accesso alla configurazione del palmare è ammessa solo previo inserimento di un Pin di Sicurezza. Tale valore, che ha un valore 

predefinito iniziale di "1234", può essere successivamente modificato dalla scheda "Connessione" e consiste in quattro caratteri numerici; lo 

scopo è limitare la possibilità che personale non autorizzato (ad esempio, un cameriere) svolga modifiche - anche importanti - sulla 

configurazione del palmare. 

NOTA BENE: il Pin di Sicurezza dovrebbe essere conosciuto dal solo partner o dai soli utenti cui si vuole rendere possibile 

l'accesso. 

NOTA BENE: il valore predefinito iniziale del Pin di Sicurezza è “1234” 

CONFIGURAZIONE 

La configurazione avviene nella scheda “Connessione”:  
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Di seguito sono riportate le informazioni da inserire: 

 Server: indicare il nome della macchina server (DNS) oppure il suo indirizzo IP su cui è in esecuzione Passepartout Menu; 

 Porta: indica il numero di porta del Web Service utilizzato per la comunicazione tra palmare e server. Il numero di porta da 

utilizzare è quello indicato nella configurazione del servizio su server. Il valore predefinito è 7602; 

 Richiesta Timeout: timeout per le richieste verso il Web Service. Indica, in secondi, il tempo massimo di attesa entro il quale, se 

non si riceve risposta dal Web Service, si intende fallita la richiesta. Il valore di default è 20s, ma potrebbe essere utile 

incrementare questo valore nei casi in cui il server sia particolarmente sovraccaricato di lavoro e potrebbe quindi non essere in 

grado di servire immediatamente la richiesta; 

 Pin Sicurezza: permette di inserire il Pin di Sicurezza. 

Tramite il bottone Verifica Connessioni è possibile procedere alla verifica delle informazioni inserite e della raggiungibilità della macchina e 

del servizio; nello specifico questa verifica permette di controllare se l’indirizzo del server è corretto e se il servizio “Pocket PC” è attivo 

sulla porta indicata. 

REGISTRAZIONE 

Impostata la connessione si procede alla registrazione del dispositivo: nascondendo la tastiera, viene visualizzata la voce Preferenze tramite 

la quale si accede alla finestra per registrare il dispositivo palmare: 
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Alla selezione del pulsante Registra, viene visualizzato un messaggio che chiede la conferma, selezionando OK si procede con la 

registrazione. 

Anche in questa finestra sono configurabili alcune opzioni: 

 WiFi Polling: indica ogni quanti secondi procedere all’aggiornamento dello stato della rete. Il valore di default è 15s. 

Incrementando questo valore l’aggiornamento dello stato della rete viene svolto meno frequentemente; decrementandolo 

l’aggiornamento dello stato di rete è svolto più frequentemente: in questo caso potrebbero esserci rallentamenti nell’uso del 

programma; 

 Sinc. automatica: indica ogni quanti secondi procedere alla verifica di sincronizzazione automatica. Il valore di default è 15 e, 

anche in questo caso, diminuendo il valore si potrebbe incorrere in rallentamenti nell’uso del programma. 

Fatto questo, viene visualizzato un messaggio sull’avvenuta registrazione del dispositivo palmare sul server: il palmare è correttamente 

configurato e pronto all’utilizzo. 

NOTA BENE: Una volta configurato, sia lato server che lato palmare, per l’utilizzo del Pocket PC è sufficiente che sia in 

esecuzione il server, non è quindi necessarie esecuzioni preliminari del client. 

RISOLUZIONE PROBLEMI DI CONNESSIONE 

Per collegare un Pocket PC tramite collegamento WI-FI, nell'ambito Hospitality, prima di tutto occorre configurare la rete in modo tale che i 

vari Server e Client, dialoghino fra loro. 

Per poter dialogare, Client e Server utilizzano le porte impostate in fase di "Installazione/Configurazione", quindi occorre assicurarsi che le 

porte coinvolte siano attive e che eventuali programmi firewall non ne blocchino l’utilizzo. 

Nel caso specifico dei nostri programmi viene utilizzata una sola porta dal servizio “Pocket PC”. Queste porte sono impostate per default dai 

nostri programmi, ma possono essere cambiate a piacimento (dal nodo “Configurazione”\”Opzioni di Installazione”, scheda Servizi”), 

l’importante è che siano libere, ossia non utilizzate da altri servizi. Nel caso di Menu il palmare deve poter dialogare con il server 

applicativo, tramite la porta impostata per servizio (il valore prestabilito è 7602): tutte le operazioni vengono svolte con richieste al server, 

incluse le operazioni di aggiornamento del database locale a partire dal database remoto (ad esempio per la creazione iniziale o per 

l’aggiornamento delle anagrafiche). 

La risposta positiva alla “Verifica Connessioni” nei tempi corretti rende effettiva la conferma della funzionalità del collegamento. 

Se la verifica di connessione tra palmare e server fallisce, è necessario verificare l’effettiva raggiungibilità dell’indirizzo e della porta. Con il 

comando “netstat –an” è possibile vedere le porte attive. Con il comando “telnet nomepc(o indirizzo IP ) porta” è possibile verificare se la 

porta sul server è raggiungibile dal Client Remoto. Per i Pocket PC esiste un programma free share “VXUtil” che permette di effettuare tutte 

le verifiche necessarie. Nel caso di collegamento Pocket PC, occorre verificare inoltre che nelle impostazioni relative all’Alimentazione sia 

Disattivato il Risparmio Energia (cioè togliere la disattivazione dopo un certo periodo), Disattivata la Retro illuminazione dopo un certo 

intervallo (per allungare i tempi di utilizzo ). Nella configurazione delle Reti Wireless, sia Attivata la Connessione Solo da Punti di Accesso, 

Attivazione Roaming (solo in Assenza segnale o Mai) e Disabilitata la Modalità risparmio Energia. 

USO DEL PALMARE IN ASSENZA DI RETE 

Nell’eventualità in cui il segnale di rete Wi-Fi non sia disponibile o il palmare non riesca a raggiungere il server, l’unica operazione concessa 

durante l’accesso ad una comanda è la modifica della comanda stessa (previa occupazione del tavolo in presenza di rete); tuttavia le 

operazioni sulla comanda, quali l’invio in produzione, il salvataggio o il conto, può essere fatto solo nel caso in cui la connessione sia 

presente e se ciò non avviene la finestra della comanda rimane aperta per permetterne la modifica o un nuovo tentativo di invio. Si noti che le 

richieste fatte non vengono accodate ma devono essere esplicitamente rieseguite quando il palmare ritorna in rete. 

E’ stato riscontrato che su palmari PocketPc i problemi maggiori in fase di utilizzo sono legati alla caduta del collegamento Wi-Fi, con 

relativi ritardi di ripristino connessione.  
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Gli errori di rete sono tracciati nel file “LogRete.txt”, nella cartella di installazione di Passepartout Menu sul palmare. Se è presente un 

programma di editor di testo sul terminale, è possibile aprire il file semplicemente selezionandolo. 

 

LOGIN 
La finestra di login è la predefinita all’apertura del Client Mobile. Dalla finestra di Configurazione è raggiungibile tramite menu Opzioni, 

Indietro: 

 

 

 

Il tasto Aggiorna controlla ed aggiorna la lista dei camerieri disponibili. Scegliere il cameriere, inserire la password e premere Ok. 

GESTIONE SALE 
La schermata che si presenta dopo il login è quella di gestione delle sale: 
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Da questa schermata è inoltre possibile: 

 visualizzare lo stato della batteria (in alto). 

 visualizzare lo stato della connessione al server e la presenza di eventuali errori tramite il tasto in alto a sinistra che può assumere i 

colori: 

o verde: connessione OK; 

o giallo: comunicazione con il server in corso; 

o rosso: sono avvenuti degli errori di comunicazione (es. il palmare è fuori dalla portata della rete Wireless), premendo il 

tasto è possibile entrare nel dettaglio e vedere gli errori che si sono verificati. 

 visualizzare l’ora corrente; 

 unire o dividere i tavoli selezionando l’opzione nel controllo a tendina in basso a sinistra; 

 cambiare sala; 

 aprire un tavolo nuovo o uno già impegnato; 

 visualizzare le prenotazioni effettuate client Windows desktop: il/i tavolo/i prenotato/i vengono visualizzati con un bordo blu, 

scaduto il tempo di attesa per la prenotazione il bordo inizia a lampeggiare; 

 in caso vi siano sale nascoste, cioè per esse è stata de-selezionata l’opzione “Attiva” in Anagrafica Sala tramite client Windows 

desktop, queste non vengono visualizzate su Client Mobile. 

 tramite l’operazione “Ricerca Tavolo”, è possibile aprire una finestra per selezionare un tavolo ed aprirlo velocemente, se trovato. 

Qualora la stringa non corrisponda esattamente al numero di uno dei tavoli previsti dalle sale caricare sul dispositivo, viene 

restituito un messaggio di tavolo non trovato. 

ATTENZIONE: se il tavolo non viene trovato, o la stringa determini più tavoli validi da selezionare, verrà 

reso possibile all’utente di reinserire la stringa di ricerca e ripetere l’operazione, oppure annullare la 

ricerca. 

STATO DEI TAVOLI 

In maniera analoga a quanto avviene sul client, il colore del tavolo ne rappresenta lo stato corrente. Si riepiloga l’elenco dei colori e dei 

relativi stati. 

 Verde: libero se la sala a cui appartiene si trova in modalità tavolo; 

 Rosso: occupato e una o più uscite della comanda non sono ancora state inviate; 

 Arancione: tavolo occupato e tutte le uscite della comanda sono state inviate; 

 Arancione lampeggiante: è da un "tot" di tempo che i clienti del tavolo non ordinano più nulla; 

 Giallo: il conto della comanda è stato emesso e non è ancora stato chiuso; 

 Viola: tutte le uscite della comanda sono state inviate ed è stata fatta una stampa del conto, ma senza nessuna emissione 

fiscale; 

 Grigio scuro: fuori servizio; 

 Grigio chiaro: unito con un altro tavolo; 

 Marrone: non assegnato; 

Si consiglia, in ogni caso, di consultare il manuale del client per ulteriori dettagli. 

NAVIGAZIONE DELLE SALE TRAMITE STRISCIATE DELLO SCHERMO 

E’ possibile navigare nelle sale e nei tavoli toccando e strisciando sullo schermo nel modo seguente: 

 un tocco su un tavolo apre il tavolo selezionato; 

 toccando e strisciando verso l’alto si scorre su di una pagina dell’elenco dei tavoli della stessa sala; 

 toccando e strisciando verso il basso si scorre giù di una pagina dell’elenco dei tavoli della stessa sala; 

 toccando e strisciando verso sinistra si scorre alla sala successiva; 

 toccando e strisciando verso destra si scorre alla sala precedente. 

NOTA BENE: Per lo scorrimento delle pagine verso la sala  successiva (o la precedente) si è scelto di adeguare il verso della 

strisciata al comportamento implementato nativamente su sistemi operativi Windows Mobile 6.5 e Windows CE Embedded 6.0, 

nonché sulla maggioranza dei dispositivi touch e smartphone attualmente in commercio. 

NOTA BENE: Su sistemi operativi Windows Mobile 6.5 e Windows Embedded CE 6.0, si consiglia di effettuare le strisciate 

nella posizione di schermo vicino alle linguette delle schede. Nell’immagine seguente, la freccia indica l’area a disposizione 

su cui è consigliato svolgere lo scorrimento delle sale. 
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COMANDA 

Da Gestione sale, selezionando un tavolo, si entra in modalità di presa della comanda e compare la finestra seguente: 

 

 

 

Elementi grafici presenti in questa finestra: 

 in alto si presentano le stesse informazioni presenti in Gestione sale: stato batteria, ora corrente, stato collegamento con il server e 

il tavolo su cui si sta operando; 

 segue la griglia della comanda con il numero di coperti (la cui quantità può essere modificabile a partire da un minimo di 1) e con 

gli elementi correntemente inseriti, di cui sono visualizzate le relative informazioni di quantità (Qta), nome (Piatto), prezzo (€), 

uscita (U) e posto (P) se quest’ultimo è abilitato per il tavolo. L’area a disposizione della griglia può essere personalizzabile, come 

successivamente descritto in questo manuale; 

 dopo la griglia compare l’area dedicata al menù. Tale area può avere una duplice funzionalità: in fase di presa comanda, visualizza 

gli elementi del menu, separati per categorie e sottocategorie e ne permette l’inserimento; in alternativa è possibile accedere alle 

funzionalità rapide di revisione della comanda (personalizzabili tramite il menu “Configura”): 
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 come ultimo elemento è presente la barra menù, dalla quale è possibile accedere alle operazioni di comanda e alle eventuali 

opzioni. La barra del menù può comparire in basso oppure in alto, a seconda del sistema operativo utilizzato dal palmare. Sempre a 

seconda del sistema operativo è visualizzabile un’icona che permette di aprire una tastiera per l’inserimento dei caratteri: 

 

 

ELEMENTI AUTOMATICI 

Se per la sala sono definiti elementi automatici, questi vengono automaticamente aggiunti alla comanda in fase di apertura. 

Se gli elementi automatici sono anche configurati come “A Richiesta”, per ognuno di essi verrà richiesta la quantità iniziale di inserimento; è 

possibile annullare l’inserimento di un elemento automatico premendo il tasto “Canc” della finestra di inserimento quantità. 

Tale gestione è utile in particolare per quei casi in cui si abbia la necessità di inserire quantità di tipologie di coperti diverse (ad esempio 

“Coperto” e “Coperto bambino”). 

Durante l’inserimento degli elementi automatici a richiesta, non sono richiesti ulteriori dettagli: se ad esempio l’elemento automatico a 

richiesta è un composto, di questo non verranno richiesti i componenti; analogamente se l’elemento è un elemento generico (modificabile in 

conto) oppure richieda la quantità UdM in inserimento. 

NOTA BENE: Se si esce dalla comanda senza svolgere l’invio e senza aver aggiunto altri elementi in comanda diversi da 

quelli predefiniti, il tavolo viene automaticamente liberato; analogamente se si svolgono modifiche sugli elementi predefiniti 

(ad esempio aggiunta di una variante). Si consiglia pertanto di inviare la comanda prima di uscire per mantenere le modifiche 

oppure di utilizzare la funzione “Occupa Tavolo”. 



 Passepartout Plan 

TERMINALE WINDOWS MOBILE    1371 

 

INSERIMENTO ELEMENTI COMPOSTI 

In caso si stia inserendo un elemento composto (menù turistico, menù degustazione, ecc.), configurato sul server come menù a prezzo fisso  

con attivata l’opzione "Inserisci più composti contemporaneamente", è possibile poter ordinare ed inserire i componenti di tutte le persone a 

piacere e non obbligatoriamente una persona alla volta. A questo punto, il programma in base a quanti elementi vengono inseriti e ai vincoli 

impostati nella definizione dell’elemento composto (di elemento, di categoria e totali) calcola in automatico a quanti composti 

corrispondono. Ad esempio se un composto prevede l’inserimento di due primi e l’utente inserisce 4 primi (in maniera sequenziale) il 

sistema inserisce in automatico 2 composti (riconoscibili dalla voce “2X”) ognuno con due primi. Attenzione: per rendere valida la nuova 

modalità di inserimento multiplo è necessario che la gestione dei posti sia disabilitata, in caso contrario il composto si comporterà sempre 

nella modalità per persona. 

 

 

 

RICONOSCIMENTO E RICALCOLO COMPOSTI APPLICABILI 

Durante l’inserimento in comanda è possibile aggiungere più elementi della stessa categoria, quali ad esempio più primi: in questo caso il 

programma è in grado di individuare possibili combinazioni di elementi composti applicabili: in questo caso viene visualizzata una finestra  

che permette all’utente di scegliere quale composto applicare, scegliendo tra tutte le possibili permutazioni dei componenti. Per selezionare 

uno o più composti applicabili, è sufficiente selezionare la voce corrispondente dalla lista: questa viene automaticamente spostata nella 

sezione “Composti selezionati”; per rimuovere un composto scelto è sufficiente procedere in maniera inversa. Premendo il tasto OK si 

procede con l’operazione successiva (come ad esempio il rientro in sala, l’invio della comanda o l’apertura del conto), premendo invece il 

tasto “Applica e Ricalcola” si procede all’applicazione del composto e al ricalcolo di eventuali altre opzioni. 

NOTA BENE: Affinché un composto sia visibile nel riconoscimento dei composti deve aver impostata l’opzione “Attiva 

Riconoscimento Automatico” nell’anagrafica articolo. 
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CANCELLAZIONE ELEMENTI GIA’ INVIATI 

Procedendo alla cancellazione di un elemento già inviato, viene generata inizialmente una riga rosa riportante con quantità unitaria 

dell’elemento eliminato (se la quantità iniziale è maggiore di 1), altrimenti viene colorata di rosso la riga medesima. 

Se su Passepartout Menu nella scheda “Permessi” è stata abilitata per il gruppo dell’utente loggato il permesso “Chiedi causale cancellazione 

elemento”, viene aperta una finestra in cui vengono elencati tutte le causali codificate: affinché la cancellazione possa essere validata ed 

inviata al Server è necessario selezionare una causale o annullare la cancellazione dell’elemento in comanda. 

MENU’ 

L’area riservata al menù rappresenta gli elementi con la stessa struttura gerarchica a categorie in maniera analoga al client Windows Desktop. 

Selezionando una categoria si visualizzano i suoi elementi, mentre selezionando un elemento questo viene inserito in comanda e viene 

visualizzato sulla griglia. La griglia visualizza sempre l’ultimo elemento inserito più quelli precedenti in base allo spazio disponibile. 

Dal menù è possibile accedere anche alla sezione delle varianti di categoria, di elemento o alla lista di tutte le varianti presenti. 

Per avere maggiore spazio è possibile configurare il programma per nascondere l’intestazione delle colonne della griglia o l’indicazione della 

categoria del menù selezionata. 

E’ inoltre possibile ricercare un elemento tramite la sua iniziale attraverso il tastierino; il menù aprirà la pagina che contiene gli elementi che 

iniziano con la lettera selezionata. 

In caso di tipologia di Uscita Manuale, nel menu sono visibili due ulteriori tasti: 

o “U”: permette di modificare l’uscita fissata per tutti gli elementi successivamente selezionati. Ad esempio, tramite la funzione 

“Gestione Uscite” (Operazioni->Cambia Modalità Uscita), selezionando un numero di uscita, ad esempio 2, tutte gli elementi di 

menu successivamente selezionati avranno uscita 2. Questa modalità attiva la visualizzazione del bottone “U”, permettendo così di 

gestire le uscite in maniera più semplice. Il bottone non è attivo per le modalità di uscita Automatica e A Richiesta. 

o “SEGUE-> ”: permette di applicare l’uscita successiva, indicata dalla freccia. Una volta cliccato applica l’uscita per ogni 

elemento successivo selezionato. Permette di applicare l’uscita in modo sequenziale in maniera rapida. 
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NAVIGAZIONE DEL MENU’ TRAMITE STRISCIATE DELLO SCHERMO 

E’ possibile navigare sul menù anche toccando e strisciando sullo schermo nel modo seguente: 

 un tocco su una riga già selezionata ne aumenta la quantità di 1; 

 toccando e strisciando verso l’alto il menù si pone alla pagina precedente degli elementi o categorie selezionate; 

 toccando e strisciando verso il basso il menù si pone alla pagina successiva degli elementi o categorie selezionate; 

 toccando e strisciando verso destra il menù scompare; 

 toccando e strisciando verso sinistra il menù torna alla categoria precedentemente selezionata. 

MENU E LISTINI A TEMPO 

Se sono presenti menu o listini a tempo configurati sulla sala, questi vengono automaticamente applicati alla comanda aperta, senza 

richiedere il riavvio del palmare. 

NOTA BENE: Se vengono definiti nuovi menu o listini a tempo sulla sala, è necessario riavviare il palmare affinché le 

modifiche vengano scaricate correttamente. 

MENU’ RAPIDO 

Se in configurazione viene impostata la voce visualizza menù ad ogni apertura tavolo in maniera analoga al terminale Orderman è presente 

una sezione per il menù rapido cioè un sottoinsieme del menù, personalizzabile, nel quale sono visualizzati gli elementi utilizzati più di 

frequente: 
 

 
 

Dal menù rapido è sempre possibile passare al menù completo e viceversa tramite il tasto Menù. 
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REVISIONE COMANDA 

Terminata la fase di inserimento degli elementi e chiudendo il menù è possibile analizzare la comanda appena creata e verificare la 

correttezza degli elementi inseriti: 
 

 

 

Come si vede dalla figura è possibile impostare le uscite degli elementi nonché i posti se la relativa gestione è abilitata. La modalità delle 

uscite e dei posti è impostabile in maniera analoga al client Windows Desktop. 

Inoltre, come avviene su client Windows Desktop, in fase di comanda, in caso vengano ordinati elementi uguali con stessa uscita e stesse 

varianti ma con ordine di inserimento differente e la gestione dei posti è disabilitata, dopo l'invio delle uscite questi vengono raggruppati 

un’unica riga: 
 

 
 

Come si può notare nelle immagini inserite sopra, la prima di esse rappresenta la presa della comanda mentre la seconda rappresenta la 

situazione che si ha dopo l’invio della comanda in cucina: in quest’ultima gli elementi uguali con stessa uscita e stessa variante (o senza 

varianti) sono stati raggruppati in unica riga di comanda, (si veda Passatelli ai porcini e Passatelli ai porcini + Attesa), mentre due elementi 

uguali ma con uscita diversa vengono mantenuti separati (si veda Raviolacci di fossa). 

MODIFICA ELEMENTI 

Tutte le operazioni eseguibili sulla comanda e sui suoi elementi sono configurabili in una bottoniera come nel modo seguente: 
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Chiaramente maggiori sono i bottoni che si configurano minore è lo spazio riservato alla griglia degli elementi. E’ sempre possibile 

nascondere la bottoniera ed andare in modalità di revisione comanda tramite il tasto Nascondi (Nasc) in basso a destra. 

Per operare sugli elementi si deve prima di tutto selezionare la riga relativa e poi premere i tasti configurati relativi alla modifica da 

effettuare, è possibile configurare i tasti per: 

 modificare la quantità degli elementi tramite i tasti + e – oppure tramite il tasto Qta (se presente nella bottoniera) che apre una 

finestra di dialogo in cui impostare la nuova quantità; 

 modificare l’uscita degli elementi tramite il tasto U che apre la finestra di modifica; 

 modificare l’assegnazione del posto tramite il tasto P che apre la finestra di modifica; 

 cancellare una riga con il tasto X. 

E’ possibile fare queste operazioni anche agendo direttamente sulla griglia degli elementi nel modo seguente: 

 il primo tocco su una riga non selezionata seleziona tale riga senza apportare modifiche; 

 un tocco su una riga già selezionata ne aumenta la quantità di 1; 

 toccando e strisciando verso l’alto una riga già selezionata se ne diminuisce la quantità di 1; 

 toccando e strisciando verso il basso una riga già selezionata questa viene cancellata; 

 toccando e strisciando verso destra una riga già selezionata viene aumentata di 1 l’uscita; 

 toccando e strisciando verso sinistra una riga già selezionata viene diminuita di 1 l’uscita; 

 Tramite drag & drop. 

Altri tasti funzione configurabili o utilizzabili da menu “Operazioni”: 

 €: permette di modificare il prezzo del singolo elemento selezionato; 

 X: cancella l’elemento selezionato; 

 Chiama Uscita: permette di chiamare l’uscita successiva tramite la stampa di una nota ai centri di produzione degli elementi della 

portata da chiamare. Se durante l’operazione di chiamata vi sono ancora portate da inviare, queste vengono inviate a, prescindere 

dall’uscita chiamata, ottenendo un risultato simile all’operazione di Invia Tutto. Al termine dell’operazione vi è il rientro in sala. 

Se è attiva l’opzione di configurazione Opzioni di Installazione / Opzioni Grafiche / Mostra Chiamata Uscita, al rientro in 

comanda l’ultima uscita chiamata è evidenziata in azzurro nell’apposito elemento di separazione, come illustrato in figura: 



Passepartout Plan  

1376    TERMINALE WINDOWS MOBILE 

 

 Cambia Cameriere: permette di cambiare il cameriere assegnato alla comanda senza la necessità di svolgere il login e logout 

dall’utente corrente. L’operazione mostra la lista dei camerieri sotto forma di singoli bottoni: clickando su uno di essi si assegna la 

comanda al cameriere. Il cameriere è identificato dalla Ragione Sociale immessa per ogni anagrafica Personale configurata sul 

server. Il cameriere proprietario della comanda aperta può essere individuato nella testata della finestra della comanda, dove viene 

visualizzato il numero del tavolo e la ragione sociale del cameriere. Si precisa che l’assegnazione del cameriere alla comanda viene 

svolta alla prima richiesta utile sul server (ad esempio, rientro in sala, invio, richiesta conto,…).  

 Cancella comanda: elimina tutta la comanda e gli elementi inseriti e libera il tavolo; 

 Conto Rapido (“Conto R.”): equivale al conto rapido del client Windows Desktop e consente di creare e chiudere un conto con 

pagamento in contanti, emettendo il documento impostato come predefinito in sala e liberare il tavolo;. 

 Conto Rapido No Invio (“C.NoInvio”): equivale all’analoga funzione su client Windows Desktop; permette di creare e chiudere 

velocemente un conto, emettendo il documento impostato come predefinito in sala e liberando il tavolo, evitando tuttavia l’invio 

della comanda; 

 Dettaglio Conto: equivale al Dettaglio Conto del client Windows Desktop e consente di vedere i dettagli del conto, modificandone 

le proprietà. 

 Elemento Generico: consente di inserire un elemento generico non configurato nel menù; 

 Invia Fax: Invia un messaggio scritto da palmare al centro produzione tramite la schermata seguente (per utilizzare tale 

funzionalità è necessario che per la stampante del centro sia stato impostato un layout di tipo note che contenga un campo di tipo 

Immagine: per ulteriori informazioni consultare il manuale al capitolo Configurazione paragrafo Layout stampa automatica). 

 

 Invia messaggio: permettere di inviare messaggi ai centri di produzione in maniera slegata dalla comanda come invece avviene 

per le note; 

 Invia Modifiche: Invia ai centri di produzione i soli piatti modificati; 

 Invia Prossima Uscita: invia l’uscita successiva tra le portate presenti in comanda. Ad esempio in una comanda con uscite 1, 2 e 4 

se l’ultima uscita inviata è stata la 2, con questa funzione viene inviata l’uscita 4. 

 Invia Tutto: invia tutta la comanda in produzione; 

 Invia Uscite: apre una finestra dalla quale selezionare le uscite da inviare in produzione; 
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 Invia Uscita: invia la prossima Uscita prevista. Può essere utilizzato al posto di Invia Uscite nei casi in cui sia più frequente 

inviare in produzione le uscite in ordine sequenziale, evitando così la scelta. 

 Listino: Permette di cambiare il listino associato alla comanda;  

 Note comanda: per inserire la nota di comanda;  

 Occupa Tavolo: Occupa il tavolo senza inserire elementi; 

 P: Permette di definire il posto per il piatto selezionato;  

 Preconto: con questa operazione è possibile stampare un Preconto direttamente con un singolo click dalla comanda. Alle selezione 

del preconto il tipo di documento viene impostato a proforma, quindi si esegue una stampa conto (in base al layout proforma 

configurato) e al termine viene ripristinato il tipo di documento predefinito di sala. La stessa operazione può essere svolta anche 

dalla finestra di conto selezionando l’operazione “Stampa Preconto” e può essere configurata come operazione predefinita dalla 

scheda “Conto” della Configurazione. 

Nella finestra Terminale Windows Mobile sul server (disponibile dopo la registrazione) è possibile configurare una stampante del 

preconto diversa da quella definita in sala. In questo modo ogni cameriere potrà ad esempio stampare i preconti sulla propria 

stampante da cintura Wi-Fi. 

 

 

 

Le stampanti selezionabili all’interno della lista saranno di tre tipi: 

1. di tipo "Testuale" con modalità di stampa "Stampante collegata al server"; 
2. di tipo "Fiscale" con modalità di stampa "Stampante collegata al server", e per tipologia di stampante fiscale diversa da 

"MiniDisplay" e "DisplayOPOS"; 

3. di tipo "WindowsDriver" con modalità di stampa "Stampante collegata al server". 

 Qta: permette di modificare il numero di pezzi per il piatto selezionato; 

 Qta UDM: permette di modificare la quantità UdM per il piatto selezionato (es. peso della fiorentina); se l’unità di misura è 

“Pezzi”, equivale ad una modifica dei pezzi tramite la funzione “Qta”; 

 Revisiona Comanda (“Rev”): Permette di aggiornare la visualizzazione della comanda raggruppando gli elementi per ordine di 

Uscita; tutti gli elementi della stessa uscita sono ordinati sotto la rispettiva riga di separazione. 
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 Ristampa Comanda: con questa operazione è possibile ristampare una comanda, anche se già precedentemente inviata. 

 Salva sul Server: permette di salvare la comanda sul server, senza svolgere operazioni; 

 Sposta Comanda: dal tavolo attuale è possibile spostare la comanda su un altro tavolo che appartiene anche ad una sala diversa da 

quella attuale. Attraverso questa opzione è possibile poter spostare ed unire la comanda su altro tavolo anche se già in servizio, 

sommando cosi gli elementi al conto già presente su quel tavolo . Mentre quando si sposta la comanda da un tavolo ad un altro con 

listino diverso, il programma chiede all'utente se desidera cambiare o meno listino; 

 

 Sposta Piatto: permette di spostare una portata selezionata nella griglia della comanda su un altro tavolo, sia esso libero o 

occupato; nel primo caso viene creata una nuova comanda. Avvenuto lo spostamento, la visualizzazione rimane sulla comanda 

corrente (anche se questa dovesse rimanere vuota), pertanto è necessario uscire dal tavolo corrente per visualizzare la comanda del 

piatto spostato; 

 U: permette di modificare l’uscita del piatto selezionato; 

MODIFICA DELL’USCITA TRAMITE DRAG & DROP 

Attivando l’opzione “Abilita DragDrop per Uscite”, da menù Opzioni/Configura, scheda “Touch”, è possibile attivare la funzionalità di 

modifica dell’uscita di un elemento tramite la selezione e lo spostamento (Drag & Drop). 

Per modificare l’elemento è necessario selezionare l’elemento desiderato, mantenere premuto lo stick per alcuni istanti (un paio di secondi al 

massimo) e procedere alla spostamento sempre mantenendo lo stick a contatto col display; muovendo lo stick sul display, viene 

visualizzata una doppia riga rossa all’altezza dell’elemento sopra il quale si vuole spostare l’elemento selezionato: la riga indica la posizione 

in cui l’elemento sarà trascinato. Non è possibile spostare gli elementi sui coperti, in quanto non è ammessa l’uscita 0. 

E’ sempre necessario verificare che compaia la riga rossa di indicatore di posizione per avere la certezza dell’effettivo funzionamento del 

drag & drop. 

 

 

E’ possibile spostare l’elemento solo su uscite già presenti in comanda: ciò significa, ad esempio, che se si hanno elementi in uscita 2, 3 e 4 

non è possibile, tramite drag & drop, assegnare l’uscita 1 all’elemento selezionato. In questo caso è necessario procedere alla modifica 

dell’uscita tramite le altre funzioni già descritte. 

Spostando con il drag & drop un elemento si procede allo spostamento di tutte le sue varianti (se presenti), inoltre è possibile utilizzare il 

drag & drop per tutti gli elementi ad esclusione di: 

 Varianti; 
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 Coperti; 

 Elementi Separatori “—USCITA U—”; 

 Elementi non modificabili, quali gli elementi già inviati. 

Particolari precisazioni riguardano il drag & drop per gli elementi composti che possono avere casistiche diverse in base alle loro 

caratteristiche, in particolare se si tratta di un composto diviso su più uscite (multi portata) o su singola uscita (mono portata) e la 

visualizzazione dei componenti (“Elementi Semplici”, “Raggruppa”, “Disabilitata”). 

COMPOSTO MONOPORTATA  

Tutti i componenti del composto hanno la stessa uscita, quindi la modifica dell’uscita del composto o di un componente si deve propagare a 

tutti i componenti. 

VISUALIZZAZIONE “ELEMENTI SEMPLICI” 

In questa visualizzazione il composto padre è sotto i coperti, mentre i componenti son posizionati sotto la rispettiva uscita. 

o Drag & Drop del composto: è possibile spostare l’elemento composto padre, ma ciò ha effetto solo sui suoi componenti che 

vengono spostati sotto l’uscita desiderata; il composto rimane posizionato sotto i coperti; 

o Drag & Drop del componente: operazione di drag & drop non ammessa. 

VISUALIZZAZIONE “RAGGRUPPA” 

In questa visualizzazione il composto padre è posizionato sotto la rispettiva uscita, seguito dai suoi componenti. 

o Drag & Drop del composto: è possibile spostare l’elemento composto padre, il che implica lo spostamento di tutte le sue 

componenti e delle eventuali varianti 

o Drag & Drop del componente: operazione di drag & drop non ammessa. 

VISUALIZZAZIONE “DISABILITATA” 

In questa visualizzazione il composto è posizionato sotto la rispettiva uscita, ma i suoi componenti non sono visibili. 

o Drag & Drop del composto: è possibile spostare l’elemento composto padre. I componenti non sono visibili, quindi ciò 

equivale allo spostamento di un elemento semplice, con lo spostamento di eventuali varianti; 

o Drag & Drop del componente: i componenti non sono visibili, quindi l’operazione non è ammessa. 

COMPOSTO MULTIPORTATA 

I componenti del composto possono avere uscite diverse, inoltre l’elemento composto padre è sempre posizionato sotto i coperti.  

VISUALIZZAZIONE “ELEMENTI SEMPLICI” 

In questa visualizzazione ogni componente è posizionato sotto la rispettiva uscita. 

o Drag & Drop del composto: operazione di drag & drop non ammessa; 

o Drag & Drop del componente: è possibile spostare ogni componente come se fosse un elemento semplice. Il drag & drop 

implica lo spostamento anche delle eventuali varianti associate all’elemento. 

VISUALIZZAZIONE “RAGGRUPPA” 

In questa visualizzazione il composto padre è posizionato sotto la rispettiva uscita, seguito dai suoi componenti. 

o Drag & Drop del composto: : operazione di drag & drop non ammessa; 

o Drag & Drop del componente: è possibile spostare il componente, ma ciò non comporta un effettivo spostamento dell’elemento 

ma solo la modifica della sua uscita. L’elemento rimane quindi posizionato sotto il composto. 

VISUALIZZAZIONE “DISABILITATA” 

In questa visualizzazione il composto è posizionato sotto la rispettiva uscita, ma i suoi componenti non sono visibili. 

o Drag & Drop del composto: : operazione di drag & drop non ammessa; 

o Drag & Drop del componente: i componenti non sono visibili, quindi l’operazione non è ammessa. 

 

NOTA BENE: La comodità nell’uso del drag & drop può variare in base alla sensibilità del display touchscreen del 

dispositivo utilizzato. Dispositivi differenti possono avere sensibilità e richiesta di tempi di stick premuto differenti. 

INGREDIENTI 

Selezionando un elemento in comanda e tenendo premuto con il pennino per due secondi è possibile visualizzare la liste degli ingredienti 

dell’elemento: 
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NOTA BENE: La funzionalità non è correntemente disponibile su dispositivi con sistema operativo Windows CE 5.0 

 

RIORDINO ELEMENTI 

Per usufruire della funzionalità di riordino elementi, ovvero l’ordinamento di un piatto già presente ed inviato in comanda, occorre attivare 

l’opzione nella configurazione del dispositivo (Scheda “Comanda”). 

Una volta attivata, è possibile riordinare un elemento già inviato selezionandolo nella comanda, premendo il pulsante “+” e inviandolo in 

produzione. 
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CONTO 
Per emettere il conto, è possibile impostare un pulsante tra quelli definiti per la bottoniera presente durante la presa della comanda, oppure 

selezionare la voce Dettagli Conto presente nel pannello Operazioni. 

Alla richiesta del conto, viene aperta la finestra del conto per il tavolo selezionato: 

 

 

 

L’emissione del conto tramite terminale mobile, è del tutto simile all’emissione del conto tramite client desktop, l’unica sostanziale 

differenza è che le promozioni attive vengono applicate solo se configurare in modalità applicazione Automatico con il cliente, inoltre non 

sono gestiti conti separati manuali e pagamenti tramite terminali POS per l’utilizzo di Bancomat o carte di credito. Per questi tipi di 

pagamento e conto è necessario emettere il conto lato client desktop, lo stesso vale anche per poter impostare le promozioni da applicare in 

maniera opzionale all’inserimento del cliente. 

La selezione del cliente avviene con una ricerca con filtro “simile”, per esempio si vuole intestare il conto al cliente Marinelli, posizionandosi 

nel campo Cliente aprire la tastierina posta in basso a destra ed editare per esempio i caratteri Mar, così verranno mostrati tutti i clienti 

configurati la cui ragione sociale inizia per “Mar”. Una volta scelto il cliente, premere invio da tastierina del palmare. 

Alla selezione del pulsante Chiudi e Stampa, viene emesso il conto, stampato il documento e liberato il tavolo. Viene poi visualizzato un 

messaggio a video di conferma. 

 

 

 

Una volta emesso il conto si ritorna in Gestione Sale. In caso venga selezionato il pulsante Annulla, si ritorna alla comanda.  
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PROMOZIONI E CLIENTE 

Per ricerca un cliente del conto, occorre per prima selezionare il combo “cliente”. Si aprirà un il tastierino numerico che permetterà di 

digitare le iniziali del cliente. Premendo invio sul tastierino il combo si popolerà con la lista di tutti i clienti il cui nome inizia con i caratteri 

digitati. Selezionare il cliente dalla lista e premere “Conferma”. 

 

 

 

Se il cliente ha delle Promozioni attive apparirà una schermata con la lista delle promozioni come nella figura seguente, già caricata con le 

promozioni automatiche. 

 

 

 

È possibile selezionare fino a 3 promozioni tra quelle disponibili. Premere ok per confermare o annulla per tornare al conto. 

NUOVO CONTO SEPARATO MANUALE E VOCI CONTO 

Per effettuare un conto separato manuale selezionare dal Combo Box “Tipo conto” la voce “Nuovo separato Manuale”: 
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Apparirà una schermata in cui è possibile inserire le voci in comanda nelle voci conto allo stesso modo del client desktop. Premendo sulle 

voci della comanda vengono create le relative voci conto. Premendo “OK” viene creato un nuovo  conto con le voci selezionate . Per creare 

un altro conto con le restanti voci, ripetere la procedura. 

 

 

 

Nel caso si desideri pagare esclusivamente una parte di un piatto (ad esempio vino in caraffa) è necessario, dopo aver selezionato l’elemento, 

utilizzare la funzione “Q” se si vuole pagare una quota di tale elemento, mentre con la funzione “/” sarà possibile poter dividere tale piatto 

per un numero “X” di quote (ad esempio vino in caraffa pagato da 3 persone). 

CONTO SEPARATO ALLA ROMANA E SEPARATO AUTOMATICO 
 

ROMANA SEPARATO 

In fase di conti alla Romana è possibile poter suddividere un conto indicando gli importi specifici di ogni documento.  

 

 

In fase di emissione del conto, una volta indicati i coperti per cui dividere l'intero conto, il programma calcola in automatico la quota comune 

per ogni commensale. Nell'esempio mostrato sotto, si ha che ogni cliente dovrebbe pagare 33.43 €.  
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In caso uno di essi decida per esempio di pagare una quota parziale al commensale, perché ha consumato una portata in più, l'operatore 

provvede ad inserire l'effettivo importo che il primo cliente vuole effettivamente pagare. Così facendo si aggiorna in automatico il campo 

Residuo con l'esatto importo in più. 

ADDEBITO HOTEL 

DOCUMENTO STAMPA - ADDEBITO HOTEL 

Sempre dalla pagina del conto è possibile addebitare un conto ad una camera se esiste una connessione con Passepartout Welcome. Per fare 

questo, selezionare da “Documento Stampa” la voce  “Addebito hotel”. In fase di addebito hotel a Passepartout Welcome da pocket PC , se 

sul client (configurazione-azienda) , è stata scelta la modalità "ConfermaAutomatica", al momento della scelta del tipo di documento 

"addebito hotel" viene proposta la lista delle camere disponibili per l'addebito , e una volta selezionata,  viene immediatamente effettuato 

l'addebito. 

 

 

Se invece si seleziona la modalità "InserimentoNumero", in fase di addebito viene proposta una tastiera grafica su cui selezionare 

direttamente il numero della camera a cui addebitare l'importo. 
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Mentre impostando la modalità "Normale" , la procedura di addebito rimane quella classica.  

SCONTO 

Impostando lo sconto sull’importo del conto, inseribile sia in formato percentuale sia monetario, viene modificato l’importo da pagare. 

Se su Passepartout Menu nella scheda “Permessi” è stata abilitata per il gruppo dell’utente loggato il permesso “Chiedi causale sconto 

superiore a (%)”, se lo sconto inserito (percentuale) dovesse essere superiore del valore specificato sul permesso, viene aperta una finestra in 

cui vengono elencati tutte le causali codificate: affinché lo sconto possa essere inserito ed applicato è necessario selezionare una causale, 

altrimenti lo sconto verrà annullato mantenendo il valore precedente inserito. 

CONTO RAPIDO E CONTO RAPIDO NO INVIO 
Da palmare sono disponibili anche le funzioni di “Conto Rapido” e “Conto Rapido No Invio”. 

Con la funzione “Conto Rapido” si svolge la chiusura del conto della comanda corrente svolgendo l’invio in produzione degli elementi non 

ancora inviati, alla stampa del documento del conto (predefinito nella configurazione di sala) e la chiusura del conto; al termine 

dell’operazione il tavolo è liberato. 

Con la funzione “Conto Rapido No Invio” si svolge la chiusura del conto della comanda corrente senza svolgere l’invio della stessa, ma 

procedendo subito alla stampa del documento del conto (predefinito nella configurazione di sala) e alla chiusura del conto; al termine 

dell’operazione il tavolo è liberato. 

Per entrambe, viene stampato il documento predefinito associato alla sala; inoltre se il documento è un Proforma Hotel oppure Ricevuta 

Hotel, prima di procedere alla chiusura viene richiesta la camera ed il cliente cui assegnare il conto. 

NOTA BENE: Se la configurazione Welcome è impostata ma non attiva, oppure non è correttamente raggiungibile, non è 

possibile utilizzare le funzioni perché è necessario inserire la camera. Solo in questa casistica è necessario procedere alla 

chiusura del conto tramite “Dettagli Conto”. 
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OPZIONI 
Durante l’utilizzo del client mobile, è possibile personalizzare una serie di impostazioni accessibili tramite la voce Opzioni collocata in basso 

a sinistra, in Gestione Sale.  

 

INFO 

Alla selezione della voce Info viene aperta una finestra contenete informazioni riguardo l’utente corrente, alcune indicazioni relative 

all’ultimo Login e al tempo di attività dell’utente, il nome del server e la versione del programma Windows Client Mobile. 

 

 

AGGIORNA ANAGRAFICHE 

La voce Aggiorna Anagrafiche permette di ottenere le informazioni aggiornate su anagrafiche e articoli nel caso in cui le rispettive 

configurazioni siano state modificate tramite il client desktop; quando è necessario utilizzare tale opzione viene visualizzato un avviso a 

video tramite pop-up. Questa funzionalità può essere utilizzata solo mentre la connessione al server è attiva. 

NOTA BENE: nel caso, sul server,  sia stata cambiata la modalità di visualizzazione articoli e categorie (“mostra la 

descrizione al posto del codice per: articoli-categorie articolo) è necessario effettuare di nuovo la login per rendere attive le 

modifiche. 

CONFIGURA 

Permette di configurare il programma per applicare le personalizzazioni scelte, distinguendo tra una serie di proprietà raggruppate in schede 

differenti. 

 

NOTA BENE: L’accesso alla configurazione richiede l’inserimento del Pin di Sicurezza. 

PREFERENZE 

Dalla scheda Preferenze è possibile: 

 impostare il tempo di verifica della connessione Wi-Fi (WiFi Polling); 

 impostare il tempo di aggiornamento automatico dello stato dei tavoli e delle comande prese da altri dispositivi (Sinc automatica); 

 verificare l’ID di registrazione del dispositivo o procedere ad una nuova registrazione (Registra); 
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 impostare la scalatura della finestra o meno: se si imposta “Auto” verrà fatta in base alla risoluzione del dispositivo, mentre negli 

altri casi si forzerà l’applicabilità o meno della scalatura stessa. 

 Impostare l’aspetto della maschera di presa della comanda, in particolare: 

o mostrare o meno l’intestazione delle colonne della griglia degli elementi; 

o far aprire o meno in automatico il menù degli elementi ogni volta che si entra in un tavolo; 

o mostrare o meno durante la navigazione nel menù la categoria nella quale ci si trova; 
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ALTEZZA MINIMA TASTI  

Impostando in “Altezza min.” un valore da un minimo di 20 ad un massimo 110 pixel sarà possibile poter ridimensionare le grandezza dei 

tasti presenti su menu-mobile, come ad esempio i tavoli. Per poter rendere però effettive le modifiche effettuate è necessario procedere 

nuovamente con la login in fase di accesso al programma. 

NOTA BENE: per palmari con risoluzioni Maggiore o uguale a 640x480 è consigliabile una altezza minima di 60-70 pixel. 

DIMENSIONE COMANDA (%) 

Impostando in “Dim. Comanda (%)” un valore da un minimo di 30% ad un massimo di 55% è possibile personalizzare la dimensione 

riservata alla griglia della comanda in fase di presa (cioè durante l’inserimento degli elementi con menù visibile). 

La modifica della proprietà ha effetto immediato e non richiede il riavvio dell’applicazione. La percentuale da impostare va adeguata in base 

alle effettive necessità di utilizzo: con una percentuale molto alta si favorisce la visualizzazione degli elementi inseriti nella griglia della 

comanda e può essere particolarmente utile per aumentarne la leggibilità e l’operatività; viceversa, con una percentuale molto bassa si 

favorisce la visualizzazione del menù (ad esempio si minimizzano il numero di pagine richieste in caso di menù e categorie molto corpose) a 

discapito della leggibilità della comanda che può essere ridotta al minimo. 

Come linee guida generali, si consiglia di adeguare il valore di questa opzione in base alla dimensione media delle comande: in caso di 

comande molto complesse, con molti elementi e molte uscite o che possono richiedere elevata operatività (es. drag & drop o altre modifiche) 

oppure in presenza di menù con un numero non elevato di categorie ed elementi, si consiglia di mantenere una percentuale media/alta; se 

invece le comande sono semplici, con pochi elementi e poche operazioni di modifica richieste, oppure il menù è molto ampio con un numero 

elevato di categorie ed elementi, potrebbe essere preferibile utilizzare una percentuale media/bassa. 

La percentuale può essere adeguata anche in base alla dimensione del display del dispositivo utilizzato: in display alti anche con una 

percentuale minima si può ottenere una leggibilità sufficiente, garantendo al contempo la minimizzazione del numero di pagine di menù 

richiesta. 

Di seguito, la griglia comanda visualizzata con percentuale di dimensione massima: 

 

Mentre di seguito è riportata la griglia comanda visualizzata con percentuale di dimensione minima: 

 

Come si può notare, a parità di display e di elementi in comanda, il valore assegnato a questa proprietà può modificare radicalmente l’utilizzo 

dell’applicazione: nella prima schermata risulta evidente lo spazio dato a disposizione degli elementi, mentre nella seconda è possibile 

osservare che tutte le categorie di menù sono visualizzate in un’unica pagina, favorendo quindi una navigazione più immediata, a discapito 

della visibilità della comanda. 

La proprietà è memorizzata per utente, quindi utenti diversi che utilizzano lo stesso dispositivo possono avere percentuali di visualizzazione 

differenti: ciò permette un’effettiva personalizzazione dell’interfaccia grafica in base all’esigenze del personale. 
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NOTA BENE: il valore di default è il 40%. 

ORDINA USCITE AUTOMATICO 

Attivando questa opzione si abilita l’inserimento degli elementi in comanda già ordinati in base all’uscita (e non accodati in ordine di 

inserimento), con eventuale inserimento automatico dell’elemento separatore “—USCITA U—”. Ciò permette quindi di avere 

immediatamente la visualizzazione della comanda ordinata, senza dover attendere eventuali operazioni di ricaricamento della comanda 

(es tornando in sala e riaprendo il tavolo) o senza dover utilizzare la funzione “Revisiona Comanda”. 

Questa opzione ha effetto anche sulla modifica delle uscite degli elementi, infatti modificando l’uscita (tramite tasto “U” o tramite 

strisciata destra/sinistra) l’elemento viene spostato sotto la rispettiva uscita. 

Analogamente, con l’opzione attivata e in fase di cancellazione di elementi, vengono rimossi anche eventuali elementi separatori “—

USCITA U—” nel caso in cui si stia eliminando l’ultimo elemento associato a quell’uscita: ciò permette di avere sempre una comanda 

pulita ed aggiornata, senza elementi inutili e non veritieri. 

L’opzione può avere, infine, effetti anche sulla visualizzazione della griglia della comanda, infatti se questa opzione è attivata e la 

gestione delle uscite per il tavolo corrente è “Manuale”, la colonna Uscita “U” non è visualizzata, dando maggiore spazio alle colonne 

rimanenti. Nel caso di elementi composti multiuscita con opzione di visualizzazione “Raggruppa”, l’uscita di ogni componente è 

indicata nella descrizione stessa. La schermata seguente mostra un esempio di comanda con l’opzione “Ordina Uscite Automatica” 

attivata, con Gestione Uscite di tipo “Manuale” e con la presenza di un composto multiuscita: 

 

 

NOTA BENE: Se in fase di presa comanda si manifestano eccessivi rallentamenti nell’operatività, si consiglia di disabilitare 

questa opzione. 

NOTA BENE: L’opzione migliora la visibilità della comanda, visualizzandola già ordinata per uscita; tuttavia l’inserimento in 

automatico degli elementi separatori “---USCITA U---” può togliere spazio utile ad altri elementi. Si consiglia pertanto di 

disabilitare l’opzione se l’ordinamento automatico non risulta prioritario (ad esempio se tutti gli elementi condividono la 

stessa uscita). 

Dalla scheda preferenze è impostare le seguenti opzioni di gestione tavoli e comanda: 

 Mostra colonne comanda: Visualizza il nome delle colonne nella griglia della comanda; 

 Apri menù ad ogni apertura tavolo:  Apertura automatica del menù; 

 Mostra titolo Menù: Utilizza una riga di comanda per visualizzare il nome del  menù o della categoria corrente; 

 Menù a lista: Ogni elemento del menù viene visualizzato su un intera riga; 

 Mostra navigatore Comanda: Se non selezionato, il navigatore comanda non viene mostrato lasciando più spazio al menù. Per 

potere navigare all’interno  del menù occorre utilizzare le “strisciate”; 

 Nascondi Info sala: Nasconde il nome delle sale per lasciar più spazio ai tavoli. Per potere cambiar sala occorre utilizzare le 

“strisciate”; 

 Altezza min. tasti (20..110): Definisce l’altezza minima dei tasti menù comanda e tavoli (<30 l’altezza è calcolata in automatico). 

Dimensione massima 110; 

 Menù a lista: gli elementi del menù vengono mostrati rappresentati da un pulsante rettangolare in modo da occupare meno spazio 

nel display del palmare e poter visualizzare più elementi rispetto alla visualizzazione standard. 

 Avvisa articolo esaurito: Ad ogni inserimento di un articolo, controllo che la giacenza di magazzino non sia minore di 0. In caso 

contrario avvisa con un messaggio. Per abilitare l’opzione occorre che anche sul server sia selezionata l’opzione “Avvisa quando 

un articolo è esaurito”. L’opzione potrebbe rallentare l’operatività in quanto per ogni operazione viene contattato il server per 

aggiornare la disponibilità; non si consiglia di attivare l’opzione se i palmari lavorano fuori rete o  con scarso segnale. 
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 Modalità Kiosk: in questa modalità il palmare nasconde la barra del menù per dare più spazio alla finestra di sala e comanda. Per 

poter visualizzare la barra delle opzioni, cliccare sulla barra del titolo in alto a destra. 

 

 

 

 Disabilita tasto Unisci / Separa: permette di abilitare o disabilitare il tasto di unione e separazione dei tavoli; 

 Disabilita lampeggio tasti: indica se disabilitare il lampeggio dei tavoli che avviene nel caso in cui tutti gli elementi siano stati 

inviati e non siano stati inseriti nuovi ordini dopo un lasso di tempo predefinito. 

 Dim. Comanda (%): permette la modifica della percentuale di spazio riservata alla comanda in fase di presa; 

 Ordina uscite automatico: permette di attivare la modalità di inserimento degli elementi già ordinati per uscita e di mantenere la 

comanda sempre aggiornata durante le operazioni di modifica dell’uscita o di cancellazione di elementi. 

 

GESTIONE TOUCH 

 

 

Dal menu “Touch”, è possibile impostare alcune  opzioni per abilitare le operazione con strisciate e per bloccare il dispositivo: 

 Abilita strisciate: Abilita l’input tramite strisciate dello schermo. Vedere Gestione sala e Gestione comanda per i dettagli. 

 Sensibilità touch: Lunghezza delle strisciate per essere interpretate: Più il valore è grande più la strisciate sullo schermo deve 

essere ampia per essere interpretata. 

 Abilita DragDrop per uscite: Abilita la funzionalità di drag & drop per la modifica dell’uscita di un elemento selezionato tramite 

lo spostamento sul display; 

 Abilita gestione blocco display: Se abilitato dopo n secondi spegne il display. Ricordarsi di disattivare la gestione del risparmio 

energia del sistema. 

 Spegni display dopo sec.: Definisce il tempo dopo il quale, il dispositivo spegne lo schermo e\o va in blocco. 

 Blocca dispositivo in gestione sala: Se abilitato e l’utente si trova nella pagina gestione sale, oltre a spegnersi il display, il 

dispositivo blocca  gli input su touchscreeen. Per sbloccare trascinare il tasto “Sblocca” su i bordi  dello schermo. 
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NOTA BENE: per palmari con risoluzioni Maggiore o uguale a 640x480 è consigliabile avere una sensibilità touch di 60-70. 

STAMPANTE BLUETOOTH 

Per poter utilizzare la stampante bluetooth occorre prima configurare la stampate sul palmare (ogni produttore di palmare ha un tool di 

configurazione differente) come dispositivo bluetooth in emulazione seriale. Fatto questo occorre riportare i dati di configurazione sulla 

seguente schermata.  

 

 

 

L’opzione “Proforma su questa stampante” forza a stampare tutti i documenti di tipo proforma sulla stampante bluetooth. 
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CONNESSIONE 

Come già spiegato in precedenza, tramite questa scheda è possibile impostare i parametri di connessione al server e registrare il palmare. Per 

ulteriori informazioni, si veda il manuale alla parte di configurazione e registrazione del terminale Windows Mobile alla voce “Avvio del 

programma – Registrazione”. 

 

 

Quando si accede a questa scheda con un utente connesso (quindi non in fase di avvio del programma) è presente un’opzione ulteriore, 

“Disabilita Gestione Offline”. 

DISABILITA GESTIONE OFFLINE 

L’opzione indica se utilizzare o meno l’uso del fuori rete in caso di possibili disconnessioni del dispositivo dalla rete WiFi. L’opzione è 

settata di default, ciò significa che è comunque possibile inserire gli elementi in comanda anche in assenza di rete, però per poter effettuare 

l’invio al server deve essere necessariamente presente la rete. Consigliamo di abilitare questa opzione per evitare situazioni in cui l’utente 

prende la comanda e, infilandosi il palmare in tasca, non si accorge di mancati invii della stessa per problemi di connessione o di altro 

genere, come errori di stampa. 

BOTTONI COMANDA 

I tasti funzione che compaiono nella finestra di presa della comanda sono configurabili nella scheda bottoni comanda: 

 

 

 

Selezionando un tasto nella zona inferiore, questo viene spostato nella zona superiore che mostra come e in che ordine verranno visualizzati i 

tasti funzione nella maschera della comanda. Più tasti si impostano, minore sarà lo spazio a disposizione per gli elementi nella maschera della 

comanda.  

E’ anche possibile impostare il colore dei tasti tramite il menù di contesto che appare mantenendo la pressione su un tasto in maniera 

prolungata. Queste configurazioni sono personalizzabili per ogni utente. 
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MENU’ RAPIDO 

Sempre dalla schermata delle preferenze è possibile accedere tramite la scheda Menù rapido all’impostazione del Menù rapido per ogni sala. 

Viene visualizzato il menù rapido configurato da terminale mobile e disponibile solo per il cameriere che lo ha configurato: in caso questo 

non sia presente, viene visualizzato il menù rapido di sala, configurato su terminale desktop. Infine, se anche quest’ultimo non è presente, 

viene visualizzato il menù completo: 

 

 

 

Nella parte superiore della schermata è possibile navigare all’interno del menù e, selezionando un elemento, questo viene inserito nella parte 

inferiore che rappresenta la composizione del menù rapido. 

E’ anche possibile impostare un tasto per una categoria; per fare questo non basta selezionare semplicemente il tasto ma occorre tenere 

premuto e scegliere l’opzione dal menù di contesto che appare a lato. 

Cambiando la sala nella lista a discesa, visualizzata al centro della schermata, è possibile configurare un menù rapido diverso per ogni sala. 

Anche l’impostazione del menù rapido è configurabile per ogni utente. 

RISOLUZIONE PROBLEMI DI CONNESSIONE 

Per poter collegare un palmare Pocket PC (PPC) al servizio Passepartout Menu\Plan\Beauty, occorre come prima cosa, avviare un client 

desktop.  Il primo avvio del Client Desktop, inizializza i servizi remoti necessari al collegamento di dispositivi  PPC.  

Per collegare un Pocket PC (tramite collegamento WI-FI) o un client Remoto (Rete cablata), nell'ambito Hospitality, prima di tutto va 

configurata la rete in modo tale che i vari Server e Clients, dialoghino fra loro.   

Nel menu di configurazione del programma lato PPC è possibile testare alcune funzionalità di rete, in particolare il PING: la risposta 

positiva al PING nei tempi corretti ci dà la conferma della funzionalità del collegamento Il Ping verifica due cose:  

 La raggiungibilità dell'indirizzo del server inserito: se questa verifica fallisce (normalmente con messaggio “Indirizzo non 

raggiungibile”) verificare che il nome della macchina server inserito sia corretto, in alternativa riprovare sostituendo il nome 

con l’indirizzo IP; 

 La raggiungibilità e l'effettiva apertura della porta del servizio: se questa verifica fallisce (normalmente con messaggio “Ping su 

Web Service: fallito”) verificare che la porta inserita sia corretta (il valore predefinito è 7602), che il Client Desktop sulla 

macchina specifica sia in esecuzione ed infine che non vi siano eventuali firewall attivi che impediscano l’accesso alla rete e alla 

porta utilizzata dal palmare; 

Di seguito alcune note di diagnosi in caso il problema di collegamento persista:  

 Controllare che il DHCP a cui fa riferimento il palmare sia ben configurato se si usano IP dinamici.  
 Verificare che non ci siano firewall attivi su router e accesspoint e che il router abbia regole di accesso pubblico per la porta 

7602  

Non usare reti ad-hoc con chiavette wifi, se non per sole  demo o prove. Abbiamo riscontrato, che l'uso di chiavette wifi per reti ad-hoc, ha 

un tasso di errori di trasmissione tale, che può compromettere l'operatività dei palmari. Per poter dialogare, Client e Server utilizzano delle 

porte che noi impostiamo in fase di Installazione/Configurazione, quindi dobbiamo assicurarci che le porte coinvolte siano attive e che 

eventuali programmi Firewall non ne blocchino l’utilizzo.  

Con il comando “netstat –an” è possibile vedere le porte attive.  

Con il comando “telnet nomepc (o indirizzo IP ) porta” è possibile verificare se la porta sul Server è raggiungibile dal Client Remoto.   

Per i PocketPc esiste un programma free share “VXUtil”, presente nel DVD di installazione di Menu, che permette di effettuare tutte le 

verifiche necessarie, in particolare il tasto “S” permette di lanciare il comando Telnet verso l’indirizzo ed il range di porte indicato (inserire 

la stessa porta in entrambi i campi per la verifica singola): le porte raggiungibili sono indicate con il messaggio “Port: 7602 is open”. 

Nel caso di collegamento Pocket PC, verificare inoltre che nelle impostazioni relative all’Alimentazione sia Disattivato il Risparmio Energia 

(cioè togliere la disattivazione dopo un certo periodo ), Disattivata la Retro illuminazione dopo un certo intervallo( per allungare i tempi di 

utilizzo ). Nella configurazione delle Reti Wireless, sia Attivata la Connessione Solo da Punti di Accesso, Attivazione Roaming (solo in 

Assenza segnale o Mai ) e Disabilitata la Modalità risparmio Energia.  
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GESTIONE WIFI E ALIMENTAZIONE SU PALMARI  

Opzioni per evitare la sospensione delle connessione di rete o la disabilitazione del Wifi.  

 Dalla gestione Wifi disabilitare il roaming su altre reti in assenza di segnale o su segnale debole   

 Dalla gestione Wifi disabilitare il risparmi energetico  
 Disabilitare tutte le opzioni di risparmi energetico del dispositivo. Utilizzare solo l'opzione di spegnimento del monitor del 

programma (da menu Configurazione)  
 Non usare il tasto di sospensione del dispositivo, questo disabilita il Wifi  

L a perdita del segnale o un segnale debole può provocare momentanei blocchi  o rallentamenti compromettendo l'operatività del 

cameriere .  

LAVORARE OFF LINE  

Se  ci si trova spesso a lavorare “off line” si consiglia di:  

 Disabilitare l’aggiornamento automatico dei tavoli dal menu Configurazione->Preferenze 

NOTA BENE: Il segnale WiFi  può essere schermato anche dalla presenza di  persone tra l'access point e il palmare stesso. 

Quindi ricordasi di installare gli access point nel punto più alto, senza ostacoli lungo la direzione della zone che si intende 

coprire e non ad altezza uomo. In questo modo si limita il problema di scarsità o assenza di segnale nei locali affollati. 
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NOTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO  

Per aumentare la durata della batteria:  

 abilitare lo spegnimento del display dal Menu configurazione.  

 disabilitare l'aggiornamento automatico dei tavoli  

 Si consiglia di dotare i dispositivi con batterie professionali di almeno 3600-3800 mhA per garantire una buona durata.  

 

NOTA BENE: Se si è abilitato lo spegnimento automatico, non aprire altre applicazioni in quanto in caso di spegnimento del 

display, se Passepartout Menu non è attivo, non è possibile riattivare l’illuminazione con un click.  

CAMBIA UTENTE 

Alla selezione della voce “Cambia utente”, viene visualizzato un messaggio per confermare l’uscita dal programma: 

 

 

 

Se viene selezionato SI, il programma torna alla finestra di Login; se viene selezionato NO, si annulla la richiesta di cambio utente e si 

ritorna in “Gestione Sale”. 

COMANDA 

Dalla scheda Comanda è possibile: 

 Larghezza scrollbar vert. – Impostare una larghezza (in pixel) personalizzata della scrollbar verticale presente nella comanda: 

attraverso il valore di default “0” si mantiene la generazione e dimensionamento standard della suddetta scrollbar; qualora venga 

inserito un valore maggiore di 0, in fase di ridimensionamento delle finestre, la larghezza della barra impostato corrisponderà 

esattamente a quello inserito. 

ATTENZIONE: Affinché la barra venga ridisegnata con il valore inserito, è necessario a seguito di una modifica 

fatta o dalla Sala o dalla finestra di Login, eseguire una login.  

INDIETRO 

Alla selezione della voce “Indietro”, il programma riporta l’utente alla finestra precedente: se per esempio ci si trova in Gestione Sale, il 

programma alla selezione della voce Indietro riporta alla finestra di login, se ci si trova in un tavolo aperto si ritorna in Gestione Sale. 

ESCI 

Alla selezione della voce Esci, viene visualizzata la seguente finestra che richiede conferma: 

 

 

 

Se viene selezionato SI il programma torna alla finestra di Login, se viene selezionato NO si annulla la richiesta di cambio utente e si ritorna 

in Gestione Sale. 
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PORTALI RISTORANTE 

INTRODUZIONE 
La gestione dei portali ristorante consente l’interfacciamento tra  Menu e i siti Internet tramite i quali i clienti possono eseguire le 

prenotazioni online. La gestione dei portali deve essere attivata nella licenza d’uso del programma. 

In Menù è possibile verificare le prenotazioni assegnate ai portali ed effettuare le statistiche di conseguenza tramite l’indagine delle 

prenotazioni. Le prenotazioni create via portale hanno valorizzati i campi relativi al portale. 

La configurazione del portale avviene tramite la finestra “Portale Ristorante” presente sotto il nodo Utilità da Navigatore; è possibile creare 

solo un portale di un certo tipo che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la configurazione. 

Menu gestisce i seguenti portali di prenotazioni online: 

 Passweb 

 MiSiedo (http://misiedo.com) 

N.B.: i portali per essere operativi devono essere attivati tramite l’apposita opzione nella finestra, altrimenti non saranno utilizzati da 

Passepartout Menu. 

PASSWEB 

 

Modalità prenotazioni Passweb: 

 Richiesta di prenotazione da confermare – possibilità di effettuare prenotazioni via web ma non si può scegliere il tavolo, questo 

viene assegnato random in base a disponibilità. 

 Prenotazione confermata con scelta tavolo - possibilità di effettuare prenotazioni via web visualizzando la piantina della sala per 

consentire di scegliere il tavolo. La prenotazione arriva in stato confermato, il gestionale deve ricontrollare la prenotazione per 

evitare overbooking. 

 Scelta tavolo + richiesta se non disponibile - possibilità di effettuare prenotazioni via web visualizzando la piantina della sala per 

consentire di scegliere il tavolo. La prenotazione arriva in stato confermato ma se non c’è disponibilità è ammessa la richiesta di 

prenotazione da confermare. 

Le prenotazioni con data inferiore a quella odierna non possono essere annullate, le prenotazioni in stato Confermato o Preventivo con data 

successiva a quella odierna possono invece essere annullate. 

http://misiedo.com/
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Con le opzioni che permettono la scelta del tavolo, viene visualizzata la piantina della sala con i tavoli disponibili  in base a data e ora della 

prenotazione: i tavoli verdi sono quelli disponibili, quelli grigi non sono selezionabili perché il numero di coperti minimo è superiore al 

numero dei coperti richiesto per la prenotazione o perché i tavoli selezionati coprono già il numero di coperti richiesti. 

Una volta scelta la sala e l’ora di inizio della prenotazione viene visualizzato l’elenco dei tavoli indicando quelli liberi in base all’opzione 

durata prenotazioni (min). 

Per ogni tavolo sono indicati i coperti minimi e massimi: una prenotazione può essere presa se il totale dei coperti richiesti da prenotazione 

sono maggiori dei coperti minimi e minori dei coperti massimi. Ad esempio se viene effettuata una prenotazione per 2 persone e si sceglie un 

tavolo con coperti minimi 6 e coperti massimi 8, non si potrà occupare il tavolo perché richiede almeno 6 coperti. Questa opzione risulta 

efficiente in caso non si vogliano sacrificare tavoli con capienza maggiore di quella richiesta dalla prenotazione per non perdere possibili 

richieste future. 

Griglia associazione sale 

Affinché una sala sia visibile per le per prenotazioni dal web occorre inserirla nella griglia, altrimenti non sarà possibile prendere 

prenotazioni sulla sala dal portale. 

Nella finestra sono presenti anche due pulsanti per aprire le finestre dei turni e di replica dati. 

MISIEDO 
MiSiedo (http://misiedo.com) è un sito attraverso il quale i clienti possono effettuare prenotazioni online ma anche visualizzare le recensioni 

di altri utenti e recensire a loro volta i vari ristoranti. Questo portale fornisce al titolare dell’esercizio un’area riservata tramite la quale  è 

possibile configurare i dati anagrafici del ristorante e verificare le prenotazioni effettuate online per i vari giorni. 

 

 

Aprendo la finestra di nuovo portale ristorante occorrerà innanzitutto selezionare “MiSiedo” nel campo “Portale”. I campi disponibili sono i 

seguenti: 

 Attivo: indica se il portale è attivo: in caso contrario non sarà effettuata la sincronizzazione periodica; 

 Indirizzo: indirizzo internet del portale. È popolato in automatico col valore “http://misiedo.com” alla selezione del tipo portale; 

 Identificativo locale: valore utilizzato per identificare il proprio locale all’interno del sito. Tale informazione è fornita 

registrandosi come ristoratore nel sito di MiSiedo. 

 Intervallo sinc.: indica l’intervallo in minuti allo scadere del quale Menu effettua la sincronizzazione delle prenotazioni con 

MiSiedo. È conveniente non inserire un valore troppo alto in modo tale da avere la situazione delle prenotazioni il più reale 

possibile. In caso contrario potrebbero essere inserite delle prenotazioni anche se effettivamente non è possibile accettarne. 

http://misiedo.com/
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 Utente: le prenotazioni saranno create con il personale legato all’utente configurato in questo campo 

 Data ultima sinc.: riporta la data di ultima sincronizzazione eseguita con successo. Il programma invierà e riceverà al sito le 

prenotazioni modificate dopo tale data.  

 Mod. invio notifiche: indica la modalità per la notifica dei messaggi di modifica prenotazioni o di errore  ai client durante la 

sincronizzazione. Quando avviene un errore o sono inserite/modificate le prenotazioni viene visualizzata una finestra sul client che 

riporta il messaggio di errore o il numero di prenotazioni inserite/modificate. È possibile inviare il messaggio a tutti i client 

collegati oppure solo a quelli il cui utente loggato ha i permessi per la gestione delle prenotazioni. Quest’ultima configurazione 

potrebbe essere effettuata qualora la gestione delle prenotazioni sia a carico del cassiere e non dei camerieri. 

 Errore: riporta l’ultimo errore che si è verificato durante la sincronizzazione. 

 Griglia sala: tramite questa griglia è possibile assegnare i coperti gestibili dal portale. Inserendo una sala sarà possibile vedere i 

coperti totali e quelli assegnati già ad altri portali in modo tale da poter assegnare correttamente i coperti per il portale che si sa 

configurando  

N.B. Attualmente è possibile configurare solamente una sala dal momento che attualmente MiSiedo non gestisce sale.  

Dopo aver assegnato i coperti alla sala e salvato sarà visualizzato sotto la griglia il campo Coefficiente MiSiedo che riporta il 

valore di prenotabilità che sarà comunicato a MiSiedo. 

Nella parte bassa della finestra sono presenti i seguenti campi riepilogativi che forniscono la situazione di assegnamento dei coperti. 

 Totale coperti locale: riporta il totale dei coperti del locale 

 Totale coperti assegnati: riporta il totale dei coperti assegnati a MiSiedo 

 Totale coperti assegnati altri portali: riporta il totale dei coperti assegnati agli altri portali. 

 

N.B. Poiché MiSiedo accetta un coefficiente di prenotabilità che è calcolato sulla base dei coperti assegnati alla sala, è possibile che a 

causa di arrotondamenti, i coperti utilizzati da MiSiedo risultino leggermente diversi da quelli effettivamente assegnati nella griglia. 

Nella finestra sono presenti anche i pulsanti di collegamento ai turni e ai dati dell’azienda in modo tale da poter controllare la correttezza 

prima di eseguire l’inizializzazione 

Nel caso in cui la configurazione lo richieda, è possibile configurare un proxy la finestra Utilià \WebProxy. Se si configura il proxy e lo si 

attiva (tramite apposita opzione), sarà utilizzato in automatico dal portale. 

Una volta effettuata e salvata la configurazione è possibile effettuare un test di comunicazione per verificare se Menù raggiunge 

correttamente il sito di MiSiedo.  

INIZIALIZZAZIONE 

Una volta eseguita la configurazione è possibile inizializza i dati anagrafici sul portale (anagrafica azienda, turni, situazione coperti). Questa 

azione non è obbligatoria perché è possibile configurare manualmente su MiSiedo tutti i dati anagrafici tramite browser.  

 

N.B.Dopo aver effettuato l’inizializzazione, prima di attivare il portale occorre controllare la configurazione nel portale on line MiSiedo. 

Ad. esempio la gestione dei turni su MiSiedo è meno dettagliata di quella di Menu e potrebbe non essere coerente con la situazione reale. 

 

SINCRONIZZAZIONE TOTALE 

La sincronizzazione totale comunica a MiSiedo le prenotazioni presenti nel gestionale a partire dalla data configurata in “Data ultima sinc” 

(modificabile). È un’operazione necessaria in fase di attivazione per mettere al corrente MiSiedo sulla situazione attuale di prenotabilità. 

In fase di attivazione si consiglia di impostare la data odierna in modo tale che non siano comunicate tutte le prenotazioni esistenti (anche 

quelle ormai chiuse). 

Poiché questa azione preleva anche le prenotazioni correnti da MiSiedo, può essere utilizzata anche in caso di disallineamento delle 

prenotazioni. 

FUNZIONAMENTO A REGIME E GESTIONE ERRORI 

Dopo aver effettuato correttamente la configurazione, eseguita la sincronizzazione totale iniziale ed averlo attivato (tramite l’opzione 

“Attivo”), Menù effettuerà una sincronizzazione delle prenotazioni con il portale con un intervallo in minuti pari al valore inserito nel campo 

“Intervallo sinc.”. 

Ad ogni sincronizzazione le eventuali prenotazioni nuove o le modifiche a quelle esistenti saranno notificate a video tramite l’apposita 

finestra. 

  

In caso di errori, il server comunica ai client l’errore avvenuto tramite una finestra dalla quale sarà possibile aprire l’indagine portali per 

verificare l’errore. Come riportato sopra, l’avviso ai client è regolamentato dall’opzione “Mod. invio notifiche errori”. 
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Una volta risolto l’errore non è necessario eseguire l’azione “sincronizzazione totale”, poiché la successiva sincronizzazione automatica sarà 

eseguita utilizzando la data di ultima sincronizzazione avvenuta con successo. Nel caso in cui non si riesca a risolvere tempestivamente 

l’errore, occorre bloccare la prenotabilità tramite la funzione presente nel sito MiSiedo e disattivare il portale in Menu.  

 

VERIFICA PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni inserite tramite il portale MiSiedo non hanno ancora il tavolo associato, pertanto questa operazione deve essere effettuata 

dall’utente. È possibile visualizzare in qualsiasi momento le prenotazioni prese tramite il portale MiSiedo effettuando una indagine sulle 

prenotazioni: la prenotazione ha associato il campo Portale che riporta il nome del portale sul quale è effettuata la prenotazione. 

 

 

Tramite l’indagine è possibile anche aggiungere anche i campi quali lo stato, il numero persone, ecc. Aprendo la prenotazione è possibile 

eseguire l’associazione con il tavolo 

Inoltre tramite il planning prenotazioni è possibile visualizzare graficamente le prenotazioni non associate ai tavoli (come quelle lette da 

MiSiedo) e con un semplice drag and drop è possibile associarle ai tavoli, dal momento che il planning prenotazioni fornisce anche la 

situazione visiva di prenotabilità. 

Aprendo il Planning prenotazioni e selezionando “Tavoli: Tutti”, sono visualizzati tutti i tavoli e le relative prenotazioni; le prenotazioni non 

ancora associate ai tavoli sono visualizzate nella riga “n.a.”.  

 

 

 

Trascinando la prenotazione nel tavolo cui la si vuole associare viene chiesta la conferma: premendo “Si” la prenotazione viene spostata nella 

riga corrispondente al tavolo. 
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UTILITY SERVER 

INTRODUZIONE 
“Utility Server” è un programma di utilità distribuito con i prodotti “Passepartout Menu”, “Passepartout Retail”,”Passepartout Beauty” 

,”Passepartout Plan” e “Passepartout Welcome” e viene installato nella stessa cartella del server del prodotto. 

Nella seguente documentazione con il termine “Prodotto gestito” si intende il prodotto con il quale “Utility Server” è stato distribuito e per il 

quale opera. Nel caso dell’istallazione contemporanea di più prodotti, esisteranno più “Utility Server” una per ogni server installato. Ogni 

“Utility Server” gestirà il singolo prodotto per il quale è installato. 

Tramite “Utility Server” è possibile eseguire le operazioni principali necessarie alle manutenzioni legate ai database utilizzati nel server del 

prodotto gestito. E’ inoltre possibile effettuare una raccolta di informazioni dettagliate sul sistema utili all’assistenza. 

ESECUZIONE 

Per eseguire Utility Server occorre cliccare sull’icona “  Utility Server” posizionata nel menù di avvio all’interno della cartella del 

prodotto installato, o direttamente il file eseguibile “UtilitySrv.exe” reperibile nella cartella fisica di installazione del server del prodotto. 

Durante la fase di caricamento verrà mostrato una schermata per notificare all’utente il caricamento delle impostazioni del prodotto 

installato. 

 

 

 

Al termine del caricamento verrà mostrata la schermata principale. Il programma mostrerà un’interfaccia simile alla seguente. 

 

 

Nella parte del titolo verrà inoltre mostrata la versione corrente di “Utility Server”, il nome del prodotto Passepartout gestito e la relativa 

versione. L’interfaccia utilizzerà un tema di colori tipici del prodotto gestito. 
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ORGANIZZAZIONE 

Le principali azioni realizzabili tramite Utility Server sono: 

- manutenzione del database 

- raccolta di informazioni per l’assistenza. 

L’interfaccia è suddivisa in più schede, una per ogni area funzionale dell’utility. 

 

 

MANUTENZIONE DEL DATABASE 
Le operazioni di manutenzione del database sono raccolte all’interno della scheda “Gestione Database”. All’apertura verrà mostrata una 

schermata simile alla seguente. 

 

Tramite la scheda di Gestione Database è possibile realizzare tutte le operazioni principali di manutenzione dei database configurati per il 

prodotto installato. Le stesse operazioni è possibile realizzarle con il tool “Microsoft SQL Server Management Studio” installato durante 

l’installazione di SQL Server. Nel confronto con “Management Studio”, “Utility Server” è un programma di utilità più semplificato e 

maggiormente integrato con il prodotto Passepartout installato. Consente quindi, in un unico applicativo e in modo più immediato, di 

realizzare le operazioni più comuni per la manutenzione del database e le operazioni sul file di configurazione del prodotto Passepartout. 

La logica di esecuzione è suddivisa in due parti: la selezione del database e la selezione dell’operazione da eseguire. 

SELEZIONE DEL DATABASE 

La selezione del database può avvenire in due modi, o selezionando un database già presente, visualizzato all’interno della tabella, o 

configurando una nuova connessione in maniera manuale. La selezione del database esistente o la configurazione di uno nuovo avviene 

all’interno di pannelli dedicati che si aprono o chiudono tramite pressione dei seguenti pulsanti. 

 

 

 

La freccia rivolta verso l’alto segnala un pannello aperto. La freccia rivolta verso il basso segnala un pannello chiuso. 

Nel pannello “esistenti” vengono mostrati tutti i database che sono configurati all’interno del file di configurazione. Per ogni database sono 

visualizzate le informazioni più rilevanti, inoltre verrà eseguito un test di connessione, per verificare se il database è correttamente 

raggiungibile, se la connessione risulta verificata verrà mostrata la dimensione e la versione del database. In questo pannello è inoltre 

possibile eliminare in modo definitivo una connessione dal file configurazione e il suo relativo database associato premendo il pulsante 

“Elimina selezionati”. 

 

Il pannello “configura nuovo” permette di specificare manualmente una connessione. Tramite questo pannello è quindi possibile: 

- Configurare manualmente una connessione da utilizzare per l’operazione corrente 

- Configurare una nuova connessione ad un database esistente per aggiungerla al file di configurazione 

- Configurare una nuova connessione per creare un database vuoto 
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- Configurare una nuova connessione per creare un database di esempio 

 

 

 

 

 

Nel pannello “comando SQL” è possibile digitare un comando nel linguaggio SQL che verrà eseguito direttamente sul database selezionato. 

 

 

ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE CONFIGURATA 

Quando è stato selezionato sia il database sul quale operare che l’operazione da eseguire, è possibile procedere all’esecuzione tramite la 

pressione del pulsante “Esegui”. Viceversa, se si decide di non eseguire l’operazione configurata è possibile premere il pulsante “Chiudi 

selezioni” che procederà alla chiusura di tutti i pannelli, senza però perdere le informazioni inserite. Alla riapertura dei pannelli chiusi si 

ritroveranno quindi tutte le configurazioni realizzate. 

 

 

 

Alla pressione del pulsante “Esegui” verrà mostrato l’avanzamento dell’operazione. 

 

 

Quando viene eseguita un’azione su uno o più database esistenti viene richiesto di immettere la password per l’utente sa per ogni server di 

SqlServer coinvolto. Questo per evitare che utenti senza autorizzazioni possano apportare modifiche ai database. 

 

 

Se l’utente immette una password sbagliata, alla pressione del tasto OK viene notificato in questo modo: 
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A questo punto l’utente può immettere la password corretta o premere Annulla per tornare nella finestra principale. In questo caso non 

saranno apportate modifiche. 

 

Se successivamente si esegue un’azione su un database appartenente ad un server per il quale è già stata fornita la password, non sarà 

richiesto di re immettere la password. 

RISULTATI OPERAZIONI 

Al termine dell’operazione verranno chiusi tutti i pannelli e verrà mostrato un resoconto dell’operazione in una apposita scheda. Per 

particolari operazioni, se previsto, vengono mostrate ulteriori schede contenenti i risultati delle operazioni. 

Esempio di resoconto di un’operazione. 

 

 

Esempio di messaggi di un’operazione. 

 

 

 

Esempio di dati restituiti da un’operazione. 
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In alcune situazioni, determinate operazioni potrebbero non avere esito positivo, in tal caso la scheda potrà mostrare l’icona di Errore nel 

caso in cui l’operazione non sia andata a buon fine, o l’icona di warning nel caso in cui l’operazione è stata correttamente eseguita, ma 

occorre notificare comunque un messaggio all’attenzione dell’utente. 
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Esempio di messaggio di errore. 

 

Esempio di messaggio di warning. 

 

 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER L’ASSISTENZA 
Le operazioni di raccolta informazioni per l’assistenza sono contenute all’interno della scheda “Esporta”. 
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L’esportazione è configurabile, in accordo con quanto richiesto dall’assistenza che richiede l’esportazione. Di seguito spiegheremo 

brevemente il significato dei vari parametri settabili. 

 

Informazioni di sistema Indica se verranno esportate le informazioni di sistema elencate successivamente 

Informazioni generali Indica se verrà esportato il risultato di un’indagine generale sui parametri HW e SW del sistema in uso. 

File di configurazione Indica se il file di configurazione del server verrà esportato. 

Log Eventi Indica se il log degli eventi di Windows verrà esportato 

File di Log Indica se il file di log dell’applicativo verrà esportato 

File di log SQL Server Indica se i file di log di SQL Server verranno esportati. 

Database attivo Backup Indica se verrà eseguito ed esportato un Backup sul database attivo. Come inpostazione di default non 

viene esportato il Backup del DB attivo. Si è effettuata questa scelta per lasciare al partner il compito di 

decidere se inviare o meno il contenuto del database che può contenere dati sensibili per il cliente. 

Database attivo Check Indica se verranno esportati i messaggi sul controllo di integrità ed indici del database attivo. 

  

Supporto esportazione File Indica il nome del file che verrà prodotto dall’esportazione che dovrà poi essere inviato manualmente 

all’assistenza 

Supporto esportazione FTP Indica le credenziali di accesso alla “Personal Folder FTP” per inviare direttamente l’export 

all’assistenza 

 

In base alla selezione del valore di “Supporto esportazione” l’esportazione avverrà o tramite file, da inviare manualmente o via FTP. In 

entrambi i casi verrà generato un file compresso per semplificarne l’invio o il trasporto. 

GESTIONE UTENTE IN UTILITY SERVER 
Tramite la scheda “Gestione utente” è possibile: 

 Creare nuovi utenti di tipo amministratore 

 Leggere il SID associato all’utente 

 Assegnare la cultura PassIT 

 Assegnare i diritti per l’esecuzione dei servizi di Windows 

 

 

 

Tali funzionalità sono particolarmente utili qualora l’utente che esegue il servizio (normalmente PassAdmin) si corrompe o non ha la cultura 

PassIT associata (fondamentale per garantire il corretto funzionamento di Replica dati). 
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FORMATO FILE CSV 
I file csv generati presentano la seguente struttura: 

 Prima riga di intestazione, riportante la versione con cui il file è stato generato, e il nome del negozio che lo ha generato. 

 Seconda riga di intestazione, riportante i nomi delle colonne, e quindi il significato dei valori memorizzati nel file. 

 Dalla terza riga vengono presentati tutti i valori, opportunamente formattati secondo le convenzioni previsti dai csv standard, come 

di seguito descritto. 

FORMATO DEI VALORI E CONVENZIONI 

Tutti i valori di tipo booleano vengono memorizzato con il proprio valore, True o False. 

Tutti i valori di tipo intero vengono memorizzato con il proprio valore. 

Tutti i valori di tipo decimale vengono memorizzato secondo la cultura italiana, applicando pertanto come separatore della parte decimale la 

virgola ed inserendo, se necessario, un numero di cifre non significative pari a quelle configurate nel tracciato. 

Tutti i valori di tipo stringa vengono memorizzato secondo le seguenti regole: 

 Per le stringhe derivate da una enumerazione, viene salvato la stringa associata al valore dell’enumerazione e non l’indice numero 

corrispondente. 

 Se all’interno della stringa è presente il doppio apice (“), allora il valore verrà memorizzato nel file, aggiungendo un doppio apice 

presso ogni occorrenza interna, mettendo poi il valore così formattato tra due doppi apici (es. data la stringa pip”po, questo verrà 

formattato e salvato come “pip””po”). 

 Se all’interno della stringa è presente almeno una volta il carattere corrispondente al separatore di colonna configurato per il csv, 

allora il valore verrà memorizzato tra due doppi apici. 

 Se la stringa è memorizzato su più righe, il valore verrà memorizzato tra due doppi apici. 

 Se la stringa contiene degli spazi davanti o in fondo, il valore verrà memorizzato tra due doppi apici. 

Tutti i valori di tipo solodata vengono memorizzato secondo la cultura italiana e non in versione compatta (senza separatori); in tal caso il 

valore verrà memorizzato nel formato gg/MM/yyyy. 

Tutti i valori di tipo soloora vengono memorizzato secondo la cultura italiana e non in versione compatta (senza separatori); in tal caso il 

valore verrà memorizzato nel formato hh.mm.ss 

Tutti i valori di tipo datetime vengono memorizzato secondo la cultura italiana e non in versione compatta (senza separatori); in tal caso il 

valore verrà memorizzato nel formato gg/MM/yyyy hh.mm.ss. 
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TABELLE DATI IMPORTAZIONE \ ESPORTAZIONE VERSIONE 9.7 
Questo paragrafo fa riferimento ai tracciati della versione 9.7. 

Novità rispetto alla versione precedente: 

 aggiunti campi nuovi (vedi campi marcati con *); 

Per i file richiesti dall’importazione, fare riferimento alla sezione del manuale corrispondente. Per ogni tabella è indicato il nome del file, se è 

utilizzata in fase di importazione e in quale tipo di importazione è richiesta. 

Campi: nome del campo dell’elemento. 

Tipo: tipo del campo. 

Lungh: lunghezza del campo nel file; utilizzata per i file con campi a dimensione fissa. 

Obbl (Obbligatorio) – solo import: indica che il campo è obbligatorio per poter inserire il dato. 

Rich (Richiesto) – solo import: utilizzato per i campi che riferiscono altri dati; indica che è richiesta la presenza sul database dell’elemento 

riferito per poter inserire il dato. Tuttavia, se non è obbligatorio, può essere vuoto ed in tal caso è ignorato. Ad es.: se è specificato nel file il 

“Nome categoria articolo” per l’articolo, significa che la categoria con il nome indicato deve esistere sul database per poter inserire l’articolo, 

altrimenti l’articolo non sarà inserito; ma se non è specificato nel file, l’articolo sarà inserito senza categoria. 

I valori “Obbligatorio” e “Richiesto” sono riportati solo per le tabelle importate. 

I valori delle enumerazioni e del selettore sono case sensitive. 

TABELLE CONDIVISE 

ALIQUOTA IVA 

Nome file: AliquotaIVA.csv 

Importazione: sì 

Grappolo di export coinvolto: Articoli, Clienti, Fornitori e Documenti 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 No - 

3 Percentuale decimal 16 No - 

4 Reparto stampa fiscale int 11 No - 

5 Descrizione varchar 250 No - 

6 IsAgricola bool 5 No - 

7 Modalità stampa iva esente scontrino Valore enum: 

Abilitata 

Disabilitata 

NonFiscale 

20 No - 

8 Modalità stampa iva esente altri documenti Valore enum: 

Abilitata 

Disabilitata 

NonFiscale 

20 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

10 Natura Valore enum: 

Nessuna 

N1 

N2 

N3  

N4 

N5 

20 No - 

11 Descrizione reparto fiscale varchar 50 No - 

12 Target aliquota Valore enum: 

Beni 

Servizi 

20 No - 

13 Indice Ateco int 11 No - 

BANCA 

Nome file: Banca.csv 

Importazione: sì 

Grappolo di export coinvolto:Clienti e Fornitori 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale varchar 100 Sì - 

3 Codice fiscale varchar 16 No - 

4 Partita iva varchar 20 No - 
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5 Indirizzo varchar 100 No - 

6 Citta varchar 20 No - 

7 Cap varchar 5 No - 

8 Provincia varchar 20 No - 

9 Nazione varchar 50 No - 

10 Telefono varchar 20 No - 

11 Telefono 2 varchar 80 No - 

12 Cellulare varchar 20 No - 

13 Fax varchar 20 No - 

14 Email varchar 30 No - 

15 Note varchar 100 No - 

16 Abi varchar 5 No - 

17 Cab varchar 5 No - 

18 Bic varchar 11 No - 

19 Nome cortesia varchar 100 No Sì 

20 Tipo associato varchar 100 Sì Sì 

21 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CORTESIA 

Nome file: Cortesia.csv 

Importazione: sì 

Grappolo di export coinvolto:Clienti e Fornitori 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TIPO PAGAMENTO 

Nome file: TipoPagamento.csv 

Importazione: sì 

Grappolo di export coinvolto:Clienti e Documenti 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Categoria pagamento varchar 20 No Sì 

4 Attivo bool 5 No - 

5 Tasso conversione decimal 16 No - 

6 Colore sfondo int (ARGB) 11 No - 

7 Colore testo int (ARGB) 11 No - 

8 Codice Mexal varchar 50 No - 

9 Codice conto Mexal varchar 9 No - 

10 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

11 Valuta sigla varchar 3 No Sì 

12 Descrizione varchar 50 No - 

13 Disabilita apertura cassetto bool 5 No - 

NAZIONE 

Nome file: Nazione.csv 

Importazione: sì 

Grappolo di export coinvolto: Clienti e Fornitori 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Sigla varchar 2 No - 

3 Nome varchar 50 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ARTICOLI 

ALIAS 

Nome file: Alias.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Codice varchar 100 Sì - 

4 Descrizione text 250 No - 
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5 Tipo Valore enum: 

Generico        

PLUBilance 

EAN8 

EAN13 

Code39 

Code93 

Code128 

CodeI2of5 

100 No - 

6 Numero int 11 No - 

7 Ragione sociale fornitore varchar 100 No Sì 

8 Codice fiscale fornitore varchar 16 No Sì 

9 Partita iva fornitore varchar 20 No Sì 

10 Unità di misura varchar 150 No Sì 

11 Tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

12 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

13 Pos taglia int 11 No - 

14 Quantità unità di misura decimal 16 No - 

ARROTONDAMENTO 

Nome file: Arrotondamento.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 nome varchar 20 Sì - 

3 Descrizione varchar 400 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ARROTONDAMENTO RIGHE 

Nome file: ArrotondamentoRighe.csv 

Importazione: sì (Arrotondamento) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome arrotondamento varchar 20 Sì Sì 

3 Da decimal 16 Sì - 

4 A decimal 16 Sì - 

5 Tipo Valore enum:      

matematico 

superiore 

inferiore 

30 Sì - 

6 Precisione Decimal 16 Sì - 

7 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ARTICOLO 

Nome file: Articoli.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice varchar 100 Sì - 

3 IsAttivo bool 5 No - 

4 Descrizione text 200 No - 

5 Tipo Articolo Valore enum: 

DBA 

DBP 

Campionario 

Semplice 

20 No - 

6 Prototipo struttura bool 5 No - 

7 Modificabile in conto bool 5 No - 

8 Abilita magazzino bool 5 No - 

9 Nome categoria articolo varchar 100 No Sì 

10 Nome aliquota IVA varchar 100 No Sì 

11 Nome unità di misura primaria (UDM) varchar 150 No Sì 

12 Quantità default UDM decimal 16 No - 

13 Quantità minima UDM decimal 16 No - 

14 Chiedi UDM bool 5 No - 

15 Nome codice strutturato varchar 100 No Sì 

16 Scorta minima int 11 No - 

17 Scorta massima int 11 No - 
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18 Minimo persone int 11 No - 

19 Non vendibile singolarmente bool 5 No - 

20 Sempre disponibile bool 5 No - 

21 Inizio validita solodata 10 No - 

22 Fine validita solodata 10 No - 

23 Ricarica promozione bool 5 No - 

24 Selettore varchar 100 No - 

25 Colore sfondo int (ARGB) 11 No - 

26 Colore testo int (ARGB) 11 No - 

27 Escludi dal servizio bool 5 No - 

28 Coperti bool 5 No - 

29 Anagrafica pubblica bool 5 No - 

30 Nome categoria statistica varchar 100 No Sì 

31 Nome magazzino varchar 100 No Sì 

32 Attivo se esistenza positiva bool 5 No - 

33 Trattamento bool 5 No - 

34 Contropartita costo varchar 9 No - 

35 Contropartita ricavo varchar 9 No - 

36 Acconto bool 5 No - 

37 Modalita stampa iva esente scontrino Valore enum: 

Abilitata 

Disabilitata 

NonFiscale 

20 No - 

38 Descrizione secondaria varchar 600 No - 

39 Percentuale massima sconto decimal 16 No - 

40 Modalita stampa iva esente altri documenti Valore enum: 

Abilitata 

Disabilitata 

NonFiscale 

20 No - 

41 Reso iva esente bool 5 No - 

42 Tempo preparazione int 11 No - 

43 Tipo invio produzione Valore enum: 

NonInviare 

InviaTipoCentro 

InviaCentro 

30 No - 

44 Nome centro produzione varchar 100 No Sì 

45 Disabilita stampa etichette bool 5 No - 

46 E’ SSN bool 5 No - 

47 Conto Mexal corrispettivi varchar 9 No - 

48 Percentuale aliquota iva decimal 16 No Sì 

49 Nome centro di produzione 2 varchart 100 No Sì 

50 Nome centro di produzione 3 varchar 100 No Sì 

51 E’ un modificatore bool 5 No - 

52 Percentuale prezzo decimal 16 No - 

53 Percentuale magazzino decimal 16 No - 

54 Abilita storico cliente bool 5 No - 

55 Voce addebito varchar 100 No - 

56 End point varchar 100 No - 

57 Disabilita prezzo varianti bool 5 No - 

58 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

59 Ordine int 11 No - 

60 Arrotondamento varchar 20 No Sì 

61 Applica magazzino varianti bool 5 No - 

62 Applica prezzo varianti bool 5 No - 

63 E’ Web bool 5 No - 

64 E’ un trattamento giornaliero bool 5 No - 

65 Fornitori abituali decodifica varchar 800 No - 

66 Data inizio fissa datetime 19 No - 

67 ID Negozio varchar   24 No - 

68 Default segno negativo bool 5 No - 

69 Calorie int 11 No - 

70 Nome foto varchar 250 No - 

71 Foto image - No - 

72 Leggi peso bilancia bool 5 No - 

73 Barcode prezzo a peso Valore enum: 

Niente 

Peso 

PrezzoUnitario 

PrezzoTotale 

20 No - 
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74 Attiva scadenza bool 5 No - 

75 Tipo prezzo Valore enum: 

Percentuale 

Prezzo fisso 

20 No - 

76 Arrotondamento varchar 20 No Sì 

77 Nome file immagine varchar 250 No - 

78 Immagine image - No - 

79 E’ allergene bool 5 No - 

80 Causali AppCliente Valore enum: 

Piu 

PiuMeno 

20 No - 

81 Qta confezione decimal 16 No - 

82 Tipo confezione Valore enum: 

Disabilitata 

Confezione 

Multipla 

20 No - 

83 Allergene Valore enum: 

Nessuno 

Glutin, 

Crostacei 

Uova 

Pesce 

Arachidi 

Soia 

Latte 

FruttaAGuscio 

Sedano 

Senape 

Sesamo 

AnidrideSolforos 

Lupini 

Molluschi 

20 No - 

83 Natura varchar 3 Sì Sì 

84 E’ trattamento multi quantità bool 5 No - 

85 Cat. Sconti int 11 No - 

86 Cat. Prezzi int 11 No - 

87 Escludi da regole MySelf bool 5 No - 

88 Numero decimali barcode int 11 No - 

89 E’ articolo terminale bool 5 No - 

90 Descrizione stampa varchar 100 No - 

91 Apri foto bool 5 No - 

92 Categoria articolo 2 varchar 11 No - 

ARTICOLO PER FORNITORE 

Nome file: ArticoloXFornitore.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Ragione sociale fornitore varchar 100 Sì Sì 

4 Codice fiscale fornitore varchar 16 No Sì 

5 Partita iva fornitore varchar 20 No Sì 

6 Lotto riordino decimal 16 No - 

7 Giorni riordino int 11 No - 

8 Prezzo decimal 16 No - 

9 Tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

10 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

11 Unità di misura varchar 150 Sì Sì 

12 Numero int 11 No - 

ARTICOLO PER LISTINO 

Nome file: ArticoliListiniPrezzi.csv 

Importazione: sì (Listini e prezzi) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Nome listino varchar 50 Sì Sì 

4 Prezzo decimal 16 No - 
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5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ARTICOLO PER MAGAZZINO 

Nome file: ArticoloXMagazzino.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Nome magazzino varchar 100 Sì Sì 

4 Scorta minima int 11 No - 

5 Scorta massima int 11 No - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

7 Sottoubicazione varchar 4 No - 

8 Ubicazione varchar 4 No - 

CAMPO CODICE A BARRE 

Nome file: CampoCodiceBarre.csv 

Importazione: sì (Codice a barre) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice a barre varchar 100 No Sì 

3 Descrizione varchar 250 No - 

4 Numero cifre decimali int 11 No - 

5 Ordine int 11 No - 

6 Dimensione int 11 No - 

7 Valore varchar 100 No - 

8 Tipo Valore enum: 

Id 

Codice articolo 

Prezzo 

Quantita 

Check 

Generico 

Posizione Virgola 

IdBilancia 

ProgScontrino 

CodiceArticoloNumerico 

CheckEAN 

50 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CAMPO VARIANTE ARTICOLI 

Nome file: CampoCodiceStrutturato.csv 

Importazione: sì (Varianti articolo) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No  

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione varchar 100 No - 

4 Genera prototipo bool 5 No - 

5 Ordine int 11 No - 

6 Tipo campo Valore enum: 

Radice 

Primario 

Secondario 

Statistico 

20 No - 

7 Variante articolo varchar 100 Sì Sì 

8 Insieme valore varchar 100 No Sì 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CATEGORIA ARTICOLO 

Nome file: CategorieArticoli.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Nome categoria madre varchar 100 No No 

4 Attivo bool 5 No - 

5 Descrizione text 150 No - 
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6 Ordine int 11 No - 

7 Nome tipo centro produzione varchar 100 No Sì 

8 Colore sfondo int (ARGB) 11 No - 

9 Colore testo int (ARGB) 11 No - 

10 Nome magazzino varchar 100 No Sì 

11 Tempo preparazione int 11 No - 

12 Voce addebito Hotel int 11 No - 

13 Voce addebito stringa varchar 100 No - 

14 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

15 Numero colonne int 11 No - 

16 Nome foto varchar 50 No - 

17 Foto image - No - 

18 Ingredienti bilancia varchar 500 No - 

19 Richiesta uscita app cliente Valore enum: 

Automatica 

Arichiesta 

20 No - 

20 Portata fissa bool 5 No - 

21 Eslcudi da regole MySelf bool 5 No - 

22 E’ categoria terminale bool 5 No - 

23 Numero pezzi coperto MySelf int 5 No - 

24 E’ web bool 5 No - 

CATEGORIA PER ELEMENTO COMPOSTO 

Nome file: CategoriaXElementoComposto.csv 

Importazione: sì (Articolo) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome elemento composto varchar 100 Sì Sì 

3 Nome categoria elementi varchar 100 Sì Sì 

4 Numero Elementi int 11 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CATEGORIA STATISTICA ARTICOLO 

Nome file: CategoriaStatisticaArticolo.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice varchar 100 Sì - 

3 Descrizione Text 500 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CENTRO PRODUZIONE  

Nome file: CentriDiProduzione.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Nome tipo centro produzione varchar 100 Sì Sì 

4 Numero copie comanda int 11 No - 

5 Priorità varchar 20 No - 

6 Attivo bool 5 No - 

7 Stampa comanda automatica bool 5 No - 

8 Stampa uscite non inviate Bool 5 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

10 Stampa sposta comanda attiva bool 5 No - 

11 Stampa uscite non inviate Valore enum: 

Mai 

SoloConUscitaCorrente 

Sempre 

25 No - 

12 Is stampa cancella comanda Bool 5 No - 

13 Colore testo Int 11 No - 

14 Colore sfondo Int 11 No - 

15 Nome file decimal 16 No - 

16 Piantina decimal 16 No - 

17 DimX decimal 16 No - 

18 DimY decimal 16 No - 

19 Durata quadro risorse Valore enum: 20 No - 
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AutomaticoMax 

AutomaticoMin 

Turno 

m5 

m10 

m15 

m20 

m30 

h1 

h6 

h12 

h24 

20 Inizio quadro risorse Valore enum: 

OraAttuale 

Giorno 

20 No - 

21 Disabilita stampa coordinte bool 5 No - 

22 Tipo monitor Valore enum: 

DimensioneFissa 

Dinamico 

20 No - 

23 Monitor umero righe int 11 No - 

24 Monitor numero colonne int 11 No - 

25 Monitor visualizza uscite non inviate bool 5 No - 

26 Monitor visualizza elementi prodotti bool 5 No - 

27 Monitor soglia a tempo attesa int 11 No - 

28 Monitor modalita selezione varchar 20 No - 

29 Monitor dimensione carattere varchar 20 No - 

30 Monitor info 1 varchar 20 No - 

31 Monitor info 2 varchar 20 No - 

32 Monitor info 3 varchar 20 No - 

33 Monitor intervallo consegna automatica int 11 No - 

34 Monitor posizione funzioni varchar 20 No - 

35 Stampa cancella piatto bool 5 No - 

36 Monitor visualizza altri centri sempre bool 5 No - 

37 Monitor visualizza sempre tempo attesa bool 5 No - 

38 Monitor abilita stampa comanda consegna bool 5 No - 

39 Monitor consenti consegna altri centri bool 5 No - 

40 Monitor clienti abilita bool 5 No - 

41 Monitor nascondi visualizzazione tutti centri bool 5 No - 

42 Monitor nascondi cancellazioni se uscite consegnata bool 5 No - 

43 Monitor visualizza sala bool 5 No - 

44 Numero articoli fascia produttiva int 11 No - 

45 Monitor centro coordinatore bool 5 No - 

46 Dividi stampa per elemento bool 5 No - 

47 Monitor ordinamento custom varchar 300 No - 

48 Monitor tipo ordinamento Valore enum: 

DataInvio 

DataPrimoInvio 

Personalizzato 

20 No - 

49 Stampa coperti bool 5 No - 

50 Dividi stampa per uscita bool 5 No - 

CENTRO PRODUZIONE ASSOCIATO 

Nome file: CentriProduzioneAssociati.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome centro padre varchar 100 Sì Sì 

3 Nome tipo centro associato varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CODICE A BARRE 

Nome file: CodiceBarre.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione varchar 250 No - 

4 E’ un codice bilancia bool 5 No - 
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5 Decodifica codice bool 5 No - 

6 Tipo default Valore enum: 

Nessuno 

Articolo 

Cliente 

BuonoSconto 

20 No - 

7 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

8 Usa numero caratteri int 11 No - 
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COMPONENTE DB 

Nome file: ComponentiDB.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome articolo master  varchar 100 Sì Sì 

3 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

4 Nome UDM varchar 150 No Sì 

5 Quantità decimal 16 No - 

6 Obbligatorio bool 5 No - 

7 Ordine int 11 No - 

8 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ELEMENTO COMPOSTO 

Nome file: ElementiComposti.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Fisso bool 5 No - 

4 Multi portata bool 5 No - 

5 Max componenti int 11 No - 

6 Tipo composto Valore enum: 

Statico 

DinamicoMenu 

DinamicoCategorie 

20 No - 

7 Nome menù varchar 150 No Sì 

8 Usa prezzo padre bool 5 No - 

9 Usa prezzo somma componenti bool 5 No - 

10 Costante moltiplicativa prezzo componenti decimal 16 No - 

11 Modalità inserimento Valore enum: 

Singolo 

Multiplo 

20 No - 

12 Mostra avviso non completo bool 5 No - 

13 E’ riconoscimento automatico bool 5 No - 

14 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

15 Visualizzazione componenti int 11 No - 

16 Filtra componenti bool 5 No - 

17 Assegnazione risorse Valore enum: 

Richiedi 

Automatica 

AutomaticaConScelta 

Manuale 

20 No - 

18 Consenti componenti non definiti bool 5 No - 

19 Tipo riconoscimento automatico Valore enum: 

SenzaCliente 

ConCliente 

ConClienteTessera 

20 No - 

20 Articolo coperto varchar 100 Sì Sì 

21 Valore doc spalma bool 5 No - 

22 Variante modificatore varchar 100 Sì No 

23 E’ esteso cliente bool 5 No - 

24 Conta comp. disponibile bool 5 No - 

ELEMENTO PER LISTA ARTICOLI 

Nome file: ElementoXListaArticoli 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome elemento varchar 100 Sì Sì 

3 Nome menù varchar 150 Sì Sì 

4 Rapido bool 5 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

6 Punti int 11 No - 

7 Orde lista articolo rapido int 11 No - 
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INSIEME VALORI 

Nome file: Dominio.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome  varchar 100 Sì Sì 

3 Descrizione varchar 100 No - 

4 Tipo Valore enum: 

Intero 

Decimale 

Data 

Stringa 

Ora 

20 No - 

5 Da varchar 100 No - 

6 A varchar 100 No - 

7 Dimensione int 11 No - 

8 E’ un dominio continuo bool 5 No - 

9 Usa ordinamento alfabetico bool 5 No - 

10 Valore predefinito varchar 100 No - 

11 E’ pubblico bool 5 No - 

12 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

13 Usa descrizione bool 5 No - 

IVA PER AREA 

Nome file: IVAXArea.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome elemento varchar 100 Sì Sì 

3 Area nome varchar 100 Sì Sì 

4 Aliquota IVA nome text 100 Sì Sì 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

LISTA ARTICOLI 

Nome file: ListaArticoli.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 150 No - 

3 Attivo bool 5 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

5 Modalità varianti rapide Valore enum: 

AutoElemento 

ManualeFissa 

20 No - 

6 Ordinamento lista articolo rapido Valore enum: 

Alfabetico 

Manuale 

20 No - 

LISTINO 

Nome file: Listini.csv 

Importazione: sì (Listini e prezzi) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 50 Sì - 

3 Nome listino padre varchar 50 No Sì 

4 Importo modifica prezzi decimal 16 No - 

5 Modifica percentuale bool 5 No - 

6 Applica articolo no categoria bool 5 No - 

7 Prezzi con IVA bool 5 No - 

8 Nota varchar 250 No - 

9 Nome arrotondamento varchar 100 No Sì 

10 Tipo prezzo base Valore enum: 

Nullo 

Costo Ultimo 

PrezzoMedioCarico 

PrezzoMedioScarico 

PrezzoMedioInventario 

PrezzoMedioOrdinatoCliente 

50 No - 
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PrezzoMedioOrdinatoFornitore 

PrezzoMedioPonderato 

11 Nome magazzino varchar 100 No Sì 

12 Anagrafica pubblica bool 5 No - 

13 Aggiorna prezzo di listino Valore enum: 

Mai 

Automaticamente 

Richiedi 

20 No - 

14 Tipo prezzo base 2 Valore enum: 

Nullo 

Costo Ultimo 

PrezzoMedioCarico 

PrezzoMedioScarico 

PrezzoMedioInventario 

PrezzoMedioOrdinatoCliente 

PrezzoMedioOrdinatoFornitore 

PrezzoMedioPonderato 

50 No - 

15 Tipo prezzo base 3 Valore enum: 

Nullo 

Costo Ultimo 

PrezzoMedioCarico 

PrezzoMedioScarico 

PrezzoMedioInventario 

PrezzoMedioOrdinatoCliente 

PrezzoMedioOrdinatoFornitore 

PrezzoMedioPonderato 

50 No - 

16 Crea solo se prezzo zero bool 5 No - 

17 Crea solo se prezzo nuovo valorizzato bool 5 No - 

18 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

19 Blocca propagazione bool 5 No - 

20 E’ paziale bool 5 No - 

21 Attivo bool 5 No - 

MAGAZZINO 

Nome file: Magazzino.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione text 250 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

5 E’ nascosto bool   5 No - 

6 Installazione remota Azienda varchar 50 No - 

7 Installazione remota ID varchar 50 No - 

8 Numero Mexal int 11 No - 

MAGAZZINO PER CENTRO PER CATEGORIA 

Nome file: MagazzinoXCentroXCategoria.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11   

2 Nome categoria varchar 100   

3 Nome centro produzione varchar 100   

4 Nome magazzino varchar 100   

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

PERCENTUALE SU PADRE 

Nome file: PercentualeSuPadre.csv 

Importazione: sì (Listini e prezzi) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome listino varchar 50 Sì Sì 

3 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

4 Percentuale decimal 16 No - 

5 Valore incremento decimal 16 No - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 
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TIPO ATTIVITA’ EXTRA 

Nome file: TipoAttivitaExtra.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione varchar 1000 No - 

4 E’ disponibile bool 5 No - 

5 Mostra planning bool 5 No - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TIPO CENTRO PRODUZIONE 

Nome file: TipoCentroProduzione.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Tipo beauty bool 5 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TIPO RISORSA 

Nome file: TipoRisorsa.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione bool 5 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TIPO RISORSA PER ELEMENTO 

Nome file: TipoRisorsaXElemento.csv 

Importazione: sì (Tipo risorsa) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome elemento varchar 100 Sì Sì 

3 Tipo risorsa varchar 150 Sì Sì 

4 Quantità int 11 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

6 Quantità minima int 11 No - 

7 Is Web bool 5 No - 
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TIPO RISORSA PER CATEGORIA 

Nome file: TipoRisorsaXCategoria.csv 

Importazione: sì (Categoria articolo) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria elemento varchar 100 Sì Sì 

3 Tipo risorsa varchar 150 Sì Sì 

4 Quantità int 11 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

6 Quantità minima int 11 No - 

7 Is Web bool 5 No - 

UNITÀ DI MISURA 

Nome file: UnitaDiMisura.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 150 Sì - 

3 Descrizione text 250 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

UNITÀ DI MISURA PER ARTICOLO 

Nome file: UDMXArticolo.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome unità di misura varchar 150 Sì Sì 

3 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

4 Fattore di conversione decimal 16 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

VARIANTE ARTICOLI 

Nome file: CodiceStrutturato.csv 

Importazione: sì (Varianti articolo) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione varchar 100 No - 

4 Tipo di configurazione codici Valore enum: 

TuttoAbilitato 

SelezioneManuale 

20 No - 

5 Lunghezza int 11 No - 

6 Apri anagrafica articolo in auto codifica bool 5 No - 

7 Impostazioni di stampa varchar 250 No - 

8 Tipo di alias Valore enum: 

Nullo 

ValoreCampi 

Progressivo 

CodiceBarre 

20 No - 

9 Codice a barre alias varchar 100 No Sì 

10 E’ pubblico bool 5 No - 

11 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

VARIANTE PER CATEGORIA 

Nome file: VarianteXCategoria.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

3 Nome variante varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

5 Ordine int 11 No - 

6 Magazzino decimal 16 No - 

7 Prezzo decimal 16 No - 

8 Personalizza bool 5 No - 
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9 AppCliente bool 5 No - 

10 

Richiesta automatica 

Valore enum: 

Nullo 

Facoltativa 

ObblGruppo1 

ObblGruppo2 

ObblGruppo3 20 

No - 
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VARIANTE PER CATEGORIA NON AMMESSA 

Nome file: VarianteXCategoriaNonAmmessa.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

3 Nome variante varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

VARIANTE PER ELEMENTO 

Nome file: VarianteXElemento.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome variante varchar 100 Sì Sì 

3 Nome elemento varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

5 Ordine int 11 No - 

6 AppCliente bool 5 No - 

7 Richiesta automatica Valore enum: 

Nullo 

Facoltativa 

ObblGruppo1 

ObblGruppo2 

ObblGruppo3 

20 No - 

VARIANTE PER ELEMENTO NON AMMESSA 

Nome file: VarianteXElementoNonAmmessa.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome variante varchar 100 Sì Sì 

3 Nome elemento varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

VARIANTE RAPIDA 

Nome file: VariantiRapide.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Menù nome varchar 150 Sì Sì 

3 Variante nome varchar 100 Sì Sì 

4 Ordine int 11 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

VARIANTE STRUTTURA 

Nome file: VariantiStrutture.csv 

Importazione: sì (Articoli) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 50 No - 

3 Variante articolo varchar 100 Sì Sì 

4 Valore varchar 100 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

6 E’ prototipo obbligatorio bool 5 No - 

TRADUZIONE ARTICOLO 

Nome file: TraduzioneArticolo.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No  

2 Articolo codice varchar 100 Sì Sì 

3 Lingua Valore enum: 

ARABO 

BULGARO 

20 No - 
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DANESE 

EBRAICO 

FARSI 

FILANDESE 

GRECO 

INGLESE 

ISLANDESE 

ITALIANO 

NORVEGESE 

OLANDESE 

POLACCO 

PORTOGHESE 

RUMENO 

RUSSO 

SPAGNOLO 

SVEDESE 

TEDESCO 

UNGHERESE 

RETAILITALIANO 

BEAUTYITALIANO 

PLANITALIANO 

RETAILINGLESE 

BEAUTYINGLESE 

PLANINGLESE 

RETAILFRANCESE 

BEAUTYFRANCESE 

PLANFRANCESE 

RETAILSPAGNOLO 

BEAUTYSPAGNOLO 

PLANSPAGNOLO 

RETAILTEDESCO 

BEAUTYTEDESCO 

PLANTEDESCO 

4 Descrizione primaria varchar 150 No - 

5 Descrizione secondaria varchar 150 No - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TRADUZIONE CATEGORIA ARTICOLO 

Nome file: TraduzioneCatArticolo.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No  

2 Categoria articolo nome varchar 100 Sì Sì 

3 Lingua Valore enum: 

ARABO 

BULGARO 

DANESE 

EBRAICO 

FARSI 

FILANDESE 

GRECO 

INGLESE 

ISLANDESE 

ITALIANO 

NORVEGESE 

OLANDESE 

POLACCO 

PORTOGHESE 

RUMENO 

RUSSO 

SPAGNOLO 

SVEDESE 

TEDESCO 

UNGHERESE 

RETAILITALIANO 

BEAUTYITALIANO 

PLANITALIANO 

RETAILINGLESE 

BEAUTYINGLESE 

PLANINGLESE 

RETAILFRANCESE 

20 No - 
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BEAUTYFRANCESE 

PLANFRANCESE 

RETAILSPAGNOLO 

BEAUTYSPAGNOLO 

PLANSPAGNOLO 

RETAILTEDESCO 

BEAUTYTEDESCO 

PLANTEDESCO 

4 Descrizione varchar 150 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

NATURA 

Nome file: Natura.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice varchar 3 Sì - 

3 Descrizione varchar 40 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

PROGRESSIVI ARTICOLI 

PROGRESSIVI ARTICOLI 

Nome file: ProgressivoArticoli.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome articolo varchar 100 Sì Sì 

3 Periodo iniziale (da) solodata 10 Sì - 

4 Periodo finale (a) solodata 10 Sì - 

5 Nome magazzino varchar 100 Sì Sì 

6 Inventario di magazzino (quantità) decimal 16 No - 

7 Carico di magazzino (quantità) decimal 16 No - 

8 Scarico di magazzino (quantità) decimal 16 No - 

9 Ordinato fornitore di magazzino (quantità) decimal 16 No - 

10 Ordinato cliente di magazzino (quantità) decimal 16 No - 

11 Inventario di magazzino (valore) decimal 16 No - 

12 Carico di magazzino (valore) decimal 16 No - 

13 Scarico di magazzino (valore) decimal 16 No - 

14 Ordinato fornitore di magazzino (valore) decimal 16 No - 

15 Ordinato cliente di magazzino (valore) decimal 16 No - 

16 Data ultimo movimento inventario di magazzino solodata 10 No - 

17 Data ultimo movimento carico di magazzino solodata 10 No - 

18 Data ultimo movimento scarico di magazzino solodata 10 No - 

19 Data ultimo movimento ordinato cliente solodata 10 No - 

20 Data ultimo movimento ordinato fornitore solodata 10 No - 

21 Spese di movimentazione di inventario decimal 16 No - 

22 Spese di movimentazione di carico decimal 16 No - 

23 Spese di movimentazione di scarico decimal 16 No - 

24 Spese di movimentazione ordinato cliente decimal 16 No - 

25 Spese di movimentazione ordinato fornitore decimal 16 No - 

26 Esistenza decimal 16 No - 

27 Costo ultimo decimal 16 No - 

28 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CLIENTI 

CATEGORIA CLIENTE 

Nome file: CategoriaCliente.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione text 250 No - 

4 Nome tipo pagamento varchar 100 No Sì 

5 Nome Aliquota Iva varchar 100 No Sì 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 
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7 Listino varchar 50 No Sì 

CATEGORIA CLIENTE PER PROMOZIONE 

Nome file: CategoriaClienteXPromozione.csv 

Importazione: sì (Clienti) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria cliente varchar 100 Sì Sì 

3 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CLIENTI 

Nome file: Clienti.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale varchar 100 Sì - 

3 Codice fiscale varchar 16 No - 

4 Partita iva varchar 20 No - 

5 Tipo anagrafica Valore enum: 

PersonaFisica 

Societa 

20 No - 

6 Nome varchar 100 No - 

7 Cognome  varchar 100 No - 

8 Indirizzo varchar 100 No - 

9 Città varchar 20 No - 

10 Cap varchar 5 No - 

11 Provincia varchar 20 No - 

12 Nazione varchar 50 No - 

13 Telefono varchar 20 No - 

14 Cellulare varchar 20 No - 

15 Fax varchar 20 No - 

16 Email varchar 30 No - 

17 Data di nascita solodata 10 No - 

18 Note varchar 100 No - 

19 Codice tessera varchar 128 No - 

20 Nome tipo pagamento varchar 100 No Sì 

21 Nome categoria pagamento varchar 100 No Sì 

22 Ragione sociale banca varchar 100 No Sì 

23 Codice fiscale banca varchar 16 No Sì 

24 Partita iva banca varchar 20 No Sì 

25 Numero CC varchar 12 No - 

26 Cin char 1 No - 

27 Iban varchar 30 No - 

28 Nome categoria cliente varchar 100 No Sì 

29 Nome Aliquota Iva varchar 100 No Sì 

30 Anagrafica pubblica bool 5 No - 

31 Nome cortesia varchar 100 No Sì 

32 Sesso char (_, M, F) 1 No - 

33 Telefono2 varchar 80 No - 

34 Tessera master bool 5 No - 

35 Attivo bool 5 No - 

36 BlackList bool 5 No - 

37 Privacy bool 5 No - 

38 Sms bool 5 No - 

39 Appunti varchar 250 No - 

40 Selettore Valore: 

MetaCliente 

metaAzienda 

100 No - 

41 Codice Mexal varchar 8 No - 

42 Nazionalità Valore enum: 

Italia 

CEE 

Estero 

RSM 

Vaticano 

20 No - 

43 Cin Iban varchar 2 No - 

44 Paese Iban varchar 2 No - 
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45 Confermato bool 5 No - 

46 Inizio validità solodata 10 No - 

47 Fine validità solodata 10 No - 

48 Giorni avviso scadenza int 11 No - 

49 Id negozio varchar 24 No - 

50 Luogo di nascita varchar 100 No - 

51 Ometti importi ricevute bool 5 No - 

52 Nota omissione importi ricevute varchar 300 No - 

53 Codice tessera a barre varchar 128 No - 

54 ID regione int 11 No - 

55 Tipo associato varchar 100 Sì Sì 

56 Tipo associato banca varchar 100 Sì Sì 

57 End point varchar 100 No - 

58 Motivo black list varchar 250 No - 

59 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

60 Data ultimo conto datetime 19 No - 

61 Data ultimo trattamento datetime 19 No - 

62 Comune di nascita Nome Regione varchar 50 No Sì 

63 Comune di nascita Nome varchar 200 No Sì 

64 Comune di nascita Codice Istat varchar 6 No Sì 

65 Listino varchar 50 No Sì 

66 Azienda Sottoconto ragione sociale varchar 100 No Sì 

67 Azienda Sottoconto codice fiscale varchar 16 No Sì 

68 Azienda Sottoconto partita iva varchar 20 No Sì 

69 Azienda Sottoconto tipo associato varchar 100 No Sì 

70 Login Passweb varchar 50 No - 

71 Password Passweb varchar 50 No - 

72 Imposta sospeso bool 5 No - 

74 Codice Destinatario varchar 6 No - 

75 Esigibilità IVA bool 5 No - 

76 Codice custom varchar 128 No - 

77 Codice rete varchar 32 No - 

78 E’ pubblica amministrazione bool 5 No - 

79 Email PEC varchar 250 No - 

80 Cauzione decimal 16 No - 

81 ID devices varchar 150 No - 

82 CartaSi brand carta varchar 100 No - 

83 CartaSi numero contratto varchar 50 No - 

84 CartaSi scadenza pan datetime 19 No - 

85 CartaSi pan varchar 100 No - 

86 Notifiche commerciali bool 5 No - 

87 Passaporto varchar 10 No - 

88 E’ anagrafica App bool 5 No - 

89 Disabilita fattura elettronica bool 5 No - 

90 Stampa fattura elettronica bool 5 No - 

91 Cat. sconto int 11 No - 

92 Zona int 11 No - 

93 Codice verifica email scadenza datetime 10 No - 

94 Codice verifica email varchar 50 No - 

95 Codice reset password scadenza datetime 10 No - 

96 Codice reset password varchar 50 No - 

97 Articolo consegna varchar 100 No - 

98 Richiede fattura riepilogativa bool 5 No - 

PARTICOLARITÀ CLIENTE 

Nome file: ParticolaritaCliente.csv 

Importazione: sì (Clienti) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale cliente varchar 100 Sì Sì 

3 Codice fiscale cliente varchar 16 No - 

4 Partita iva cliente varchar 20 No - 

5 Particolarita1 varchar 100 No - 

6 Particolarita2 varchar 100 No - 

7 Particolarita3 varchar 100 No - 

8 Particolarita4 varchar 100 No - 

9 Particolarita5 varchar 100 No - 

10 Particolarita6 varchar 100 No - 
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11 Particolarita7 varchar 100 No - 

12 Particolarita8 varchar 100 No - 

13 Particolarita9 varchar 100 No - 

14 Particolarita10 varchar 100 No - 

15 Particolarita11 varchar 100 No - 

16 Particolarita12 varchar 100 No - 

17 Particolarita13 varchar 100 No - 

18 Particolarita14 varchar 100 No - 

19 Particolarita15 varchar 100 No - 

20 Particolarita16 varchar 100 No - 

21 Particolarita17 varchar 100 No - 

22 Particolarita18 varchar 100 No - 

23 Particolarita19 varchar 100 No - 

24 Particolarita20 varchar 100 No - 

25 Particolarita21 varchar 100 No - 

26 Particolarita22 varchar 100 No - 

27 Particolarita23 varchar 100 No - 

28 Particolarita24 varchar 100 No - 

29 Tipo associato cliente varchar 100 Sì Sì 

30 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

ESTENSIONE SCHEDA PARTICOLARITA’ 

Nome file: EstensioneSchedaParticolarita.csv 

Importazione: sì (Cliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome scheda varchar 50 Sì Sì 

3 Nome campo varchar 50 No Sì 

4 Titolo varchar 30 No Sì 

5 Ordine Int 11 No - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

LISTINO PER CATEGORIA PER AREA 

Nome file: ListinoXCategoriaXArea.csv 

Importazione: sì (CategoriaCliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome listino varchar 100 Sì Sì 

3 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

4 Nome area varchar 100 Sì Sì 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

LISTINO PER CLIENTE PER AREA 

Nome file: ListinoXClienteXArea.csv 

Importazione: sì (Cliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome listino varchar 100 Sì Sì 

3 Ragione sociale cliente varchar 100 Sì Sì 

4 Codice fiscale cliente varchar 16 No - 

5 Partita iva cliente varchar 20 No - 

6 Nome area varchar 100 Sì Sì 

7 Tipo associato cliente varchar 100 Sì Sì 

8 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

9 Cliente Codice Mexal varchar 9 No - 

10 Cliente Codice Rete varchar 19 No - 

11 Cliente Codice Tessera (prima tessera) varchar 19 No - 

PROMOZIONE PER ANAGRAFICA 

Nome file: PromozioneXAnagrafica.csv 

Importazione: sì (Cliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale anagrafica varchar 100 Sì Sì 

3 Codice fiscale anagrafica varchar 16 No Sì 

4 Partita iva anagrafica varchar 20 No Sì 
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5 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

6 Sempre disponibile bool 5 No - 

7 Inizio validità solodata 10 No - 

8 Fine validità solodata 10 No - 

9 Debito massimo decimal 16 No - 

10 Utilizzo massimo giornaliero int 11 No - 

11 Sconto decimal 16 No - 

12 Sms inviato bool 5 No - 

13 Saldo promozioni decimal 16 No - 

14 Tipo associato anagrafica varchar 100 Sì Sì 

15 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

16 Cliente Codice Mexal varchar 9 No - 

17 Anagrafica Codice Rete varchar 19 No - 

18 Anagrafica Codice Tessera (prima tessera) varchar 19 No - 

TESSERA 

Nome file: Tessera.csv 

Importazione: sì (Cliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice varchar 128 Sì - 

3 Cliente ragione sociale varchar 100 No Sì 

4 Cliente codice fiscale varchar 16 No Sì 

5 Cliente partita iva varchar 20 No Sì 

6 Cliente tipo associato varchar 100 No Sì 

7 Descrizione varchar 128 No - 

8 Posizione int 11 No - 

9 Attiva bool 5 No - 

10 Barcode varchar 128 No - 

11 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

9 Cliente Codice Mexal varchar 9 No - 

10 Cliente Codice Rete varchar 19 No - 

11 Cliente Codice Tessera (prima tessera) varchar 19 No - 

INDIRIZZO SPEDIZIONE 

Nome file: IndirizzoSpedizione.csv 

Importazione: sì (Cliente) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Cliente ragione sociale varchar 100 No Sì 

3 Cliente codice fiscale varchar 16 No Sì 

4 Cliente partita iva varchar 20 No Sì 

5 Cliente tipo associato varchar 100 No Sì 

6 Codice Mexal varchar 11 No - 

7 Descrizione varchar 60 Sì Sì 

8 Indirizzo varchar 48 No - 

9 Citta varchar 36 No - 

10 Cap varchar 10 No - 

11 Provincia varchar 4 No - 

12 Nazione sigla varchar 2 No - 

13 Nazionalità varchar 20 No - 

14 Telefono varchar 24 No - 

15 Email varchar 60 No - 

16 Nota varchar 32 No - 

17 Riferimento varchar 36 No - 

18 Predefinito bool 5 No - 

19 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

20 Cliente Codice Mexal varchar 9 No - 

21 Cliente Codice Rete varchar 19 No - 

22 Cliente Codice Tessera (prima tessera) varchar 19 No - 

DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

CAUSALE MAGAZZINO 

Nome file: CausaleMagazzino.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 
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1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione text 250 No - 

4 Codice Mexal varchar 50 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

MAGAZZINI 

Nome file: Magazzini.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Descrizione text 250 No - 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

5 E’ nascosto bool  5 No - 

6 Installazione Mexal Azienda varchar 50 No - 

7 Installazione Mexal ID varchar 50 No - 

8 Numero Mexal int 11 No - 

TESTATE DOCUMENTI 

Nome file: DocumentiTestate.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Tipo varchar 2 Sì - 

3 Codice varchar 30 Sì - 

4 Serie varchar 30 Sì - 

5 Numero int 11 Sì - 

6 Data solodata 10 No - 

7 Nome causale magazzino varchar 100 No Sì 

8 Spese decimal 16 No - 

9 Spese di trasporto decimal 16 No - 

10 Spese banca decimal 16 No - 

11 Spese bolli decimal 16 No - 

12 Totale spese decimal 16 No - 

13 Totale merce decimal 16 No - 

14 Totale imponibile decimal 16 No - 

15 Totale Iva decimal 16 No - 

16 Totale documento decimal 16 No - 

17 Abbuono decimal 16 No - 

18 Pagato decimal 16 No - 

19 Sospeso decimal 16 No - 

20 Note varchar 250 No - 

21 Nome tipo pagamento varchar 100 No Sì 

22 Nome aliquota IVA spese generiche varchar 100 No Sì 

23 Nome aliquota IVA  spese di trasporto varchar 100 No Sì 

24 Nome aliquota IVA spese banca varchar 100 No Sì 

25 Ragione sociale cliente varchar 100 No Sì 

26 Codice fiscale cliente varchar 16 No Sì 

27 Partita iva cliente varchar 20 No Sì 

28 Nome fornitore varchar 100 No Sì 

29 Codice fiscale fornitore varchar 16 No Sì 

30 Partita iva fornitore varchar 20 No Sì 

31 Stato Valore enum: 

Sospeso 

Evadibile 

InLavorazione 

Trasformato 

13 No - 

32 Descrizione abbuono varchar 100 No - 

33 Cliente pubblico bool 5 No - 

34 Fornitore pubblico bool 5 No - 

35 Trasporto varchar 50 No - 

36 Vettore varchar 100 No - 

37 Porto varchar 50 No - 

38 Descrizione porto varchar 100 No - 

39 Colli int 11 No - 

40 Peso merce decimal 16 No - 

41 Data inizio trasporto solodata 10 No - 
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42 Codice Mexal cliente varchar 8 No - 

43 Codice Mexal fornitore varchar 8 No - 

44 Nome negozio remoto varchar 100 No Sì 

45 Partita iva negozio remoto varchar 16 No Sì 

46 E’ un documento remoto bool 5 No - 

47 Codice Mexal tipo pagamento varchar 50 No Sì 

48 Codice Mexal causale di magazzino varchar 50 No Sì 

49 Tipo associato cliente varchar 100 Sì Sì 

50 Tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

51 Totale pezzi int 11 No - 

52 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

53 Abbuono righe decimal 16 No - 

54 E’ riepilogativo bool 5 No - 

55 Destinatario provincia varchar 10 No - 

56 Destinatario città varchar 100 No - 

57 Destinatario cap varchar 10 No - 

58 Destinatario indirizzo varchar 100 No - 

59 Destinatario nominativo varchar 150 No - 

60 Sottoconto ragione sociale varchar 100 No Sì 

61 Sottoconto codice fiscale varchar 16 No Sì 

62 Sottoconto partita iva varchar 20 No Sì 

63 Sottoconto tipo associato varchar 100 No Sì 

64 Cliente ID int 16 No Sì 

65 Cliente anagrafica ID int 16 No Sì 

66 Fornitore ID int 16 No Sì 

67 Fornitore anagrafica ID int 16 No Sì 

68 Sottoconto ID int 16 No Sì 

69 Sottoconto anagrafica ID int 16 No Sì 

70 Centro CR Mexal int 11 No - 

71 E’ invio remoto bool 5 No - 

72 Personale ragione sociale varchar 100 No Sì 

73 Personale codice fiscale varchar 16 No Sì 

74 Personale partita iva varchar 20 No Sì 

75 Personale tipo associato varchar 20 No Sì 

76 Ritenuta d’acconto imponibile (RDA imp) decimal 16 No - 

77 Ritenuta d’acconto valore (RDA val) decimal 16 No - 

78 Selettore varchar 100 No - 

79 Tracking number varchar 50 No - 

RIGHE DOCUMENTI 

Nome file: DocumentiRighe.csv 

Importazione: sì (Documenti di magazzino) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Tipo documento testata varchar 2 Sì Sì 

3 Codice documento testata varchar 30 Sì Sì 

4 Serie documento testata varchar 30 Sì Sì 

5 Numero documento int 11 Sì Sì 

6 Data documento solodata 10 Sì Sì 

7 Ragione sociale cliente documento varchar 100 No Sì 

8 Codice fiscale cliente documento varchar 16 No Sì 

9 Partita iva cliente documento varchar 20 No Sì 

10 Ragione sociale fornitore documento varchar 100 No Sì 

11 Codice fiscale fornitore documento varchar 16 No Sì 

12 Partita iva fornitore documento varchar 20 No Sì 

13 Codice articolo varchar 100 Sì Sì 

14 Quantità decimal 16 No - 

15 Nome unità di misura varchar 150 No Sì 

16 Sconto riga decimal 16 No - 

17 Prezzo unitario decimal 16 No - 

18 Totale di riga decimal 16 No - 

19 Spese riga decimal 16 No - 

20 Codice statistico varchar 100 No - 

21 Nome aliquota IVA varchar 100 No Sì 

22 Nome magazzino partenza varchar 100 No Sì 

23 Nome magazzino destinazione varchar 100 No Sì 

24 Stato varchar 11 No - 

25 Tipo riga trasformata varchar 100 No - 
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26 Descrizione sconto riga varchar 100 No - 

27 Articolo pubblico bool 5 No - 

28 Magazzino varchar 100 No Sì 

29 Percentuale aliquota IVA decimal 16 No Sì 

30 Tipo associato cliente varchar 100 Sì Sì 

31 Tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

32 Codice articolo varchar 100 No - 

33 Tipo riga Valore enum: 

Standard 

Nota 

20 No - 

34 Costo ultimo decimal 18 No - 

35 Costo medio ponderato decimal 18 No - 

36 Fattore conversione decimal 28 No - 

37 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

38 Id Padre DBA int 11 No - 

39 Cliente ID int 16 No Sì 

40 Cliente anagrafica ID int 16 No Sì 

41 Fornitore ID int 16 No Sì 

42 Fornitore anagrafica ID int 16 No Sì 

43 Data consegna solodata 10 No - 

44 Riferimento documento precedente int 11 No - 

45 Riferimento documento successivo int 11 No - 

46 ID riga OF int 11 No - 

47 ID riga trasformata int 11 No - 

48 Tipo riga trasformata varchar 40 No - 

49 E’ riga collegata a OC bool 5 No - 

RIGA CASTELLETTO IVA 

Nome file: RigaCastellettoIVA.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Sigla documento varchar 2 Sì Sì 

3 Identificatore varchar 250 Sì Sì 

4 Data documento datetime 19 Sì Sì 

5 Numero int  11 Sì Sì 

6 Serie varchar 30 Sì Sì 

7 Cliente anagrafica ragione sociale varchar 100 Sì Sì 

8 Cliente anagrafica codice fiscale varchar 16 Sì Sì 

9 Cliente anagrafica partita iva varchar 20 Sì Sì 

10 Fornitore anagrafica ragione sociale varchar 100 Sì Sì 

11 Fornitore anagrafica codice fiscale varchar 16 Sì Sì 

12 Fornitore anagrafica partita iva varchar 20 Sì Sì 

13 Cliente anagrafica tipo associato varchar 100 Sì Sì 

14 Fornitore anagrafica tipo associato varchar 100 Sì Sì 

15 Cliente codice Mexal varchar 9 Sì Sì 

16 Fornitore codice Mexal varchar 9 Sì Sì 

17 Codice IVA varchar 10 No - 

18 Imponibile decimal 16 No - 

19 Iva euro decimal 16 No - 

20 Iva percentuale decimal 16 No - 

21 Selettore documento varchar 50 No - 

22 Tipo aliquota Valore enum: 

Normale 

Esente 

Agricola 

DaVentilare 

20 No - 

23 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

FORNITORI 

FORNITORI 

Nome file: Fornitori.csv 

Importazione: sì  

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale varchar 150 Sì - 
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3 Codice fiscale varchar 16 No - 

4 Partita iva varchar 20 No - 

5 Tipo anagrafica Valore enum: 

PersonaFisica 

Societa 

20 No - 

6 Nome varchar 50 No - 

7 Cognome  varchar 50 No - 

8 Indirizzo varchar 100 No - 

9 Città varchar 50 No - 

10 Cap varchar 5 No - 

11 Provincia varchar 50 No - 

12 Nazione varchar 50 No - 

13 Telefono varchar 80 No - 

14 Cellulare varchar 20 No - 

15 Fax varchar 80 No - 

16 Email varchar 250 No - 

17 Data di nascita solodata 10 No - 

18 Note varchar 100 No - 

19 Codice tessera varchar 128 No - 

20 Ragione sociale banca varchar 100 No Sì 

21 Codice fiscale banca varchar 16 No Sì 

22 Partita iva banca varchar 20 No Sì 

23 Numero CC varchar 12 No - 

24 Cin char 1 No - 

25 Iban varchar 30 No - 

26 Nome Aliquota Iva varchar 100 No Sì 

27 Anagrafica pubblica bool 5 No - 

28 Nome cortesia varchar 100 No Sì 

29 Sesso char (_, M, F) 1 No - 

30 Telefono2 varchar 80 No - 

31 Tessera master bool 5 No - 

32 Attivo bool 5 No - 

33 BlackList bool 5 No - 

34 Codice Mexal varchar 8 No - 

35 Nazionalita Valore enum: 

Italia 

CEE 

Estero 

RSM 

Vaticano 

20 No - 

36 Cin iban varchar 2 No - 

37 Paese Iban varchar 2 No - 

38 Inizio validità solodata 10 No - 

39 Fine validità solodata 10 No - 

40 Giorni avviso scadenza int 11 No - 

41 Luogo di nascita varchar 100 No - 

42 E’ fornitore sede centrale bool 5 No - 

43 Tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

44 Tipo associato banca varchar 100 Sì Sì 

45 Motivo black list varchar 250 No - 

46 End point varchar 50 No - 

47 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

48 ID Negozio varchar 24 No - 

49 Forza lotto OF bool 5 No - 

50 Forza alias OF bool 5 No - 

51 Listino varchar 50 Sì Sì 

52 Fornitore collegato ragione sociale varchar 150 Sì Sì 

53 Fornitore collegato codice fiscale varchar 16 Sì Sì 

54 Fornitore collegato partitaIva  varchar 20 Sì Sì 

55 Fornitore collegato tipo associato fornitore varchar 100 Sì Sì 

56 Codice rete varchar 32 No - 

57 Passaporto varchar 10 No - 

PROMOZIONI 

CATEGORIA CLIENTE PER PROMOZIONE 

Nome file: CategoriaElementoXPromozione.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 
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 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

3 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

4 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CATEGORIA ELEMENTO PER PROMOZIONE 

Nome file: CategoriaElementoXPromozione.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome categoria varchar 100 Sì Sì 

3 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

4 Valore decimal 16 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

PROMOZIONE 

Nome file: Promozioni.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 70 Sì - 

3 Tipo Valore enum: 

Debito 

Prepagata 

PrepagataPunti 

AccumuloPunti 

ScontoCliente 

OffertaMxNSemplice 

OffertaMxNArticoliMisti 

ScontoArticolo 

Custom 

ScontoArticoloQta 

30 Sì - 

4 Tipo applicazione Valore enum: 

ClienteAutomatica 

ClienteManuale 

Automatica 

20 No - 

5 Sempre disponibile bool 5 No - 

6 Inizio validità solodata 10 No - 

7 Fine validità solodata 10 No - 

8 Incasso per punto decimal 16 No - 

9 Incasso per punto extra decimal 16 No - 

10 Condizione extra varchar 200 No - 

11 Sconto decimal 16 No - 

12 Sconto per punto decimal 16 No - 

13 Punti soglia sconto decimal 16 No - 

14 Debito massimo decimal 16 No - 

15 Applica a clienti senza categoria bool 5 No - 

16 Giorni validità varchar 20 No - 

17 Da ora soloora 8 No - 

18 A ora soloora 8 No - 

19 Abilita fascia oraria bool 5 No - 

20 Nome arrotondamento varchar 20 No - 

21 M int 11 No - 

22 N int 11 No - 

23 Offerte massime int 11 No - 

24 Tipo Sconto Valore enum: 

ArticoliPrezzoInferiore 

ArticoliPrezzoSuperiore 

50 No - 

25 Articoli omaggio Valore enum: 

Tutti 

SelezioneManuale 

50 No - 

26 Applicazioni avviso int 11 No - 

27 Sconto articoli decimal 16 No - 

28 Selettore varchar 50 No - 

29 Anagrafica pubblica bool 5 No - 

30 Testo Sms varchar 800 No - 

31 Avvisa se prepagata insufficiente bool 5 No - 
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32 Arrotondamento punti Valore enum: 

matematico 

superiore 

inferiore 

30 No - 

33 Decimali int 11 No - 

34 Spesa minima decimal 16 No - 

35 Promozione associata varchar 100 No Sì 

36 Tipo scarico punti Valore enum: 

ScontoUnaTantum 

Tabella Sconti 

Manuale 

20 No - 

37 Data di ultima modifica Datetime 19 No - 

38 Tipo saldo promozione Valore enum: 

Locale 

Smartcard 

Master 

20 No - 

39 Tipo notifica invio Valore enum: 

Nessuna 

Sms 

Email 

Sms e Email 

20 No - 

40 Oggetto Email varchar 250 No - 

41 Invia notifica ai nuovi clienti bool 5 No - 

42 Sconto cliente applicato decimal 16 No - 

43 Sconto cliente ogni euro decimal 16 No - 

44 Tipo sconto cliente Valore enum: 

Incondizionato 

Formula 

20 No - 

45 Tipo salvataggio statistiche promozione Valore enum: 

Locale 

Smartcard 

Master 

20 No - 

46 Sconta e ricarica bool 5 No - 

47 Applica sconto come prezzo bool 5 No  

48 Lista omaggi varchar 150 No Sì 

49 Link promozione custom varchar 300 No - 

50 Sale non ammesse varchar 500 No - 

51 Tipo valore sconto Valore enum: 

Percentuale 

Prezzo  

20 No - 

52 Omaggio scarica tutti punti bool 5 No - 

53 Descrizione varchar 150 No - 

54 Categoria 1 varchar 50 No - 

55 Categoria 2 varchar 50 No - 

56 Endpoint saldo promozione varchar 500 No - 

57 Conteggia punti conto bool 5 No - 

58 Timeout saldo promozione int 11 No - 

59 Priorità int 11 No - 

60 Applica ai primi n articoli int 11 No - 

61 Tipo valore sconto Valore enum: 

Percentuale 

Valore 

Prezzo 

20 No - 

62 Mittente SMS varchar 50 No - 

63 Mittente EMAIL varchar 50 No - 

64 Modalità punti articoli Valore enum: 

Aggiunta 

Eslusione 

20 No - 

65 Privata bool 5 No - 

66 Dividi sconto bool 5 No - 

67 Sconto articolo varchar 50 No - 

68 Buono spesa minimo decimal 16 No - 

69 Buono valido da datetime 8 No - 

70 Buono valido a datetime 8 No - 

71 Genera buono bool 5 No - 

72 Articolo Sconto nome varchar 100 No Sì 

73 Chiedi sconto articolo bool 5 No - 

74 Data azzeramento punti Datetime 19 No - 

75 Tipo azzeramento punti Valore enum: 

Mai 

20 No - 
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DataFissa 

Mensile 

Annuale 

76 Ultimo azzeramento punti Datetime 19 No - 

77 Dividi liste bool 5 No - 

78 Applica sconto max articolo bool 5 No - 

79 Categoria sconto varchar 100 No - 

80 Categoria statistica sconto varchar 100 No - 

81 Natura sconto varchar 3 No - 

82 Valore indagine articolo decimal 16 No - 

83 Indagine articolo varchar 200 No - 

84 Applica clienti App bool 5 No - 

85 Applica Asporto bool 5 No - 

86 Sconto quantità misto bool 5 No - 

87 Punti totali merce bool 5 No - 

88 Chiedi omaggio bool 5 No - 

ELEMENTO PER PROMOZIONE 

Nome file: ElementoXPromozione.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice elemento varchar 100 Sì Sì 

3 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

4 Valore decimal 16 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

SCONTO RIGA PROMOZIONE 

Nome file: PromoScontoRiga.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

3 Punti decimal 16 Sì - 

4 Sconto decimal 16 Sì - 

5 Soglia decimal 16 Sì - 

6 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

PROMOZIONE PER ANAGRAFICA 

Nome file: PromozioneXAnagrafica.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Ragione sociale anagrafica varchar 100 Sì Sì 

3 Codice fiscale anagrafica varchar 16 No Sì 

4 Partita iva anagrafica varchar 20 No Sì 

5 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

6 Sempre disponibile bool 5 No - 

7 Inizio validità solodata 10 No - 

8 Fine validità solodata 10 No - 

9 Debito massimo decimal 16 No - 

10 Utilizzo massimo giornaliero int 11 No - 

11 Sconto decimal 16 No - 

12 Sms inviato bool 5 No - 

13 Saldo progressivi decimal 16 No - 

14 Tipo associato anagrafica varchar 100 Sì Sì 

15 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

SCONTO PROMOZIONE QUANTITA’ 

Nome file: ScontiPromoQta.csv 

Importazione: sì (Promozioni) 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 
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2 Nome promozione varchar 100 Sì Sì 

3 Quantità decimal 16 Sì - 

4 Sconto decimal 16 Sì - 

TRADUZIONE PROMOZIONE 

Nome file: TraduzionePromozione.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No  

2 Promozione nome varchar 70 Sì Sì 

3 Lingua Valore enum: 

ARABO 

BULGARO 

DANESE 

EBRAICO 

FARSI 

FILANDESE 

GRECO 

INGLESE 

ISLANDESE 

ITALIANO 

NORVEGESE 

OLANDESE 

POLACCO 

PORTOGHESE 

RUMENO 

RUSSO 

SPAGNOLO 

SVEDESE 

TEDESCO 

UNGHERESE 

RETAILITALIANO 

BEAUTYITALIANO 

PLANITALIANO 

RETAILINGLESE 

BEAUTYINGLESE 

PLANINGLESE 

RETAILFRANCESE 

BEAUTYFRANCESE 

PLANFRANCESE 

RETAILSPAGNOLO 

BEAUTYSPAGNOLO 

PLANSPAGNOLO 

RETAILTEDESCO 

BEAUTYTEDESCO 

PLANTEDESCO 

20 No - 

4 Descrizione varchar 150 No - 

5 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

 BUONI PASTO 

BUONO PASTO 

Nome file: BuonoPasto.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Nome varchar 100 Sì - 

3 Immagine bytearray 250 No - 

4 Nome file varchar 50 No - 

5 Valore decimal 16 No - 

6 Valore rimborsato decimal 16 No - 

7 Attivo bool 5 No - 

8 Agenzia ragione sociale varchar 100 No Sì 

9 Agenzia codice fiscale varchar 16 No Sì 

10 Agenzia partita iva varchar 20 No Sì 

11 Agenzia tipo associato varchar 100 No Sì 

12 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

13 E’ generico bool 5 No - 

14 E’ stampa come sospeso bool 5 No - 
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VALUTE E CAMBI 

VALUTA 

Nome file: Valuta.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Sigla varchar 3 Sì - 

3 Descrizione varchar 50 No - 

4 Simbolo varchar 1 No - 

CAMBIOVALUTA 

Nome file: CambioValuta.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Data datetime 19 Sì Sì 

3 Valuta sigla varchar 3   Sì - 

4 Cambio decimal 16 No - 

CODICI PLU BILANCIA 

CODICEPLUBILANCIA 

Nome file: CodicePLUBilancia.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Articolo id int 11 Sì - 

3 Articolo nome varchar 100 No - 

4 Articolo descrizione varchar 500 No - 

5 Articolo descrizione secondaria varchar 500 No - 

6 Articolo attivo bool 5 No - 

7 Alias id int 11 No - 

8 Alias numero int 11 No - 

9 Alias codice varchar 100 No - 

10 Alias descrizione varchar 1000 No - 

11 Alias tipo int 11 No - 

12 Articolo um id int 11 No - 

13 Articolo udm nome varchar 150 No - 

14 Fornitore id int 11 No - 

15 Fornitore id anagrafica int 11 No - 

16 Fornitore ragione sociale varchar 150 No - 

17 Fornitore codice fiscale varchar 16 No - 

18 Fornitore partita iva varchar 16 No - 

19 Listino id int 11 No - 

20 Listino nome varchar 50 No - 

21 Listino prezzo decimal 16 No - 

22 E’ in pezzi bool 5 No - 

23 Peso decimal 16 No - 

24 Numero pezzi int 11 No - 

25 Articolo aliquota iva id int 11 No - 

26 Articolo aliquota iva nome varchar 100 No - 

27 Articolo aliquota iva percentuale decimal 16 No - 

28 Data ultima modifica datetime 16 No - 

29 Articolo categoria ID int 11 No - 

30 Articolo categoria nome varchar 100 No - 

31 Alias EAN13 codice varchar 100 No - 

32 Articolo inizio validità datetime 8 No - 

33 Articolo fine validità datetime 8 No - 

34 Articolo gruppo merce int 11 No - 

35 Articolo tara int 11 No - 

36 Articolo g conservazione int 11 No - 

37 Articolo tracciabilità varchar 20 No - 

38 Articolo stile tracciabilità int 11 No - 

39 Articolo ingredienti varchar 500 No - 

40 Articolo attiva scadenza varchar 500 No - 
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41 Articolo scadenza datetime 8 No - 

42 Articolo lotto varchar 30 No - 

43 Articolo nota lotto varchar 100 No - 

44 Articolo categoria ingredienti bilancia varchar 500 No - 

45 Alias codice PLU int 11 No - 

46 Prezzo unitario decimal 16 No - 

47 Articolo reparto varchar 10 No - 

48 Promozione ID int 11 No - 

49 Promozione nome varchar 100 No - 

50 Sconto promo qta quantità decimal 16 No - 

51 Sconto promo qta sconto decimal 16 No - 

52 Sconto promo qta quantità 2 decimal 16 No - 

53 Sconto promo qta sconto 2 decimal 16 No - 

54 Sconto promo qta quantità 3 decimal 16 No - 

55 Sconto promo qta sconto 3 decimal 16 No - 

56 Elemento per promozione valore decimal 16 No - 

57 Tipo riga scontrino int 11 No - 

58 E’ prezzo bilancia totale bool 5 No - 

59 Prezzo finale decimal 16 No - 

CHIUSURA GIORNALIERA 

CHIUSURA GIORNALIERA 

Nome file: ChiusuraGiornaliera.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Data datetime 19 Sì - 

3 ID Negozio varchar 24 Sì - 

4 Tipo contabilizzazione Valore enum: 

Corrispettivi 

Fatture 

Tutto 

20 No - 

5 Buoni pasto decimal 16 No - 

6 Importo fatture decimal 16 No - 

7 Importo ricevute fiscali decimal 16 No - 

8 Importo scontrini decimal 16 No - 

9 Resi decimal 16 No - 

10 Importo RF sospesi decimal 16 No - 

11 Importo proforma decimal 16 No - 

12 Addebiti Hotel decimal 16 No - 

13 Totale importi decimal 16 No - 

14 Totale giorno decimal 16 No - 

15 Cassa ric. fatt. decimal 16 No - 

16 Fatture sospese pagate decimal 16 No - 

17 Abbuoni su pagamento decimal 16 No - 

18 Cassa sospesi caparre decimal 16 No - 

19 Sospesi decimal 16 No - 

20 Totale cassa decimal 16 No - 

21 Pagamenti in cassa decimal 16 No - 

22 Pagamenti non in cassa decimal 16 No - 

23 Totale sconti decimal 16 No - 

24 Stato chiusura Valore enum: 

NonContabilizzata 

Contabilizzata 

DaChiudere 

20 No - 

25 Note varchar 250 No - 

26 Data ultima modifica datetime 16 No - 

27 Totale abbuoni decimal 16 No - 

28 Totale movimenti cassa doc. magazzino decimal 16 No - 

29 Totale movimenti cassa extra entrata decimal 16 No - 

30 Totale movimenti cassa extra uscite decimal 16 No - 

31 Saldo cassa decimal 16 No - 

32 Causale 2 descrizione varchar 50 No Sì 

33 Causale 2 tipo causale varchar 20 No Sì 

34 Causale 1 descrizione varchar 50 No Sì 

35 Causale 1 tipo causale varchar 20 No Sì 

36 Totale giorno IVA esclusa decimal 16 No - 
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37 Totale mancia decimal 16 No - 

38 Contabilizzazione fatture CO bool 5 No - 

39 Contabilizzazione fatture bool 5 No - 

40 Caparre usate decimal 16 No - 

41 Caparre emesse decimal 16 No - 

42 Data chiusura datetime 8 No - 

43 Totale sconto pagamento sospesi decimal 16 No - 

44 Totale sconto annullati decimal 16 No - 

45 Totale sconto righe reso decimal 16 No - 

TOTALE PER ALIQUOTA IVA 

Nome file: TotaleXAliquota.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Chiusura giornaliera data datetime 19 Sì Sì 

3 Chiusura giornaliera ID negozio varchar 24 Sì Sì 

4 Tipo documento Valore enum: 

Scontrino 

Fattura ricevuta 

fiscale 

Proforma 

Ricevuta fiscale 

Proforma Hotel 

Ricevuta Hotel 

Nota credito 

Fattura 

  30 Sì - 

5 Aliquota decimal 16 No - 

6 Codice IVA varchar 100 No - 

7 Tipo aliquota Valore enum: 

Normale 

Esente 

Agricola 

DaVentilare 

20 No - 

8 Numero documento int 11 No - 

9 Importo decimal 16 No - 

10 Imponibile decimal 16 No - 

11 E’ reso bool 5 No - 

12 Serie documento varchar 30 No - 

13 Data ultima modifica datetime 19 No - 

TOTALI PER PAGAMENTO 

Nome file: TotaliXPagamento.csv 

Importazione: no 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Chiusura giornaliera data datetime 19 Sì Sì 

3 Chiusura giornaliera ID negozio varchar 24 Sì Sì 

4 Tipo documento Valore enum: 

Scontrino 

Fattura ricevuta 

fiscale 

Proforma 

Ricevuta fiscale 

Proforma Hotel 

Ricevuta Hotel 

Nota credito 

Fattura 

  30 Sì - 

5 Tipo pagamento varchar 20 Sì - 

6 Importo decimal 16 No - 

7 Sconto decimal   16 No - 

8 E’ reso bool 5 No - 

9 E’ pagamento sospeso bool 5 No - 

10 Data ultima modifica datetime 19 No - 

TIPO CAUSALE CHIUSURA 

Nome file: TipoCausaleChiusura.csv 

Importazione: sì 
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 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Tipo causale Valore enum: 

Causale1 

Causale2 

20 No - 

3 Nome varchar 50 No - 

4 Obbligatorio bool 5 No - 

CAUSALE CHIUSURA 

Nome file: CausaleChiusura.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Causale tipo causale Valore enum: 

Causale1 

Causale2 

20 Sì Sì 

3 Descrizione varchar 50 No - 
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DISTINTA CASSA 

Nome file: DistincaCassa.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Chiusura data datetime 19 Sì Sì 

3 Chiusura ID negozio varchar 24 Sì Sì 

4 Totale contanti decimal 50 No - 

5 Totale buoni decimal 16 No - 

6 Totale stampante decimal 16 No - 

7 Totale decimal 16 No - 

8 Nota varchar 500 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

RIGA DISTINTA CASSA 

Nome file: RigaDistincaCassa.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Chiusura data datetime 19 Sì Sì 

3 Chiusura ID negozio varchar 24 Sì Sì 

4 Tipo pagamento varchar 100 Sì Sì 

5 Buono varchar 100 No - 

6 Taglio decimal 16 No - 

7 Numero int 11 No - 

8 Totale decimal 16 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

CHIUSURA RT 

Nome file: ChiusuraRT.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Matricola RT varchar 50 Sì - 

3 Numero Chiusura int 11 Sì - 

4 Data datetime 8 Sì - 

5 ID Negozio varchar 50 No - 

6 Nome stampante varchar 50 No - 

7 Stato Valore enum: 

NonDisponibile 

Aperto 

ChiusuraOK 

ChiusuraPendenti 

ChiusuraInErrore 

20 No - 

8 Totale giorno decimal 16 No - 

9 Esito varchar 200 No - 

10 File da inviare int 11 No - 

11 Data trasmissione datetime 19 No - 

12 Stato RT varchar 50 No - 

13 Gran totale decimal 16 No - 

14 Totale non riscosso decimal 16 No - 

15 Totale resi decimal 16 No - 

16 Totale annulli decimal 16 No - 

17 Numero scontrini int 11 No - 

18 Numero scontrini non fiscali int 11 No - 

19 Valori varchar 1000 No - 

20 Dati image - No - 

21 Dati RT image - No - 

22 Dati dispositivo image - No - 

23 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

TIMBRATURE 

TIMBRATURE 

Nome file: Timbrature.csv 
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Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Data ora datetime 19 Sì - 

3 Risorsa ragione sociale varchar 100 Sì - 

4 Risorsa codice fiscale varchar 16 Sì - 

5 Risorsa partita iva varchar 20 Sì - 

6 Risorsa tipo associato varchar 100 Sì - 

7 Entrata bool 5 No - 

8 Causale nome varchar   150 No - 

9 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

BUONI SCONTO 

BUONO SCONTO 

Nome file: BuoniSconto.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Codice int 11 Sì - 

3 Codice a barre varchar 100 No - 

4 Cliente ragione sociale varchar 100 No Sì 

5 Cliente codice fiscale varchar 16 No Sì 

6 Cliente partita iva varchar 20 No Sì 

7 Cliente tipo associato varchar 100 No Sì 

8 Data utilizzo datetime 19 No   - 

9 Descrizione varchar 800 No - 

10 Emissione datetime 19 Sì - 

11 Importo decimal 16 No - 

12 Carica reso magazzino bool 5 No - 

13 Cumulabile bool 5 No - 

14 Personale varchar 200 No - 

15 Scadenza datetime 8 No - 

16 Tipo Valore enum: 

Reso 

ScontoEuro 

ScontoPercentuale 

20 No - 

17 Sconto merce bool 5 No - 

18 Serie varchar 30 Sì - 

19 Aliquota Iva varchar 100 No Sì 

20 Data inizio validità datetime 8 No - 

21 Importo minimo richiesto decimal 16 No - 

22 ID conto creazione int 11 No - 

23 Codice articolo varchar 100 No - 

24 Utilizzo decimal 16 No - 

25 CodCat varchar 100 No - 

26 CodCatStat varchar 100 No - 

27 CodNat varchar 3 No - 

28 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

29 Data check validazione datetime 19 No - 

30 App ID device varchar 50 No - 

31 Escluso ricalcolo conto bool 5 No - 

32 Valore applicato decimal 16 No - 

CAPARRE 

CAPARRA 

Nome file: Caparre.csv 

Importazione: sì 

 Campi Tipo Lungh. Obbl. Rich. 

1 ID int 11 No - 

2 Data gestione datetime 18 Sì - 

3 Numero int 11 Sì - 

4 Descrizione varchar 200 No - 

5 Serie varchar 30 Sì - 

6 Importo decimal 16 No - 

7 Utilizzo decimal 16 No - 
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8 Cliente ragione sociale varchar 100 No - 

9 Cliente codice fiscale varchar 16 No - 

10 Cliente partita iva varchar 20 No - 

11 Cliente tipo associato varchar 100 No - 

12 Cassiere ragione sociale varchar 100 No - 

13 Cassiere codice fiscale varchar 16 No - 

14 Cassiere partita iva varchar 20 No - 

15 Cassiere tipo associato varchar 100 No - 

16 Tipo pagamento varchar 100 No - 

17 Chiusa bool 5 No - 

18 Codice a barre varchar 128 No - 

19 Numero camera varchar 50 No - 

20 ID prenotazione Hotel int 11 No - 

21 ID trans reg int 11 No - 

22 Data di ultima modifica datetime 19 No - 

23 Codice rete varchar 32 No - 

IMPORT/EXPORT MEXAL 

IMPORT MEXAL 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

Tramite l’operazione di Import Mexal è possibile caricare in Passepartout Plan gli archivi trasmessi in formato csv generati dall’Export dati 

eseguito da Mexal; in seguito sono elencati gli archivi gestiti dall’operazione in associazione ai nomi dei file creati da Mexal con i relativi 

file csv generati in formato Plan: 

 

 Rubrica piano dei conti: 

  rubr_SiglaAzienda.csv: 

 Clienti.csv; 

 Categoria cliente.csv; 

 Fornitori.csv. 

 Articoli: 

 anar_SiglaAzienda.csv: 

 Unità di misura (UnitaDiMisura.csv); 

 Associazione delle unità di misura agli articoli (UDMXArticolo.csv); 

 Aliquota IVA (Aliquota IVA); 

 Alias (codice alternativo articoli mexal – Alias.csv); 

 Alias (codice articolo Fornitore 1, Fornitore 2, Fornitore 3 – Alias.csv); 

 Associazione dei fornitori agli articoli (ArticoloXFornitore.csv); 

 Categoria articolo (CategorieArticoli.csv); 

 Categoria statistica articolo (CategoriaStatisticaArticolo.csv); 

 Associazione dei 9 listini configurabili in Mexal agli articoli (ArticoloXListino.csv). 

 anpr_SiglaAzienda.csv: 

 Associazione dei magazzini movimentati con le relative informazioni su scorta minima e massima degli articoli 

(ArticoloXMagazzino). 

 Valorizzazione dei progressivi di magazzino degli articoli: le uniche informazioni che verranno importate in Passepartout Plan 

riguardano i progressivi di Inventario. 
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 Codici alias: 

 alia_SiglaAzienda.csv: 

 Può integrare il file degli alias generato dall’import delle anagrafiche articolo (Alias.csv). 

 Movimenti di magazzino (MC – MS – CL – SL – IN – BC – FF – BF – RC – RF – BD): 

 mote_SiglaAzienda.csv: 

 Causali di magazzino (CausaleMagazzino.csv); 

 Tipi di pagamento (TipoPagamento.csv); 

 Testate documenti (DocumentiTestate.csv); 

 mori_SiglaAzienda.csv: 

 Righe documenti (DocumentiRighe.csv); 

 Ordini/Preventivi/Matrici (OF – OC - PR): 

 orte_SiglaAzienda.csv: 

 Causali di magazzino; 

 Tipi di pagamento; 

 Testate documenti; 

 orri_SiglaAzienda.csv: 

 Righe documenti. 

SiglaAzienda fa riferimento alla sigla dell’azienda aperta in Mexal che ha effettuato la trasmissione dati in formato csv.  

NOTA BENE:  per l’import riguardante i documenti di magazzino, allo scopo di avere un esito corretto dopo l’operazione di 

import, è strettamente necessario che siano stati esportati da Mexal sia i movimenti di magazzino che gli 

ordini/preventivi/matrici con le rispettive righe. 

RUBRICA PIANO DEI CONTI 

Vengono presi in considerazione solo i tipi di conto “C” (Cliente), “F” (Fornitore). Se il tipo di anagrafica è Persona fisica (P.Fisica = S in 

Mexal) vengono valorizzati oltre alla ragione sociale anche gli attributi Nome e Cognome; in generale oltre alla ragione sociale, al tipo di 

anagrafica ed eventualmente nome e cognome, sono valorizzati i seguenti attributi: codice fiscale, partita iva, indirizzo, città, cap, provincia, 

nazione, telefono, fax, indirizzo email, data di nascita, numero del conto corrente, nazionalità (CEE, Estero, Italia, RSM, Vaticano), codice 

Mexal e categoria cliente (per anagrafiche clienti). Il codice Mexal fa riferimento al gruppo mastro del conto (GMMCCCCC) utilizzato da 

Mexal per riconoscere univocamente la relativa anagrafica; per piano dei conti a 2 livelli il gruppo G è impostato a 0. 

ATTENZIONE:  Questo dato è obbligatorio nel caso in cui l’utente abbia la necessità di importare in Mexal eventuali 

clienti/fornitori presenti in Passepartout Plan; deve essere configurato correttamente seguendo le specifiche dettate dalle 

tabelle Gruppi e mastri dei parametri di base relativi all’azienda in uso in Mexal, in Passepartout Plan sono trattati 

esclusivamente a titolo informativo. 

Durante l’importazione di una anagrafica cliente e fornitore, in ordine di applicazione sono previsti i criteri di ricerca per: 

1. Codice Mexal 

2. Ragione sociale, Codice fiscale e Partita IVA 

3. Codice tessera (solo per le anagrafiche cliente) 

4. Ragione sociale, Codice fiscale e Partita IVA precedenti, valori corrispondenti alla terna prima dell’ultima modifica fatta sui 

valori del punto 2. 

ARTICOLI 

Vengono presi in considerazione solo gli articoli di tipo “A”; in Passepartout Plan tutti gli articoli importati sono di tipo “Semplice”, ciò 

implica che le informazioni riguardanti le varie distinte base (automatiche o di produzione) non sono mantenute. Gli articoli che in Mexal 

risultano essere componenti di una distinta base vengono comunque importati, tuttavia la struttura di quest’ultima non può essere replicata in 

Passepartout Plan. Le unità di misura vengono prima salvate in Plan tramite il file csv UDM e poi in seguito vengono associate agli articoli 

come unità di misura primarie o secondarie utilizzando il file csv UDMXArticolo; per le unità di misura secondarie ovviamente viene 

mantenuto il dato relativo al fattore di conversione in unità di misura primaria. Per le aliquote iva vengono importate le percentuali 

configurate in Mexal tramite la conversione in decimale del nome; l’esito negativo della conversione indica che l’aliquota in questione è 
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un’esenzione, di conseguenza per tali aliquote la percentuale impostata è ovviamente pari a 0. Lo scarico di magazzino degli articoli 

importati è attivo o meno in base al tipo di configurazione impostato prima di eseguire l’import tramite apposita finestra che verrà mostrata 

in seguito. Il codice alternativo dell’articolo configurato in Mexal così come il codice articolo dei 3 fornitori abituali associati, vanno a 

generare il file degli Alias; per ognuno di questi codici viene creato il rispettivo alias di tipo generico. Il contenuto di questo file può essere 

integrato dal file csv alias_SiglaAzienda, che contiene i veri e propri codici alias configurati in Mexal; anche in questo caso il tipo di alias 

creato è generico. Le informazioni riguardanti i 3 fornitori abituali configurati in Mexal (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, lotto di 

riordino, giorni di riordino, prezzo) vengono riportate in Passepartout Plan generando il file csv relativo all’associazione ArticoloXFornitore.  
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Vengono importate inoltre le varie categorie degli articoli, che corrispondono ai gruppi merceologici configurati in Mexal; ad esse è 

associato il tipo centro di produzione selezionato prima di eseguire l’import tramite l’apposita finestra di configurazione. In Mexal inoltre è 

possibile associare all’articolo fino a 9 listini prezzo che vengono importati a patto che in fase di configurazione dell’import ognuno di essi 

sia associato correttamente ai listini presenti in Plan; i listini Mexal per cui non è specificata nessuna corrispondenza vengono scartati. Per 

ogni articolo inoltre vengono importate anche le informazioni riguardanti le scorte minime e massime di ogni singolo magazzino tramite 

l’associazione ArticoloXMagazzino; prima di creare questa associazione vengono importati tutti i magazzini (massimo 255), a cui si 

riferiscono i progressivi degli articoli che sono stati movimentati. Vengono importati inoltre i dati di contropartita contabile di ricavo e costo; 

essi indicano rispettivamente i dati di contropartita contabile utilizzati da Mexal per registrare in contabilità la vendita e l’acquisto 

dell’articolo.  

Questi dati sono obbligatori nel caso in cui l’utente abbia la necessità di importare in Mexal gli articoli presenti in Passepartout Plan; 

devono essere configurati correttamente seguendo le specifiche dettate dalle tabelle Gruppi e mastri dei parametri di base relativi 

all’azienda in uso in Mexal, in Passepartout Plan sono trattati esclusivamente a titolo informativo. 

Importante: in Mexal/Businesspass  in un’unica Anagrafica Articolo è possibile inserire sia il codice alternativo che il  codice 

alias,in caso si tenti di importare tale Anagrafica in Passepartout Plan si verifica un errore poiché la relativa riga, nel file csv 

utilizzato risulterà duplicata 

PROGRESSIVI DI MAGAZZINO ARTICOLI 

Vengono presi in considerazione tutti i progressivi di inventario degli articoli di tipo “A”. 

Per permettere una corretta importazione si assume che in Passepartout Plan siano già stati configurati sia i magazzini che le Anagrafiche 

articoli; solo in tal caso sarà possibile effettuare una importazione dei relativi progressivi. In caso contrario sarà necessario importare anche 

tutte le informazioni inerenti appuno magazzini e anagrafiche articoli. 

NOTA BENE:  per l’import dei progressivi di magazzino, all’interno del pannello di Import, è necessario spuntare l’opzione 

“Sovrascrivi elementi esistenti”, così da abilitare la possibilità di modificare le informazioni già presenti in Passepartout 

Plan. 

MOVIMENTI DI MAGAZZINO 

Vengono presi in considerazione i seguenti documenti Mexal: inventario (IN), bolla deposito (BD), reso cliente (RC), reso fornitore (RF), 

carico lavorazione (CL), scarico lavorazione (SL), bolla di consegna (BC), bolla fornitore (BF), fattura fornitore (FF), deposito lavorazioni 

(DL), bolla di scarico (BS). I documenti di tipo deposito lavorazioni  vengono importati in Passepartout Plan come bolle di deposito, le bolle 

di scarico vengono gestite come movimenti di scarico. Le informazioni riguardanti il numero, la serie, la data di emissione del documento ed 

eventualmente il cliente/fornitore vengono mantenute. Ai fini di un corretto salvataggio del documento è quindi necessario che non vi siano 

altri documenti con la medesima chiave logica identificata da (tipo documento,  numero, serie, data + cliente/fornitore se presenti), in caso 

contrario l’import per tali documenti fallisce e nel file di log generato al termine dell’operazione, viene notificata all’utente la violazione del 

vincolo di univocità della chiave logica. Prima di salvare le testate dei documenti, vengono importati in Passepartout Plan i dati relativi alle 

causali di magazzino e ai tipi di pagamento; anche per questi archivi è presente il relativo codice Mexal che fa riferimento al gruppo mastro 

del conto (GMMCCCCC) utilizzato da Mexal per riconoscere univocamente la relativa anagrafica.  

Questo dato è obbligatorio nel caso in cui l’utente abbia la necessità di importare in Mexal eventuali causali o tipi di pagamento presenti in 

Passepartout Plan; deve essere configurato correttamente seguendo le specifiche dettate dalle tabelle Gruppi e mastri dei parametri di base 

relativi all’azienda in uso in Mexal, in Passepartout Plan sono trattati esclusivamente a titolo informativo. 

Una volta effettuato il salvataggio delle testate, vengono aggiunte le varie righe in base al tipo, la serie, il numero, la data ed eventualmente 

cliente/fornitore del documento a cui fanno riferimento. Le righe di tipo testo vengono scartate, vengono importate solo le righe di tipo 

articolo “R” e descrittive “D”; per eventuali righe in cui la quantità è espressa in colli viene sempre importata la quantità “reale”. 

NOTE 

 Dato che gli articolo attualmente importati da Mexal e gestiti risultano esclusivamente di tipo “A”, qualora all’interno di un 

documento dovessero comparire righe non descrittive o di testo, riportanti articoli di tipologia differente l’importazione di 

tali righe verrà sospesa, in quanto questi articoli, eccetto il caso vengano inseriti manualmente in Passepartout Plan, non 

saranno presenti. 

 La procedura di importazione andrà a valorizzare il costo ultimo di riga (attributo _MMULT di Mexal) e il costo medio 

ponderato (_MMPON di Mexal) con il valore previsto all’interno della riga del file csv di Mexal, oppure calcolato in 

automatico durante l’importazione. 

ORDINI/PREVENTIVI 

Vengono presi in considerazione i documenti Mexal di tipo ordine fornitore (OF), ordine cliente (OC), preventivi (PR); il funzionamento 

dell’import è lo stesso di quello riguardante i documenti che fanno parte dei movimenti di magazzino descritti precedentemente. La 

differenza sostanziale sta nello stato delle righe, infatti solo per tipo di riga ordine cliente lo stato può essere sospeso, annullato, bloccato ed 

evadibile; in tutti gli atri casi la riga aggiunta alla testata del documento è in stato sospeso. 

NOTE 

 Le informazioni relative a “Spese di trasporto”, “Spese bolli” e “Spese banca” saranno presenti solo per fatture esportate 

da Mexal; per tutti le altre categorie di documenti, tali campi indipendentemente che siano o meno presenti e valorizzati 

dentro Mexal, non verranno esportati e quindi salvati nei rispettivi file di testata “orte_SiglaAzienda.csv” e 

“mote_SiglaAzienda.csv”. 

 Durante l’importazione di una riga di tipo articolo, il codice articolo verrà letto ed elaborato privo dell’eventuale presenza 

del singolo apice al suo interno, il quale verrà sostituito con uno spazio vuoto, e impostando come tipo riga la tipologia 
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Standard; nel secondo caso invece, riga di tipo descrittiva, oltre che sostituire eventuali singoli apici con lo spazio vuoto, 

verrà aggiunto come primo carattere del codice articolo quello configurato nel campo Mexal TIPART (o il punto o la 

virgola) e memorizzato nel campo interno “CodiceArticolo” anziché “Articolo.Nome” previsti dal tracciato delle righe 

documento, mentre come tipologia di riga verrà selezionata la voce Nota. 

 Dato che gli articolo attualmente importati da Mexal e gestiti risultano esclusivamente di tipo “A”, qualora all’interno di un 

documento dovessero comparire righe non descrittive o di testo, riportanti articoli di tipologia differente l’importazione di 

tali righe verrà sospesa, in quanto questi articoli, eccetto il caso vengano inseriti manualmente in Passepartout Plan, non 

saranno presenti. 
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CONFIGURAZIONE 
 

 
 

Il percorso indica la cartella che contiene i file esportati da mexal nei formati precedentemente descritti. Affinché tali file siano interpretati 

correttamente dal programma, è necessario impostare la sigla dell’azienda Mexal utilizzata in fase di trasmissione degli archivi. Ciò può 

essere effettuato da navigatore menù Configurazione -> Azienda -> scheda Connessione Passepartout PMI. 

 

 
 

Per effettuare l’import dei file esportati da Mexal è necessario che l’opzione Import Mexal sia spuntata, inoltre il separatore Mexal deve 

essere lo stesso di quello utilizzato per effettuare la trasmissione degli archivi. Per un corretto esito dell’import si consiglia inoltre di spuntare 

le opzioni riguardanti l’inserimento di nuovi elementi e dell’import definitivo. Se è attiva l’opzione “Copia da Mexal i file da importare” sarà 

possibile selezionare il percorso del server Mexal dal quale copiare i file esportati dall’applicazione; all’avvio dell’operazione di import tali 

file saranno copiati automaticamente nel percorso di import desiderato. L’operazione richiede che i parametri di connessione al server Mexal 

siano impostati correttamente. 

NOTA BENE: In caso server Mexal e server Plan risiedano su macchine diverse, si consiglia di impostare cartelle diverse 

per “Percorso del Server Mexal dal quale copiare i file” ed il percorso predefinito di Import in Passepartout Plan. In caso le 

due cartelle coincidano, è necessario che quella relativa a Mexal, cioè impostata in“Percorso del Server Mexal dal quale 

copiare i file”, esista e che vi siano i permessi di scrittura e modifica per l’utente autenticato sulla macchina Passepartout 

Plan. In caso contrario, per permettere il salvataggio e l’avvio della procedura di importazione dati, sarà necessario togliere 

la spunta relativa all’opzione “Copia da Mexal i file da importare”, in quanto non richiesta. 
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Tramite l’azione di contesto “Configura import mexal” si accede alla configurazione dei parametri descritti precedentemente nella logica di 

funzionamento: 

 

 

 

 

 

Nella griglia è possibile associare: 

 I 9 listini utilizzati da Mexal ai listini configurati in Passepartout Plan. 

 Il tipo centro di produzione, che viene invece utilizzato per creare correttamente le categorie associate agli articoli; se non è stato 

selezionato nessun centro di produzione si verificherà un errore in fase di import delle categorie abbinate agli articoli. 

 Il flag “Abilita scarico magazzino” indica se è attivo o meno lo scarico di magazzino degli articoli importati. 

 Gruppo mastro clienti: stringa di tre cifre riportante il gruppo mastro che in mexal memorizza i clienti. 

 Gruppo mastro fornitori: stringa di tre cifre riportante il gruppo mastro che in mexal memorizza i fornitori. 

 Codice valuta Euro: codice con cui è memorizzata all’interno della “Tabella valute” di Mexal la valuta dell’euro. 

NOTE 

 Per una corretta importazione delle categorie articolo, prese da quelle merceologiche esportate da Mexal, è consigliato selezionare 

un Tipo centro di produzione dalla controllo di scelta presente, in quanto tale informazione è necessaria per importare una 

qualunque categoria articolo in Passepartout Plan. 

 Per una corretta importazione dei documenti, sia di movimentazione di magazzino sia di ordini e preventivi, si tenga conto che 

tutte le unità di misura ed eventuali aliquote iva, quali quella applicata ad eventuali spese impostate sul documento, dovranno già 

essere state caricate all’interno di Passepartout Plan; in caso contrario durante il caricamento di queste in fase di importazione dei 

dati verrà generato un errore. 

 Per permettere la memorizzazione e la conseguente esportazione da Mexal dei riferimenti alla data ed ora di inizio trasporto, è 

necessario che l’azienda di Mexal abbia impostato a “S” l’opzione “Memorizza data/ora inizio trasporto”, presente in Aziende – 

Anagrafica azienda – Dati azienda – Parametri di magazzino. 

 Le spese di trasporto di un documento sono gestite sia per valore fisso, tipo “V” o “B”, il cui valore letto dal file csv di Mexal sarà 

esattamente il valore di spesa da inserire nel documento di Passepartout Plan; tipo “C”, il quale valore di spesa è calcolato 

moltiplicando il valore contenuto nel campo _MMVAS per il numero di colli specificati in testata; tipo “K”, la cui spesa è ottenuta 

moltiplicando il valore contenuto nel campo _MMVAS per il numero di kg di merce selezionata nel documento. 
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NOTA BENE: per tipo di valore di spesa di trasporto pari a “M”, percentuale sul valore di merce del documento, questo 

risulta non gestito. 

 Lo sconto configurato sulle righe documento viene importato da Mexal in base alla seguente tabella di seguito riportata.  

 

Valore in Passepartout Plan Valore in Mexal 

X + Y X + Y 

minore di 100 stesso valore 

100 SC.MERCE 

110 ABBUONO 

120 ABBUONO. 

 

NOTA BENE: qualunque valore percentuale che presenta cifre decimali ed è maggiore uguale del 100%, viene ritenuto non corretto 

in Passepartout Beuaty. 

ATTENZIONE: al fine di trasmettere correttamente gli sconti di riga si assume che in Mexal le voci previste nelle opzioni 

“Magazzino – Tabelle aziendali – Descrizione tabelle – Omaggi/abbuonio/garanzie” prevedano la stessa configurazione presentata 

nella suddetta tabella. 
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CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE 

In seguito sono mostrate le configurazioni consigliate ai fini di un corretto esito dell’operazione di import in base alla tipologia di dato che si 

desidera caricare in Passepartout Plan. 

 

 Import Articoli 

 Aliquota iva 

 Articolo 

 Categoria articoli 

 Categoria statistica articolo 

 Listino (listini e prezzi) 

 Magazzino 

 UDM (unità di misura) 

 Fornitore 

 

NOTA BENE: questa configurazione prevede che i fornitori di Mexal non siano già stati configurati. Sarà possibile togliere 

la spunta su Fornitori qualora questi siano già stati importati. 

In Mexal la presenza dei codici conto “Fornitori” è necessaria per la generazione dei file ArticoliXFornitori.csv e Alias.csv. 

Quest’ultimo file contiene i dati relativi al legame tra i codici Alias ed il singolo fornitore, entrambi specificati in anagrafica 

articolo; in caso i fornitori non siano stati configurati, i due suddetti file non verranno valorizzati, di conseguenza le 

informazioni ad essi associati non saranno importate. 

Importante: se nella griglia del pannello di import la voce “Progressivi articoli” non è stata spuntata, dal file 

anpr_SiglaAzienda.csv per ciascuna anagrafica di magazzino qui contenuta verranno estratti tutti i riferimenti relativi ai 

progressivi di magazzino generando il file ProgressivoArticolo.csv, ma questi non verranno poi importanti in Passepartout 

Plan. 

 

 Import progressivi di magazzino 

 Progressivi di magazzino 

NOTA BENE: questa configurazione prevede che gli articoli e i magazzini per i quali importare i progressivi siano già stati 

configurati. In caso contrario sarà necessario provvedere a tali configurazioni spuntando anche le voci necessarie per poter 

importare correttamente le anagrafiche articolo e procedere con l'importazione dei relativi progressivi di magazzino. 

 

 

 Import rubrica piano dei conti 

 Cliente 

 Fornitore 

 

 Import documenti 

 Cliente 

 Fornitore 

 Causale magazzino 

 Tipo pagamento 

 Documento 

 

NOTA BENE:  questa configurazione prevede che siano già stati importati precedentemente gli articoli configurati in Mexal. 

EXPORT MEXAL 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

Tramite questa operazione è possibile caricare in Mexal gli archivi trasmessi in formato csv generati dall’Export dati eseguito da 

Passepartout Plan; in base ai dati da esportare selezionati, vengono infatti generati i rispettivi tracciati csv compatibili con Mexal, che 

potranno poi essere caricati a loro volta nell’applicazione attraverso la funzionalità di Trasmissione archivi -> Caricamento csv. In seguito 

viene esposta la logica di funzionamento di questa operazione in base alla tipologia di dato selezionato per l’export. 
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CLIENTI/FORNITORI 

Il file Mexal generato da questo tipo di dato riguarda la rubrica piano dei conti (rubr_SiglaAzienda.csv). Vengono esportate le anagrafiche di 

tipo cliente/fornitore in base alla tipologia di filtro selezionato per l’indagine. Il codice del piano dei conti che Mexal utilizza per riconoscere 

univocamente l’anagrafica, equivale all’attributo Codice Mexal che deve essere configurato per ogni anagrafica che si vuole esportare; come 

già detto in precedenza è fondamentale, affinché la compatibilità dei dati venga mantenuta, che questo tipo di informazione sia coerente con i 

gruppi e i mastri configurati per l’azienda in uso in Mexal. La descrizione del conto equivale alla ragione sociale associata all’anagrafica di 

Passepartout Plan. Alla partita iva configurata in Plan viene aggiunta la lettera ‘P’ se l’anagrafica è di tipo persona fisica, mentre se è di tipo 

società, la partita iva è preceduta dalla lettera ‘N’. Le anagrafiche vengono esportate con numero di tabella valuta pari a 0, ciò indica a Mexal 

di assumere come valuta quella configurata nella gestione aziendale. Il numero di tabella listini è sempre 1, ciò significa che questo tipo di 

informazione non è gestita in Mexal. Gli altri dati esportati sono: indirizzo, cap, località, provincia, nazionalità (I = Italia, C = Cee, R = Rsm, 

E = Estero,V = Vaticano), nazione, telefono, fax, indirizzo email e descrizione aggiuntiva (nota). 

ATTENZIONE: qualora un cliente presenti una categoria cliente, questa viene esportata verso Mexal memorizzando il codice 

della categoria. Dato che Mexal gestisce tale informazioni come un numerico di due caratteri, il codice definito in 

Passepartout Plan verrà troncato al secondo carattere e verificato che sia numerico, dando nel caso gli opportuni warning nel 

file di log di export. 

NOTE 

In Mexal i campi Partita Iva e Codice Fiscale hanno lunghezza massima rispettivamente di 11 e di 13 caratteri. In caso si effettui l' import di 

un'anagrafica di Passepartout Plan in Mexal, vi sono alcune considerazioni da fare. 

Se i campi Partita Iva e Codice fiscale, dell'anagrafica di Passepartout Plan, sono stati valorizzati con un numero di caratteri inferiore 

rispettivamente a 11 e 13, in fase di importazione di tali dati in Mexal, i caratteri mancanti verranno sostituiti da zeri. Successivamente se 

l'anagrafica in oggetto viene nuovamente importata in Passepartout Plan, questa non verrà riconosciuta per incoerenza di valori poiché gli 

zeri inseriti da Mexal vengono riconosciuti come parte integrante della Partita Iva e\o del Codice Fiscale, per questo i campi già valorizzati 

per l'anagrafica esistente non verranno "identificati" con quelli contenenti gli zeri.  

Esempio: 

Si supponga che la Partita Iva di una anagrafica di Passepartout Plan sia “4141”. A seguito dell'Import in Mexal di tale anagrafica, per quanto 

detto sopra, la partita iva risulterà essere “00000004141”. Al successivo Import in Passepartout Plan la Partita Iva "00000004141" risulterà 

differente da quella già presente, "4141", per questo l'anagrafica di partenza non verrà riconosciuta e verrà così inserita una nuova anagrafica 

con Partita Iva "00000004141".  

Quando si configura un'anagrafica cliente, agenzia o fornitore in Passepartout Plan, che dovrà poi essere importata in Mexal, è necessario 

tener conto che l’attributo “Codice Mexal” non viene valorizzato. In fase di import documenti in Mexal questo attributo risulta necessario per 

far sì che l'intestatario impostato in Passepartout Plan venga correttamente riconosciuto Per questo motivo è necessario passare a Mexal tali 

anagrafiche, nate in Passepartout Plan, così che vengano generati i rispettivi codici mastro associati, e successivamente vengano riportare le 

anagrafiche interessate in Passepartout Plan. In questo modo per ogni anagrafica risulterà valorizzato il relativo codice mastro. Solo dopo 

quest’ultima importazione fatta in Passepartout Plan sarà possibile gestire in maniera corretta qualunque documento da trasmettere a Mexal 

oltre alla gestione, sempre lato Mexal, dei tre possibili fornitori associati ad ogni singola anagrafica articolo. Il legame tra i 3 possibili 

fornitori e il codice articolo impatta anche su prezzo, lotto e giorni di riordino del fornitore. 

ARTICOLI 

In questo caso i file generati in formato Mexal sono 3, anar_SiglaAzienda.csv, anpr_SiglaAzienda.csv, alia_SiglaAzienda.csv: 

 anar_SiglaAzienda.csv: contiene i dati anagrafici degli articoli esportati. Vengono presi in considerazione solo gli articoli di tipo 

semplice; i dati esportati sono: codice articolo (che identifica univocamente l’anagrafica), descrizione articolo, descrizione aggiuntiva 

(corrisponde alla descrizione secondaria configurata in Passepartout Plan), codice iva articolo, unità di misura primaria, unità di misura 

secondaria (con il relativo fattore di conversione), categoria statistica, contropartita contabile di costo e ricavo (questi dati sono 

obbligatori solo se non presenti nella tabella dei ‘conti automatici’ di Mexal, devono essere coerenti con i gruppi e mastri configurati per 

l’azienda utilizzata in Mexal), listini (in base all’associazione impostata nella configurazione dell’import), fornitori abituali (in Mexal 

possono essere al massimo 3 e sono i primi 3 associati all’articolo configurato in Plan); 

Nella esportazione del costo ultimo relativo ad una anagrafica articolo, è necessario configurare all’interno del pannello di 

configurazione dei parametri di Mexal di Passepartout Plan il riferimento al “Codice valuta Euro”, corrispondente al codice con cui la 

valuta Euro è codificata e memorizzata all’interno della tabella prevista dall’azienda di Mexal in cui importare tale informazione 

(Aziende – Parametri di base – Tabella valute). Si tenga inoltre conto che il costo ultimo esportato da Passepartout Plan corrisponderà a 

quello dell’ultimo anno di gestione dell’azienda di Mexal, e non verrà esportato alcun valore da assegnare al costo per gli anni 

precedenti. 

NOTA BENE: Per permettere l’esportazione del costo ultimo l’utente deve spuntare sia il grappolo Articoli sia quello dei 

Progressivi di magazzino. 

 

 anpr_SiglaAzienda.csv (non obbligatorio in fase di import in Mexal): contiene i dati relativi alle scorte minime e massime configurate 

per ogni articolo sui magazzini presenti in Passepartout Plan; 

NOTA BENE: Affinché il file presenti il riferimento al magazzino interessato oltre all’articolo e ai valori delle scorte è 

necessario aver codificato in Passepartout Plan dei magazzini identificati da un nome numerico (es. magazzino “1” anziché 

“Magazzino 1”), in quanto Mexal presenta tutti magazzini identificati da valori numerici. 

 



 Passepartout Plan 

APPENDICE    1463 

 alia_SiglaAzienda.csv (non obbligatorio in fase di import in Mexal): contiene gli eventuali codici alias abbinati ad ogni articolo 

esportato. 

NOTE 

Se nella scheda Alias e fornitori la tabella Codici alias presenta il legame Alias – fornitore, in fase di export queste informazioni 

saranno inserite nel file alia_SiglaAzienda.csv. Effettuando un import da Mexal, utilizzando tale file, l’informazione (legame Alias – 

fornitore) non viene mantenuta, i codici Alias in oggetto vengono inseriti in Altri codici Articolo, precisamente nella tabella Alias e 

non vengono valorizzati i codici Alias degli eventuali tre fornitori 

Importante: se in fase di esportazione per le anagrafiche articolo non viene spuntata anche la voce “Progressivi di 

magazzino”, il file anpr_SiglaAzienda.csv generato non conterrà alcun campo valorizzato relativo ai progressivi di 

magazzino. Solo con l’aggiunta di tale spunta il file in oggetto verrà valorizzato completamente. 

Se per un articolo viene configurata un'aliquota iva, non di tipo esente (percentuale zero), avente Codice diverso dalla percentuale, nel 

file anpr_SiglaAzienza.csv verrà inserito il valore della percentuale in oggetto; qualora il valore non sia convertibile o sia zero verrà 

inserito il codice dell'aliquota iva. Si tenga presente che, in Mexal, il campo aliquota iva è di lunghezza 4; pertanto se viene effettuato 

l'import in Passepartout Plan di un'aliquota con percentuale identica ad una già presente nella base dati, ma che differisce solo per il 

secondo decimale, risulta quindi di lunghezza cinque (incluso il separatore), l'aliquota che si tenta di importare risulterà differente da 

quella già codificata  ne verrà così generata una nuova. 

PROGRESSIVI DI MAGAZZINO ARTICOLI 

In questo caso non viene generato alcun file aggiuntivo rispetto ai suddetti, in quanto le informazioni relative ai progressivi di magazzino, 

andranno a completare il contenuto del file anpr_SiglaAzienda generato con l'esportazione delle anagrafiche articolo (vedi punto sopra). 

Importante:effettuando l'importazione in Mexal verranno configurati solo i riferimenti a inventario, quantità e  valore. Inoltre 

se in fase di esportazione di tipo Mexal viene spuntata solo la voce Progressivi e non vien selezionata anche la voce Articoli, il 

file corrispondente, anpr_SiglaAzienza.csv verrà generato vuoto, poiché  mancano le informazioni sulla scorta minima e 

massima di magazzino, che vengono generate attraverso l’esportazione degli articoli. Per tal motivo, in fase di export di tipo 

Mexal, il file anpr_SiglaAzienza.csv verrà generato e valorizzato interamente solo selezionando anche le voci relative ad 

articoli e progressivi. 

DOCUMENTI DI MAGAZZINO 

I file generati in formato Mexal sono 4, mote_SiglaAzienda.csv, mori_SiglaAzienda.csv, orte_SiglaAzienda.csv, orri_SiglaAzienda.csv. 

 mote_SiglaAzienda.csv: contiene i dati relativi  alle testate dei documenti di carico/scarico (MC/MS), inventario (IN), reso cliente (RC), 

reso fornitore (RF), bolla di consegna (BC), bolla fornitore (BF), fattura fornitore (FF), carico lavorazione (CL), scarico lavorazione 

(SL). I documenti MC e MS non sono presenti in Mexal e vengono interpretati come bolle di scarico (BS). Per tutti i documenti le 

informazioni esportate sono: sigla, serie, numero, eventuali Clienti/Fornitori impostati in base alla tipologia di documento, la data del 

documento , sigla, serie  e numero del documento origine del movimento, causale di magazzino, codice di valuta del documento (è 

sempre pari a 0, ciò indica a Mexal di utilizzare la valuta impostata nella configurazione aziendale), nota di testata del documento, porto 

(franco, assegnato, addebito) con la relativa descrizione, tipo di pagamento, acconto, abbuono, numero totale di eventuali colli, peso 

lordo della merce,  cambio di valuta del documento (impostato sempre a 1, equivale al cambio di valuta euro), cambio euro (sempre 

impostato a 1, equivale alla valuta impostata nella configurazione aziendale) e la data di inizio trasporto.  

NOTA BENE: in Mexal, per quanto riguarda i documenti di magazzino, i campi Descrizione del tipo di pagamento (DESPAG), 

Descrizione della causale di magazzino (DESCAU) e Note del documento (_MMNOT) hanno lunghezza massima rispettivamente pari 

a 40 caratteri (DESPAG) e 16 caratteri (DESCAU e_MMNOT). In caso in Passepartout Plan tali campi siano stati valorizzati con 

più caratteri rispetto a quelli supportati appunto dal gestionale Passepartout, in fase di import in Mexal tali stringhe verranno 

troncate e adattate alle specifiche previste. 

 mori_SiglaAzienda.csv: contiene i dati di riga dei documenti elencati sopra. Le righe sono tutte di tipo R ovvero di tipo articolo (quelle 

descrittive e di testo non sono gestite). I dati esportati sono: sigla, serie, numero del documento di appartenenza, eventuali 

clienti/fornitori impostati in base alla tipologia del documento, data del documento, codice articolo, unità di misura primaria, unità di 

misura secondaria con il relativo fattore di conversione, quantità (le righe appartenenti a movimenti di carico (MC) vengono  

interpretate come righe bolle di scarico (BS), in questo caso la quantità inserita è negativa), prezzo, aliquota iva, sconto, magazzino di 

partenza della merce, magazzino di destinazione della merce (solo per documenti di carico lavorazione (CL), scarico lavorazione (SL) e 

bolle di deposito (BD). 

NOTA BENE: i valori esportati per il “Costo ultimo” (attributo _MMULT) e “Costo medio ponderato” (_MMPON) verranno 

valorizzati con i valori presenti nel file csv DocumentiRighe.csv, mentre il “Costo standard” (_MMSTD) con il valore di default -1. 

 orte_SiglaAzienda.csv: contiene i dati relativi alle testate dei documenti ordine cliente (OC), ordine fornitore (OF) e preventivi (PR); i 

dati esportati sono gli stessi di quelli elencati per il file mote_SiglaAzienda.csv. 

NOTA BENE: in Mexal, per quanto riguarda i documenti di magazzino, i campi Descrizione del porto (_MMDSP), Descrizione del 

tipo di pagamento (DESPAG), Descrizione della causale di magazzino (DESCAU) e Note del documento (_MMNOT) hanno 

lunghezza massima rispettivamente pari a 12 caratteri (_MMDSP), 40 caratteri (DESPAG) e 16 caratteri (DESCAU e_MMNOT). In 

caso in Passepartout Plan tali campi siano stati valorizzati con più caratteri rispetto a quelli supportati appunto dal gestionale 

Passepartout, in fase di import in Mexal tali stringhe verranno troncate e adattate alle specifiche previste. 
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 orri_SiglaAzienda.csv: contiene i dati di riga dei documenti OC, OF, PR. I dati esportati sono gli stessi di quelli elencati per il file 

mori_SiglaAzienda.csv, in questo caso alle righe è impostato anche lo stato. 

 Le righe esportate in Mexal possono essere classificate come descrizione (tipo D) oppure articolo (tipo R): tutte le righe configurate in 

Passepartout Plan come Nota vengono memorizzate nei file orri_SiglaAzienda.csv e mori_SiglaAzienda.csv di tipo D (campo 

_MMTPR), mentre quelle definite Standard di tipo R. Inoltre nel primo caso il campo TIPART verrà valorizzato con il primo carattere 

presente nel codice dell’articolo selezionato nella riga, che sarà o il punto o la virgola che verrà eliminato dal codice corrente 

successivamente inserito nella riga di Mexal; nel secondo caso, invece, il campo TIPART verrà impostato a 1 se l’articolo in oggetto 

verrà movimentato con l’unità di misura primaria, 2 con una secondaria. 

NOTA BENE: per importare correttamente in Mexal i documenti di magazzino è necessario impostare in Mexal da Apertura 

azienda -> Videate aziendali -> Parametri di magazzino il parametro Gestione mag. sulla riga = ‘S’. Per evitare eventuali errori 

nell’import dei documenti in Mexal inoltre  è necessario che il nome dei magazzini configurati in Passepartout Plan sia strettamente 

numerico. 

Importante: A fronte di un import di documenti di magazzino da Passepartout Plan a Mexal è possibile valorizzare le informazioni 

aggiuntive relative a “Tipo di pagamento” e “Causale di magazzino”. Per fare questo è necessario che in Passepartout Plan per 

ciascun attributo sia stato valorizzato il campo “Codice Mexal”. 

CONFIGURAZIONE 

Il percorso di export indica la cartella che contiene i file esportati da Passepartout Plan, affinché tali file siano creati correttamente, è 

necessario impostare la sigla dell’azienda in uso per il caricamento dei dati in Mexal. Ciò può essere effettuato da navigatore menù 

Configurazione -> Azienda -> scheda Connessione Mexal. Per effettuare l’export dei dati in formato Mexal è necessario selezionare come 

versione tracciato quella relativa a Mexal; in questo caso è possibile specificare il tipo di separatore utilizzato per creare i file csv.  

Affinché l’operazione di caricamento dei dati in Mexal abbia esito positivo è necessario impostare lo stesso separatore utilizzato in fase di 

Export da Passepartout Plan. L’opzione “Invia i file esportati a Mexal” copia i file csv generati e presenti nella directory selezionata nel 

percorso di export sulla macchina nella quale è in esecuzione il server Mexal tramite il componente Shaker .NET. 
 

 

 

All'impostazione della Versione Mexal viene aperta la finestra Configurazione Export Mexal, successivamente questa finestra può essere 

aperta tramite l'azione di contesto Configura Export Mexal. In questa maschera è importante configurare il gruppo mastro clienti e fornitori 

affinché le anagrafiche configurate in Passepartout Plan vengano importate in Mexal generando in automatico una numerazione progressiva. 
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NOTE 

 Terminata l’importazione in Mexal dei clienti (e fornitori) è necessario importarli nuovamente in Plan affinché venga valorizzato il 

campo Codice Mexal. In tal modo modifiche future ai clienti codificati in Passepartout Plan, a fronte di import, verranno 

correttamente propagate alle corrispondenti anagrafiche di Mexal. Se non si esegue questo passo a fronte di una futura 

importazione in Mexal potrebbero duplicarsi le anagrafiche. Riassumendo la procedura corretta è: 

- esportare le anagrafiche  clienti e fornitori di Passepartout Plan indicando il relativo gruppo mastro; 

- importare in Mexal i file generati; 

- esportare da Mexal tutte le anagrafiche interessate; 

- importare in Passepartout  Plan i file generati da Mexal. 

 Per la configurazione dell’esportazione di file verso Mexal i riferimenti ai gruppi mastri sono ritenuti necessari; pertanto è 

necessario configurarli con esattamente tre cifre ciascuno per poter proseguire con la configurazione. 

 Per poter gestire correttamente le “Serie” di un qualunque documento evitando che Mexal configuri di default 1, è necessario 

verificare che nell’azienda di Mexal, nel pannello Anagrafica azienda -> Dati aziendali -> Numeratori sia stato impostato in 

corrispondenza del tipo di documento interessato un valore maggiore di 1. 

 Lo sconto configurato sulle righe documento viene importato da Mexal in base alla seguente tabella di seguito riportata.  

 

Valore in Passepartout Plan Valore in Mexal 

X + Y X + Y 

minore di 100 stesso valore 

100 SC.MERCE 

110 ABBUONO 

120 ABBUONO. 

 

NOTA BENE: qualunque valore percentuale che presenta cifre decimali ed è maggiore uguale del 100%, viene ritenuto non corretto 

in Passepartout Beuaty. 

ATTENZIONE: al fine di trasmettere correttamente gli sconti di riga si assume che in Mexal le voci previste nelle opzioni 

“Magazzino – Tabelle aziendali – Descrizione tabelle – Omaggi/abbuonio/garanzie” prevedano la stessa configurazione presentata 

nella suddetta tabella. 
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LISTA LAYOUT INCLUSI NEL PACCHETTO DI INSTALLAZIONE 
Nella cartella “layout” contenuta nella cartella di installazione del programma sono contenuti alcuni layout di esempio che possono essere 

caricati nella definizione del layout di stampa. Ogni file deve essere caricato nel corrispondente tipo documento. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i layout inclusi nel pacchetto di installazione e il tipo di documento ad esso associato: 

 

Layout di tipo CONTO 

Nome file Tipo document Descrizione 

Plan Epson FatturaSlip.xml Fattura RF 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture RF con 

stampante Epson 6000II 

Plan Epson proforma.xml Proforma 
Layout da utilizzare per la stampa dei proforma con 

stampante Epson 6000II 

Plan EpsonRicevuta Slip.xml Ricevuta 
Layout da utilizzare per la stampa delle ricevute con 

stampante Epson 6000II 

Plan Fattura.xml Fattura Layout da utilizzare per la stampa delle fatture in formato A4 

Plan Fattura80mm.xml Fattura 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture su carta a 

rotolo da 80mm 

Plan FatturaRF.xml Fattura RF 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture RF su carta a 

rotolo da 80mm 

Plan FatturaRF_A4.xml Fattura RF 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture RF in formato 

A4 su carta prestampata 

Plan FatturaRiepilogoBuoni.xml Fattura 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture di riepilogo 

dei buoni pasto 

Plan Proforma.xml Proforma 
Layout da utilizzare per la stampa di proforma su carta a 

rotolo da 80mm 

Plan Ricevuta.xml Ricevuta 
Layout da utilizzare per la stampa di ricevute su carta a rotolo 

da 80mm 

Plan RicevutaA4.xml Ricevuta 
Layout da utilizzare per la stampa delle ricevute in formato 

A4 su carta prestampata 

Plan RicevutaNonFiscale.xml Ricevuta 
Layout da utilizzare per la stampa delle ricevute in formato 

A4 (non fiscale) 

Plan Scontrino.xml Scontrino 
Layout da utilizzare per la stampa degli scontrini NON fiscali 

(per la stampa di scontrini fiscali non è necessario un layout) 

Plan TM-U295fattura.xml Fattura RF 
Layout da utilizzare per la stampa delle fatture RF con 

stampante Epson TM-U295 

Plan TM-U295ricevuta.xml Ricevuta 
Layout da utilizzare per la stampa delle ricevute con 

stampante Epson TM-U295 

 

 

Layout di tipo ETICHETTE 

Nome file Tipo documento Descrizione 

Etichette_Articolo.xml Etichette articolo Layout per la stampa di etichette da applicare agli articoli 

Etichette_Articolo_sconti.xml Etichette articolo 
Layout per la stampa di etichette con sconti da applicare agli 

articoli 

Etichette_Frontalino.xml Etichette articolo Layout per la stampa di etichette per i frontalini negli scaffali 

Zebra_Etichette_Articolo_10x5.xml Etichette articolo 
Layout per la stampa di etichette da applicare agli articoli. 

Per stampanti Zebra. Formato etichetta 10x5 centimetri. 

Zebra_Etichette_Articolo_Sconti_10x5.xml Etichette articolo 

Layout per la stampa di etichette con sconti da applicare agli 

articoli. Per stampanti Zebra. Formato etichetta 10x5 

centimetri. 

Zebra_Etichette_Frontalino_10x5.xml Etichette articolo 

Layout per la stampa di etichette per i frontalini negli 

scaffali. Per stampanti Zebra. Formato etichetta 10x5 

centimetri. 

 

Layout di tipo MAGAZZINO 

Nome file Tipo documento Descrizione 

BC_BollaConsegna.xml Bolla di consegna (BC) Layout da utilizzare per la stampa di bolle di consegna 

BC_BollaConsegna_Matricole.xml Bolla di consegna (BC) 
Layout da utilizzare per la stampa di bolle di consegna nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

BC_BollaConsegna_VariantiArticolo.xml Bolla di consegna (BC) 
Layout da utilizzare per la stampa di bolle di consegna nel 

caso in cui si utilizzino varianti articolo 
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BD_BollaDeposito.xml Bolla di deposito (BD) Layout da utilizzare per la stampa di bolle di deposito 

BD_BollaDeposito_Matricole.xml Bolla di deposito (BD) 
Layout da utilizzare per la stampa di bolle di deposito nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

BF_BollaFornitore.xml Bolla fornitore (BF) Layout da utilizzare per la stampa di bolle fornitore 

BF_BollaFornitore_Matricole.xml Bolla fornitore (BF) 
Layout da utilizzare per la stampa di bolle fornitore nel caso 

in cui si utilizzino le matricole\seriali 

CL_CaricoLavorazioni.xml Carico lavorazioni (CL) Layout da utilizzare per la stampa del carico lavorazioni 

CL_CaricoLavorazioni_Matricole.xml Carico lavorazioni (CL) 
Layout da utilizzare per la stampa del carico lavorazioni nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

CO_Scarico CO.xml Corrispettivo (CO) Layout da utilizzare per la stampa del corrispettivo mag. 

CO_Scarico CO_Matricole.xml Corrispettivo (CO) 
Layout da utilizzare per la stampa del corrispettivo mag. nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

FC_FatturaCorrispettivo.xml Fattura corrispettivo (FC) Layout da utilizzare per la stampa della fattura corrispettivo 

FC_FatturaCorrispettivo_Matricole.xml Fattura corrispettivo (FC) 
Layout da utilizzare per la stampa della fattura corrispettivo 

nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

FF_FatturaDaFornitore.xml Fattura da fornitore (FF) Layout da utilizzare per la stampa della fattura da fornitore 

FF_FatturaDaFornitore_Matricole.xml Fattura da fornitore (FF) 
Layout da utilizzare per la stampa della fattura da fornitore 

nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

FT_Scarico FT.xml Fattura (FT) Layout da utilizzare per la stampa della fattura magazzino 

FT_Scarico FT_Matricole.xml Fattura (FT) 
Layout da utilizzare per la stampa della fattura magazzino nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

IN_Inventario.xml Inventario (IN) Layout da utilizzare per la stampa dell’inventario 

IN_Inventario_Matricole.xml Inventario (IN) 
Layout da utilizzare per la stampa dell’inventario nel caso in 

cui si utilizzino le matricole\seriali 

MC_MovimentaCarico.xml Movimenta carico (MC) 
Layout da utilizzare per la stampa di movimentazioni di 

carico 

MC_MovimentaCarico_Matricole.xml Movimenta carico (MC) 
Layout da utilizzare per la stampa di movimentazioni di 

carico nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

MS_MovimentaScarico.xml Movimenta scarico (MS) 
Layout da utilizzare per la stampa di movimentazioni dello 

scarico 

MS_MovimentaScarico_Matricole.xml Movimenta scarico (MS) 
Layout da utilizzare per la stampa di movimentazioni dello 

scarico nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

NC_NotaDiCredito.xml Nota di credito (NC) Layout da utilizzare per la stampa della nota di credito mag. 

NC_NotaDiCredito_Matricole.xml Nota di credito (NC) 
Layout da utilizzare per la stampa della nota di credito mag. 

nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

OC_OrdineCliente.xml Ordine cliente (OC) Layout da utilizzare per la stampa degli ordini cliente 

OC_OrdineCliente_Matricole.xml Ordine cliente (OC) 
Layout da utilizzare per la stampa degli ordini cliente nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

OC_OrdineCliente_VariantiArticolo.xml Ordine cliente (OC) 
Layout da utilizzare per la stampa degli ordini cliente nel 

caso in cui si utilizzino varianti articolo 

OF_OrdineFornitore.xml Ordine fornitori (OF) Layout da utilizzare per la stampa degli ordini fornitori  

OF_OrdineFornitore_Matricole.xml Ordine fornitori (OF) 
Layout da utilizzare per la stampa degli ordini fornitori nel 

caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

OF_OrdineFornitore_tabacchiU88.xml Ordine fornitori (OF) 
Layout da utilizzare per la stampa degli ordini fornitori per 

tabaccai (modello U88) 

OF_OrdineFornitore_VariantiArticolo.xml Ordine fornitori (OF) 
Layout da utilizzare per la stampa degli ordini fornitori nel 

caso in cui si utilizzino varianti articolo 

PF_Preventivo fornitore.xml Preventivo fornitore (PF) Layout da utilizzare per la stampa del preventivo fornitore 

PR_Preventivo.xml Preventivo (PR) Layout da utilizzare per la stampa del preventivo 

RC_ResoCliente.xml Reso cliente (RC) Layout da utilizzare per la stampa del reso cliente 

RC_ResoCliente_Matricole.xml Reso cliente (RC) 
Layout da utilizzare per la stampa del reso cliente nel caso in 

cui si utilizzino le matricole\seriali 

RF_ResoFornitore.xml Reso fornitore (RF) Layout da utilizzare per la stampa del reso fornitore 

RF_ResoFornitore_Matricole.xml Reso fornitore (RF) 
Layout da utilizzare per la stampa del reso fornitore nel caso 

in cui si utilizzino le matricole\seriali 

RI_Scarico RI.xml Ricevuta (RI) Layout da utilizzare per la stampa della ricevuta magazzino 

RI_Scarico RI_Matricole.xml Ricevuta (RI) 
Layout da utilizzare per la stampa della ricevuta magazzino 

nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

SL_ScaricoLavorazioni.xml Scarico lavorazioni (SL) Layout da utilizzare per la stampa dello scarico lavorazioni 

SL_ScaricoLavorazioni_Matricole.xml Scarico lavorazioni (SL) Layout da utilizzare per la stampa dello scarico lavorazioni 
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nel caso in cui si utilizzino le matricole\seriali 

 

 

Altri tipo di layout 

Nome file Tipo documento Descrizione 

Prenotazione.xml Prenotazione Layout per la stampa dei dettagli di una prenotazione 

Plan ChiusuraGiornaliera.xml Chiusura giornaliera 
Layout da utilizzare per la stampa della chiusura 

giornaliera 

Plan ChiusuraGiornaliera80mm.xml Chiusura giornaliera 
Layout da utilizzare per la stampa della chiusura 

giornaliera su stampanti a rotolo da 80mm 

Plan Comanda.xml Comanda Layout da utilizzare per la stampa  della comanda 

Plan Comanda_CameriereInvio.xml Comanda 

Analogo al precedente ma include l’informazione del 

cameriere che invia la comanda se diverso da quello del 

tavolo 

Plan ComandaNoUdm.xml Comanda 
Layout da utilizzare per la stampa  della comanda con 

descrizione che non riporta l’unità di misura 

Plan ComandaNoUdm_CameriereInvio.xml Comanda 

Analogo al precedente ma include l’informazione del 

cameriere che invia la comanda se diverso da quello del 

tavolo 

Plan comanda_RaggrComposti1.xml Comanda 

Layout da utilizzare per la stampa della comanda con 

composti raggruppati (versione 1). NOTA: abilitare 

l’opzione “Stampa composti raggruppati” in 

configurazione Azienda scheda “Opzioni grafiche” 

Plan comanda_RaggrComposti1_CameriereInvio.xml Comanda 

Analogo al precedente ma include l’informazione del 

cameriere che invia la comanda se diverso da quello del 

tavolo 

Plan comanda_RaggrComposti2.xml Comanda 

Layout da utilizzare per la stampa della comanda con 

composti raggruppati (versione 2). NOTA: abilitare 

l’opzione “Stampa composti raggruppati” in 

configurazione Azienda scheda “Opzioni grafiche” 

Plan comanda_RaggrComposti2_CameriereInvio.xml Comanda 

Analogo al precedente ma include l’informazione del 

cameriere che invia la comanda se diverso da quello del 

tavolo 

Plan Note.xml Note Layout da utilizzare per la stampa delle note 

Plan Contratto Senza Prezzi _ Voucher.xml Contratto Layout da utilizzare per la stampa del contratto 

ModuloPrivacy.xml - Modulo privacy per il cliente 

Plan PlanningCentro.xml Planning 
Layout per la stampa del planning prenotazioni 

raggruppato per centro 

Plan PlanningCliente.xml Planning 
Layout per la stampa del planning prenotazioni 

raggruppato per cliente 

Plan PlanningData.xml Planning 
Layout per la stampa del planning prenotazioni 

raggruppato per data 

Plan PlanningOperatore.xml Planning 
Layout per la stampa del planning prenotazioni 

raggruppato per operatore 

Plan PlanningRisorse.xml Planning Layout per la stampa del planning delle risorse 

Plan PlanningServizi.xml Planning 
Layout per la stampa del planning prenotazioni 

raggruppato per servizi 

Plan Riepilogo incassi contratto.xml Incassi contratto Layout da utilizzare nella stampa degli incassi contratto 

Plan Riepilogo trattamenti contratto.xml 
Trattamenti 

contratto 

Layout da utilizzare nella stampa dei trattamenti di un 

contratto 

stampacorrispettivi.xml Stampa corrispettivi Layout da utilizzare per la stampa dei corrispettivi 

TurniXData.xml Planning Turni 
Layout per la stampa del planning turni raggruppato per 

data 

TurniXRisorsa Planning Turni 
Layout per la stampa del planning turni raggruppato per 

risorsa 

CODICI ALIQUOTA IVA  
In Mexal le aliquote iva utilizzano un codice alfanumerico di 5 caratteri con il seguente formato: 

Primo carattere:  

‘E’=Esenzione iva  

‘.’=Iva da ventilare  
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‘#’=Iva agricola oppure ‘N’ 

Carattere dal 2 al 5: campo numerico con al più un decimale.  

Esempio: “20”, “8,5”, oppure “20,0” 

Perché Passepartout Plan tramite la funzionalità Contabilizza chiusure giornaliere, possa scrivere la prima nota in Mexal, è necessario che le 

aliquote Iva configurate in Passepartout Plan siano indicate in formato Mexal: cioè come alfanumerico di 5 caratteri al massimo. 

Segue un estratto del manuale di Mexal che spiega il formato del campo Aliquota Iva/Esenzioni 

SIGNIFICATO ALIQ/ESENZIONI IVA  

Se si immette un numero da 0,1 a 99,9 questo identifica l'aliquota IVA corrispondente. 

Se il numero e' preceduto dal carattere "-" significa "IVA Acquisti non deducibile". 

Se il numero e' preceduto dal carattere "." significa Acquisto da "Ventilare". 

Se il numero e' preceduto dal carattere "#" significa "IVA Agricola". 

Se il numero e' preceduto da un carattere alfabetico, questo definisce il tipo di esenzione o non assoggettamento, ed il numero ne definisce 

l'articolo. 

Si consiglia di usare lettere con una relazione mnemonica del tipo E per Esente, I per non Imponibile, S per non Soggetto, F per Fuori del 

campo di applicazione. 

SOLO PER LA REPUBBLICA SAN MARINO Con l'aliquota "99" si identificano le imposte a quota fissa. 

Sulla distinta delle fatture d'acquisto da presentare all'ufficio tributario questa aliquota verrà sostituita con la sigla "Q.F.". 
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ESEMPI ALIQUOTE IVA 

La tabella che segue mostra alcuni esempi su come configurare diverse aliquote Iva per poi poter effettuare la contabilizzazione in Mexal. 

Nella colonna Codice è indicato il codice che deve essere inserito nel campo Codice della finestra Aliquota Iva, nella colonna Percentuale è 

indicata la relativa percentuale da immettere nel campo Percentuale e nella colonna tipologia è indicata la descrizione della tipologia di 

aliquota che può appunto essere inserita nel campo descrizione. 

 

 

 

Codice Percentuale Tipologia e relativa descrizione 

20 20 Aliq. 20% 

8,5 8,5 Aliq 8,5% 

.20 20 Aliq 20% da ventilare 

-20 20 Aliq. 20% non deducibile 

#20 20 Aliq. 20% IVA Agricola 

I08 00 Non Imponibile art. 8 

I08,1 00 Non Imponibile .art. 8 comma 1 

E10 00 Esente art. 10 

S15 00 Non Soggetto art.15 

F00 00 Fuori campo IVA 
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MODULO BLOCCO MODIFICHE – FISCALITA’ FRANCESE  
In Francia è in vigore dal 1/1/2018 una normativa che impone limite e funzionalità precise ai software di cassa, cioè a tutti i software che 

registrano le transazioni di vendita e gli incassi. 

I riferimenti normativi sono disponibili al questo link: 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803 

Gli editori del software (softwarehouse) devono fornire ai loro clienti un attestato di compliance dei suddetti requisiti. 

Per far fronte a questa esigenza è stato sviluppato un modulo apposito specifico per la normativa francese, ma che può essere utilizzato anche 

al di fuori di questo contesto, in tutti quei casi dove si vuole bloccare qualsiasi modifica alle transazioni registrate sul gestionale, che di fatto 

si sostituisce al giornale di fondo della stampante fiscale e lo implementa lato software. 

REQUISITI GENERALI 

Sono 4 i requisiti richiesti dalla normativa: inalterabilità, sicurezza, conservazione e archiviazione dei dati. 

Per adempiere a questi requisiti è necessario attivare il modulo “Blocco modifiche” in licenza. La presenza di tale modulo opzionale nella 

licenza attiva tutte le funzionalità, i blocchi, le limitazioni e gli automatismi indicati in seguito. 

REQUISITI DI INALTERABILITÀ E SICUREZZA DEI DATI 

Una transazione (conto) una volta conclusa non deve più essere modificabile in alcun modo da qualsiasi utente (admin compreso). Sono 

possibili solo rettifiche successive con segno + o - per correggere eventuali errori.  

I dati delle transazioni richiesti e soggetti a questi requisiti: 

 conto testata e righe dettagliate (articolo, quantità, prezzo, sconto, totale, iva) 

 castelletto IVA (totali per aliquota) 

 pagamenti del conto (tipo pagamento, importo) 

 chiusure: giornaliera, mensile, annuale 

 totale perpetuo: totale che non si azzera mai, conteggia tutti gli incasso dall'inizio dell'utilizzo del programma 

 log operazioni utente 

Tutti i suddetti dati non possono essere modificati in alcun modo né da programma né manualmente tramite accesso diretto al DB, o se ciò 

avviene, deve poter essere possibile verificare la manomissione dei dati. 

Le uniche modifiche ammissibili ai conti emessi sono i pagamenti di conti sospesi, quindi i pagamenti di fatture emesse o il cambio di stato 

di uno scontrino che passa da sospeso a ex-sospeso (idem per i buoni pasto). 

Attivando il suddetto modulo in licenza, per adempiere a questi requisiti: 

 tutte le modifiche e le cancellazioni ai conti emessi sono bloccate, compreso il cambio di intestazione cliente e la tipologia di 

pagamento 

 non è disponibile neanche l’annullamento dei conti, è necessario emettere una nota di credito o uno scontrino reso NC 

 tutte le modifiche e le cancellazioni alle chiusure giornaliere sono bloccate 

 la funzione di azzeramento dati standard e cancellazione log è disabilitata 

 è attivo un meccanismo di firma digitale dei dati su database, qualsiasi modifica o cancellazione manuale effettuata direttamente su 

database bypassando il programma viene in ogni caso individuata e notificata 

REQUISITI DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE 

 Tutti i dati sopra indicati devono essere conservati online (cioè su DB) in modo non alterabile compreso il log operazioni 

 E' ammesso l'azzeramento dei dati dell'anno precedente (facoltativo) per liberare spazio, ma solo previa apposita procedura di 

archiviazione esterna  

 L'azzeramento riguarda solo i conti e il log operazioni, le chiusure non vengono cancellate 

 L'azzeramento non può essere eseguito sull'anno in corso 

 In totale (dati online + archiviazione esterna) i dati devono essere conservati per almeno 6 anni 

 Attenzione: il solo backup dei dati online (DB) non è considerato archiviazione esterna 

 L'archiviazione può essere eseguita a piacere manualmente durante l'anno, ma almeno 1 volta all'anno dopo la chiusura annuale e 

obbligatoriamente prima di ogni azzeramento dati 

 L'archiviazione esterna non è alterabile e nel caso ciò avvenga forzando la protezione, il sistema individua e notifica le modifiche 

effettuate 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803
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CRUSCOTTO DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI 

Attivando il modulo “Blocco modifiche” in licenza, il sistema attiva tutti i controlli indicati nei paragrafi precedenti e rende disponibile la 

nuova finestra di Conservazione e archiviazione dati.  

 

 

 

Da questa finestra è possibile: 

 Scaricare il certificato di idoneità per la versione in uso, da stampare e firmare; attenzione: questa operazione va effettuata ad ogni 

aggiornamento principale del software, quindi ad es. aggiornando dalla versione 2018C alla versione 2018D, mentre per release 

secondarie (correzioni) non è necessario, quindi ad es. dalla 2018C alla 2018C1 

 Log operazioni: aprire il log operazioni in linea 

 Check dati in linea: effettuare il controllo di integrità dei dati in linea (DB) verificando eventuali manomissioni 

 Archivia dati: archiviare uno o più anni precedenti su archivio esterno criptato, viene creato un file per ogni anno 

 Check dati archiviati: effettuare il controllo di integrità degli archivi esterni verificando eventuali manomissioni 

 Azzera anno: effettuare un azzeramento dati di uno o più anni precedenti, previa archiviazione esterna 

 Export CSV da archivio: esportare in chiaro su file CSV i dati contenuti negli archivi criptati per un controllo da parte delle 

autorità 

Configurazione: 

 Indicare la cartella che dovrà contenere gli archivi esterni criptati, può anche essere una cartella di rete. I file possono poi essere 

copiati e conservati su qualsiasi dispositivo di memorizzazione o in Cloud.  

 Anno da elaborare: è possibile archiviare, verificare o azzerare un anno alla volta 

 Opzioni di azzeramento: è possibile decidere quali dati azzerare su DB 

 Cartella di export CSV: indicare in quale cartella generare i file CSV in chiaro, viene generato un file per ogni anno per ogni 

tabella. 
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Riepilogando per essere in regola con la normativa Francese occorre: 

 attivare su Youpass il modulo di blocco modifiche 

 stampare e firmare il certificato (questo ad ogni aggiornamento di versione) 

 archiviare i dati una volta all'anno su dispositivo esterno a piacere (disco, DVD, Cloud, ecc.) e conservarli per 6 anni 

In caso di controllo: 

 Va presentato il certificato per la versione attualmente in uso (per sicurezza tenere anche tutti i certificati vecchi) 

 Dimostrare che i dati non sono stati alterati tramite le funzioni di "Check dati in linea" e "Check dati archiviati" 

 Per eventuali anni azzerati sul gestionale, è possibile esportarli in chiaro su CSV dall'archivio esterno criptato tramite la funzione 

"Export CSV da archivio" 



Passepartout Plan  

1474    APPENDICE 

LISTA STAMPANTI FISCALI 
Di seguito sono riportate alcune tabelle riassuntive dei protocolli per le stampanti fiscali e dei modelli verificati e testati. 

 

PROTOCOLLI NATIVI NEL PROGRAMMA 

Nome Tipo Note 

FiscaleXonXoff Stampante Windows Generica solo testo Espandibile con XML 

FiscaleXonXoffDiretto Seriale basso livello Espandibile con XML 

FiscaleEpsonFP90 Seriale basso livello  

FiscaleCustom Seriale basso livello  

RegCassaSweda Seriale basso livello Espandibile con XML 

RegCassaMicrelec Seriale basso livello  

RegCassaOlivetti57mm Seriale basso livello Da utilizzare per Olivetti con carta 57 mm 

RegCassaOlivetti80mm Seriale basso livello Da utilizzare per Olivetti con carta 80 mm 

RegCassaDitron Ocx Ditron 
Richiede l’installazione del driver WinEcrCom 

fornito dal produttore 

RegCassaRCH Seriale basso livello  

FiscaleAxon Seriale basso livello 
Se collegata via usb richiede l’installazione dei 

driver per l’emulatore usb seriale interno 

FiscaleAxon57mm Seriale basso livello 
Se collegata via usb richiede l’installazione dei 

driver per l’emulatore usb seriale interno 

 

XML PER FISCALE SU FILE o ESTENSIONE PROTOCOLLO (Inclusi nel pacchetto di installazione) 

Nome Modello di test Driver 

XMLDitron.xml Ditron Zip, Quadra WinEcrCom 

XMLElaExecute.xml Olivetti Nettuna ElaExecute 

XMLEpsonFPMate.xml Epson FP90 FPMate 

XMLFPConnector Dataprocess FPConnector 

XMLRCH.xml RCH Globe e Onda Driver RCH 

XMLRCH_PRINT!F.xml RCH Print!F MultiDriver Server 

XMLSwedaSimulazioneTastiera.xml DS Progress Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff.xml 
Custom Kube e Sarema 

Extra  
Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff_ASEM.xml Asem  SF80 Espande protocollo nativo per i pagamenti 

XMLXonXoff_Ditron.xml Ditron Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff_3i.xml 3i Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff_RCH.xml RCH (Print!F) Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff_Citizen.xml Citizen CT-S851 Espande protocollo nativo 

XMLWincorNixdorf_SmartComm.xml 
Wincor Nixdorf 

Opportunity EJ 
SmartComm 

XMLAxonSky.xml Axon SKY Driver FPID 

 

STAMPANTI FISCALI VERIFICATE 

Nome Protocollo Note 

Custom Kube FP 
FiscaleCustom  

Xon/Xoff  

Epson Fp90 

FiscaleEpson  

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLEpsonFPMate.xml” 

Driver: Epson FPMate 
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Epson Fp81 

FiscaleEpson  

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLEpsonFPMate.xml” 

Driver: Epson FPMate 

Citizen CT-S851-IF 
FiscaleCustom  

Xon/Xoff Utilizzare il file XmlXonXoff_Citizen.xml 

DS Progress SimulazioneTastieraSweda  

Sarema Extra Xon/Xoff 
Necessita di file XMLXonXoff.xml in cui indicare il 

numero di colonne e se stampa scontrini non fiscali 

Micrelec M310 RegCassaMicrelec  

Micrelec EdoPlus FiscaleAxon57mm  

Ditron Quadra 

RegCassaDitron Driver: WinEcrCom 

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLDitron.xml” 

Driver: WinEcrCom 

Ditron Zip 

RegCassaDitron Driver: WinEcrCom 

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLDitron.xml” 

Driver: WinEcrCom 

Ditron Nesso 

RegCassaDitron Driver: WinEcrCom 

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLDitron.xml” 

Driver: WinEcrCom 

Olivetti Nettuna 500 

RegCassaOlivettiV1  

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLElaExecute.xml” 

Driver: Ela Execute 

Olivetti PRT100 

RegCassaOlivettiV2  

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLElaExecute.xml” 

Driver: Ela Execute 

RCH Globe 

RegCassaRCH   

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLRCH.xml” 

Driver RCH per stampanti fiscali 

RCH I-Swing RegCassaRCH  

RCH Print!F 

RegCassaRCH   

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLRCH_Print!F.xml” 

RCH MultiDriver Server 

Hugin K120-GE SimulazioneTastieraSweda  

Wincor Nixdorf Opportunity EJ FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLWincorNixdorf_SmartComm.xml” 

Driver SmartComm per Opportunity EJ 

Asem SF80 XonXoffDiretto 
Utilizzare il file XmlXonXoff_ASEM per la gestione dei 

pagamenti 

Axon SKY 

FiscaleAxon Installare driver emulatore seriale interno 

FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLAxonSky.xml” 

Driver: FPID 

3i XonXoffDiretto Utilizzare il file XmlXonXoff_3i 

 

ALTRE STAMPANTI FISCALI TESTATE E FUNZIONANTI 

Nome Protocollo Note 

RCH Onda FiscaleSuFile 
Protocollo: “XMLRCH.xml” 

Driver RCH per stampanti fiscali 

 

Nota Bene: le stampanti presenti nei due elenchi precedenti non vogliono essere un elenco esaustivo di tutte le stampanti e 

registratori  di cassa effettivamente funzionanti, ma solo quelle di cui abbiamo avuto la  possibilità di verificare o delle quali 

abbiamo certezza del corretto funzionamento. In generale tutte quelle che implementano pienamente i protocolli nativi o 

utilizzano la stampa su file sono teoricamente supportate.  
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RISOLUZIONE PROBLEMATICHE DI RETE PER PALMARI WINDOWS 
E’ utile ricordare che per poter utilizzare correttamente Passepartout Menu Mobile è necessario che la rete sia correttamente configurata in 

modo tale che client e server comunichino tra loro.  

Prima di procedere alle soluzioni proposte, potrebbe essere utile installare sul palmare utilizzato per le verifiche l’utility VxUtil, disponibile 

nel cd di installazione: questo programma offre varie funzionalità per la verifica della rete, quali Ping e Telnet (Port Scan).  

La verifica della raggiungibilità del server, a partire dal palmare, può essere effettuata utilizzando la funzionalità di Ping dalla configurazione 

di Passepartout Menu Mobile (Opzioni/Configura, scheda Connessione). Il ping svolge tre diverse interrogazioni sul server:  

-          Ping: verifica la raggiungibilità della macchina server indicata;  

-          Web Service: verifica la raggiungibilità del Web Service sul server indicato;  

-          SQL Server: verifica la raggiungibilità del servizio SQL Server sul server indicato.  

Queste tre verifiche comportano quindi tre diverse tipologie d’errore:  

-          Server non raggiungibile: “Indirizzo non raggiungibile”;  

-          Web Service non raggiungibile: “Ping su web service: fallito”  

-          Eccezioni SQL Server  

Per ognuna delle tre problematiche si forniscono suggerimenti per la verifica e la soluzione dei problemi.  

SERVER NON RAGGIUNGIBILE (“INDIRIZZO NON RAGGIUNGIBILE”)  

Questo errore indica che il server indicato nella configurazione di Passepartout Menu / Retail non può essere raggiunto.  

Possibili soluzioni:  

o Se si utilizza il nome della macchina, sostituirlo con il rispettivo indirizzo IP e riprovare.  

o Se utilizzando l’IP si ha un esito positivo verificare la configurazione della scheda di rete WiFi del dispositivo mobile: in  

particolare verificare che il DNS Primario e Secondario siano corretti. Per ulteriori chiarimenti, consultare la sezione 

Configurazione della Rete WiFi su Palmare, presentata successivamente in questa soluzione.  

Se il problema persiste, è necessario verificare l’effettiva raggiungibilità della macchina server dal palmare.  

o Verificare che l’indirizzo IP inserito sia corrispondente alla macchina server;  

o Lanciare il programma VxUtil e svolgere utilizzare la funzione di Ping (prima fila in alto, secondo tasto da sinistra) indicando il 

nome del server o meglio ancora il suo indirizzo IP: se il ping fallisce, significa che il dispositivo e la macchina server non sono in 

grado di dialogare tra loro. In questo caso è necessario verificare la configurazione di rete, in particolare lato palmare. Per ulteriori 

informazioni sulla configurazione della rete WiFi sul palmare, consultare la sezione Configurazione della Rete WiFi su 

Palmare, presentata successivamente in questa soluzione.  

WEBSERVICE NON RAGGIUNGIBILE (“PING SU WEBSERVICE: FALLITO.”)  

Quando si ottiene questo errore, significa che la macchina server è effettivamente raggiungibile attraverso la rete e quindi il palmare ed il 

server sono in grado di dialogare tra loro, ma non è raggiungibile il servizio WebService di Passepartout Menu / Retail.  

Possibili soluzioni:  

o Accertarsi che sia stato avviato almeno un client desktop di Passepartout Menu / Retail. E’ un’operazione necessaria in quanto il 

primo avvio del client desktop inizializza i servizi remoti necessari al collegamento di dispositivi palmari. Si ricorda che non è 

necessario che il client desktop avviato sia sulla stessa macchina server;  

o Verificare che la porta inserita in configurazione sia la stessa definita nella configurazione lato server (gestore dei servizi). Il valore 

di default della porta per Menù è 7602, mentre per Retail è 7702;  

o Se il valore della porta è corretto è necessario verificarne la raggiungibilità e a tal fine esistono diverse possibili verifiche:  

o Verificare che non vi siano firewall attivi sul server o sul router che impediscano l’accesso alla porta utilizzata per il web service;  

o Verificare la raggiungibilità della porta tramite il comando: netstat-an da Command Prompt, sulla macchina server. La porta è 

raggiungibile se risulta in stato LISTENING.  

o Verificare l’accesso tramite Telnet sul server utilizzando il comando:  

telnet nome_macchina porta  

oppure 

telnet ip_macchina porta. 

La porta risulta raggiungibile se si apre il client Telnet, altrimenti è comunicato l’errore: Impossibile aprire una connessione con l’host sulla 

porta <numero_porta>: Connessione non riuscita.  

o        Utilizzare la funzione Telnet / Port Scanner del programma VxUtil (tasto “S”), eseguito sul palmare. Inserire nel campo Host: il nome 

del server o meglio ancora il suo indirizzo IP. Inserire nei campi Port Range: il range dei numeri di porte (iniziale e finale) da verificare; è 

possibile inserire lo stesso valore di porta in entrambi e ciò permette la verifica sulla porta singola (7602/7702 i default per Menu/Retail);  
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o        Utilizzare il browser Internet Explorer installato nel palmare e immettere il seguente indirizzo:  

http://<indirizzo_ip>:numero_porta 

(Es.:http://173.16.100.11:7602) 

L’accesso alla macchina e al web service risulta corretta se è visualizzata una pagina con un messaggio: “System.Argument.NullException: 

Nessun messaggio è stato deserializzato prima di chiamare DispatchChannelSink […]” 

Se invece il web service non è raggiungibile all’indirizzo e alla porta indicata viene visualizzato il messaggio “Page cannot be displayed” 

con indicazione “Cannot find server or DNS Error” oppure “Cannot connect” o messaggio simile;  

o Verificare, nelle impostazioni della Scheda di Rete del palmare, che il Proxy sia adeguatamente configurato. Normalmente non 

dovrebbero essere utilizzati proxy in quanto sono state riscontrate diverse problematiche di connessione verso il Web Service. In 

queste situazioni il Telnet / Port Scan da VxUtil ha esito positivo (“Port is open”), ma il servizio non risulta comunque 

raggiungibile né dall’applicazione, né dal browser Internet Explorer;  

o Su alcuni modelli, quali ad esempio HP IPAQ 214, è possibile selezionare il tipo di rete da utilizzare per l’accesso a internet e alla 

rete privata da parte dei programmi. Verificare che la rete selezionata per l’accesso alla rete sia sempre “Rete Ufficio” e non, ad 

esempio, “Impostazioni ISP” (su HP IPAQ214 questa opzione è configurabile in Impostazioni  connessioni  HP IPAQ 

WIRELESS  impostazioni VPN e Proxy  Avanzate  Selezione Reti  entrambi i combo devono valorizzare “Rete Ufficio”). 

La selezione di una rete diversa da “Rete Ufficio” implica l’impossibilità di collegarsi correttamente al Web Service (sia da 

programma che da Internet Explorer), ottenendo un messaggio d’errore di tipo “Could not establish connection to network”. Da 

notare che utilizzando VxUtil la macchina e la porta risultano correttamente attive e accessibili (sempre nel rispetto di una corretta 

configurazione di eventuali firewall).  

o Se l'errore indicato nei dettagli è: "Unable to read data from the transport connection", questo indica che le porta utilizzata per il 

servizio WebService CE è in conflitto con un'altra porta correntemente utilizzata da uno dei programmi Passepartout o da un altro 

programma. Questa casistica può accadere solo quando si modifica manualmente la porta del servizio WebService CE; 

mantenendo la porta di default (vedere la sezione Note sulle porte TCP utilizzate) il problema non dovrebbe mai accadere.  

o Per risolvere il problema tramite il tasto "Configura..." del Gestore Servizi:  

 Verificare nella griglia "Opzioni Installazione" che non vi siano valori di porta ripetuti, in particolare verificare 

che PortaWebServiceCE, PortaMessageBox e PortaServerFarmPassepartout abbiano valori univoci;  

 Se il valore è univoco tra i servizi Passepartout ma il problema si ripropone, verificare che la porta 

assegnata a PortaWebServiceCE non sia già utilizzata da un altro programma, attraverso il comando 

netstat -an dal prompt dei comandi di Windows. Si rimanda inoltre al link List of TCP and UDP 

port numbers (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers) per una lista 

completa di porte assegnate e libere nei protocolli TCP e UDP;  

 Se il valore PortaWebServiceCE è in conflitto, assegnare un nuovo valore (anche in questo caso, è 

preferibile attenersi ai valori di default);  

 Riavviare il servizio;  

 Riavviare il programma Passepartout Menu/Retail Mobile verificando che nella configurazione sia assegnato il 

valore di porta corretto.  

ECCEZIONI SQL SERVER  

La terza tipologia di errori riguarda l’accesso a SQL Server. In questo caso la macchina server ed il servizio Passepartout Menu / Retail sono 

raggiungibili, ma il problema si verifica nell’accesso a SQL Server.  

Gli errori SQL Server più comuni sono:  
o "Impossibile collegarsi a SqlServer";  
o  "Impossibile collegarsi al database remoto ";  

o "SqlException";  
o "Errore numero 6" ;  
o "Impossibile trovare l'istanza <nome_istanza> di SQL server specificata";  
o  “SQL server inesistente o accesso negato”;  

Possibili soluzioni:  

o Sostituire, dal gestore del servizio, gli indirizzi specificati con indirizzi IP;  

o Sostituire, dal gestore del servizio, tutti i valori localhost o gli indirizzi 127.0.0.1 con indirizzi macchina visibili dalla rete del 

palmare;  

o Verificare che il servizio SQL Server Browser sia attivo: da Sql Server Configuration Manager, selezionare il nodo SQL Server 

Services e verificare che lo stato sia Running o Avviato;  

o  Verificare che la porta 1433 per i servizi remoti SQL sia aperta ;  

o Leggere questo link (in inglese) e scaricare il programma consigliato qui . Una volta installato, dal Command Prompt posizionarsi 

nella cartella appena creata e digitare il comando portqry.exe -n <server_name> -p UDP -e 1434 ,  sostituendo 

< server_name> con il nome server effettivo. Se la porta risulta in "Listening", il servizio sarà raggiungibile. (Revisione del 

23.08.2010).  

o  Provare a installare l'utility gratuita “Pocket Hosts" (  http://www.zimac.de/cestuff.htm ) che permette di specificare il 

mapping nome_macchina – indirizzi_IP, come il file HOSTS di Windows;  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
http://blogs.msdn.com/b/sql_protocols/archive/2007/05/13/sql-network-interfaces-error-26-error-locating-server-instance-specified.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
http://www.zimac.de/cestuff.htm
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o Potrebbe essere necessario aggiungere al firewall delle regole in entrata sulle porte 1433 – 1434, sia su TCP che su UDP. 

Verificare infine con il comando netstat –an che le porte 1433 – 1434 siano in stato “LISTENING”.  

o Se si intendono utilizzare firewall software (ad esempio il Firewall di Windows) è preferibile configurare SQL Server in modo che 

sia attivo su una porta specifica (la default è la 1433): per fare ciò occorre disattivare le Dynamic Ports da SQL Server 

Configuration Manager. Infatti l’uso delle dynamic ports implica che la porta d’ascolto del servizio SQL Server possa cambiare ad 

ogni riavvio, il che non permette di configurare regole ed eccezioni sui firewall. Per disabilitare le Dynamic Ports seguire i passi 

sotto elencati:  

o Lanciare Sql Server Configuration Manager;  

o Espandere dall'albero sulla sinistra il nodo "SQL Server Network Configuration"  

o Espandere il sottonodo "Protocols" (es SQLEXPRESS2008);  

o Nella finestra sulla destra doppio click su "TCP / IP": si apre la finestra delle proprietà;  

o Se nelle varie schede ("IP1", "IP2",...) la proprietà "TCP Dynamic Port" è valorizzata a 0 significa che si stanno 

utilizzando porte dinamiche, cioè non prefissate. In questo caso lasciare vuota la proprietà "TCP Dynamic Port" 

cancellando il valore; Valorizzare la proprietà "TCP Port" con il valore della porta SQL Server (1433);  

o Riavviare l'istanza SQL Server: selezionare il nodo "SQL Server Services", selezionare l'istanza (es SQLEXPRESS2008), 

tasto destro -> "Restart".  

Terminata questa procedura, riavviare il Server Passepartout Menu, avviare una nuova istanza client di Passepartout Menu, riavviare i 

dispositivi mobili e lanciare una nuova istanza di Passepartout Menu Mobile.  

Si consiglia la lettura dei link seguenti che contengono chiarimenti importanti per diverse casistiche nell’accesso a SQL Server da remoto, 

con l’uso di firewall:  

o        Come modificare la porta di ascolto di SQL Server: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440.aspx  

o        Come configurare il firewall di Windows per l’accesso a SQL Server Engine: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms175043.aspx  

 

POSSIBILI SOLUZIONI PER L’ERRORE “SPECIFIED SQL SERVER NOT FOUND” 

Nel caso l’errore riportato sia di questo tipo, sono state riscontrate alcune possibili soluzioni ad hoc.  

L’errore riportato è:  

“Specified SQL Server not found <server>\SQLPass  

Numero: 6  

Source: .Net SqlClient  

Stato: 0  

Procedure: Connection Open(Connect())  

Errore: 1  

System.Data.SqlClient” 

Per risolvere questo errore svolgere le seguenti verifiche sulla configurazione di SQL Server attraverso il programma SQL Server 

Configuration Manager:  

o Verificare che il servizio SQL Browser sia abilitato:  

o Selezionare il nodo SQL Server Services;  

o Dalla lista di servizi elencati nel pannello di destra, verificare che il servizio SQL Server Browser sia in stato “Running”:  

o Se non è in stato “Running” vi sono due possibilità:  

1. Tasto destro, e premere “Start” se la voce di menu è abilitata  

2. Tasto destro, “Proprietà”. Dalla finestra “Proprietà”, posizionarsi nella scheda “Service” e impostare la proprietà “Start 

Mode” con valore “Automatic”. Confermare con “OK” e riprovare il punto 1 sopra elencato.  

o Verificare che il protocollo TCP/IP sia abilitato:  

o Selezionare il nodo SQL Server Network Configuration;  

o Selezionare “Protocols for SQLPASS”;  

o Dalla lista di protocolli di rete elencati nel pannello di destra, verificare che “TCP/IP” sia in status: “Enabled”:  

o Se non è in stato “Enabled”, attivare con tasto destro/”Enable”;  

o Riavviare, come suggerito, il servizio SQL Server selezionando da SQL Server Services il servizio elencato nel pannello di 

destra (SQL Server (SQLPASS))con tasto destro->Restart oppure cliccando l’ultima icona sulla destra visualizzata nel menù, con 

testo “Restart service”.  

Se si utilizza Windows Firewall, è consigliabile aggiungere il programma SQL Server alle Eccezioni, in questo modo:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175043.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175043.aspx
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o Da Pannello di Controllo / Windows Firewall, scheda “Eccezioni”;  

o Selezionare “Aggiungi Programma…”  

o Premere il tasto “Sfoglia…” e selezionare il path del file sqlservr.exe (normalmente in “C:\Programs Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL 10_50.SQLPass\MSSQL\Binn\sqlservr.exe”;  

o Confermare tutte le finestre e verificare che nella lista di eccezioni, il programma sqlservr.exe sia spuntato.  

Se si utilizza un altro firewall, è necessario consultare il manuale del prodotto.  

Per ulteriori consigli e maggior dettagli si rimanda ai seguenti link MSDN  

o Come configurare il firewall di Windows per l’accesso a SQL Server Engine:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175043.aspx  

o Scegliere un protocollo di rete:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187892.aspx  

o Usare SQL Server Browser:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165724(v=SQL.90).aspx  

o Avviare / Fermare SQL Server Browser:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165734(v=SQL.90).aspx  

CONSIGLI 

o Si consiglia di svolgere le prove, a parità di configurazione di rete e server, con più di un palmare al fine di evidenziare che il 

problema sia effettivamente generale e non limitato ad un solo dispositivo;  

o Se sono state svolte tutte le verifiche qui riportate ma l'errore continua a ripresentarsi, provare a configurare una nuova rete 

utilizzando un router diverso. E' infatti stato riscontrato che ad uguale configurazione server e palmare, l'esito della connessione 

verso SQL Server ha avuto esiti diversi con router o configurazioni di rete diverse.  

NOTE E CONSIGLI  

Di seguito alcune note di diagnosi in caso il problema di collegamento persista:    

o Controlllare che il DHCP a cui fa riferimento il palmare sia ben configurato se si usano IP dinamici.  

o Verificare che non ci siano firewall attivi su router e Access Point e che il router abbia regole di accesso pubblico per le porte 7602 

(o la corrispettiva inserita dal gestore del servizio) , 1433, 1434;  

o Non usare reti ad hoc con chiavette WiFi, se non per sole  demo o prove. E’ stato riscontrato che l'uso di chiavette WiFi per reti 

ad hoc, ha un tasso di errori di trasmissione tale che può compromettere l'operatività dei palmari (Revisione del 13.09.2010)  

o Verificare le impostazioni di risparmio energetico del dispositivo palmare. Nelle impostazioni relative all’Alimentazione:  

o Risparmio Energia: Disattivata; ciò rimuove la disattivazione dopo un certo periodo;  

o Retro Illuminazione: Disattivata ciò consente di allungare i tempi di utilizzo;  

o Verificare le preferenze nella configurazione delle reti Wireless:  

o Connessione Solo da Punti di Accesso: Attivata;  

o Attivazione Roaming:  Solo in Assenza segnale o Mai;  

o Modalità Risparmio Energia: Disabilitata.  

NOTE SULLE PORTE TCP UTILIZZATE 

I programmi Passepartout Menu e Passepartout Retail utilizzano due porte dal server applicativo, una porta dal Web Service (solo per i 

Pocket PC) ed una dal SQL Server. Queste porte sono impostate per default dai nostri programmi, ma possono essere cambiate a piacere, 

l’importante è che siano libere, non utilizzate da altri servizi.  

Quando il Client remoto si collega al Server applicativo utilizza la porta di Web Service (solo per i Pocket PC), le porte dello stesso Server 

applicativo e la porta del Server SQL Server.  

In Passepartout Menu il palmare deve poter dialogare con il Server applicativo tramite la porta impostata per il Web Service (default TCP 

7602), le porte del Server applicativo (default TCP 7600 e 7601) e la porta SQL Server (default TCP 1433) per la sincronizzazione tra 

database locale e database remoto.  

In Passepartout Retail il palmare deve poter dialogare con il Server applicativo tramite la porta impostata per il Web Service (TCP 7702), 

le porte del Server applicativo (TCP 7700 e 7701) e la porta SQL Server (TCP 1433) per la sincronizzazione tra database locale e database 

remoto.    

In PassepartoutHotels il palmare deve poter dialogare con il Server applicativo tramite la porta impostata per il Web Service (default TCP 

8900), le porte del Server applicativo (TCP 8700 e 8701) e la porta SQL Server (TCP 1433) per la sincronizzazione tra database locale e 

database remoto.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175043.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187892.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165724(v=SQL.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165734(v=SQL.90).aspx
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CONFIGURAZIONE DELLA RETE WIFI SUL PALMARE  

Per un corretto funzionamento del collegamento palmare – server è necessario, prima di tutto, che la connessione wireless sia ben configurata 

e stabile.  

Quelli che seguono sono i passaggi standard per configurare la connessione tra APs e palmare. E’ necessario tuttavia precisare che le 

impostazioni possono variare dall’architettura di rete scelta, pertanto è necessario verificare scenario per scenario qual è la configurazione 

corretta.  

Installare l’AP dando un nome alla rete (SSID), un IP fisso ed impostando un sistema di sicurezza, al livello che si ritiene più opportuno, 

dando una password e una chiave di criptazione.  

La configurazione sul palmare deve essere svolta nella relativa sezione di configurazione della rete WiFi, tipicamente accedendo alle 

impostazioni della scheda di rete. Si consiglia di consultare il manuale utente del dispositivo per informazioni più dettagliate.  

La configurazione della rete sul palmare può essere svolta in due modi:   

IP DINAMICO 

Nella configurazione con IP Dinamico, l’IP del palmare è assegnato dal server tramite DHCP. Con questa configurazione non è necessario 

indicare altre informazioni, quali Subnet Mask, Gateway o DNS (in particolare questi ultimi NON devono essere impostati). Si ricorda che 

l’indirizzo IP del palmare potrebbe cambiare ad ogni nuova connessione alla rete.  

IP STATICO  

Nella configurazione con IP Statico, l’indirizzo del palmare è assegnato in maniera statica e predefinita: ciò significa quindi che l’IP sarà 

sempre lo stesso ad ogni connessione alla rete. Con questa soluzione è necessario indicare un indirizzo IP valido, la Subnet Mask, il Gateway 

predefinito ed il DNS:  

o        Indirizzo IP: assegnare un indirizzo IP relativo alla classe della propria rete ed univoco per ogni palmare;  

o        Subnet Mask: assegnare la subnet mask definita nel server;  

o        Gateway Predefinito: assegnare il valore dell’indirizzo IP del server;  

o        DNS: assegnare il valore dell’indirizzo IP del server.  

La connessione tramite IP Statico potrebbe risultare più complessa e pertanto richiede un’attenta conoscenza dell’architettura di rete presso 

cui configurare i palmari.  

Terminata la configurazione della Scheda di Rete, selezionare dall’elenco delle reti WiFi disponibili la rete il cui SSID corrisponde a quello 

precedentemente configurato nell’AP. Verificare, qualora il dispositivo lo permettesse (es. HP IPAQ 214), che siano utilizzate le 

Impostazioni Ufficio e non le Impostazioni Internet: normalmente questa opzione è definita tra le proprietà della rete WiFi selezionata ed è 

selezionabile al momento della configurazione.  

Nella configurazione della rete WiFi risulta particolarmente importante l’Autenticazione di Rete, che se non impostata correttamente può 

creare molti problemi. In particolare, è necessario fare molta attenzione nel verificare quale tipologia di criptazione è stata impostata sull’AP 

ed impostarla sul palmare.  

Le tipologie di criptazione più comuni sono WPA2 (WiFi Protected Access) e WEP (Wired Equivalent Privacy); in base alla tipologia scelta 

sono necessarie configurazioni differenti. Di seguito sono riportati i parametri di connessione da impostare:  

 

 WPA2  WEP  

Crittografia  AES  \  

Chiave di rete  \  Inserire la chiave di rete definita nell’AP. 
La lunghezza può essere di 32, 64 o 128 
bit.  

Indice  \  Il valore di default è 1; inserire l’indice 
specifico se sono configurate più chiavi 
per la stessa rete.  

Tipo EAP  PEAP  \  

 Utilizzare le stesse impostazioni di rete e configurazione per tutti i palmari connessi allo stesso AP.  

GLOSSARIO 

DEFINIZIONI 

Le definizioni dei termini elencati in questo glossario si basano sulle specifiche adottate dalla maggior parte dei software gestionali che 

abbiano integrato il modulo della produzione. 

TERMINOLOGIA USATA DAL PRODOTTO 
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TERMINE DESCRIZIONE 

PRODOTTO FINITO Definiamo Prodotto Finito un qualunque articolo di magazzino che 

subirà un processo di lavorazione. 

DISTINTA BASE  La Distinta Base (DB) definisce la composizione, ed eventualmente la 

lavorazione di un determinato Prodotto Finito (PF). 

Passepartout Plan gestisce due tipi di DB:quella di Produzione (DBP) e 

quella Automatica (DBA). 

DISTINTA BASE AUTOMATICA  

 

Lo scopo di questa Distinta Base è quello di eseguire una 

miniproduzione in tempo reale, da utilizzare nei casi in cui la 

composizione del prodotto finito venga eseguita al momento stesso della 

vendita senza avere la necessità di gestire i vari cicli di lavorazione. La 

DBA consente di visualizzare e stampare l’elenco dettagliato di tutti i 

componenti del prodotto finito scaricandoli in automatico dal magazzino 

e caricandoli a magazzino come prodotto finito. 

DISTINTA BASE DI PRODUZIONE Tutti gli articoli, indipendentemente che siano Prodotti Finiti o Materie 

Prime (MP), devono essere codificati nell'anagrafica articoli.  

La Distinta Base Produzione viene utilizzata per gestire i cicli produttivi, 

i fabbisogni di materie prime e le relative lavorazioni. 

Ogni componente inserito nella lavorazione di un prodotto finito, può 

avere al suo interno, una Distinta Base di Produzione che viene 

considerata come un livello.  

Il programma considera articoli di produzione gli articoli aventi una 

DBP, oppure tutti gli articoli strutturati che abbiano al proprio interno un 

articolo di struttura con DBP. 

 

GRAPPOLI Con il termine Grappoli, ci si riferisce all’insieme di file generati in fase 

di Export, o necessari per la fase di import, relativamente a macro 

argomenti. 

Per esempio, in fase di Export selezionando solo la voce Documenti di 

magazzino vengono creati i seguenti file .csv:  

causaleMagazzino.csv, Magazzini.csv, DocumentiTestate.csv, 

DocumentiRighe.csv.  

Ora in base a questo esempio, si ha che “Documenti di magazzino” è il 

macro argomento quindi in gergo viene chiamato Padre, mentre il suo 

Grappolo è costituito dai file csv menzionati poco prima 
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