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INTRODUZIONE
SimplyFatt é un software semplice e pratico da usare per la gestione di piccole e medie attività. In pochi
passi è possibile emettere facilmente tutti i documenti necessari allo svolgimento della propria attività e
tenere sotto controllo le scadenze, i pagamenti e le statistiche, tutto questo viene svolto usando un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva. SimplyFatt è una valida alternativa a programmi di contabilità più
complessi e costosi.
Simplyfatt è disponibile in tre versioni: Professional, Network e per iPad.
Caratteristiche della versione Professional:
• documenti di vendita supportati: preventivi, ordini a cliente, DDT, parcelle, fatture pro-forma, fatture differite e immediate, fatture accompagnatorie, note credito e debito
• gestione anagrafica clienti e fornitori
• archivio articoli con 4 listini prezzi
• multi-valuta con aggiornamento automatico dei tassi di cambio
• emissione periodica dei documenti ricorrenti
• stampa etichette prodotti con codici a barre
• personalizzazione delle stampe dei documenti
• scadenzario clienti
• schede contabili clienti e fornitori
• inclusione dei documenti (ad esempio inserimento in fattura di: DDT, preventivi e ordini emessi in precedenza al cliente)
• invio dei documenti via e-mail in formato PDF
• analisi statistica sui dati di vendita
• importazione ed esportazione dei dati
• backup automatici periodici
• scambio file diretto (aziende e modelli di stampa) tra iPad e PC/Mac
• fattura elettronica alla pubblica amministrazione (B2G) e privati (B2B e B2C)
• gestione multi-azienda
• registro fatture di acquisto fornitore e spese varie (leasing, costi previdenziali, stipendi, ecc.)
• scadenzario fornitori e spese
• magazzino con movimenti di carico e scarico automatici
• distinta base ad un livello
• gestione multi-magazzino
• seriali e lotti per articolo
• statistiche articoli: giacenza, sottoscorta, in esaurimento ed in arrivo
• formule personalizzate per calcolare i listini
• preventivi, ordini a fornitore e vendite al banco
• agenti: stampa estratti conto e liquidazione provvigioni
• prima nota automatica
• analisi statistica sugli acquisti
Caratteristiche aggiuntive della versione Network:
•
•
•
•

condivisione dei dati in rete su più postazioni
accesso protetto con password ai dati condivisi
gestione utenti e privilegi
condivisione dei dati tramite il servizio di Cloud
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Caratteristiche della versione per iPad:
• Fatture Immediate, Fatture Accompagnatorie, Preventivi, Ordini, Documenti di Trasporto, Parcelle, Fatture Pro-forma, Note Credito e Debito, Vendite al Banco
• Numerazioni multiple dei documenti nell'anno solare
• inclusione dei documenti (ad esempio inserimento in fattura di: DDT, preventivi e ordini emessi in precedenza al cliente)
• Sconti multipli per documento, per cliente e categoria merceologica
• Invio via e-mail dei documenti in PDF
• Anagrafica Clienti e Fornitori
• Archivio articoli con foto e fino a 4 listini prezzo
• Aliquote IVA personalizzabili
• Gestione fino a 2 ritenute di acconto diverse
• Righe calcolate per il calcolo di importi percentuali come la rivalsa IPNS o le casse previdenziali
• Scadenzario attività e passività automatico
• Resoconti contabili clienti e fornitori automatici
• Gestione multi-azienda
• Magazzino con movimenti di scarico automatici
• Distinta base ad un livello
• Connessione al server di SimplyFatt Network per l'utilizzo dei dati condiviso
• Connessione al Cloud di SimplyFatt per l'utilizzo dei dati condiviso
• Scambio file diretto tra iPad ed il computer tramite l'applicazione SimplyFatt per PC o Mac
• Salvataggio e ripristino di copie di backup tramite DropBox o iTunes
SimplyFatt gira sui sistemi Microsoft Windows, Apple Macintosh e Apple iOS.
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INSTALLAZIONE / DISINSTALLAZIONE
Il software è disponibile in due versioni differenti, una per sistemi Apple Macintosh e una per sistemi Microsoft Windows, quindi bisogna prestare attenzione e procurarsi la versione corretta per il proprio sistema operativo.

Installazione su Apple Macintosh
• scaricare il programma dal sito http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html
• se non si apre automaticamente aprire con un doppio click il file scaricato SimplyFatt2.dmg
• per installare effettuare un doppio click sull’icona dell’installer e seguire le istruzioni a video:
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Installazione su Microsoft Windows
• scaricare il programma sul sito http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html
• aprire con un doppio click il file scaricato SimplyFatt.zip
• eseguire il file SimplyFatt Installer.exe che si trova all’interno del file compresso e seguire la procedura
guidata d’installazione

• al termine dell’installazione sarà posizionata automaticamente l’icona del programma sulla scrivania
così sarà più facile trovare ed avviare il programma. L’applicazione si può avviare anche dal menù
Start>Tutti i Programmi>SimplyFatt2

Copyright ©2008-2020

Lucanasoft S.r.l. – Tutti i diritti riservati.

10

SimplyFatt2 - Guida Utente

v. 2.9.99 - Apr. 2020

Disinstallazione su Apple Macintosh
Per disinstallare SimplyFatt2 occorre aprire la cartella Applicazioni, individuare l’icona del programma
SimplyFatt2 e trascinarla nel cestino
Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:
• dal Finder usare il comando il comando di menù Vai > Vai alla cartella (⇧+cmd+G)
• inserire il seguente percorso: ~/Library/Application Support/

• cliccare sul pulsante Vai per aprire il percorso indicato
• individuare e trascinare sul cestino l’intera cartella: SimplyFatt
• svuotare il cestino

Disinstallazione SimplyFatt Network:
Sulla postazione server della versione Network occorre avviare il programma di disinstallazione che si
trova nella cartella Applicazioni > CubeSQL > Uninstaller > Remove Server
Questa operazione va eseguita solo sulla postazione server per rimuovere completamente il software
CubeSQL che consente la condivisione dei dati di SimplyFatt2.
Sulle postazioni client non è necessaria nessuna ulteriore disinstallazione oltre quella prevista per rimuovere l’applicazione su esposta.
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Disinstallazione su Microsoft Windows
Per disinstallare SimplyFatt2 occorre :
• aprire il pannello di controllo: Programmi e Funzionalità (Win7 o sup) o Installazione Applicazioni a
seconda della versione di Windows utilizzata
• con il pulsante destro del mouse cliccare sul nome del programma SimplyFatt2 e selezionare il comando Disinstalla/Cambia o cliccare se compare sul pulsante Cambia/Rimuovi

Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:
• aprire la cartella programmi: C:/Programmi/ o se si usa un sistema a 64bit aprire la cartella C:/Programmi (x86)/
• individuare e trascinare nel cestino la cartella: SimplyFatt
• svuotare il cestino
Versione Network:
Sulla postazione server della versione Network occorre disinstallare un ulteriore pacchetto software:
CubeSQL per SimplyFatt Network
Questa operazione va eseguita solo sulla postazione server per rimuovere completamente il software CubeSQL che consente la condivisione dei dati di SimplyFatt2 sulle postazioni client non è necessaria questa ulteriore
disinstallazione.
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Prima apertura del programma
All’avvio verrà aperta una finestra a tempo che ci avvisa che il programma necessita di essere attivato
con l’inserimento di un codice che verrà inviato via e-mail entro poche ore dall’acquisto. Per acquistare il
programma si può cliccare sul pulsante “Acquista” per accedere direttamente allo store della Lucanasoft.
Per provare il programma prima di acquistarlo bisogna usare il pulsante “Prova” e scegliere quale versione provare tra Professional o Network. Il programma in modalità dimostrativa avrà delle limitazioni
chiaramente illustrate nella finestra di avvio:

Se si dispone di un codice di attivazione è possibile inserirlo utilizzando l’apposito pulsante “Ins.
Codice”, una volta immesso il codice e ricevuta la conferma di corretta registrazione la finestra di avvio a
tempo non verrà più mostrata ed il programma funzionerà senza alcuna limitazione.
Se si avvia per la prima volta il software verrà aperto l’assistente per la configurazione dei dati dell’azienda e delle impostazioni necessarie per poter iniziare subito a lavorare.
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Finestra Principale
La finestra principale di avvio di SimplyFatt2 si presenta così:

Nella parte superiore è presente la toolbar con i seguenti pulsanti:
• Documenti: consente di creare un nuovo documento, (fattura, documento di trasporto, preventivo
ecc.)
• Tabelle: consente di accedere ad alcuni archivi del programma quali tipi di pagamento, unità di misura,
banche, aliquote IVA. ecc.
• Editor di Modelli: apre l’editor di modelli che consente di personalizzare le stampe dei documenti
• Stampa: per stampare l’elenco dei record correntemente visualizzato oppure il contenuto del o dei record selezionati.
• Preferenze: consente di personalizzare i dati azienda e le opzioni del programma
La finestra principale si divide verticalmente in due parti, quella più a sinistra visualizza gli archivi maggiormente utilizzati nel programma come ad esempio tutti i tipi di documenti gestiti dal programma, i
clienti, fornitori, scadenzario e gli articoli e più in basso i totali dei documenti visualizzati in elenco, le statistiche e le ricerche salvate. Nella versione Professional inoltre vengono visualizzati anche gli agenti, il
magazzino e le varie risorse finanziarie disponibili.
Nella parte destra invece viene visualizzato un elenco di tutti i dati contenuti nell’archivio selezionato,
quindi l’elenco delle fatture, degli ordini oppure dei clienti, degli articoli e così via.
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Barra di ricerca rapida
Nella parte di destra in alto è presente la barra di ricerca rapida.

Nel suo interno troviamo:
• pulsanti filtro: sono presenti dei pulsanti e dei checkbox che servono a filtrare i dati secondo criteri
preimpostati, ad esempio per i documenti è possibile filtrare i dati secondo un determinato periodo ovvero tutti i documenti dell’anno corrente, o del mese corrente ecc.. mentre i checkbox posso filtrare i
documenti per lo stato di pagato, stampato ed inviato via e-mail.
• campo di ricerca libera: permette di effettuare delle ricerche rapide, basta digitare la stringa che si
desidera ricercare e dopo premere il tasto invio per avviare la ricerca. La ricerca verrà effettuata considerando i valori di tutte le colonne, è però possibile indicare su quali colonne cercare utilizzando la
piccola lente d'ingrandimento e selezionando dal menù a tendina su quali colonne s’intende effettuare
la ricerca.
Nella parte inferiore della finestra principale, sono presenti i pulsanti:
A sinistra:
•

consente di aggiungere una nuova statistica o una nuova ricerca salvata

•

consente di eliminare la statistica corrente o la ricerca salvata corrente

•

quando è attivo consente di visualizzare o nascondere i totali

A destra:
•

consente di aggiungere un nuovo record all’archivio selezionato nella parte sinistra

•

consente di eliminare il record selezionato nell’elenco

•

consente di eseguire altre operazioni sull’archivio corrente, come ad esempio duplicare il record
selezionato, oppure una stampa dell’elenco.

Nell’angolo in basso a destra invece è presente l’indicatore di stato che normalmente indica il numero di
record visualizzati nell’elenco ed il numero totale presente in archivio. I due numeri possono differire nel
caso in cui sia impostato un filtro oppure sia stata fatta una ricerca.
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PREFERENZE
La finestra di preferenze consente d’impostare diverse opzioni del programma per adattarlo alle proprie
esigenze. Le preferenze si aprono usando il pulsante “Preferenze” nella toolbar della finestra principale.
Scheda Dati Azienda

Nella scheda Dati Azienda è possibile inserire i dati della propria azienda che saranno usati per stampare le fatture e tutti gli altri tipi di documenti previsti dal programma. E’ possibile caricare anche un logo o
marchio dell’azienda che verrà riportato sulle stampe dei documenti.
Per caricare un nuovo logo è possibile usare il pulsante “Carica Immagine...” altrimenti si può cliccare
con il pulsante destro del mouse nel campo logo e copiare ed incollare un’immagine. Per rimuovere invece un logo già caricato si può usare il pulsante “Elimina Immagine”. I formati immagine supportati
sono i più comuni ovvero tiff, pict, jpeg, gif, png, psd ed anche pdf. Per contenere le dimensioni dei file
PDF prodotto dai documenti si consiglia, prima di inserire il logo, di ridimensionare l’immagine ad una
dimensione al massimo al doppio delle dimensioni di stampa desiderate (ad esempio se l’immagine del
logo è di 20x10 cm ma in stampa lo spazio riservato al logo è di 4x2 cm allora sarà sufficiente ridimensionare l’immagine a 8x4 cm per ottenere comunque un buon risultato in stampa senza perdita di qualità
e contenere le dimensioni del file PDF dei documenti).
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Scheda Documenti

In questa finestra è possibile, tramite i relativi box di spunta, attivare e disattivare i tipi di documento che
si vogliono gestire. Se si seleziona un tipo di documento con un click si possono personalizzare delle
proprietà relative solo a quella tipologia di documento.
• Nome: il nome del documento si può modificare, questo verrà utilizzato in qualsiasi parte del programma comprese le stampe. Bisogna fare attenzione al nome che si assegna ad un documento perché una Fattura resterà sempre una fattura anche se si cambia il nome in Preventivo, quindi i meccanismi automatici relativi ad una tipologia di documento resteranno sempre tali, ad esempio una fattura
genererà sempre scadenze attive e movimenterà il magazzino e sarà presente nelle schede contabili
dei clienti, un DDT movimenterà il magazzino e non genererà scadenze e non comparirà nella scheda
contabile del cliente. Il nome originale del documento compare sempre sotto al campo e con il pulsante “Ripristina” è possibile ripristinare il nome originale.
• Stessa numerazione della fatture: con questa opzione è possibile stabilire se la tipologia di documento selezionata deve seguire la stessa numerazione della Fatture diversamente seguirà una numerazione separata.
• Numerazione aggiuntiva: con questa opzione è possibile attivare una numerazione multipla all’interno della stessa tipologia di documento. Tale numerazione è una stringa aggiuntiva al numero del documento. Ad esempio attivando la numerazione aggiuntiva per le fatture sarà possibile aggiungere al
numero di fattura la stringa “/A” oppure “/B” oppure utilizzare il tag: <yyyy> nella stringa di numerazio-
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ne per indicare l’anno corrente. Ogni numerazione aggiuntiva seguirà una numerazione progressiva
indipendente.
Nome file PDF: è possibile personalizzare il nome che viene assegnato al file quando si salva il documento in formato PDF. Si possono usare dei tag predefiniti che verranno sostituiti con le informazioni
relative al documento. I tag possibili sono i seguenti:
- {Tipo doc.} = tipologia di documento
- {Numero doc.} = numero del documento
- {Data doc.} = data del documento
- {Codice Destinatario} = codice cliente o fornitore a seconda del tipo di documento
- {Nome Destinatario} = nome esteso del cliente o fornitore
Messaggio e-mail: è possibile associare ed eventualmente personalizzare il messaggio e-mail che
accompagna il documento quando viene inviato via e-mail.
Modulo di stampa: è possibile associare un modello di stampa diverso per ogni tipo di documento. Il
programma viene fornito già con diversi modelli di stampa che possono essere facilmente personalizzati con l’editor di modelli integrato nel programma (vedi personalizzare i modelli).
Note nel corpo dei documenti: in questo campo è possibile indicare delle note che verranno proposte durante la creazione di un nuovo documento. Tali note normalmente verranno stampate nel corpo
del documento nella parte più in basso della colonna di descrizione degli articoli.
Note nel piè di pagina dei documenti: in questo campo possono essere indicate delle note fisse da
stampare alla fine del documento, si possono indicare i riferimenti legislativi della legge sulla privacy,
oppure delle condizioni economiche o ancora indicare i dati anagrafici della propria azienda.

Scheda Archivi
• Articoli: è possibile impostare il numero di cifre del codice degli articoli che il programma genererà automaticamente. Ad esempio se le cifre impostate sono 4 il primo codice generato sarà “0001” e così
via. In ogni caso è possibile impostare un codice diverso al nuovo articolo che si sta creando, eventualmente anche un codice alfanumerico. Tramite i campi nome listino è possibile personalizzare i
nomi dei 4 listini prezzo gestiti dal programma.
• Formule predefinite (Pro): è possibile impostare delle formule per calcolare i prezzi dei listini in automatico che verranno assegnate ai nuovi articoli. Queste formule verranno assegnate automaticamente ad ogni nuovo articolo che si andrà a creare quindi non avranno alcun effetto sugli articoli già
inseriti in archivio.
• Listino da usare per il carico di magazzino: è il listino che il programma utilizza quando si creano
nuovi ordini a fornitore oppure nuovi movimenti di carico magazzino. Di default viene utilizzato il Prezzo Fornitore ma si può usare uno dei 4 listini calcolati. Tale opzione torna utile se abitualmente il fornitore ci applica un prezzo che viene calcolato applicando uno sconto al prezzo di vendita al pubblico.
• Gestione seriali e lotti (Pro): il programma prevede la gestione dei seriali e dei lotti per poter caricare
e scaricare con precisione un determinato lotto o un preciso articolo contraddistinto da un seriale. Attivando l’opzione automaticamente nei documenti e nel magazzino verrà mostrata la colonna dove bisogna indicare il lotto o il seriale che s’intende gestire.
• Clienti/Fornitori: è possibile impostare il numero di cifre del codice cliente o fornitore che il programma genererà automaticamente ad esempio se le cifre impostate sono 4 il primo codice generato sarà
“0001” e così via. In ogni caso è possibile impostare un codice diverso al nuovo cliente o fornitore che
si sta creando, eventualmente anche un codice alfanumerico.
• Archivi opzionali: in questo elenco è possibili abilitare o disabilitare delle parti del programma al fine
di semplificare le funzionalità del programma ed adattarle meglio alle proprie esigenze. I moduli opzionali sono: Agenti, Magazzino, Risorse/Prima Nota e di default sono tutti attivi.
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Scheda Trasporto
Nella scheda Trasporto è possibile indicare i valori di default dei campi relativi al trasporto nei documenti
che viaggiano insieme alla merce. Tali documenti sono di solito i documenti di trasporto o le fatture accompagnatorie.
• Calcola Colli, Peso e Volume automaticamente: questa opzione consente di attivare nei documenti
il calcolo automatico dei colli del perso in Kg e del volume in m3. I valori che il programma considera
per il calcolo sono quelli indicati nelle rispettive colonne nelle righe del documento. Se si utilizzano gli
articoli codificati i valori dei colli del peso e del volume possono essere rilevati automaticamente dall'anagrafica dell’articolo. Il calcolo automatico può essere attivato e disattivato in qualsiasi momento all’interno del singolo documento.
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Scheda Mail

Il programma consente di inviare via e-mail i documenti creati in formato PDF. E’ possibile spedire direttamente le e-mail tramite lo stesso programma se nel menù pop-up Invia “e-mail con” è impostato “SimplyFatt” altrimenti su piattaforma MacOSX in alternativa si possono utilizzare i client di posta Apple Mail,
Microsoft Outlook 2011, Airmail e Postbox. E’ possibile inviare una copia dei messaggi all’indirizzo mail
del mittente.
Configurazione posta elettronica: se si decide di usare il client di posta interno di SimplyFatt per l’invio della posta elettronica allora è necessario inserire i dati del server di posta in uscita (Server SMTP,
porta TCP, codifica di criptazione, e dati di autenticazione), per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
provider internet per le impostazioni della casella di posta elettronica. Nel caso in cui invece si fosse optato per l’utilizzo di un client di posta esterno sarà possibile solo impostare il campo per indicare l’indirizzo e-mail del mittente.
Scheda Backup
In questa scheda è possibile impostare il percorso dei backup automatici e la frequenza di esecuzione
del backup che può impostata alla chiusura del programma oppure ad un orario programmato. Il nome
del file di backup automatico verrà completato dal programma con l’aggiunta della data e dell’ora di esecuzione per meglio individuare un singolo file di backup ed evitare che venga sempre sovrascritto. E’
possibile conservare un numero determinato di backup, utile per evitare di riempire tutto il disco con i
backup automatici visto che il backup non viene sovrascritto sullo stesso file.
Per maggiori informazioni sulle varie opzioni di backup consultare il capitolo della guida specifico: BACKUP (Copia di riserva).
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Scheda Avvisi

Nella scheda avvisi è possibile disabilitare o riabilitare alcuni controlli di errori di compilazione dei documenti che il programma segnala, ad esempio si può disabilitare il controllo della presenza del Codice
fiscale e della Partita IVA. Tutti gli avvisi sono attivi di default.
Scheda Importi

Il programma gestisce diverse valute per i documenti, le scadenze ed i pagamenti.
Nell’elenco delle valute è indicata in grassetto la valuta principale che verrà utilizzata di default nei nuovi
documenti ed i tassi di cambio delle altre valute rispetto la valuta principale. I tassi di cambio possono
essere aggiornati manualmente oppure automaticamente tramite internet se si clicca sul pulsante con la
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• Numero decimali: numero di cifre decimali da utilizzare nei prezzi unitari degli articoli, i totali dei documenti (imponibile, IVA, ecc.) avranno comunque due cifre decimali.
• Aggiungi simbolo valuta ai totali: tramite questa opzione è possibile disabilitare ed abilitare la visualizzazione della valuta nei totali del documento.
Scheda Altro

Aliquota IVA predefinita: è l’aliquota IVA proposta quando si inseriscono nuovi articoli nel documento a
meno che non sia stata specificata un’aliquota IVA particolare per il cliente oppure per l’articolo specifico.
• Sconto predefinito: è lo sconto proposto per ogni articolo inserito in fattura se non è specificato uno
sconto particolare per il cliente e/o per la categoria merceologica dell’articolo.
• Usa prezzi ivati: con questa opzione si possono gestire i prezzi unitari degli articoli nei documenti al
lordo di IVA, questa è un’opzione che tornerà utile a tutte quelle realtà che trovano più comodo inserire
i prezzi al lordo di IVA come ad esempio i venditori di carburante.
• Pagamento predefinito: in questo campo si può indicare la condizione di pagamento che verrà proposta nel campo apposito in tutti i nuovi documenti. Per aggiungere o modificare la tabella dei pagamenti vedi Tabelle-Pagamenti.
• Banca predefinita: in questo campo si può indicare la Banca che verrà proposta nel campo apposito
in tutti i nuovi documenti. Per aggiungere o modificare la tabella delle banche vedi Tabelle-Banche.
• Magazzino predefinito (Pro): in questo campo è possibile specificare il magazzino che si utilizza abitualmente sulla postazione. Il magazzino predefinito verrà proposto nella creazione dei nuovi documenti e nei movimenti di magazzino.
• Calcola Rit. Acconto: tramite questa opzione è possibile attivare il calcolo della ritenuta di acconto su
tutti i documenti, inoltre si può impostare la percentuale di calcolo e la percentuale della base imponibi-
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le su cui calcolarla. E’ possibile attivare una seconda ritenuta specificando le percentuali e la descrizione che comparirà nella stampa del documento.
• Contributo RAEE: questa opzione va attivata nel caso in cui si debbano gestire eco-contributi (ad
esempio il RAEE) che necessitano di indicare nei documenti di vendita, per ciascun articolo venduto,
la rispettiva quota di contributo. Una volta attivata l’opzione sarà possibile imputare l’importo del contributo per ogni singolo articolo nell’archivio articoli.
• Controlla automaticamente gli aggiornamenti da internet: è possibile verificare automaticamente
ad ogni avvio del programma la presenza di nuove versioni del programma, ovviamente è necessario
avere una connessione ad internet per eseguire tale verifica ed eventualmente scaricare l’aggiornamento. E’ possibile verificare gli aggiornamenti manualmente tramite il comando da menù “Controlla
Aggiornamenti” che si trova nel menù “SimplyFatt” per MacOS e nel menù “?” per Windows.
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AZIENDE
Il programma nella versione Professional permette di utilizzare più aziende, non c’è un limite al numero
di aziende che è possibile gestire con SimplyFatt. Per cambiare o aggiungere una nuova azienda bisogna utilizzare il comando da menù Archivio>Gestisci Aziende.... Una volta eseguito il comando verrà
aperta una finestra che ci permetterà di creare, rinominare o cancellare le aziende.
Il nome dell’azienda correntemente aperta compare in grassetto nell’elenco.

Aprire un’azienda
Per aprire un’azienda basta fare doppio click sul suo nome nell’elenco, oppure evidenziare il rigo dell’azienda desiderata e dopo usare il pulsante “Apri”. Il programma visualizzerà nella finestra principale in
basso il nome dell’azienda corrente. Per aprire rapidamente un’azienda si può anche usare direttamente
il comando da menù Archivio>Aziende>{nome azienda da aprire}.

Creare una nuova azienda
Per creare una nuova azienda è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore dell’elenco, e compilare il campo del nome da assegnare all’azienda. Occorre aprire la nuova azienda almeno
una volta affinché SimplyFatt porti a temine il processo di creazione della nuova azienda.

Rinominare un’azienda
Per modificare il nome di una azienda già creata in precedenza è sufficiente selezionare la voce Rinomina dal menù contestuale che si apre con un click con il tasto destro del mouse (o tasto Ctrl+Click Sinistro) sul nome dell’azienda che si desidera rinominare. Non è possibile rinominare l’azienda correntemente aperta ovvero quella selezionata in grassetto, se è questa l’intenzione bisogna prima aprire un’altra azienda o crearla se è presente solo un’azienda e poi procedere a rinominare l’azienda che si desidera.

Cancellare un’azienda
Per cancellare un’azienda è sufficiente selezionare il rigo dell’azienda che si desidera cancellare e poi
agire sul pulsante “-” posizionato sul bordo inferiore dell’elenco. Non è possibile cancellare l’azienda
correntemente aperta ovvero quella selezionata in grassetto, se è questa l’intenzione bisogna prima
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aprire un’altra azienda o crearla se è presente solo un’azienda e poi procedere ala cancellazione dell’azienda che si desidera.

Duplicare un’azienda
Per duplicare un’azienda già creata in precedenza è sufficiente selezionare la voce Duplica dal menù
contestuale che si apre con un click con il tasto destro del mouse (o tasto Ctrl+Click Sinistro) sul nome
dell’azienda che si desidera rinominare.
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CLIENTI
Archivio Clienti
Per accedere all’archivio dei clienti è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla
scritta “Clienti” oppure agendo dal menù Archivio>Clienti. Una volta selezionato l’archivio nella parte destra della finestra principale comparirà l’elenco di tutti i clienti presenti in archivio.

Creare un nuovo cliente
Per creare un cliente è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore della finestra
principale. Comparirà la finestra con tutti i campi del cliente da compilare.

Modificare un cliente
Per modificare un cliente è sufficiente fare un doppio click sul rigo del cliente desiderato. Subito dopo si
aprirà la finestra con tutte le informazioni relative al cliente che possono essere modificate immediatamente.

Cancellare un cliente
Per cancellare un cliente è sufficiente selezionare il rigo del cliente desiderato e poi agire sul pulsante “-”
posizionato sul bordo inferiore della finestra principale.
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La Finestra Clienti
Scheda Anagrafica
In questa scheda dovranno essere inseriti tutti i dati anagrafici del cliente.
Per ogni voce dell'anagrafica si deve indicare un codice alfanumerico di identificazione nell'apposito
campo "codice". Il codice è unico, quindi non potranno esserci altre voci con lo stesso codice. Il campo
“denominazione” può essere usato per indicare la ragione sociale della ditta, oppure, se si tratta di un
privato, il cognome e nome. Il programma verifica la correttezza formale del codice fiscale e della partita
IVA ed accetta anche partite IVA straniere se viene valorizzato prima il campo nazione.
Scheda Contatti

In questa scheda si possono inserire i riferimenti di più interlocutori abituali con i rispettivi contatti telefonici ed email. Tramite il box di spunta posto sull’ultima colonna “Pref.” è possibile indicare quali dei contatti è quello preferito e verrà proposto alla creazione di qualsiasi nuovo documento. Quindi tutti i campi
relativi al contatto verranno proposti nella creazione di un nuovo documento.
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Scheda Commerciale
Ad ogni anagrafica è possibile associare delle condizioni commerciali che verranno successivamente
proposte dal programma in fase di creazione di un nuovo documento tali dati potranno essere comunque variati durante la compilazione del documento.
• Pagamento: nel campo Pagamento si assegna la condizione di pagamento abituali del cliente, tramite
l'apposito menù pop-up oltre a scegliere una delle condizioni di pagamento già inserita nella tabella
sarà possibile aggiungerne di nuove utilizzando la voce “altro...”, che si trova alla fine di tutte le voci
nel menù pop-up.
• Cod.IVA Predefinito: nel campo Cod. IVA si imposta l’aliquota IVA usata abitualmente per il cliente
che potrebbe differire da quella standard impostata per l’azienda (vedi Preferenze-Scheda Documenti),
nel caso in cui non differisca dal quella impostata per l’azienda si può lasciare il campo vuoto.
• Spesa predef.: è la spesa che deve comparire in un nuovo documento emesso a favore del cliente.
• Note nei documenti: è possibile indicare una nota che verrà sempre riportata nel campo note dei documenti che si creeranno con questo cliente.
• Agente (Pro): questo campo compare solo nella versione Pro e consente di associare un agente al
cliente. Una volta impostato il campo questo verrà riproposto nel campo agente quando si creerà un
nuovo documento a favore dello stesso cliente.
• Modello di stampa: modello di stampa preferito per i nuovi documenti creati per questo cliente, se il
valore è impostato su Default verrà utilizzato il modello di stampa indicato nelle preferenze (vedi Preferenze-Scheda Documenti).
• Ritenute: nel riquadro delle ritenute sarà possibile stabilire se un cliente è soggetto all'applicazione di
ritenuta di acconto o di una seconda ritenuta. E’ possibile impostare l’applicazione delle ritenute in
modo diverso da quelle previste di default nelle Preferenze-Altro del programma, questo può essere
utile solo per chi emette fatture con ritenuta a determinati clienti e non a tutti.
Scheda Sconti
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In questa scheda è possibile impostare uno sconto percentuale unico nel campo “Sconto predefinito”
che verrà applicato indistintamente su qualsiasi articolo inserito in un documento di questo cliente. Se
invece si vuole differenziare l’applicazione dello sconto percentuale per categoria e sottocategoria merceologica degli articoli si può compilare la tabella apposita. Prima di caricare gli sconti per categoria occorre averle create a priori nell’archivio Tabelle>Categorie Articoli.
Nei campi dello sconto è possibile indicare un valore percentuale composto che può essere indicato anche come somma di più sconti. Es: 5+5%.
Scheda Banche
In questa scheda si possono inserire le banche utilizzate abitualmente dal cliente, utili se capita di dover
emettere delle Ri.Ba. ed appoggiarle ad una determinata banca del cliente. E’ possibile inserire più di
una banca e stabilire quella predefinita. E’ possibile inserire anche la banca propria preferita che verrà
proposta nella creazione di un nuovo documento.
Scheda Trasporto

In questa scheda si possono inserire dei valori preferiti dei campi del trasporto che verranno proposti
alla creazione di un nuovo documento intestato al cliente.
Inoltre è possibile inserire nella tabella diverse destinazioni utili ad esempio se un cliente ha diversi magazzini o cantieri a cui inviare la merce. Se la destinazione coincide con i dati anagrafici del cliente non
bisogna inserire nessun dato nella tabella, diversamente è possibile aggiungere una destinazione agendo sul pulsante “Aggiungi Destinazione”. Il box di spunta nella colonna “Predefinito” della tabella permette d’impostare la destinazione preferita che verrà proposta durante la compilazione dei documenti intestati al cliente.
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Scheda Contabile

Nella scheda contabile vengono riportati in automatico tutti i movimenti contabili del cliente quindi sia i
movimenti di acquisto (generati dai documenti di vendita come le fatture ad esempio) che i pagamenti.
E’ comunque possibile aggiungere movimenti manualmente.
E’ possibile utilizzare il menù pop-up Anno e Mese per visualizzare i movimenti relativi ad un determinato periodo. In questi casi il programma calcolerà l’eventuale saldo iniziale della scheda tenendo conto
dei movimenti precedenti al periodo indicato.
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Scheda Documenti
Nella scheda documenti vengono visualizzati tutti i documenti emessi al cliente. E’ possibile filtrare la
ricerca per anno tramite il menù pop-up Anno. Inoltre si può aprire rapidamente il documento in elenco
facendo un doppio click sul rigo del documento interessato.
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FORNITORI
Archivio Fornitori
Per accedere all’archivio dei fornitori è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla scritta “Fornitori” oppure agendo dal menù Archivio>Fornitori. Una volta selezionato l’archivio nella
parte destra della finestra principale comparirà l’elenco di tutti i fornitori presenti in archivio.

Creare un nuovo fornitore
Per creare un fornitore è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore della finestra
principale. Comparirà la finestra con tutti i campi del fornitore da compilare.

Modificare un fornitore
Per modificare un fornitore è sufficiente fare un doppio click sul rigo del fornitore desiderato. Subito dopo
si aprirà la finestra con tutte le informazioni relative al fornitore che possono essere modificate immediatamente.

Cancellare un fornitore
Per cancellare un fornitore è sufficiente selezionare il rigo del fornitore desiderato e poi agire sul pulsante “-” posizionato sul bordo inferiore della finestra principale.

La Finestra Fornitori
Per tutte le schede presenti nella finestra Fornitori fare riferimento alla Finestra Clienti in quanto tutte le
informazioni richieste ed il loro funzionamento è perfettamente identico a quello dei Clienti.
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AGENTI
Archivio Agenti
La gestione degli agenti è attiva solo nella versione Professional. Per accedere all’archivio degli agenti è
sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla scritta “Agenti” oppure agendo dal
menù Archivio>Agenti. Una volta selezionato l’archivio nella parte destra della finestra principale comparirà l’elenco di tutti gli agenti presenti in archivio.

Creare un nuovo agente
Per creare un agente è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore della finestra
principale. Comparirà la finestra con tutti i campi dell’agente da compilare.

Modificare un agente
Per modificare un agente è sufficiente fare un doppio click sul rigo dell’agente desiderato. Subito dopo si
aprirà la finestra con tutte le informazioni relative all’agente che possono essere modificate immediatamente.

Cancellare un agente
Per cancellare un agente è sufficiente selezionare il rigo dell’agente desiderato e poi agire sul pulsante
“-” posizionato sul bordo inferiore della finestra principale.
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La Finestra Agenti
Anagrafica
In questa scheda dovranno essere inseriti tutti i dati anagrafici dell’agente.

• Nome Agente: il nome dell’agente che deve essere univoco in tutto l’archivio e sarà utilizzato per far
riferimento sempre allo stesso agente.
• Provvigioni %: la percentuale di provvigioni da riconoscere all’agente, tale percentuale verrà riproposta nella compilazione dei documenti se il campo agente verrà compilato.
• Cod. Fornitore: indicare il codice fornitore a cui collegare l’agente al fine di poter registrare e collegare le fatture ricevute relative alle provvigioni liquidate. Per poter fare questa operazione è necessario
aver inserito prima l’agente come fornitore nell’anagrafica dei fornitori.
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Liquidare le Provvigioni
Nella scheda provvigioni compaiono tutte le provvigioni relative all’agente. E’ possibile tramite il filtro delle provvigioni visualizzare solo un gruppo di provvigioni che soddisfano particolari criteri, ad esempio
solo le provvigioni da liquidare o le provvigioni già liquidate o entrambi, oppure le provvigioni relative a
documenti interamente saldati oppure ancora da saldare ed infine è possibile impostare un intervallo di
date in cui ricercare le provvigioni.

• Stampa Provvigioni: con questo pulsante si stampa l’estratto conto delle provvigioni visualizzate
• Liquida: il pulsante “Liquida” si attiva se vengono selezionate delle provvigioni da liquidare, per selezionare le provvigioni da liquidare bisogna cliccare sul checkbox relativo alla riga della provvigione. Se
una provvigione è stata già liquidata compare la data di liquidazione nella colonna relativa e non sarà
possibile selezionarla nuovamente per una nuova liquidazione. Una volta cliccato sul pulsante si aprirà
una finestra che consente d’inserire in dettaglio i dati della liquidazione:
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ovvero la data della liquidazione, la risorsa finanziare utilizzata per il pagamento, la modalità di pagamento, la descrizione del pagamento (opzionale) e la fattura di provvigione ricevuta e già registrata in
precedenza nel registro delle fatture di acquisto da collegare alla liquidazione.
Pagamenti
Nella scheda pagamenti vengono visualizzati tutti i pagamenti eseguiti a favore dell’agente, cancellando
un pagamento si rendono nuovamente disponibili le provvigioni contemplate per effettuare una nuova
liquidazione.
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ARTICOLI
Archivio Articoli
Per accedere all’archivio dei articoli è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla
scritta Articoli oppure agendo dal menù Archivio>Articoli. Una volta selezionato l’archivio nella parte destra della finestra principale comparirà l’elenco di tutti gli articoli presenti in archivio.

Nella versione Pro è possibile filtrare gli articoli tramite il filtro Articoli sulla barra di ricerca per conoscere
gli articoli:
• In Giacenza Regolare: filtra tutti gli articoli che hanno una giacenza superiore a 0
• Esauriti: sono tutti gli articoli che hanno una giacenza uguale o inferiore a 0
• Sottoscorta: gli articoli che hanno una giacenza uguale o al di sotto della quantità di sottoscorta impostata nell’articolo
E’ possibile stampare l’inventario suddiviso per magazzino e riferito ad una data precisa.

Creare un nuovo articolo
Per creare un articolo è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore della finestra
principale. Comparirà la finestra con tutti i campi dell’articolo da compilare.
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Modificare un articolo
Per modificare un articolo è sufficiente fare un doppio click sul rigo dell’articolo desiderato. Subito dopo
si aprirà la finestra con tutte le informazioni relative all’articolo che possono essere modificate immediatamente.

Cancellare un articolo
Per cancellare un articolo è sufficiente selezionare il rigo del cliente desiderato e poi agire sul pulsante “” posizionato sul bordo inferiore della finestra principale.

Stampare gli articoli
E’ possibile eseguire la stampa dell’elenco degli articoli come per tutti gli archivi direttamente dall’elenco
con il menù contestuale che si apre cliccando con il tasto destro del mouse direttamente sull’elenco e
selezionando la voce Stampa Elenco..., in alternativa è possibile usare il comando da menù
Archivio>Stampa.... Una volta eseguito il comando di stampa viene proposta una finestra per personalizzare la stampa degli articoli, si possono effettuare molteplici personalizzazioni, come cambiare il titolo
della stampa, decidere quali colonne stampare ed infine l’orientamento del foglio se orizzontale o verticale.
In pochi click sarà possibile ad esempio stampare il listino solo per i clienti.

Aggiornare i prezzi
E’ possibile aggiornare i 4 listini prezzo in modo molto semplice, prima di tutto occorre aprire l’archivio
articoli ed eventualmente ricercare gli articoli che si desidera aggiornare, quindi cliccare sul pulsante in
basso con l’icona a rotella e dal menù a tendina che si aprirà cliccare sul comando Aggiorna listini... a
questo verrà aperta la finestra che consente di scegliere la formula di calcolo di aggiornamento del listino.

• Articoli: tramite questo menù è possibile indicare se effettuare l’aggiornamento su tutti gli articoli o
solo su quelli visualizzati nell’elenco, utile soprattutto se si vuole aggiornare solo una parte del listino,
ad esempio solo una categoria specifica.
• Aggiorna il listino: tramite questo menù è possibile stabilire quale dei 4 listini aggiornare, è possibile
aggiornare anche un quinto prezzo che sarebbe quello del prezzo fornitore.
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• Formula di calcolo: nella formula di calcolo si imposta il calcolo che verrà copiato nel listino di destinazione impostato. E’ possibile stabilire un listino di partenza da cui effettuare il calcolo, un aumento o
diminuzione percentuale, un importo fisso da sommare o sottrarre ed infine l’arrotondamento da assegnare al calcolo finale.
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La Finestra Articolo
Scheda Articolo
Nella scheda articolo vanno inseriti tutti i dati relativi all’articolo.

• Codice: bisogna indicare un codice alfanumerico univoco per richiamare con più facilità e precisione
l’articolo durante la compilazione dei documenti. Il programma propone un codice numerico progressivo ma può essere modificato a proprio piacimento.
• Codice a Barre: nel campo codice a barre deve essere indicato il codice a barre delle etichette del
prodotto, avendo un lettore di codici a barre collegato al computer è possibile inserire direttamente tale
codice nel campo. Successivamente sarà possibile richiamare gli articoli nei documenti anche tramite
questo codice ed utilizzando sempre il lettore di codici a barre. Se il codice a barre coincide con il codice articolo si può evitare di compilare questo campo e compilare solo il campo Codice.
• Stampa Etichetta CB: con questo pulsante si può stampare l’etichetta con il codice a barre dell’articolo. L’etichetta viene stampata secondo le specifiche del Codice 128b oppure ENA13.
• Categoria e Sottocategoria: ad ogni articolo è possibile assegnare una categoria ed eventualmente
una sottocategoria per meglio ordinare e ricercare gli articoli.
• Q.tà predefinita: è la quantità minima che bisogna considerare quando si inserisce l’articolo in un documento, quindi questa quantità verrà proposta sia nei documenti di vendita (fatture, DDT, ecc.) che
nei documenti di acquisto (ordini a fornitore, movimenti di carico magazzino, ecc.).
• Dismesso: spuntando questa opzione l’articolo non potrà più essere inserito nei documenti e nei movimenti di magazzino.
• Pesi e dimensioni: è possibile indicare i colli, il peso in chili (Kg), le dimensioni in centimetri (cm) ed il
volume in metri cubi (m3). Il volume può essere calcolato cliccando sul pulsante con icona a calcolatri-

Copyright ©2008-2020

Lucanasoft S.r.l. – Tutti i diritti riservati.

40

SimplyFatt2 - Guida Utente

v. 2.9.99 - Apr. 2020

ce previo inserimento delle misure della lunghezza, larghezza e altezza. Questa informazioni possono
comparire nei documenti di trasporto se si abilitano le rispettive colonne nelle righe del documento oppure si abilita il calcolo automatico dei colli, del peso e del volume.

Scheda Prezzi

• Codice IVA: l’aliquota IVA da applicare all’articolo, utile soprattutto se l’aliquota differisce da quella
predefinita per l’azienda, in caso contrario può essere lasciato anche vuoto.
• Valuta: la valuta con cui sono indicati i prezzi dell’articolo.
• Prezzo fornitore: è il prezzo di acquisto dell’articolo. Può essere indicato solo un prezzo di acquisto
per prodotto. Tale prezzo può essere variato in automatico durante la fase di carico dei movimenti di
magazzino.
• Prezzi unitari: nel riquadro dei prezzi è possibile impostare un prezzo unitario diverso per ogni listino,
per un massimo di 4 listini.
• Formule (Pro): questo menù è attivo solo nella versione Pro e prevede la possibilità d’impostare una
formula di calcolo automatica del prezzo di listino. Queste formule possono essere facilmente personalizzate utilizzando la voce “altro...” dal menù pop-up delle formule.
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Scheda Distinta base

La distinta base consente d’indicare gli elementi costituenti (articoli base) di un singolo articolo o servizio
(articolo composto). I singoli elementi sono a loro volta degli articoli che devono essere stati inseriti preventivamente nell’archivio articoli. Il programma prevede la possibilità di gestire una distinta base ad un
livello quindi in una stessa distinta base non è possibile inserire articoli composti ma solo articoli base.
Il programma calcola sempre automaticamente sia la giacenza degli articoli base che degli articoli composti. In particolare si precisa che non è possibile caricare in magazzino direttamente gli articoli composti ma solo gli articoli base, mentre lo scarico a magazzino degli articoli composti e degli articoli base
avviene automaticamente con l’emissione dei documenti di vendita o trasporto (Fattura, fattura Accompagnatoria, DDT, Vendita al banco).
Il valore della giacenza degli articoli composti è un valore virtuale e non effettivo che viene fuori dal calcolo delle quantità in giacenza degli articoli base diviso le quantità indicate nella colonna quantità della
distinta base. Per facilitare visivamente come viene calcolata la giacenza di un articolo composto bisogna osservare la colonna Giac./Q.tà che riporta il risultato di questa divisione per ogni articolo base della
distinta. In pratica la giacenza dell’articolo composto è rappresentato dal valore minore di queste divisioni. In questo modo sarà facile controllare la giacenza dell’articolo composto ad esempio individuare
esattamente quali articoli base approvvigionare per far aumentare la giacenza dell’articolo composto.
Per aggiungere gli elementi costituenti un prodotto basta individuare e trascinare gli articoli nella lista
delle parti ed indicare la quantità che occorre per realizzare il prodotto.
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Scheda Magazzino
Questa scheda è visibile solo nella versione Professional che gestisce anche il magazzino. In questa
scheda è possibile impostare e conoscere i dati statistici relativi ai movimenti di magazzino del singolo
all’articolo

• Magazzino: serve a filtrare i dati statistici ed i movimenti riferiti ad un preciso magazzino se si gestiscono più magazzini.
• Movimenta l’articolo in magazzino: serve ad impostare se un articolo deve essere movimentato automaticamente o meno nel magazzino. Ad esempio un articolo che rappresenta un servizio avrà questa opzione disabilitata perché non ha senso caricare e scaricare un servizio.
• Scorta minima: in questo campo s’indica la quantità minima di giacenza dell’articolo, se la giacenza è
inferiore a questo valore l’articolo verrà riportato tra gli articoli sottoscorta tramite il filtro “Sottoscorta”
selezionabile dall’elenco degli articoli.
• Cliente: possibilità di filtrare i movimenti di magazzino per un determinato cliente, questo può aiutare
nella ricerca dei prezzi applicati in passato ad un determinato cliente.
• Stampa Movimento Magazzino: Nella versione Professional e Network è possibile stampare i movimenti di magazzino direttamente dalla scheda articoli>Magazzino.

Copyright ©2008-2020

Lucanasoft S.r.l. – Tutti i diritti riservati.

43

SimplyFatt2 - Guida Utente

v. 2.9.99 - Apr. 2020

Scheda Ordini
La scheda ordine mostra gli ordini dei clienti ancora inevasi e gli ordini a fornitore ancora non ricevuti
relativi all’articolo. In particolare vengono indicate le quantità ordinate, consegnate/arrivate ed il saldo

Se non è attiva tale scheda verificare nelle Preferenze-Documenti se gli ordini sono attivi.
Scheda Seriali/Lotti
Tale scheda visualizza tutti i seriali ed i lotti ancora disponibili per essere venduti. La scheda seriali e lotti
compare solo se si è attivata l’opzione per la gestione dei seriali e dei lotti nelle Preferenze-Archivi.
Per conoscere il dettaglio di tutti i seriali e lotti disponibili suddivisi per articolo bisogna posizionarsi sull’elenco degli articoli ed usare il comando Stampa Seriali/Lotti Disponibili dal menù contestuale che si
apre cliccando con il tasto destro del mouse direttamente sull’elenco degli articoli o usando il pulsante
con l’icona ad ingranaggi subito sotto l’elenco degli articoli.
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Stampare le etichette dei codici a barre degli articoli
Le etichette dei codici a barre degli articoli possono essere stampate da diversi punti del programma, il
modo più rapido è utilizzare la voce “Stampa etichette C.B.” dal menù contestuale sull’elenco degli articoli. I codici a barre vengono stampati secondo le specifiche del Codice 128b.
La finestra di stampa dei codici a barre consente d’impostare diversi parametri:
• Colonne x Righe: si può impostare il
numero di righe e colonne in cui stampare le etichette, impostando anche i
margini del foglio tramite il pulsate
“Formato pagina...” sarà possibile
adattare la stampa a qualsiasi tipo di
supporto cartaceo o etichettatrice.
• Formato pagina: E’ possibile impostare il formato pagina, la stampante da
utilizzare e l’orientamento del foglio.
• Spaziatura tra etichette: E’ possibile
impostare lo spazio tra le etichette sia
in verticale che in orizzontale. Per impostare i margini di stampa dell’intero
foglio bisogna utilizzare il pulsante
“Formato pagina”.
• Font e dimensioni: E’ possibile impostare la dimensione e il tipo di carattere.
• Inizia dall’etichetta n.: indicare la
prima etichetta utile da cui iniziare la
stampa, comodo se in un foglio di etichette adesive si è utilizzato già un
certo numero di etichette.
• formato EAN13: se si attiva questa opzione verrà stampato un codice a barre seguendo le specifiche
EAN13 in caso contrario il codice a barre verrà stampato seguendo le specifiche Code 128b. Il programma non è in grado di generare dei codici EAN13 automaticamente devono essere eventualmente
acquisiti da un’etichetta esistente o inseriti manualmente.
• Rigo 1,2,3: i primi due righi sono informazioni che vengono stampate sopra il codice a barre mentre il
terzo rigo viene stampato sotto il codice a barre. Le informazioni da far stampare possono essere diverse (codice articolo, descrizione e prezzi). Se si utilizza la voce “Codice Articolo/Codice a Barre” il
programma stamperà il contenuto del codice a barre se presente altrimenti stamperà il campo codice
articolo.
• Tabella: nella tabella vengono visualizzati tutti i gli articoli interessati dalla stampa delle etichette ed è
possibile specificare la quantità delle etichette da stampare per ogni articolo, normalmente viene proposta la quantità in giacenza o la quantità del movimento di carico del magazzino se si lancia la stampa dalla finestra del movimento di magazzino.
E’ possibile stampare le etichette con il numero seriale o il lotto selezionando l’archivio magazzino dalla
finestra principale.
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DOCUMENTI
Gestione Documenti
SimplyFatt nella versione Standard gestisce i seguenti tipi di documento: Fattura (immediata e differita),
Fattura Accompagnatoria, Nota di Credito, Nota di Debito, Documento di Trasporto, Preventivo, Parcella,
Fattura pro-forma, Ordine a Cliente.

Nella versione Professional e Network vengono aggiunti i seguenti documenti: Ordine a Fornitore, Vendite al banco, Preventivo Fornitore, Reg. Fatture Fornitore, Reg. Spese Varie.
Dalle preferenze è possibile attivare o disattivare la gestione di una o più tipologie di documenti per
semplificare il lavoro con il programma (vedi Preferenze-Scheda Documenti). Per accedere all’elenco
dei documenti è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla scritta Fatture, Doc.
di Trasporto o Preventivi a seconda del tipo di documenti che s’intende gestire.

Creare un nuovo documento
Per creare un nuovo documento è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo inferiore della
finestra principale oppure usare il pulsante “Documenti” nella toolbar o ancora agire sul menù ArchivioNuovo Documento.

Modificare un documento
Per modificare un documento è sufficiente fare un doppio click sul rigo del documento desiderato. Subito
dopo si aprirà la finestra con tutte le informazioni relative al documento che possono essere modificate
immediatamente.

Cancellare un documento
Per cancellare un documento è sufficiente selezionare il rigo del documento desiderato e poi agire sul
pulsante “-” posizionato sul bordo inferiore della finestra principale.
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La Finestra Documento
Nel titolo della finestra viene indicato il tipo di documento, il numero e la data. Se si tratta di un nuovo
documento verrà indicato solo il tipo di documento.

Nella parte superiore della finestra è presente la toolbar da cui è possibile gestire le principali operazioni
relative al documento corrente.
• Pulsanti di navigazione: sono 2 e servono rispettivamente per spostarsi al precedente ed al successivo documento presente in elenco. Tenendo premuto il tasto Alt e cliccando sui pulsanti di navigazione si andrà rispettivamente al primo documento ed all’ultimo.
• Nuovo: per aggiungere un nuovo documento dello stesso tipo, se si vuole creare un documento di un
tipo differente occorre chiudere il documento corrente ed usare il pulsante “Documenti” nella toolbar
della finestra principale.
• Cancella: per cancellare il documento corrente.
• Duplica: serve a duplicare un documento, il documento duplicato riporterà gli stessi dati di quello originale ad eccezione del numero e della data che verranno inseriti automaticamente.
• Stampa: per stampare il documento, il modello di stampa utilizzato sarà quello standard altrimenti verrà utilizzato il modello personalizzato impostato nelle preferenze (vedi Preferenze-Scheda Documenti).
Dallo stesso pulsante può essere salvata una stampa in formato PDF oppure eseguire una stampa
delle etichette da applicare sulle buste relative al mittente, destinatario o luogo di destinazione.
• Invia: per inviare il documento, via e-mail utilizzando le impostazioni nelle preferenze (vedi Preferenze-Scheda invio e-mail).
• Salva: per salvare le modifiche effettuate.
Il menù di stato
consente di leggere ed in alcuni casi cambiare lo stato di un documento, ad
esempio si può vedere quando è stato stampato o inviato via e-mail l’ultima volta il documento, oppure
se un documento è stato saldato, o ancora se è stato incluso in un altro documento ed eventualmente
aprire i documenti in cui è stato incluso. Da questo menù è anche possibile evadere gli ordini a cliente e
registrare la merce in arrivo per gli ordini a fornitore.

Nella Parte inferiore della finestra sono riportati i totali del documento e vengono aggiornati in tempo
reale dopo qualsiasi modifica agli importi delle righe del documento. Se è attivo il calcolo per la ritenuta
di acconto verrà visualizzato l’importo della ritenuta ed il netto da ricevere (totale dovuto).
Il programma può mostrare anche l’utile calcolato del documento se è visibile anche la colonna del costo
unitario nella scheda delle righe del documento.
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Scheda Soggetto
Nella Scheda Soggetto si inseriscono tutti i campi relativi all’intestatario del documento si può indicare
anche una diversa destinazione della merce compilando i campi di destinazione.

• Numero: il numero di documento progressivo viene impostato automaticamente ma è possibile variarlo manualmente agendo direttamente nel campo. Quindi se si vuol far partire la numerazione da un
numero diverso da quello proposto dal programma basta sostituire il numero manualmente e per i successivi documenti il programma terrà conto della nuova numerazione.
• Numerazione: il campo numerazione compare se è attiva la numerazione multipla per questo tipo di
documento (vedi Preferenze-Documenti), tale campo consente di assegnare una stringa aggiuntiva
alla numerazione ad esempio /A, /B o /<yyyy> (il simbolo <yyyy> viene sostituito con l’anno corrente).
• Codice: se il cliente o fornitore è già presente in anagrafica si può inserire il codice aiutandosi con il
menù pop-up a destra del campo. Il programma propone l’elenco dei clienti o dei fornitori a seconda
del tipo di documento che si sta emettendo. Se si desidera cambiare l’archivio clienti o fornitori si può
agire sull’ultima voce del menù pop-up. Una volta inserito il codice verranno compilati tutti i campi collegati al soggetto (codice fiscale, partita IVA, denominazione, indirizzo, CAP, città, ecc.) è possibile
comunque modificare il valore di tali campi se lo si ritiene opportuno. Se il cliente/fornitore non è presente in anagrafica si deve lasciare il campo codice vuoto. Sarà possibile memorizzare il nuovo soggetto o modificarne uno esistente tramite il pulsante “Aggiorna anagrafica...” direttamente dal documento.
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• Rif. Persona: il campo riferimento persona consente di selezionare uno dei contatti di riferimento inseriti nella scheda Clienti-Scheda Contatti. Di default viene proposto sempre il contatto preferito indicato
nella scheda del cliente però è possibile cambiarlo tramite il menù pop-up a destra del campo. Una
volta selezionato una determinato referente verranno compilati automaticamente i campi relativi ai numeri di telefono ed indirizzo email del contatto.
• Destinazione: il campo destinazione consente di selezionare una destinazione diversa da quella dell’intestatario della fattura. Una volta selezionata una destinazione dal menù pop-up a destra del campo
verranno compilati tutti i campi collegati alla destinazione selezionata (denominazione, indirizzo, CAP,
città, prov., nazione e telefono). Per aggiungere o modificare le destinazioni di un cliente già presente
in anagrafica vedi Clienti-Scheda Trasporto, altrimenti si può agire sul menù pop-up a destra del campo e selezionare la voce “altro...”
• Aggiorna anagrafica...: il pulsante “Aggiorna anagrafica...” è attivo quando sono compilati almeno
uno tra i campi Denominazione, Codice Fiscale e partita IVA. Tale pulsante è utile per modificare o inserire i dati di un nuovo soggetto. Se questi non è presente in anagrafica verrà assegnato un nuovo
codice al soggetto, se invece è già esistente verrà proposto di aggiornare i dati anagrafici con quelli
inseriti nel documento, in questo caso il codice resterà lo stesso. Le modifiche ai dati anagrafici non
avranno effetto sui documenti già inseriti in precedenza per lo stesso soggetto, i dati aggiornati verranno riproposti solo nei nuovi documenti.
Stampa etichette Mittente, Destinatario e Destinazione
Nelle versioni Professional e Network è possibile stampare e personalizzare le etichette con l’indirizzo
del mittente, destinatario o luogo di destinazione da applicare sulle buste. Per avviare la stampa delle
etichette bisogna usare il comando “Stampa Etichette” premendo il pulsante “Stampa” nella toolbar della
finestra del documento:
E’ possibile stampare le etichette con i dati del destinatario, del mittente e del luogo di destinazione.
Inoltre si possono personalizzare le informazioni delle
etichette mediante il trascinamento dei campi dai selettori di campo in basso nell’area di editing dell’etichetta.

Scheda Righe del documento
Nella parte più a sinistra si trovano l’elenco delle righe del documento mentre in quella più a destra troviamo un sistema di ricerca rapido degli articoli o delle righe calcolate che possono essere inserite nel
documento.
• Listino: il campo listino viene compilato automaticamente se è stato associato al soggetto un listino da
applicare (vedi Clienti-Scheda Rapporti Commerciali), è comunque possibile impostare il listino che si
desidera utilizzare intervenendo sul menù pop-up del campo.
• Agente (Pro): questo campo compare se è attiva la gestione degli agenti nelle Preferenze-Archivi e
consente di impostare un agente precedentemente inserito nell’archivio agenti. Una volta impostato

Copyright ©2008-2020

Lucanasoft S.r.l. – Tutti i diritti riservati.

49

SimplyFatt2 - Guida Utente

v. 2.9.99 - Apr. 2020

l’agente sarà possibile assegnare una percentuale di provvigione per ogni singolo articolo indicato
nelle righe del documento, di default verrà proposta quella impostata nella scheda dell’agente.
• Magazzino origine (Pro): questo campo compare solo nella versione Pro se è attiva la gestione del
magazzino e consente di impostare il magazzino da cui saranno movimentati gli articoli presenti nel
documento. I documenti posso generare automaticamente movimenti di carico o scarico magazzino.

L’inserimento di ogni riga può avvenire in modo completamente manuale, digitando tutte le informazioni
richieste, per facilitare l’inserimento, alcune colonne, prevedono dei menù a tendina attivabili cliccando
sulle freccette ( ). Ogni riga inserita è sempre modificabile a piacere in ogni sua colonna ad eccezione
della colonna Importo ed utile perché vengono calcolate automaticamente.
E’ possibile inserire nuove righe modificando sempre l’ultima riga che è una riga vuota, non appena si
inizia a compilare un qualsiasi campo della riga ne verrà creata una nuova vuota sotto per consentire
l’immissione di altre righe. Se si desidera inserire semplicemente una riga vuota si possono digitare degli spazi vuoti nella colonna descrizione. Inoltre agendo sulle freccette all’estrema sinistra della riga e
trascinando in su o in giù si può cambiare l’ordine di una riga mentre per cancellare una riga già inserita
è sufficiente cliccare sulla riga che si desidera cancellare e poi sul pulsante con il segno meno in basso
all’elenco delle righe.
Per inserire uno o più articoli si può utilizzare l’elenco di ricerca veloce sulla destra, basta trascinare con
il mouse gli articoli che si desidera aggiungere nell’elenco delle righe del documento.
Si possono aggiungere o togliere le colonne che non servono, basta usare il menù contestuale direttamente sulle righe del documento e selezionare il comando Vista colonne e selezionare le colonne che si
desidera far comparire o meno.
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• Colonna Codice: in questa colonna va inserito il codice dell’articolo. Per richiamare l’elenco degli articoli rapidamente si può cliccare sulle freccette ( ) a destra nel campo codice. Una volta inserito il codice verrà compilata l’intera riga con i dati dell’articolo (descrizione, unità di misura e prezzo unitario,
ecc.) tali dati possono essere sempre modificabili.
• Colonna Descrizione: nella colonna Descrizione vengono riportati i dati dell’articolo o della prestazione, se occorre digitare una descrizione che occupa più di una riga si può cliccare sull’icona ( ) a destra che compare quando si clicca nel campo descrizione. Si aprirà una finestra che consente di inserire la descrizione su più righe, dopo l’inserimento della descrizione lunga, nel rigo verrà riportato solo il
primo rigo delle descrizione, non bisogna preoccuparsi perché in fase di stampa del documento verranno prese in considerazione tutte le righe della descrizione.
• Colonna Q.tà: nella colonna Q.tà va indicata la quantità dell’articolo.
• Colonna U.m.: nella colonna U.m. va indicata l’unità di misura. Per facilitare l’inserimento è possibile
usare il menù a tendina disponibile utilizzando le freccette ( ) a destra del campo. L’elenco delle unità
di misura può essere integrato o variato utilizzando il comando da menù Tabelle>Unità di Misura.
• Seriale/Lotto (Pro): questa colonna compare se nelle preferenze è stata attivata l’opzione per gestire i
seriali ed i lotti (vedi Preferenze-Scheda Archivi). In tale campo è possibile indicare un preciso lotto o
articolo identificato con un seriale da vendere. Questo comporterà la possibilità di individuare con precisione l’articolo presente in magazzino da scaricare. Tramite il menù pop-up che compare all’interno
del campo sarà possibile individuare i lotti o i seriali disponibili relativi a quell’articolo. Ovviamente per
far si che il menù funzioni è necessario aver indicato il codice articolo corretto nella colonna Codice.
• Quantità consegnata/arrivata: questa colonna è visibile solo negli ordini ed indica la quantità che è
stata consegnata per gli ordini a cliente mentre per gli ordini a fornitore indica la quantità arrivata.
• Q.tà: quantità dell’articolo. La quantità può essere anche un valore negativo se ad esempio si emette
una nota di credito oppure si vuole semplicemente sottrarre un importo ad una fattura.
• Prezzo: nella colonna Prezzo va indicato il prezzo unitario dell’articolo o della prestazione. Deve essere espresso al netto di IVA.
• Sconti %: nella colonna Sconti %, sono indicati gli sconti in forma percentuale. Si possono indicare
anche sconti multipli (ad es.: "5+2%", "5+2+5%").
• Cod. Iva: nella colonna Cod.IVA va indicato il codice IVA utilizzato nella riga. L’elenco dei codici Iva è
modificabile tramite l’apposita tabella Aliquote Iva modificabile dal menù Tabelle>Aliquote IVA
• Importo: in questa colonna viene riportato l’importo calcolato automaticamente ovvero il prodotto tra la
colonna quantità ed il prezzo unitario.
• R.A.: tramite questa opzione è possibile indicare se l’importo dell’articolo concorrerà o meno a formare
il totale imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto. La colonna compare solo se è attivo il calcolo della Ritenuta di Acconto per il documento.
• Mag.: indica se un articolo deve essere movimentato automaticamente a magazzino oppure no.
• Provv. % (Pro): se è inserito un Agente nel campo omonimo allora compare la colonna delle provvigioni che possono essere assegnate ad ogni singolo rigo del documento, di default viene proposto la
percentuale impostata nella scheda dell’agente.
• Costo Unitario: è il costo unitario dell’articolo, il programma propone in automatico il valore del prezzo
a fornitore presente nell’archivio articoli ma può essere modificato manualmente. Se viene indicato il
costo unitario il programma calcola l’importo dell’utile.
• Utile: è l’importo che scaturisce dalla differenza del prezzo unitario meno il costo unitario moltiplicato
per la quantità. In pratica indica l’utile per riga del documento. Se è attiva la colonna, in basso a sinistra nel documento, viene riportato il totale del ricavo, del costo e dell’utile.
• Colli, Peso Kg, Vol. m3: servono rispettivamente ad indicare per ogni articolo i colli, il peso in kg ed il
volume in m3, se l’articolo è codificato queste informazioni vengono prese automaticamente dall’ana-
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grafica articoli altrimenti è possibile compilare manualmente questi valori. L’obiettivo principale di queste colonne è di rendere automatico il calcolo dei totali dei colli del peso e del volume documento.
Quando si lavora con i documenti nella barra dei menù si attiva il menù “Documenti”. Tramite tale menù è possibile eseguire diverse operazioni che riguardano il documento in primo piano, ad esempio è possibile inviare il documento via e-mail, oppure inserire delle DDT da Fatturare se disponibili, visualizzare dei campi aggiuntivi per il documento, come il campo Cod. Barre
tali campi compariranno nella scheda d’inserimento delle righe del documento. Inoltre è possibile aggiungere delle righe calcolate utili se si ha la necessità d’inserire degli importi che vengono calcolati in percentuale sulle altre righe
inserite.
• Mostra Campo Codici a Barre: questo campo è ideale per l’utilizzo di un
lettore di codici a barre, e serve ad acquisire gli articoli più rapidamente. Il
carattere di default usato per confermare il codice è l’invio (codice ASCII 13) o il tabulatore (codice
ASCII 9) entrambi sono accettati dal programma.
• Applica Ritenuta Acconto: questa opzione consente di abilitare o meno il calcolo della ritenuta di acconto solo per il documento in primo piano, se nelle preferenze (vedi Preferenze-Altro) è stata attivata
l’opzione per il calcolo delle ritenute allora ogni qual volta si creerà un nuovo documento verranno calcolate le ritenute automaticamente, agendo invece su tale voce del menù Documenti è possibile disabilitare il calcolo delle ritenute solo per il documento in primo piano.
• Applica Prezzi Ivati: questa opzione applica nella colonna dei prezzi unitari il prezzo inclusivo dell’imposta. Il totale del documento ovviamente resterà invariato, quello che cambierà è solo il modo di calcolo dell’imposta che con i prezzi ivati verrà scorporata.
• Aggiungi Righe Calcolate: da questo menù è possibile inserire delle righe calcolate nel documento.
Le righe calcolate sono utili se nel documento ci sono degli importi che sono calcolati come percentuale sulle altre righe. In genere si usa per inserire trattenute di tipo fiscale, come la trattenuta INPS, i contributi integrativi o le varie casse dei professionisti, ma può adattarsi anche ad altri utilizzi quali l'inserimento di voci generiche come "spese amministrative" o "spese di trasporto" che pesano per una certa percentuale sull’importo della fattura, oppure inserire dei sub-totali per rendere meglio leggibile il
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documento. Per creare o modificare le righe calcolate si può usare il comando da menù Documenti >
Gestisci Righe Calcolate..., si aprirà la finestra delle Righe Calcolate. Per ogni voce è possibile determinare la descrizione, la percentuale, il codice IVA da applicare e se l’importo deve essere calcolato su
tutte le righe (quando il campo Base Imponibile è impostata su "Totale Imponibile") oppure solo su
quelle soggette a ritenuta d'acconto (quando il campo Base Imponibile è impostato su "Imponibile Rit.
Acc."). Se si sceglie come base imponibile Totale Kg. è possibile impostare al posto della percentuale
di calcolo un prezzo al Kg. che viene moltiplicato il peso totale in Kg degli articoli presenti nel documento, questo consente ad esempio il calcolo automatico di una tassa o del trasporto in funzione del
pese totale del documento. L’importo iscritto nella nuova riga del documento sarà calcolato sui valori
presenti in quel momento nelle righe del documento, automaticamente. Variando i valori delle righe
oppure spostando le righe calcolate i totali delle righe calcolate verranno aggiornati in tempo reale. Se
la riga calcolata riguarda un calcolo previdenziale e se si utilizza la Fattura P.A. è necessario specificare a quale cassa previdenziale appartiene il contributo che si sta calcolando.
• Modelli di stampa: permette di selezionare il modello di stampa che si vuole utilizzare per il documento in primo piano.
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Scheda Pagamento

Nella scheda pagamento è possibile indicare le condizioni di pagamento applicate al documento, se
sono state impostate delle preferenze di pagamento per il cliente (vedi Clienti-Scheda Rapporti Commerciali) queste verranno proposte, in particolare verranno compilati i campi Pagamento e Banca
d’appoggio (Banca e Coordinate). Nel caso in cui il cliente non avesse delle preferenze di pagamento
verranno proposte le preferenze di pagamento predefinito impostate nelle preferenze (vedi PreferenzeScheda Documenti). Il programma è in grado automaticamente di proporre una banca di appoggio del
cliente o una propria banca. Se ad esempio si devono emettere delle Ri.Ba. verranno proposte le banche del cliente se invece si dovrà ricevere un bonifico verrà proposta una delle proprie banche in particolare quella impostata di default nelle preferenze.
Nella sezione Scadenze vengono elaborate le scadenze per il pagamento del documento, verranno
create le scadenze in automatico a seconda della condizione di pagamento impostata, ogni rigo della
tabella scadenze rappresenta una rata ed è suddivisa nelle colonne:
• Num.: numero progressivo della rata, se si tratta di un acconto verrà riportata la scritta Acconto anzichè il numero di rata.
• Data: la data della scadenza calcolata in automatico se è selezionata l’opzione Automatico a sinistra,
se si desidera variare la data di scadenza è possibile farlo attivando l’opzione Manuale a sinistra.
• Importo: l’importo della rata calcolato in automatico se è selezionata l’opzione Automatico a sinistra,
se si desidera variare l’importo è possibile farlo attivando l’opzione Manuale a sinistra. Si tenga presente che a l’ultima rata non è possibile variare l’importo che verrà calcolato sempre in automatico per
differenza delle altre rate fino al totale saldo del documento.
• Pag.: in questa colonna è possibile indicare se la rata è stata pagata o meno.
• Data Pagam.: si può indicare la data di pagamento della scadenza che può differire da quella dell’effettiva scadenza, utile se non si vuole cambiare la data originale della scadenza che può venire stampata anche sul documento.
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• Risorsa: questa informazione è relativa alla risorsa finanziaria da utilizzare per l’incasso della rata non
è un dato obbligatorio ed è utile ai fini della Prima Nota che è abilitata nella versione Pro.
• Riferimento pagamento: in questa colonna si possono indicare i riferimenti del pagamento della rata,
si può lasciare anche vuoto il campo.
•

consente di attivare o disattivare la gestione delle rate manualmente oppure d’inserire un acconto. Quando la gestione è manuale si possono aggiungere o cancellare le rate oppure variare qualsiasi
informazione

•

consente di aggiungere una rata quando la gestione è manuale

•

consente di eliminare una rata se la gestione è manuale

I dati delle rate verranno riportati automaticamente nello scadenzario, mentre gli avvenuti pagamenti delle rate verranno riportati in automatico nella scheda contabile del cliente (vedi Clienti-Scheda Contabile).
Scheda Note
• Campo note: in questo campo è possibile impostare un testo che comparirà campo note all’interno del
modello di stampa.
• Note nel corpo dei documenti: in questo campo è possibile impostare un testo che comparirà nel
corpo del documento, se è stata impostata una stringa nelle preferenze (vedi Preferenze-Scheda Documento) questa verrà proposta in automatico ma potrà essere cambiata.
• Note nel piè di pagina: in questo campo si può impostare una scritta che normalmente viene stampata su tutti i documenti, solitamente è usato per indicare riferimenti legislativi per la privacy o particolari
condizioni di vendita, se è stata impostata una stringa nelle preferenze (vedi Preferenze-Scheda Documento) questa verrà proposta in automatico ma potrà essere cambiata.

Scheda Altro
• Trasporto del: normalmente i dati relativi al trasporto devono essere compilati per i documenti che accompagno la merce o i beni indicati nel documento stesso (fatture accompagnatorie o documenti di
trasporto). L’opzione Calcoli automatici permette di attivare il calcolo automatico del numero totale di
colli del peso totale in kg e del volume totale in metri cubi. I calcoli vengono eseguiti sommando i valori
specificati nelle rispettive colonne all’interno delle righe del documento. Se l’opzione è disabilitata è
possibile specificare i valori manualmente.
• Ritenute: in questa sezione si può attivare ed impostare il calcolo delle ritenute da applicare solo sul
documento corrente. Quando si crea un nuovo documento vengono sempre proposte le impostazioni
delle ritenute nelle preferenze-altro.
• Valuta: in questa sezione si può impostare la valuta da utilizzare per il documento corrente. Viene
proposta la valuta principale impostata nelle preferenze ma può essere variata solo per il documento
corrente. Quando la valuta differisce da quella principale bisogna impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale. Se si clicca sul pulsante “Aggiorna” viene proposto il tasso di cambio fornito
direttamente dalla Banca Centrale Europea (www.ecb.europa.eu), in alternativa è possibile impostare
un proprio tasso di cambio.
• Periodicità: se un documento deve essere emesso periodicamente si può attivare l’opzione Periodicità e definire l’intervallo di tempo in Anni, Mesi, Settimane o Giorni. Una volta attivata una periodicità
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per un documento si può controllare la scadenza ed eventualmente emettere il documento nell’archivio
Promemoria della finestra principale.
• Prezzi ivati: questa opzione applica nella colonna dei prezzi unitari il prezzo inclusivo dell’imposta. Il
totale del documento ovviamente resterà invariato, quello che cambierà è solo il modo di calcolo dell’imposta che con i prezzi ivati verrà scorporata.
• Arrotonda gli importi di riga a 2 cifre decimali: serve per arrotondare alle 2 cifre decimali gli importi
di riga calcolati dal prodotto tra quantità e prezzo unitario, utile soprattutto se si considerano più cifre
decimali nei prezzi unitari. L’opzione ha effetto solo sul documento corrente.
Scheda Allegati
La scheda allegati permette di allegare un qualsiasi tipo di file al documento. Per allegare un file basta
usare il pulsante in basso con il segno del più o trascinare il file direttamente in questa finestra.
Alcuni allegati possono essere anche stampati insieme al documento, o inviati via e-mail. Se il documento si può stampare è visibile il box di spunta con l’icona della stampante invece tutti gli allegati posso essere inviati via posta elettronica. Quindi se si desidera stampare e/o inviare via posta elettronica
l’allegato insieme al documento basta spuntare il relativo box di spunta.
La dimensione massima dei singoli file che si può allegare è fissata a 2 Mb, anche se si consiglia di ridurre al minimo la dimensione degli allegati riducendo la risoluzione se possibile sopratutto se si utilizza
o si intende utilizzare in futuro la versione Network o Cloud in quanto gli allegati possono rallentare la
lettura dei singoli documenti quando vengono aperti o stampati.
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Scheda Anteprima
In questa scheda è possibile visualizzare l’anteprima di stampa del documento corrente. L’anteprima riflette tutte le eventuali modifiche apportate al documento in tempo reale. I pulsanti in basso alla finestra
di anteprima consentono di sfogliare le pagine dell’anteprima, di cambiare al volo il layout di stampa tra i
modelli disponibili, impostare il livello di zoom e salvare l’anteprima in formato PDF e avviare l’editor dei
modelli.
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Emettere una Nota di Credito da Fattura
Per emettere rapidamente una Nota di Credito che fa riferimento ad una fattura emessa in precedenza
bisogna posizionarsi nell’elenco delle fatture e selezionare il rigo della fattura per cui si intende emettere
la Nota di Credito, quindi selezionare il comando da menù Strumenti > Emetti Nota di Credito da Fattura. Verrà creata subito la nota di credito con tutti i riferimenti del cliente e della fattura di origine, tutti i
dati della nota di credito creata possono essere variati se lo si desidera. Il programma crea automaticamente le scadenze di pagamento passive collegate alla nota di credito. Se invece si intende compensa-
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re il pagamento della N.C. con quello della fattura emessa in precedenza si consiglia di creare una risorsa finanziaria fittizia (menù Tabelle > Risorse) con il come ad esempio: “Compensazione” dove far confluire sia l’incasso della fattura che il pagamento della nota di credito così da non figurare in altre risorse
finanziarie.
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Fatturare un documento di trasporto (DDT)
E’ possibile fatturare uno o più documenti di trasporto rapidamente tramite il menù Strumenti>Genera
Documenti>DDT -> Fattura. Eseguendo il comando da menù si aprirà una finestra che ci permetterà di
scegliere i DDT da includere nella fattura. Nell’elenco compariranno solo i DDT che non sono ancora
stati fatturati e che hanno l’opzione Da Fatturare attiva.

Tipo inclusione degli articoli
E’ possibile scegliere il tipo di inclusione che può essere Dettagliata o Raggruppata. Il tipo “Dettagliata”
copierà tutti gli articoli presenti nei singoli DDT esattamente come sono scritti, quindi nella fattura vedremo comparire un rigo che indica i riferimenti del DDT incluso e subito di seguito tutti gli articoli contenuti nel DDT e così via per gli altri DDT dello stesso cliente. Se il tipo d’inclusione scelto invece è “Raggruppata” nel primo rigo della fattura verranno indicati i riferimenti a tutte i DDT inclusi e subito di seguito
tutti gli articoli contenuti in tutte i DDT, se ci sono articoli con lo stesso codice questi verranno raggruppati sommando le quantità. Se si desidera includere più volte gli stessi documenti allora bisogna togliere la
spunta all’opzione “Segnala i documenti di origine come: Inclusi”.
Dati da assegnare ai nuovi documenti
In questa sezione della finestra è possibile indicare la data che avranno tutte le fatture che verranno generate e se nelle preferenze è stata impostata anche una numerazione multipla si potrà indicare il tipo di
numerazione che si desidera avere per le nuove fatture.
Tabella dei documenti da includere
Nella tabella dei documenti da includere compaiono tutti i DDT che devono ancora essere fatturati suddivisi per cliente. Per selezionare i DDT che s’intende fatturare basta cliccare sul box di spunta a sinistra
del rigo del DDT. Se si selezionano più DDT appartenenti a diversi clienti ovviamente verranno generate
tante fatture quanti sono i clienti, i DDT invece verranno sempre raggruppati per cliente.
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Inclusione dei documenti in altri documenti
E’ possibile generare direttamente da un ordine a cliente o un preventivo una fattura o un DDT o un altro
tipo di documento gestito dal programma. Per fare questo è necessario includere uno o più documenti
utilizzando il comando dal menù Strumenti>Genera Documenti e poi dal sottomenu scegliere la combinazione documento di origine>documento di destinazione desiderata, se non compare la combinazione
voluta è possibile scegliere la voce “Altro...” e poi impostare manualmente il documento di origine e di
destinazione. Eseguendo uno di questi comandi si aprirà una finestra che ci permetterà di scegliere quali documenti includere. Nell’elenco compariranno solo i documenti che non sono mai stati inclusi in un
altro documento.
Tipo inclusione degli articoli
E’ possibile scegliere il tipo di inclusione che può essere “Dettagliata” o “Raggruppata”. Il tipo “Dettagliata” copierà tutti gli articoli presenti nei singoli documenti di origine esattamente come sono scritti, quindi
nel documento di destinazione vedremo comparire un rigo che indica i riferimenti del documento di origine incluso e subito di seguito tutti gli articoli contenuti nel documento di origine e così via per gli altri
documenti di origine dello stesso cliente. Se il tipo d’inclusione scelto invece è “Raggruppata” nel primo
rigo documento di destinazione verranno indicati i riferimenti a tutti i documenti di origine inclusi e subito
di seguito tutti gli articoli contenuti nei documenti di origine, se ci sono articoli con lo stesso codice questi
verranno raggruppati sommando le quantità
Dati da assegnare ai nuovi documenti
In questa sezione della finestra è possibile indicare il tipo di documento di destinazione che includerà i
documenti di origine dal menù a tendina “Tipo Documento da generare”. Nel campo data invece verrà
indicata la data che avranno tutti i documenti di destinazione generati e se nelle preferenze è stata impostata anche una numerazione multipla si potrà indicare il tipo di numerazione che si desidera adottare
per i documenti di destinazione generati. L’opzione “Inserisci righe rif. documenti” serve per eliminare o
inserire una riga automatica nel documento di destinazione che fa riferimento al/ai documento/i di origine.
Tabella dei documenti da includere
Nella tabella dei documenti da includere compaiono tutti i documenti di origine che devono ancora essere inclusi suddivisi per cliente. Per selezionare i documenti che s’intende includere basta cliccare sul box
di spunta a sinistra del rigo. Se si selezionano più documenti di origine appartenenti a diversi clienti verranno generate tanti documenti quanti sono i clienti, al contrario invece i documenti di origine dello stesso cliente verranno sempre inclusi nello stesso documenti di destinazione.
Raggruppa per soggetto: questa opzione normalmente è abilitata e consente di raggruppare i documenti per lo stesso soggetto, quindi verranno creati tanti documenti per quanti soggetti diversi sono selezionati. Se l’opzione è disabilitata invece viene generato un unico documento che include tutti quelli
selezionati ad esempio quando si passa da più ordini fornitore a una fattura cliente
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Ordini a Fornitore
Nella versione Professional si possono gestire gli ordini a fornitore che si distinguono dagli altri tipi di
documento per la presenza della parte che consente di controllare lo stato di evasione dell’ordine inoltre
è presente un automatismo che permette di creare rapidamente i movimenti di magazzino quando arriva
della merce contemplata nell'ordine.

• Colonna Q.tà arrivata: questa colonna si trova nelle scheda “righe del documento” e contiene le
quantità già arrivate per ogni singolo articolo.
è possibile eseguire il comando Arrivo merce che con• Arrivo merce: tramite il menù di stato
sente di caricare a magazzino la merce arrivata. Dopo aver eseguito il comando viene aperta la finestra di creazione di un nuovo movimento di magazzino già compilata nella parte della causale, del fornitore e degli articoli, bisogna solo indicare i riferimenti del documento di accompagnamento della
merce e le quantità effettivamente arrivate. Al termine della creazione del movimento di magazzino le
quantità arrivate nell’ordine verranno automaticamente aggiornate nella colonna Q.tà arrivata.
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Registrazione Fatture di Acquisto e Spese varie
Nella versione Professional è possibile registrare tutte le fatture di acquisto ricevute dai fornitori nonché
qualsiasi tipo di spesa sostenuta per l’attività, come ad esempio il costo per acquistare i bolli oppure gli
stipendi o ancora i costi per abbonamenti ecc.
Per attivare la registrazione dei documenti di acquisto è necessario abilitare la gestione di questo tipo di
documenti dalle Preferenze-Scheda Documento, le voci da attivare sono “Reg. Fatture Fornitore” e
“Reg. Spese Varie”. La prima serve per tutte le fatture in cui è possibile individuare un preciso fornitore e
per le quali è necessario distinguere l’imponibile dall’IVA, mentre la seconda tipologia serve per indicare
le spese non soggette ad IVA o che non hanno un preciso fornitore ad esempio gli stipendi.
L’inserimento di questo tipo di documenti è finalizzato alla registrazione del costo, alla generazione delle
scadenze passive collegate ed alla registrazione dei pagamenti relativi alle scadenze passive.
Finestra Reg. Fattura Fornitore

Nel titolo della finestra viene automaticamente indicato il progressivo della registrazione e la data della
registrazione. Nella parte superiore della finestra vengono indicati:
• Fornitore: il riferimento al fornitore a cui si riferisce il documento. Se il fornitore è presente nell’anagrafica si attiva un link tramite il quale è possibile accedere rapidamente alla scheda dei dati del fornitore.
• Numero Doc: il numero del documento di acquisto che può contenere anche delle lettere.
• Data Doc: la data del documento di acquisto.
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• Reg. n.: è un numero progressivo delle registrazione delle fatture di acquisto e delle spese e viene
proposto in automatico.
• Reg. data: la data di registrazione, il programma propone quella odierna ma può essere modificata a
proprio piacimento.
La finestra poi si suddivide in tre schede:
• Fornitore: vengono indicati i dati del fornitore a cui si riferisce il documento di acquisto
• Righe documento: le righe del documento contengono i dati riepilogativi della fattura di acquisto, dato
che non è necessario conoscere gli importi dei singoli prodotti indicati nella fattura di acquisto in questa scheda devono essere indicati solo gli imponibili totali e le relative aliquote IVA, nella colonna del
Conto va indicato il conto a cui far riferimento (tale campo è puramente descrittivo ed è utile solo ai fini
statistici)
• Pagamento: vengono indicate le condizioni di pagamento impostate per il documento di acquisto ed
eventualmente le relative scadenze passive per saldare il documento.
La registrazione del documenti di acquisto comporterà la registrazione del movimento contabile nella
scheda del fornitore, la registrazione delle scadenze passive nello scadenzario ed eventualmente i pagamenti delle scadenze se vengono indicati anche questi.
Finestra Reg. Spese Varie

Nel titolo della finestra viene automaticamente indicato il progressivo della registrazione e la data della
registrazione. Nella parte superiore della finestra vengono indicati:
• Descrizione spesa: la descrizione della spesa.
• Reg. n.: è un numero progressivo delle registrazione delle fatture di acquisto e delle spese e viene
proposto in automatico.
• Reg. data: la data di registrazione, il programma propone quella odierna ma può essere modificata a
proprio piacimento.
La finestra poi si suddivide in due schede:
• Righe documento: le righe del documento contengono i dati riepilogativi della spesa: l’importo totale
della spesa, il conto a cui far riferimento (tale campo è puramente descrittivo ed è utile solo ai fini statistici), dato che non è necessario conoscere gli importi dei singoli prodotti indicati nella fattura di acquisto in questa scheda devono essere indicati solo gli imponibili totali e le relative aliquote IVA.
• Pagamento: vengono indicate le condizioni di pagamento impostate per pagare la spesa ed eventualmente le relative scadenze passive per saldare la spesa.
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La registrazione delle spese comporterà la registrazione delle scadenze passive nello scadenzario ed
eventualmente i pagamenti delle scadenze se vengono indicati anche questi.
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Guida alla Fattura Elettronica per SimplyFatt
A questo link è disponibile la Guida in formato PDF per illustrare in dettaglio come gestire tutti gli aspetti
della fatturazione elettronica con SimplyFatt.
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Trasmissione Spese Sanitarie al Sistema TS
L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). La comunicazione delle
spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) vanno inviate, salvo diverse disposizioni, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui il paziente le sostiene, quindi dal pagamento della fattura/
scontrino/ricevuta fiscale.
Ai sensi dell'art.3 c.3 del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni (legge di stabilità
2016), sono tenuti all'invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da
ciascun contribuente i seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
farmacie (pubbliche e private);
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
gli psicologi;
gli infermieri;
le ostetriche/i;
i tecnici sanitari di radiologia medica;
gli ottici;
i veterinari.

Con SimplyFatt è possibile inviare al Sistema TS in modo sincrono una o più fatture relative a spese
mediche inserite in precedenza nel gestionale, inoltre è possibile evitare di trasmettere alcune fatture se
ad esempio il paziente decide di esercitare il suo diritto di opposizione alla trasmissione dei dati delle
spese sanitarie (art. 13 D.lgs n. 196/2003).
Dopo l’invio sarà possibile monitorare gli esiti ed eventualmente apportare correzioni alle spese inviate
se queste presentano degli errori e sono state scartate o sono state caricate nel Sistema TS con degli
avvisi (warning).
In ogni momento sarà possibile consultare e stampare le ricevute in PDF che attestano l’avvenuta trasmissione delle spese al Sistema TS.
SimplyFatt è adatto anche a chi deve inviare per delega le spese sanitarie come ad esempio le associazioni di categoria o i delegati fiscali (commercialisti)
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Attivare e disattivare la gestione delle Spese Sanitarie
Solo la versione Professional o Network di SimplyFatt permette di inviare le spese sanitarie al Sistema
TS, l’invio avviene solo nella modalità asincrona quindi ad ogni invio viene preparato un file che invia
uno o più documenti insieme.
Per attivare la gestione delle spese sanitarie aprire le Preferenze-Archivi e spuntare l’opzione: Gestione
Spese Sanitarie (Sistema TS). Allo stesso modo è possibile disattivare la gestione delle spese sanitarie
agendo sulla stessa opzione.

Per far si che le modifiche abbiano effetto verrà proposto di chiudere e riaprire la finestra di preferenze.
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Impostazioni iniziali per la Gestione delle Spese Sanitarie (Sistema TS)
Per poter inviare il file delle spese sanitarie è necessario compilare tutti i campi presenti nelle Preferenze-Sistema TS che riguardano principalmente le credenziali di accesso al sistema TS che sono state
fornite in seguito alla richiesta di accreditamento.

• Tipo Soggetto: indicare la tipologia di soggetto che compila e/o invia le spese sanitarie; le scelte possibili sono: Singolo Professionista, Struttura Sanitaria/Ottico e Soggetto Delegato. Dopo la scelta sotto
al menù compare una descrizione dettagliata dei soggetti che appartengono alla tipologia scelta.
• Credenziali Sistema TS: indicare le credenziali di accesso al Sistema TS che sono state fornite. Dopo
aver inserito i dati è possibile effettuare una rapida verifica dell’account usando il pulsante Verifica Account
• Codice Regione, Codice ASL, Codice SSA: sono i codici richiesti per le strutture sanitarie accreditate e non, se si dispone di un Codice Ufficio nella forma XXX-YYY-ZZZZZZ indicarli rispettivamente nei
tre campi, Codice Regione: XXX, Codice ASL:YYY e Codice SSA: ZZZZZZ
• Codice Sede: compilare questo campo solo nel caso di delegato all’invio
• Cod. Spesa Predefinita: individuare il codice di spesa da utilizzare abitualmente se non viene diversamente specificata una tipologia di spesa sanitaria nell'archivio articoli. In pratica il software in mancanza di una tipologia di spesa assegnata nell’archivio articoli utilizzerà quella predefinita. Per chi usa
2 o più tipologie di spesa dovrà creare degli articoli differenziando la tipologia di spesa nel campo Cod.
spesa sanitaria. Dopo la scelta sotto al menù compare una descrizione dettagliata delle spese che
fanno riferimento a quel codice di spesa.
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Fatturare le spese sanitarie
Una volta attivata l’opzione di gestione delle spese sanitarie nella finestra delle fatture/parcelle viene attivato un nuovo tab che si chiama Sistema TS:

• Non trasmettere: questa opzione esclude la fattura/parcella dall‘invio al Sistema TS, è necessario indicare manualmente quali documenti non inviare se ad esempio il cliente vuole esercitare il suo diritto
di opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie (art. 13 D.lgs n. 196/2003) oppure a fatture che
non si riferiscono a prestazioni personali come ad esempio la fattura che viene emessa al datore di lavoro per le visite mediche periodiche dei suoi dipendenti. Le fatture intestate a società quindi con il
campo codice fiscale vuoto non vengono prese in considerazione dal programma per l’invio delle spese sanitarie quindi è superfluo escludere queste fatture.
• Invia TS: consente di inviare al Sistema TS la singola fattura/parcella. Solitamente questo pulsante
viene usato dopo aver apportato delle correzioni alla fattura in seguito ad errori o avvisi (warning) rilevati dopo un invio multiplo di tutte le spese di un determinato periodo.
• Cancella TS: consente di cancellare una spesa inviata per errore al sistema TS, la spesa viene rimossa definitivamente.
• Leggi Ricevuta PDF: legge l’ultima ricevuta in formato PDF relativa all’ultimo invio multiplo o singolo
che riguarda la fattura/parcella corrente.
• Stato invio: visualizza il codice di esito e la descrizione. In caso di errore che comporta lo scarto del
documento o di avviso si può rendere necessario apportare delle correzioni al documento per poi ripetere l’invio del singolo documento.
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Invio delle spese sanitarie al Sistema TS
Per preparare un nuovo invio delle spese sanitarie relative ad un dato periodo bisogna usare il comando
da menù Strumenti > Gestione Spese Sanitarie > Nuovo Invio... .
Tramite il menù pop-up Tipo Documento è
possibile selezionare la tipologia di documento che contiene le spese sanitarie, per il
momento sono previste solo le fatture e le
parcelle, poi scegliere l’Anno ed eventualmente il Mese di emissione del documento.
Dopo aver valorizzato i menù pop-up Tipo
Documento, Anno e Mese vengono mostrati
il numero di documenti trovati e si attiva il
pulsante Prepara il File che consente di
creare il file delle spese sanitaria da inviare
al sistema TS.

Si consiglia di inviare le spese mensilmente
o addirittura inviare il singolo file delle spese direttamente dopo la compilazione del documento così da
limitare al minimo il disagio in seguito ad un esito di invio negativo di dover correggere la fattura e riconsegnarla al cliente o nei casi più frequenti di dover contattare il cliente per farsi dare un codice fiscale
valido.
Dopo aver creato il file vengono rilevati dal
software eventuali errori e/o avvisi che possono essere letti cliccando sul pulsante Salva file avvisi/errori.... il file che viene salvato è un file di testo in cui sono indicati i singoli documenti e gli eventuali errori da correggere affinché il documento venga inviato
correttamente. Se è necessario in questa
fase si può annullare l’operazione di invio
per apportare le correzioni ai documenti con
calma per poi riprovare a creare il file.
Se viene trovato senza errori almeno un documento il file da inviare verrà comunque
preparato e comparirà il pulsante Invia il
File... con cui si potrà confermare l’invio al
Sistema TS.
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Se l’invio va a buon fine viene visualizzato in
verde il numero di protocollo che attesta la
corretta acquisizione del file da parte del Sistema TS, diversamente potrebbe essere
visualizzato un messaggio di errore scritto in
rosso che in alcuni casi indica le azioni da
compiere per risolvere il problema. Per l’invio oltre ad aver inserito preventivamente i
dati dell’account per accedere al Sistema
TS nelle Preferenze-Sistema TS è necessario essere collegati ad internet.
Cliccando sul pulsante Continua verrà
aperto il dettaglio dell’invio.

Consultare gli invii delle spese mediche al Sistema TS
Dal menù Strumenti > Gestione Spese Sanitarie > Consulta Invii è possibile visualizzare i singoli invii
effettuati delle spese sanitarie:

In questa finestra viene mostrato l’elenco di tutti gli invii effettuati in ordine di protocollo, il più recente si
trova al primo rigo dell’elenco. Gli invii riguardano sia i documenti relativi ad un periodo che i singoli invii
o variazioni che si possono effettuare direttamente all’interno di un singolo documento. Per aprire il dettaglio di un invio è sufficiente fare un doppio click. Nella colonna Esito viene mostrato il codice di esito
che si riferisce all’intero invio, se questo è vuoto indica che ci sono diversi errori o warning all’interno del
file inviato ed è possibile consultarli solo aprendo il dettaglio dell’invio.
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Dettaglio invio delle spese sanitarie
La finestra di dettaglio dell’invio mostra nella parte superiore tutte le informazioni relative all’invio come il
numero di protocollo, la data dell’invio, il nome del file, il tipo di operazione e le note.
Tutti i campi sono valorizzati automaticamente dal programma dopo l’invio e solo il campo Note è modificabile.
Nella parte centrale è presente l’elenco degli esiti e dei documenti presenti nel file.

Il tab Esito Invio mostra il risultato dell’elaborazione che il Sistema TS ha effettuato, nella colonna ESITO viene riportato il codice di errore o avviso (warning) riscontrato per ogni singolo documento, se l’esito
si riferisce ad un particolare tipo di spesa questa viene riportata nella colonna SPESA.
Nel caso in cui viene mostrato solo un rigo senza riferimenti ad uno specifico documento l’esito si riferisce all’interno file inviato. In presenza di codici di esito: WS40 o WS41 bisogna attendere l’elaborazione
da parte del Sistema TS che potrebbe avvenire anche dopo diversi minuti. Usare il pulsante Aggiorna
Stato per effettuare un aggiornamento forzato o chiudere la finestra e riaprirla in seguito.
Se è presente solo un rigo con esito “WS11 - NON SONO PRESENTI ERRORI O WARNING” allora il
file è stato elaborato correttamente, tutte le spese sono state accettate e caricate correttamente nel sistema e non occorre effettuare nessun’altra operazione da parte dell’utente.
Se invece vengono segnalati errori bisogna distinguere due tipologie:
• i warning (iniziano con codice W0) che non compartano uno scarto della singola spesa che quindi resta caricata nel Sistema TS a meno che non vengano fatte successive azioni da parte dell’utente;
• gli errori che comportano uno scarto della singola spesa (iniziano con codice E, S o WS).
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In entrambi i casi di errori o warning per poterli correggere bisogna fare un doppio click sul rigo della
spesa, verrà quindi aperto il documento che riguarda quella spesa e sarà possibile apportare tutte le
correzioni richieste per poi rispedire il documento.
Il warning più frequente che si riceve riguarda il codice fiscale (WS003 - IL CF DEL CITTADINO NON
PRESENTE IN ARCHIVIO) indica che anche se il codice fiscale è formalmente corretto non è presente
nell’archivio dell’Agenzia dell’Entrate, questo potrebbe riguardare ad esempio gli stranieri che non hanno
residenza in Italia in questo caso non occorre effettuare nessuna azione oppure che il codice fiscale anche se formalmente corretto è di un soggetto che non esiste perché probabilmente è stato calcolato da
un software sulla base di dati anagrafici errati, in questo caso invece occorre correggere il documento
ed inserire il codice fiscale esatto che risulta possibilmente dalla tessera sanitaria del paziente.

Il tab Documenti nel file mostra invece tutti i documenti inseriti nel file ed il relativo esito di invio, eventualmente anche in questa sezione è possibile aprire il documento relativo per apportare delle correzioni
e rispedire il singolo documento. Per facilitare le correzioni nella colonna ULTIMO ESITO viene riportato
il codice di esito dell’ultimo invio che riguarda il documento. Se tutti i documenti hanno un codice di esito
WS11 significa che sono stati inviati tutti correttamente:
Con il pulsante Stampa Documenti si può stampare l’elenco dei documenti presenti nell’invio.
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MAGAZZINO
SimplyFatt nella versione Professional gestisce anche il magazzino in particolare si può:
• gestire i movimenti di carico e scarico magazzino, sia automaticamente che manualmente
• conoscere la giacenza degli articoli in tempo reale, nonchè gli articoli sottoscorta, esauriti o in arrivo
• possibilità di gestire i seriali ed i lotti per il carico e scarico più accurato
• inventario e valorizzazioni di magazzino calcolati secondo i metodi più diffusi
Per accedere all’elenco dei movimenti di magazzino è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sulla scritta Magazzino, è possibile fare la stessa cosa utilizzando il menù Archivio>Magazzino.

Una volta selezionato il Magazzino, nella parte destra della finestra principale, comparirà l’elenco di tutti
i movimenti presenti in archivio, nell’elenco compariranno sia i movimenti generati manualmente che
quelli automatici.
I movimenti automatici gestiti dal software sono:
• Movimenti di scarico automatici: i movimenti di carico automatici vengono generati dai documenti
che viaggiano insieme alla merce: DDT, Fatture Accompagnatorie, Vendite al banco. Nulla vieta la
possibilità d'inserire dei movimenti di scarico manualmente.
• Movimenti di carico automatici: i movimenti di carico automatici sono generati solo dagli ordini a fornitore, quando si evade l’ordine anche parziale questo genera un movimento di carico automatico. Se
non si vuole gestire il carico attraverso gli ordini è possibile effettuarlo sempre manualmente.

Creare un nuovo movimento di magazzino manuale
Per creare un nuovo movimento di magazzino è sufficiente agire sul pulsante “+” posizionato sul bordo
inferiore della finestra principale.
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Modificare un movimento di magazzino
Per modificare un movimento di magazzino è sufficiente fare un doppio click sul rigo del movimento di
magazzino desiderato. Subito dopo si aprirà la finestra con tutte le informazioni relative al movimento di
magazzino che possono essere modificate immediatamente. I movimenti automatici non possono essere modificati eccetto che per la data di registrazione.

Cancellare un movimento di magazzino
Per cancellare un movimento di magazzino è sufficiente selezionare il rigo del movimento di magazzino
desiderato e poi agire sul pulsante “-” posizionato sul bordo inferiore della finestra principale. I movimenti generati automaticamente non possono essere cancellati, per cancellarli occorre cancellare il documenti che li hanno generati, una volta cancellato un documento collegato al movimento di magazzino
quest’ultimo verrà cancellato automaticamente.
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Finestra Movimento di Magazzino
Nella parte superiore della finestra magazzino si trova la toolbar da cui è possibile gestire le principali
operazioni relative ad un movimento di magazzino.

• Pulsanti di navigazione: sono 2 e servono rispettivamente per spostarsi al precedente ed al successivo movimento di magazzino presente in elenco
• Nuovo: per aggiungere un nuovo movimento di magazzino.
• Cancella: per cancellare il movimento di magazzino corrente.
• Duplica: serve a duplicare un movimento di magazzino.
• Stampa: per stampare il contenuto del movimento di magazzino.
• Salva: per salvare le modifiche apportate al movimento di magazzino.
Nella finestra del movimento di magazzino si trovano i seguenti campi e pulsanti:
• Magazzino: il magazzino da utilizzare per movimentare gli articoli
• Data reg.: la data di registrazione del movimento di magazzino è puramente indicativa e serve solo
per mantenere una cronologia dei movimenti
• Causale: contiene la causale del movimento di magazzino, a seconda della causale viene impostato
automaticamente il tipo di movimento se di carico o scarico. Dalla voce “altro...” del menù pop-up del
campo è possibile inserire altre causali di magazzino
• Tipo movimento: indica se il movimento è un movimento di carico o scarico, il valore di questo campo
viene inserito sempre automaticamente e dipende dalla causale di magazzino
• Riferimento documento: i dati del documento che ha generato il movimento di carico o scarico, se il
movimento è stato generato automaticamente si attiva anche il pulsante “Apri documento” con il quale
è possibile visualizzare il documento che lo ha generato
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• Stampa Etichette C.B.: consente di stampare l'etichette dei codici a barre degli articoli presenti nel
movimento di magazzino per facilitare l’etichettatura degli stessi e l’identificazione successiva al momento dello scarico. E’ possibile stampare le etichette con il numero seriale o il lotto selezionando l’archivio magazzino dalla finestra principale.
• Aggiorna il prezzo fornitore: questa opzione è attiva solo nei movimenti di carico e consente di aggiornare il prezzo del fornitore nella scheda dell’articolo. L'utilità di questa opzione è fondamentale se
si utilizzano le formule automatiche di calcolo dei prezzi dei listini partendo dal prezzo di acquisto.
Quindi un aggiornamento del prezzo di acquisto comporterà in automatico un aggiornamento dei prezzi dei listini se questi sono collegati al prezzo di acquisto.
• Immissione Codici a Barre: i campi per l’immissione dei codici a barre sono stati predisposti per l’inserimento dei codici a barre sia manualmente che tramite un lettore ottico. Il campo Cod. Articolo riceve il codice articolo oppure il codice a barre associato nella sua scheda. Se è attiva le gestione dei
seriali e dei lotti è possibile attivare il campo Seriali/Lotto per l’acquisizione del seriale tramite codice a
barre se l’articolo ne è provvisto.

Movimento di magazzino interno
E’ possibile creare un movimento di magazzino interno utile per spostare degli articoli da un magazzino
ad un altro. Per creare un movimento di magazzino interno si deve usare il pulsante “+” in basso della
finestra principale avendo selezionato nella parte di sinistra la voce Magazzino e quindi scegliere il comando “Nuovo Movimento Interno”. La finestra per caricare il movimento interno non è altro che una
DDT con dei campi diversi rispetto alla DDT tradizionale, infatti al posto dei dati del cliente si dovrà indicare i dati del magazzino di destinazione. Al termine della creazione del documento di movimento interno verranno creati i movimenti di carico e scarico di magazzino automaticamente.
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Stampa inventario di magazzino
Le versioni Professional e Network dispongono del comando Stampa Elenco/Inventario che permette
di stampare velocemente l’elenco inventario degli articoli.
E’ necessario aprire l’archivio articoli cliccando nella parte sinistra della finestra principale sulla scritta
Articoli oppure agendo dal menù Archivio>Articoli. Una volta selezionato l’archivio nella parte destra della finestra principale comparirà l’elenco di tutti gli articoli presenti in archivio. E’ possibile eseguire la
stampa dell’inventario di magazzino direttamente dall’elenco degli articoli con il menù contestuale che si
apre cliccando con il tasto destro del mouse direttamente sull’elenco degli articoli e selezionando la voce
Stampa Elenco/Inventario, in alternativa è possibile usare il comando da menù Archivio>Stampa Elenco/
Inventario.
Una volta eseguito il comando di stampa viene proposta una finestra per personalizzare la stampa degli
articoli, si possono effettuare molteplici personalizzazioni, come cambiare il titolo della stampa, decidere
quali colonne stampare, l’orientamento del foglio se orizzontale o verticale.

In pochi click sarà possibile ad esempio stampare un inventario di magazzino con gli articoli in giacenza
e con la stampa del valore di magazzino.
Parametri della stampa dell’inventario
• Data inventario: se la data dell’inventario è attiva il programma calcolerà e proporrà la giacenza degli
articoli presenti nella data specificata. Verranno stampati solo articoli con giacenza maggiore di zero
• Articoli: si può scegliere di indicare se stampare solo gli articoli composti o di escludere gli articoli
composti dalla stampa, questo per evitare che vengano calcolato il valore di magazzino considerando
sia gli articoli composti che gli articoli base
• Magazzino: si può impostare un magazzino per conoscere l’inventario relativo solo a quel determinato
magazzino
• Stampa valutazione di magazzino totale: se è attiva questa opzione verrà stampato il valore di magazzino di tutti gli articoli presenti nell’elenco.
Il valore di magazzino viene calcolato in base a diversi metodi:
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• Costo Medio Ponderato (C.M.P.): quindi si calcola prima il costo medio ponderato di ogni singolo
articolo e lo si moltiplica per la sua quantità in giacenza. La sommatoria dei valori così calcolati

dà il valore di magazzino.
• First In First Out (F.I.F.O.): si tratta di un metodo di gestione del magazzino, che prevede

che le merci che sono entrate per prime in magazzino siano le prime a uscire. Quindi il calcolo vien fatto considerando i movimenti di carico e scarico di ogni singolo articolo ordinati
in modo cronologico.
• Last In First Out (L.I.F.O.): si tratta di un metodo di gestione del magazzino, che prevede
che le merci che sono entrate per ultime in magazzino siano le prime a uscire. Quindi il calcolo vien fatto considerando i movimenti di carico e scarico di ogni singolo articolo ordinati
in modo cronologico.
I calcoli sono relativi agli articoli visualizzati in elenco, quindi è possibile filtrare gli articoli o ricercare solo
un gruppo di articoli di una precisa categoria merceologica per conoscere il valore di magazzino relativo
solo a quegli articoli.
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PRIMA NOTA
SimplyFatt nella versione Professional gestisce anche la prima nota. Le funzionalità principali si possono
riassumere in:
• gestione automatica di tutti i pagamenti della scadenze relative alle fatture di acquisto o alle spese
• gestione automatica di tutti gli incassi delle scadenze dei documenti di vendita
• suddivisione dei movimenti per risorsa finanziaria (cassa, banca, carta di credito ecc.)
• saldo in tempo reale per ogni singola risorsa finanziaria
• esportazione della prima nota in formato testo
Per accedere all’elenco dei movimenti di prima nota è sufficiente cliccare nella parte sinistra della finestra principale sul nome della risorsa finanziaria che si desidera visualizzare oppure utilizzare il menù
Archivio>Risorse.

Una volta selezionata la risorsa finanziaria desiderata, nella parte destra della finestra principale, comparirà l’elenco di tutti i movimenti in entrata e uscita che riguardano quella risorsa, nell’elenco compariranno sia i movimenti generati manualmente che quelli automatici. La risorsa finanziaria con la voce
“Tutti” contiene tutti i movimenti di tutte le risorse compresi quelli che non hanno nessuna risorsa assegnata.
I movimenti automatici gestiti dal software sono:
• Movimenti in entrata: i movimenti in entrata automatici vengono generati dagli incassi delle scadenze
collegate ai documenti di vendita. L’incasso delle scadenze si può effettuare dallo scadenzario clienti o
direttamente nel documento di vendita nella scheda del pagamento.
• Movimenti in uscita: i movimenti in uscita automatici vengono generati dal pagamento delle scadenze passive collegate ai documenti di acquisto ed alle spese. Il pagamento delle scadenze passive si
può effettuare dallo scadenzario fornitori o direttamente nel documento di acquisto o nelle spese varie.
Resta comunque possibile inserire dei movimenti manuali, in particolare è possibile inserire dei movimenti di giroconto tra una risorsa e l’altra, per fare questo si deve usare il pulsante “+” in basso della finestra principale e selezionare la voce “Nuovo giroconto”.
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Finestra Movimento di Prima Nota
La finestra del movimento di prima nota contiene i seguenti campi:

• Tipo Movimento: indica se il movimento è in entrata o uscita, se si crea un nuovo movimento manualmente questo valore può essere impostato altrimenti per i movimenti automatici il valore del campo non può essere variato.
• Data: contiene la data di registrazione del movimento, che dovrebbe coincidere con la effettiva data di
pagamento o incasso di una scadenza.
• Risorsa: indica la risorsa finanziaria del movimento
• Descrizione: si può impostare una descrizione aggiuntiva del movimento di prima nota che verrà indicato fra parentesi nella descrizione del Rif. Pagamento.
• Importo: l’importo del movimento di prima nota, può essere espresso in diverse valute a seconda se il
documento che lo ha generato è in una valuta differente rispetto alla valuta principale oppure la valuta
della risorsa è differente rispetto a quella principale.

Esportare la Prima Nota
E’ possibile esportare la Prima Nota direttamente dall’elenco dei movimenti usando la voce “Esporta
Elenco...” dal menù pop-up che si apre utilizzando il pulsante con la rotella in basso o cliccando, in un
punto qualsiasi dell’elenco, con il tasto destro del mouse (oppure control+click destro).
Il programma esporta i movimenti presenti nell’elenco della risorsa selezionata, e tiene conto dell’eventuale filtro temporale impostato. Quindi se si desidera esportare solo i movimenti del mese corrente occorre prima selezionare la voce del filtro “Questo Mese” e poi procedere all’esportazione dei movimenti.
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SCADENZARIO
SimplyFatt prevede la gestione dello scadenzario clienti e nella versione Pro anche dello scadenzario
fornitori quindi di gestire tutti i pagamenti relativi alle vendite ed agli acquisti. E’ possibile consultare le
scadenze che non sono ancora state saldate e portarle in pagamento oppure consultare quelle già pagate.
Le colonne dello scadenzario posso essere personalizzate dal menù Vista>Colonne, posso essere visualizzate le seguenti colonne:

• Scadenza: in questa colonna troviamo la data di ogni singola scadenza che può essere variata in
qualsiasi momento.
• Tipo: se è una scadenza attiva o passiva.
• Modalità/Rata: contiene il tipo di rata, ad esempio Ri.Ba. ed il numero della rata
• Codice Soggetto: riporta il codice del soggetto a cui si riferisce la rata.
• Soggetto: riporta il nome del soggetto a cui si riferisce la rata.
• Documento: contiene il riferimento al tipo di documento ed al numero e la data del documento a cui si
riferisce la rata.
• Risorsa: questa informazione è relativa alla risorsa finanziaria da utilizzare per l’incasso della rata non
è un dato obbligatorio ed è utile ai fini della Prima Nota che è abilitata nella versione Pro.
• Rif. pagamento: è un campo modificabile che consente di inserire i riferimenti del pagamento della
rata, ad esempio se è stato effettuato un bonifico si possono riportare gli estremi del bonifico.
• Data Pagam.: si può indicare la data di pagamento della scadenza che può differire da quella dell’effettiva scadenza, utile se non si vuole cambiare la data originale della scadenza.
• Importo: contiene l’importo della rata.
• Valuta: la valuta in cui è espressa la rata che coincide con quella impostata nel documento a cui si riferisce.
• Pagato: nella colonna pagamento viene riportato lo stato di una rata se è stata pagato o meno. Eventualmente si può portare in pagamento una scadenza cliccando sul box di spunta della riga interessata. Gli avvenuti pagamenti delle rate verranno riportati in automatico nella scheda contabile del cliente
(vedi Clienti-Scheda Contabile).
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E’ possibile indicare se una scadenza è emessa o meno
direttamente nella finestra della scadenza. Questa opzione è utile sopratutto per le scadenze con modalità ricevuta bancaria.

Aggiungere, modificare e cancellare una rata
E’ possibile modificare le rate direttamente dalla finestra dell’elenco dello solo nei campi delle colonne:
Risorsa, Rif. Pagamento, Data Pagamento e Pagato.
Per aggiungere, cancellare o modificare altre informazioni della rata bisogna aprire prima la rata e poi il
documento a cui si riferisce cliccando sul link in blu del documento. Subito dopo si aprirà la finestra del
documento che contiene la rata e si potrà modificare sia l’importo che il tipo o il numero di rate intervenendo sul campo Pagamento oppure creare o eliminare rate manualmente (vedi Documento-Scheda
Pagamento).
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File di home-banking per le Ri.Ba. ed i Bonifici
Usando il comando da menù Strumenti>Ri.Ba. da emettere o Bonifici da emettere è possibile creare il
file da presentare alle banche contenete le Ri.Ba o i Bonifici da emettere. Il file generato è conforme alle
più recenti specifiche indicate dal consorzio CBI adottato dalla maggior parte degli istituti bancari italiani
ed europei.

Nella finestra delle scadenze è possibile impostare il filtro dei documenti per selezionare le scadenze
che devono essere ancora emesse. Selezionare tramite il box di spunta le scadenze che interessa includere nella distinta ed avviare il salvataggio del file o la stampa dal pulsante apposito in basso nella
stessa finestra. Al termine della procedura verrà chiesto se impostare le scadenze selezionate come
“emesse” in modo da evitare di includerle nuovamente in futuro.
Il programma durante la creazione del file eseguirà delle verifiche sui dati per evitare di creare un file
con dati mancanti o formalmente errati. Si consiglia di verificare di aver impostato correttamente i dati
della propria banca e quello delle banche di appoggio dei clienti.
Per completare e verificare i dati della propria banca bisogna aprire l’archivio delle risorse (menù Archivio>Risorse>Modifica...) e selezionare la risorsa collegata alla ricevuta bancaria mentre per completare
e verificare i dati delle banche dei clienti bisogna aprire la tabella dal menù Tabelle>Banche, in particolare bisogna accertarsi di aver completato i campi ABI e CAB delle banche per le Ri.Ba. e IBAN e/o BIC/
SWIFT per i bonifici.
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STATISTICHE
SimplyFatt consente di eseguire statistiche complesse e di salvarle per essere riprese in qualsiasi momento. Ad esempio è possibile tenere sotto controllo il fatturato dell’anno corrente e confrontarlo con
quello dell’anno precedente nello stesso grafico, oppure seguire le vendite di una determinata categoria
merceologica di articoli.
Le statistiche salvate vengono visualizzate nella parte sinistra della finestra principale e sono contraddistinte con un’icona a forma di grafico a barre.

Creare una nuova statistica
Per aggiungere una statistica si può usare il pulsante con il simbolo “+” in basso a sinistra.
La finestra d’impostazione dei parametri del grafico consente di selezionare diverse opzioni:

• Titolo: titolo del grafico
• Tipo: è il tipo di grafico che s’intende utilizzare per rappresentare i dati analizzati, si può scegliere tra
grafico a barre, a cilindri, a linee ed a torta. Per quest’ultimo non è possibile comparare i dati.
• 2D: questa opzione permette di scegliere se disegnare i grafici in 2 dimensioni o 3 dimensioni
• Mostra valori nel grafico: i valori di ogni singolo elemento del grafico sono visualizzati se il grafico e
del tipo a barre a cilindri o a torta.
• Grafico comparativo: serve a comparare due o più flussi di dati diversi.
• Colore Sfondo: permette di scegliere due colori per lo sfondo se questi sono diversi verrà disegnata
una sfumatura verticale che va da un colore all’altro.
• Flusso: per determinare il flusso dei dati da analizzare se in entrate, in uscita o il saldo tra entrate ed
uscite. Per flusso in entrata s’intendono tutti i documenti emessi mentre per flusso in uscita s’intendono
i documenti di acquisto, il saldo invece è la differenza tra flussi in entrata e flussi in uscita.
• Colore: colore degli elementi del grafico, quindi delle barre o dei cilindri o delle linee a seconda del
tipo di grafico scelto.
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• Nome: è l’etichetta che può essere assegnata al colore del grafico rappresentato, nel caso di grafici
comparativi rende il grafico più leggibile.
• Analisi per: tramite questo campo è possibile impostare il tipo di analisi per il flusso selezionato.
• Importi netti: tramite questa opzione è possibile calcolare gli importi delle statistiche al netto d’iva o di
ritenute.
• Intervallo: si può specificare l’intervallo temporale da considerare per l’analisi dei dati statistici e specificare se utilizzare la data del documento o di registrazione del documento se si tratta di documenti di
acquisto
• Documento, Soggetto ed Articolo: si può filtrare ulteriormente la ricerca dei dati impostando un ulteriore criterio.

Il grafico viene visualizzato direttamente nella finestra principale e nella parte destra viene mostrata la
tabella dei dati rappresentati nel grafico.
E’ possibile eseguire una statistica per flusso di cassa (Cash Flow).

Stampare il grafico e la tabella
E’ possibile stampare il grafico visualizzato utilizzando il comando da menù Archivio>Stampa Grafico, il
programma procederà alla stampa del grafico. Se invece si desidera stampare solo la tabella dei dati del
grafico si può usare il comando da menù Archivio>Stampa Tabella.
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Esportare il grafico e la tabella
E’ possibile esportare il grafico visualizzato utilizzando il comando da menù Archivio>Esporta, il programma procederà al salvataggio del grafico in formato immagine PNG. Se invece si desidera esportare
solo i dati della tabella si può usare il comando da menù Esporta Grafico... che si può eseguire dal menù
contestuale che si apre cliccando con il tasto destro del mouse sul grafico oppure sul pulsante in basso
con icona ad ingranaggio.
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Riepilogo delle Imposte
Il riepilogo delle imposte permette di conoscere in qualsiasi momento i totali dell’imposta a credito e debito ed il saldo suddivisi per mesi o trimestri, inoltre è possibile filtrare la ricerca per un determinato
anno.
Per visualizzare la finestra del riepilogo delle Imposte bisogna usare il comando da menù
Strumenti>Riepilogo Imposte:

E’ possibile conoscere la suddivisione delle imposte per ogni singola aliquota applicata cliccando sul
triangolino posto all'inizio di ogni riga relativa al mese o trimestre.
Inoltre con il pulsante “Stampa” è possibile ottenere una stampa del riepilogo delle imposte.
Si precisa che il programma non è in grado di calcolare le imposte da versare. Il calcolo del dell’imposta
a credito e debito è frutto di una somma algebrica di tutte le imposte inserite nei vari documenti. Per le
imposte a debito vengono considerati i documenti: Fatture, Fatture Accompagnatorie, Note di Credito,
Note di Debito, Parcelle e Vendite al Banco, per le imposte a credito solo le Fatture Acquisti inserite del
Registro Acquisti).
Per un calcolo esatto dell’imposta a credito e debito e quindi da versare occorre tenere conto di eventuali percentuali di detrazione dell'imposta che possono variare a seconda del regime fiscale utilizzato o
di particolari disposizioni della Legge Finaziaria vigente.
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RICERCHE SALVATE

SimplyFatt consente di eseguire ricerche complesse e di salvarle per essere riprese in qualsiasi momento. Ad esempio è possibile tenere sotto controllo gli articoli di un determinato produttore, oppure tutti i
documenti emessi in un determinato periodo o tutti i documenti emessi ad un certo cliente.
Le ricerche salvate vengono visualizzate nella parte sinistra della finestra principale e sono contraddistinte con un’icona a forma di lente d’ingrandimento. Per aggiungere una ricerca salvata si può usare il
pulsante con il simbolo “+” in basso a sinistra. La finestra d’impostazione dei parametri di ricerca consente di selezionare l’archivio su cui effettuare la ricerca e poi i diversi criteri di ricerca che possono essere combinati come mostra la finestra seguente:

Per modificare, cancellare o duplicare una ricerca salvata si può cliccare con il pulsante destro del
mouse ed agire sui comandi del menù contestuale.
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PERSONALIZZARE I MODELLI
SimplyFatt permette di personalizzare con estrema semplicità tutti i formati di stampa dei diversi tipi di
documento supportati, realizzando stampe di notevole impatto visivo, praticamente non ci sono limiti nella creazione dei modelli, dipende solo dalla propria fantasia.

Per aprire l’editor di modelli è sufficiente premere il pulsante “Modelli” nella toolbar della finestra principale oppure dalla voce Personalizza... dal menù Documenti>Modelli di stampa.
Il programma mostrerà il modello usato correntemente dal programma, se si desidera cambiare il modello si può cliccare direttamente sulle anteprima in basso.
Se invece si desidera creare un modello ex-novo si può usare il comando Nuovo dal menù Archivio.
Per salvare le modifiche apportate ad un singolo formato di stampa è sufficiente usare il comando Salva
o Salva con nome... dal menù Archivio.
La finestra dell’editor è suddivisa in tre parti:
• pagine del formato: nella parte più a sinistra troviamo le anteprima delle pagine che costituiscono il
formato di stampa corrente. La pagina selezionata è evidenziata in blu, per cambiare pagina basta
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cliccare sulla pagina che si desidera aprire. I pulsanti + e - in basso permettono rispettivamente di aggiungere e cancellare pagine al formato di stampa.
• area di disegno: nella parte centrale troviamo l’area di disegno del formato di stampa selezionato, in
basso è presente il menù per selezionare il formato ed i pulsanti per impostare il livello di zoom dell’area di disegno
• anteprima dei modelli: nella parte più in basso troviamo le anteprima dei modelli di stampa disponibili. Si possono aprire, aggiungere, cancellare, duplicare i modelli con i pulsanti in basso o con il menù
contestuale che si può richiamare cliccando con il pulsante destro del mouse su un’anteprima.
Nel menù Visualizza è possibile nascondere o mostrare le anteprima dei modelli o delle pagine, spostarsi da un formato di stampa di un documento ad un altro oppure far comparire e nascondere degli
elementi utili al disegno del formato, come :
- righelli grafici: mostra o nasconde i righelli grafici in centimetri
- linee righello: mostra o nasconde le linee del righello utili per avere dei riferimenti immediati nell’area di disegno
- linee di riferimento: mostra o nasconde le linee blu di riferimento calamitate per allineare gli oggetti
graficamente con più facilità
- bordi testo: per disegnare dei bordi intorno agli oggetti che contengono testo utile per avere una
visione rapida del perimetro degli oggetti di testo soprattutto per quelli che non hanno il bordo

Struttura dei modelli
Un modello è costituito da diversi formati di stampa ognuno dei quali è associato ad una tipologia di documento. Il formato Generico è il formato utilizzato per tutti i tipi di documento tuttavia è possibile differenziare la stampa per una determinata tipologia di documento apportando delle modifiche al formato
generico. Se ad esempio si vuole personalizzare la stampa del preventivo per differenziarla da quella
degli altri documenti bisogna prima selezionare il formato che s’intende personalizzare usando il comando da menù Archivio>Apri il Formato>Preventivo e poi apportare le modifiche che si desidera al layout di stampa e salvarle.
All’interno di uno stesso formato di stampa è possibile inserire più pagine.
Formato di stampa
I formati all’interno di un modello possono essere aperti utilizzando il
comando da menù Archivio>Apri il Formato. Il formato di stampa correntemente aperto e visibile nella parte in basso dell’area di disegno.
Le dimensioni, i margini, l’orientamento di stampa di un formato di
stampa possono essere impostati con il comando da menù
Archivio>Imposta pagina... oppure dalla finestra delle Impostazioni nella sezione Documento con il pulsante “Formato pagina...”.
Ogni formato di stampa può avere le sue impostazioni di pagina all’interno dello stesso modello. Ad esempio si può avere un formato di carta diverso per la stampa delle DDT rispetto alle Fatture e quindi differenziando i parametri del formato di stampa dei relativi documenti si
riesce a gestire senza problemi la stampa.
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Aggiungere gli oggetti
Per creare nuovi oggetti si possono usare i vari pulsanti degli strumenti presenti nella toolbar dell’editor.
Nel formato di stampa di un documento è possibile inserire diversi tipi di oggetto, di seguito vengono illustrati gli strumenti ed i relativi oggetti che i pulsanti creano:
•

aggiunge un oggetto contenente testo
aggiunge figure geometriche

•
•

per inserire oggetti testo con riferimenti ad un determinato campo

Per inserire immagini da file esterni si può usare il comando Immagine... dal menù Inserisci oppure trascinare il file direttamente sull’area di disegno.
Pulsante PayPal paga subito
Dal menù Inserisci è possibile aggiungere il pulsane PayPal per il pagamento immediato del documento.
Al momento dell’inserimento bisogna specificare l’indirizzo del conto PayPal su cui ricevere il pagamento del documento e l’immagine del pulsante. Il link viene associato al pulsante quando si crea il file PDF
quindi chi riceve il documento via email può eseguire il pagamento rapidamente con un solo click.
Inserire un campo
Per inserire un campo nel formato di stampa corrente si può usare
il pulsante dagli strumenti
oppure il comando da menù Inserisci>Campo, subito dopo verrà visualizzata la finestra “Specifica il
campo” con l’elenco dei campi disponibili. Per inserirne uno basta
trascinalo nell’area di disegno. E’ possibile sfogliare tutti i campi
disponibili cambiando la tabella dal menù pop-up Tabella.
L'oggetto campo si presenta esattamente come un rettangolo con
testo statico con la differenza che il campo è individuato da un tag
ovvero è delimitato dai caratteri “<” e “>” ed all’interno di questi
viene indicato il riferimento alla tabella ed al campo, queste due
informazioni vengono separate da un doppio due punti “::”, quindi
ad esempio se vogliamo far stampare il campo del tipo di documento il tag avrà questa forma: “<doc::tipo_documento>” dove
“doc” sta ad indicare la tabella in cui individuare il campo e “tipo_documento” e il nome del campo da cui attingere l’informazione,
quindi in fase di stampa il tag “<doc::tipo_documento> verrà sostituito con l’informazione del tipo di documento che si sta stampando. E’ facile intuire che con questo sistema si possono fondere più
campi nello stesso riquadro del testo e combinarli con testo statico, ad esempio se vogliamo far stampare il numero del documento
preceduto dalla stringa “Numero” e seguito dalla data dovremo
scrivere: “Numero <doc::numero> del <doc::data_doc>”.
Per modificare il contenuto di un campo nell’area di lavoro basta
fare un doppio click su di esso ed il programma entrerà nel campo
consentendo di scrivere quello che si desidera, è importante evitare di aggiungere o modificare manualmente i tag dei campi appena illustrata altrimenti il programma non riuscirà ad individuare i campi
con precisione.
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I campi possono essere ridimensionati come avviene per qualsiasi altro tipo di oggetto, quindi occorre
prima selezionarli con un click e poi agire su uno dei quadratini di ridimensionamento che compariranno
negli angoli dell’oggetto. Bisogna tener conto che il campo, in fase di stampa, sfrutterà esattamente lo
spazio che si è dato all’oggetto, quindi non bisogna preoccuparsi se il tag che identifica il campo non
viene stampato per intero nell’area di disegno perché bisogna immaginare che quello è lo spazio che
occuperà l’informazione contenuta nel capo, si pensi ad esempio alla lunghezza del tag per indicare il
numero del campo ed alla sua informazione che di solito è di pochi caratteri.
Inserire simboli speciali
Il programma prevede l’utilizzo di simboli speciali all’interno degli oggetti di testo, di seguito vengono illustrati:
• ## (simbolo numero di pagina) : stampa il numero della pagina corrente
• ##segue## (simbolo continua pagina) : stampa la scritta segue se la pagina stampata non è l’ultima
quindi se il documento ha solo una pagina non verrà stampato nulla
• <up> (simbolo stampa nell’ultima pagina) : se il programma incontra questo tag all’interno del testo di
un oggetto, tutto il testo ed eventuali campi verranno stampati solo sull’ultima pagina del documento
se questi prevede di essere stampato su più pagine, utile ad esempio se si vogliono stampare i totali
del documento solo sull’ultima pagina del documento.
• <pp> (simbolo stampa nella prima pagina) : se il programma incontra questo tag all’interno del testo di
un oggetto, tutto il testo ed eventuali campi verranno stampati solo sulla prima pagina del documento
se questi prevede di essere stampato su più pagine.

Selezionare, spostare e ridimensionare gli oggetti
Come selezionare gli oggetti:
• selezionare un oggetto: per selezionare un singolo oggetto basta cliccare una sola volta sopra l’oggetto
• selezionare più oggetti contemporaneamente: per selezionare più oggetti basta tenere premuto il
tasto Maiuscole mentre si clicca singolarmente sugli oggetti, in alternativa trascinare il puntatore a
freccia creando una cornice di selezione che racchiuda completamente gli oggetti
• selezionare tutti gli oggetti sul formato: scegliere il comando Seleziona tutto dal menù Modifica
• deselezionare gli oggetti selezionati: fare clic su un'area vuota del formato o selezionare un qualsiasi altro strumento, in alternativa, fare clic sugli oggetti selezionati tenendo premuto il tasto Maiuscole.
Per spostare uno o più oggetti basta cliccare e trascinare su un oggetto o su uno degli oggetti selezionati, oppure usare i tasti freccia per spostare di pochi millimetri gli oggetti, in alternativa è possibile impostare una posizione manuale in centimetri direttamente nei campi X e Y nella parte sinistra dell’area di
disegno. E’ possibile allineare gli oggetti selezionati in alto, in basso a destra o a sinistra usando il comando Allinea oggetti dal menù Modifica.
Per ridimensionare uno o più oggetti bisogna prima selezionare gli oggetti affinché compaiano i quadratini neri alle sue estremità e poi cliccare e trascinare su uno di questi quadratini affinché l’oggetto raggiunga le dimensioni desiderate, in alternativa è possibile usare i campi Largh. e Altezza nella parte sinistra dell’area di disegno ed inserire manualmente le dimensioni in centimetri degli oggetti.
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Cancellare uno o più oggetti
Per cancellare uno o più oggetti occorre prima selezionare gli oggetti che si desidera cancellare e poi
usare il comando Elimina dal menù Modifica, in alternativa si può premere il tasto backspace (freccia a
sinistra sopra l’invio).

Proprietà ed aspetto degli oggetti

Ogni tipo di oggetto ha delle proprietà che possono essere variate agendo dal menù Formattazione, dal
menu contestuale che compare cliccando con il tasto destro del mouse sull’oggetto o ancora dalla finestra Impostazioni che può essere visualizzata usando il pulsante dalla toolbar Impostazioni.
• proprietà degli oggetti testo: gli oggetti testo che contengono sia testo statico che i campi possono
variare le seguenti proprietà: font, dimensione del carattere, stile, allineamento del testo, interlinea in
pixel tra le righe nel campo, colore del testo e colore di riempimento del riquadro del testo. Agli oggetti
testo non è possibile associare un colore di sfondo oppure un motivo che sia diverso da quello trasparente o di tinta unica. Inoltre dal menù Formattazione è possibile tramite la voce Numero assegnare la
formattazione numerica che si desidera.
• proprietà delle figure geometriche: le figure geometriche quali linee, rettangoli, ovali e rettangoli con
angoli arrotondati, possono variare le seguenti proprietà: colore di riempimento, colore dello sfondo,
motivo di riempimento da scegliere tra i 64 disponibili. I primi due motivi di riempimento sono rispettivamente quello trasparente e quello di tinta piena mentre gli altri motivi sono tutti a due colori. Il motivo
trasparente può tornare utile se si vuole disegnare solo il bordo della figura. E’ possibile impostare una
sfumatura lineare verticale o orizzontale, i due colori di partenza e arrivo che vengono presi in considerazione per disegnare la sfumatura sono sempre quello di riempimento e quello di sfondo. Infine è
possibile impostare le proprietà del bordo ovvero spessore e colore.
• proprietà delle immagini: gli oggetti immagine possono essere di due tipi o file immagine esterni o
campi immagine come ad esempio il logo dell’azienda. Le uniche proprietà che si possono variare ad
un oggetto immagine si trovano nella voce Immagine nel menù Formattazione e sono:
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- ridimensiona: l’immagine viene ridimensionata ed
assume le stesse dimensioni dell’oggetto immagine che lo contiene
- ritaglia: l’immagine conserva le dimensioni originali e viene ritagliata nella parte in basso ed a destra
se le dimensioni dell’oggetto immagine non sono
sufficienti a contenere l’immagine
- proporzionale: l’immagine viene ridimensionata affinché possa entrare per intero nell'oggetto immagine, nel ridimensionamento l’immagine conserverà il rapporto tra altezza e larghezza originali
quindi non subirà alcuna deformazione e nè tanto meno verrà ritagliata. Questo metodo di riproduzione dell'immagine è quello di default impostato per tutti i nuovi oggetti immagine.
- trasparente: l’immagine può avere una trasparenza, a dire il vero non è un trasparenza vera è propria in quanto è costruita solo sostituendo il colore bianco presente nell’immagine.
Organizzazione degli oggetti
Per modificare l'ordine di sovrapposizione degli oggetti si può usare il comando Muovi avanti o Muovi
indietro dal menù Modifica>Organizza.
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TABELLE
Condizioni di Pagamento
E’ possibile consultare le tabelle delle condizioni di pagamento da utilizzare nei documenti o da assegnare ad un cliente come condizione di pagamento abituale tramite il comando da menù Tabelle>Condizioni di Pagamento oppure con il pulsante “Tabelle” nella toolbar e poi scegliendo la voce “Condizioni di
Pagamento” dal menù a tendina.
Aggiungere una condizione di pagamento
Per aggiungere un pagamento una volta visualizzato l’elenco dei pagamenti è sufficiente cliccare sul
pulsante in basso “+”.
Modificare una condizione di pagamento
Per modificare un pagamento già esistente basta fare un doppio click sul pagamento che s’intende modificare e poi modificare il valore che si desidera nei vari campi.
Cancellare una condizione di pagamento
Per cancellare un pagamento basta selezionare il pagamento che si desidera eliminare con un click e
poi cliccare sul pulsante in basso “-”
La finestra delle condizioni di pagamento
Nella finestra dei pagamenti compaiono tutte le informazioni relative al pagamento. La finestra dei pagamenti si compone dei seguenti campi:
•Nome pagamento: bisogna indicare
un nome univoco che identifica rapidamente il pagamento
•Risorsa predefinita: questa informazione è relativa alla risorsa finanziaria predefinita da collegare al tipo
di pagamento. Tale informazione se
specificata verrà riportata automaticamente nelle rate di pagamento dei
documenti
•Non stampare i dati del pagamento: questa opzione evita di far stampare nel documento qualsiasi informazione relativa sia al nome della
condizione di pagamento e modalità
che alle informazioni relative alle rate
ovvero date ed importi.
•Non stampare le scadenze: se
spuntata solo questa opzione non verranno stampate nel documento solo
gli importi delle rate e le relative date
di scadenza. Utile ad esempio se si
utilizza un pagamento con rimessa
diretta, in questo caso il programma
calcolerà comunque la scadenza che
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coincide con la data di emissione del documento però non la stamperà nel documento.
Porta pagato subito il documento: con questa condizione di pagamento il documento viene portato
subito pag
Porta pagato subito il documento: con questa condizione di pagamento il documento viene portato
subito pagato e quindi la scadenza automatica che verrà generata risulterà pagata nello stesso giorni
di emissione del documento
Numero rate: numero delle rate da calcolare
menù Intervalli: è possibile impostare l’intervallo della prima rata e l’intervallo di giorni tra le rate successive alla prima. Se si desidera impostare un intervallo di giorni diverso tra quelli previsti dal menù
occorre scegliere la voce altro ed impostare l’intervallo di giorni manualmente nella tabella delle rate
Tabella delle rate: nella tabella delle rate è possibile visualizzare la suddivisione delle rate della condizione di pagamento con i vari intervalli in giorni e le relative percentuali di calcolo. Variando la percentuale è possibile stabilire una distribuzione diversa degli importi delle rate, la somma delle percentuali delle rate è possibile leggerla in basso e dovrebbe essere sempre 100. E’ sempre possibile variare la percentuale delle rate manualmente mentre per variare manualmente anche gli intervalli in giorni
bisogna scegliere la voce altro nei menù degli intervalli. Nella colonna Modalità è possibile indicare la
modalità di pagamento ovvero se si tratta di un bonifico o di una ricevuta bancaria e così via. Per facilità si può usare il menù a tendina che si apre cliccando sulla destra della cella
Mesi da escludere: tutte le rate che scadono nei mesi da escludere vengono posticipate nel mese
successivo
posticipa di gg.: indica il numero di giorni di posticipo della data elle scadenze quando queste ricadono nei mesi da escludere, se viene specificato il valore 30 (default) viene posticipata la scadenza di un
mese esatto
Posticipa le rate a: posticipa le date di tutte le rate e può assumere 4 valori diversi:
- Nessuno: le date della scadenze delle rate vengono calcolate partendo dalla data del documento
ed applicando eventuali intervalli di giorni
- Fine Mese: la date delle scadenze delle rate vengono calcolate partendo dalla data del documento
ed applicando eventuali intervalli di giorni per poi posticipare le scadenze alla fine del mese
- Giorno del mese: la date della scadenze delle rate vengono calcolate partendo dalla data del documento ed applicando eventuali intervalli di giorni per poi posticipare le scadenze al giorno del
mese impostato. L'intervallo di giorni complessivo rispetto alla data del documento sarà sempre
superiore o uguale a quello impostato nei campi d’intervallo.
- Fine Mese + Giorno del mese succ.: la date della scadenze delle rate vengono calcolate partendo dalla data del documento ed applicando eventuali intervalli di giorni per poi spostare le scadenze alla fine del mese e posticipare ulteriormente la scadenza al giorno indicato del mese successivo
Spesa predefinita: è possibile associare una spesa predefinita che verrà inserita automaticamente
nel riquadro delle spese del documento in cui vengono calcolate le rate. Questo è il classico caso in
cui si desidera avere dal cliente il rimborso delle spese di incasso delle Ri.Ba. o più in generale di spese relative all’emissione dei titolo di pagamento.
Moltiplica per num. rate: se è attivo l’importo della spesa al momento dell’inserimento nel documento
viene moltiplicato per il numero di rate.
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Banche Proprie
E’ possibile consultare le tabelle delle banche proprie tramite il comando da menù Tabelle>Banche Proprie oppure con il pulsante “Tabelle” nella toolbar e poi scegliendo la voce “Banche Proprie” dal menù a
tendina.
La tabella della banche consente d’inserire i dati relativi alle banche usate abitualmente per poterle richiamare con facilità nell’inserimento dei dati di pagamento nei documenti.
Aggiungere una banca
Per aggiungere una voce una è sufficiente cliccare sul pulsante in basso “+” alla tabella.
Modificare una banca
Per modificare una voce già esistente basta cliccare due volte direttamente nel rigo della banca e modificare i dati tramite la finestra che si aprirà.
Cancellare una banca
Per cancellare una voce basta cliccare sul pulsante rosso contrassegnato da una “X” al sinistra del rigo
della voce che vogliamo eliminare oppure usare il pulsante in basso “-” dopo aver cliccato una volta sulla
riga che si vuole cancellare.
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Unità di Misura
E’ possibile consultare le tabelle delle unità di misura tramite il comando da menù Tabelle>Unità di misura oppure con il pulsante “Tabelle” nella toolbar e poi scegliendo la voce “Unità di misura” dal menù a
tendina.
La tabella delle unità di misura consente d’inserire tutte le unità di misura usate abitualmente per poterle
richiamare con facilità nell’inserimento delle righe dei documenti o nell’archivio articoli.
Aggiungere un’unità di misura
Per aggiungere una voce è sufficiente cliccare sul pulsante in
basso “+”, oppure direttamente nell’ultimo rigo della tabella.
Modificare un’unità di misura
Per modificare una voce già esistente basta cliccare direttamente nella casella del valore da cambiare
Cancellare un’unità di misura
Per cancellare una voce basta cliccare sul pulsante rosso
contrassegnato da una “X” al sinistra del rigo della voce che
vogliamo eliminare oppure usare il pulsante in basso “-” dopo
aver cliccato una volta sulla riga che si vuole cancellare.
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Categorie Articoli
E’ possibile consultare le tabelle delle categorie articoli tramite il comando da menù Tabelle>Categorie
Articoli oppure con il pulsante “Tabelle” nella toolbar e poi scegliendo la voce “Categorie Articoli” dal
menù a tendina.
L’archivio delle categorie articoli serve per identificare più rapidamente un gruppo di articoli. E’ possibile
creare ulteriori suddivisioni all’interno di una categoria aggiungendo delle sottocategorie.
Per aggiungere, modificare o cancellare le sottocategorie basta aprire una categoria dall’elenco con un
doppio click e procedere all’inserimento nell’elenco delle sottocategorie.

Aggiungere una categoria
Per aggiungere una voce una volta visualizzato l’elenco delle categorie è sufficiente cliccare sul pulsante in basso “+”.
Modificare una categoria
Per modificare una voce già esistente basta fare un doppio click sul la categoria che s’intende modificare e poi modificare il valore che si desidera nei vari campi.
Cancellare una categoria
Per cancellare una voce basta selezionare la categoria che si desidera eliminare con un click e poi cliccare sul pulsante in basso “-”, ovviamente verranno cancellate tutte le sottocategorie correlate.
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Codici IVA
E’ possibile consultare le tabelle delle imposte tramite il comando da menù Tabelle>Codici IVA oppure
con il pulsante “Tabelle” nella toolbar e poi scegliendo la voce “Codici IVA” dal menù a tendina.

La tabella delle aliquote IVA consente d’inserire tutte le percentuali d’imposta che si usano abitualmente
per compilare i vari documenti della propria attività. La colonna Cod.F.E. compare solo se è attiva la gestione della fattura elettronica nelle Preferenze-Archivi.
Aggiungere un’aliquota IVA
Per aggiungere una voce è sufficiente cliccare sul pulsante in basso “+”, oppure direttamente nell’ultimo
rigo della tabella. La finestra per modificare o creare un nuovo codice iva contiene i seguenti campi:
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• Codice IVA: il campo codice IVA consente di impostare un codice per richiamare facilmente l’imposta
quando si compila un documento, questo campo è modificabile solo se non è già stato utilizzato in un
documento qualsiasi. A destra del campo compare un commento che indica in quanti documenti è stato utilizzato già il codice d’imposta
• Descrizione/Rif.Normativo: è possibile specificare una descrizione dell’imposta o un riferimento normativo ad esempio se si tratta di un codice IVA di esenzione ad esempio, tale descrizione comparirà
nelle stampe o nella fattura elettronica. Nella fattura elettronica compare solo se l’aliquota di calcolo è
pari a zero
• Aliquota %: indicare la percentuali di calcolo dell’imposta, la percentuale può essere espressa anche
con valori decimali. Non è possibile modificare già questo valore se il codice IVA è già stato utilizzato
nei documenti
• Applica imposta di bollo automaticamente: se è attiva questa opzione verrà proposto durante la
compilazione di un nuovo documento l’applicazione dell’imposta di bollo secondo con l’importo ed i parametri specificati nelle Preferenze-Altro. L’applicazione del bollo avviene automaticamente e senza
avvisi quando si generano documenti usando lo strumento di inclusione.
• Codifica per la Fattura Elettronica: questa sezione compare solo se è attivo il modulo per la fattura
elettronica nelle Preferenze-Archivi, i campi che è possibile specificare sono i seguenti:
• Esigibilità: indicare l’esigibilità dell’imposta tra quelle previste dalla fattura elettronica, tale valore è
possibile specificarlo solo se la percentuale di calcolo dell’imposta è superiore a zero. I valori attualmente previsti sono: Immediata, Differita e Split Payment
• Codice Natura: indicare la natura dell’imposta tra quelle previste dalla fattura elettronica, tale valore è possibile specificarlo solo se la percentuale di calcolo dell’imposta è pari a zero
Modificare un’aliquota IVA
Per modificare una voce già esistente basta fare un doppio click direttamente nel rigo del codice IVA da
modificare
Cancellare un’aliquota IVA
Per cancellare una voce basta selezionare il rigo della voce che vogliamo eliminare e cliccare sul pulsante in basso “-”. Se l’aliquota che si tenta di cancellare è stata già utilizzata in qualche documento non
potrà essere cancellata a meno che non si rimuove prima in tutti i documenti in cui è stata utilizzata.
Sostituzione dell’aliquota preferita
Per sostituire l’aliquota IVA predefinita negli archivi: clienti, fornitori, articoli, spese nei documenti, righe
calcolate e preferenze azienda, bisogna usare il comando da menù Strumenti > Cambia Aliquota IVA
Predefinita…. La finestra che si aprirà
permetterà d’impostare nei due menù a
tendina rispettivamente la vecchia aliquota IVA da sostituire e la nuova aliquota IVA:
Per confermare l'operazione di sostituzione cliccare sul pulsante “OK”.
Se dal menù a tendina delle nuove aliquote non è disponibile la nuova aliquota IVA sarà necessario aggiungerla
usando il comando, sempre dallo stesso
menù, "Aggiungi nuova aliquota
IVA…" (ultima voce del menù).
Una volta conclusa con successo l'ope-
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razione di sostituzione, la nuova aliquota IVA verrà proposta nella creazione dei nuovi documenti, esattamente come avveniva con la precedente. Inoltre si ricorda che l'utente avrà la facoltà di cambiare in
qualsiasi momento l'aliquota proposta dal software in fase di compilazione del documento.
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Risorse
L’archivio delle risorse può essere aperto dal menù Tabelle>Risorse, in questo archivio devono essere
indicate le varie risorse finanziarie che normalmente vengono usate per ricevere i pagamenti e per effettuare dei pagamenti. Si possono inserire tante risorse per quante banche si utilizzano in questo modo si
può tenere sotto controllo il saldo del conto di ogni banca utilizzata, inoltre il programma utilizzerà i dati
delle banche per compilare le distinte per l’emissione delle Ri.Ba. o dei Bonifici.
Aggiungere una risorsa
Per aggiungere una risorsa è sufficiente cliccare sul
pulsante in basso “+”.
Modificare una risorsa
Per modificare una risorsa già esistente basta fare un
doppio click sul rigo della risorsa che s’intende modificare.
Cancellare una risorsa
Per cancellare una risorsa basta cliccare sul in basso “-”
dopo aver evidenziato il rigo della risorsa che si desidera cancellare con un click.
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BACKUP (Copia di riserva)
Salvare un Backup
E’ possibile salvare i dati, le preferenze, le statistiche, le ricerche salvate e i modelli di stampa utilizzando il comando da menù Archivio>Salva Backup. Il comando di salvataggio del backup creerà un unico
file e verrà salvato nella posizione indicata dall’utente.

Impostare i Backup automatici
Per impostare il salvataggio delle copie di backup automatiche bisogna aprire le Preferenze-Backup del
programma:

• Percorso: percorso dove salvare i Backup. E’ consigliabile, per il salvataggio, utilizzare un supporto
esterno: hard disk esterno, pendrive USB o sistema di archiviazione remota (cloud) come: Dropbbox,
GooglDrive e simili. Quindi evitare di salvare i backup sullo stesso disco su cui è installata l’applicazione.
• Conserva ultimi: numero di backup da conservare, il programma automaticamente cancellerà i più
vecchi mantenendo sempre il numero massimo di backup impostati. Se il valore del numero di backup
da conservare è 0 verranno conservati tutti i backup fino a riempire lo spazio del disco ed occorrerà
rimuovere i backup più vecchi manualmente per evitare che non ci sia più spazio disponibile per salvare i nuovi backup.
• Salva backup: modalità di salvataggio del backup automatico, può assumere i valori di: Mai, Alla chiusura del programma, ad un orario programmato.
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- Mai: il backup non viene eseguito automaticamente, può essere eseguito cliccando sul pulsante
“Salva ora”. In alternativa si può usare il comando dal menù Archivio>Salva Backup... per salvare un backup in un percorso diverso da quello indicato nelle preferenze.
- Alla chiusura del programma: viene salvato il backup quando si chiude il programma nel percorso indicato nel campo omonimo.
- Ad un orario (hh:mm): viene salvato il backup all’orario programmato nel percorso indicato nel
campo omonimo, inoltre viene salvata una copia di backup anche alla chiusura del programma.
Nella versione Network il backup programmato viene eseguito anche se il programma SimplyFatt resta
chiuso. In questo caso il backup viene eseguito in background a carico del DB server CubeSQL e riguarda solo l’archivio dei dati di tutte le aziende, non vengono copiate le preferenze ed i modelli di
stampa di SimplyFatt.
Si può testare il salvataggio di un backup automatico usando il pulsante “Salva ora” così da verificare se
le impostazioni di salvataggio automatico del backup sono valide.

Ripristina il Backup
E’ possibile ripristinare i dati, le preferenze, e i modelli di stampa utilizzando la funzione “Ripristina Backup” di SimplyFatt. Per effettuare il ripristino la procedura è la seguente:
• Utilizzare il comando da menù Archivio>Ripristina Backup...
• Selezionare il Backup da ripristinare. Spuntare le parti del backup che si desidera ripristinare e
premere il pulsante “OK”

Le copie di backup tra Mac e Windows sono compatibili.
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Condivisione dei modelli di stampa (solo versione Network)
Nel caso in cui ci sia la necessità di condividere gli stessi modelli di stampa tra postazioni diverse che
siano client o server è possibile utilizzare delle copie di backup per spostare solo i modelli di stampa.
In dettagli la procedura da seguire è questa:
• effettuare un backup con il comando da menù Archivio>Salva Backup dalla postazione dalla quale
si vuole copiare i modelli e salvarlo su un supporto esterno;
• collegare il supporto esterno alla postazione sulla quale si vuole trasferire i modelli;
• effettuare il ripristino backup con il comando da menù Archivio>Ripristina Backup, quindi individuare il file di backup creato precedentemente sul supporto esterno e spuntare dalla finestra di ripristino del backup solo la voce Modelli di stampa.
Con il servizio di Cloud di SimplyFatt i modelli di stampa sono condivisi automaticamente, per maggiori
informazioni a riguardo consultare la Guida al Cloud di SimplyFatt.
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IMPORTAZIONE ARCHIVI
E’ possibile importare i dati relativi agli archivi clienti, fornitori e articoli da altro gestionale o da file excel. Per effettuare l’importazione è necessario che il vecchio gestionale crei un file di testo in formato testo con campi separati da tabulatori. Se si dispone di un file excel è consigliabile salvarlo con formato
“testo con valori delimitati da tabulazioni”. Ottenuto il file bisogna eseguire il comando da menù Archivio>Importa File e scegliere dal sottomenu il tipo di file. Una volta eseguito il comando il programma
chiederà di scegliere il file da importare e subito dopo si aprirà la finestra per gestire l’importazione:

• Origine: indica il file da cui importare i dati, volendo è possibile cambiarlo utilizzando il pulsante “Scegli...”
• Destinazione: indica la tabella in cui importare i dati, attualmente è possibile importare i dati solo nelle tabelle Clienti, Fornitori ed Articoli.
• Campi origine: questa tabella è divisa in due parti nella parte più a sinistra vengono visualizzati i valori dei campi all’interno del file che vogliamo importare, mentre nella parte più a destra il nome dei campi della tabella di destinazione selezionata. Quindi abbiamo una visione immediata di come le informazioni verranno lette dal file da importare e di come verranno collocate nei vari campi. E’ possibile cambiare l’ordine d’importazione dei campi trascinando una riga in alto o in basso, se invece si desidera
non importare il valore di un campo basta agire sul box di spunta relativo al rigo del campo da escludere.
• pulsanti “<<“ e “> “: con questi pulsanti si possono scorre i vari record all’interno del file di testo per
visualizzare in anteprima come avverrà l’importazione. Più precisamente il primo pulsante porta sempre al primo record mentre il secondo porta al record successivo.
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• Set di caratteri: serve ad impostare il giusto set di caratteri da utilizzare quando si leggono i file di testo. Se non si conosce il tipo di codifica utilizzato nel file di testo si possono fare delle prove cambiando il set di caratteri fino a quando nei campi di origine si vedranno i dati con la giusta codifica.
• Non importare il primo record: esclude dall’importazione il primo record se contiene le intestazioni
dei campi
• Aggiorna gli articoli con lo stesso codice: Se il programma trova corrispondenza tra il codice articolo contenuto nel file esterno e quello presente nell’archivio il programma aggiornerà i campi relativi a
quell’articolo. Diversamente se questa opzione non è spuntata il programma non importerà i dati relativi all’articolo
• Aggiungi articoli che non trovano corrispondenza nell’archivio: Se viene disabilitata l’opzione non
verranno importati articoli nuovi ma verranno aggiornati solo quelli che trovano corrispondenza con il
codice articolo in questo caso è necessario accertarsi che nel file da importare sia presente la colonna
del codice articolo e cosa più importante che venga importato regolarmente come gli altri campi. Questa opzione è utile per chi importa spesso listini con molti articoli ed intende aggiornare solo quelli presenti nell’archivio senza aggiungerne di nuovi.
• Importa giacenze iniziali dal campo: Se viene spuntata questa opzione è possibile scegliere un
campo presente nel file di testo da importare che rappresenta la quantità in giacenza che si vuole assegnare all’articolo dopo l’importazione. In questo modo dopo l’importazione il programma creerà automaticamente dei movimenti di magazzino di giacenza iniziale che consentiranno di ottenere il calcolo
della giacenza attuale degli articoli.
Possibilità d’importare listini in formato testo (.txt) Metel versione 020, il programma predisporrà automaticamente un ordine di importazione di default previsto per questi particolari file.
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Importare file in formato Microsoft Excel (.xls)
E’ possibile importare un file in formato Excel (.xls) in SimplyFatt previa conversione dello stesso in formato testo separato da tabulazione. Se si dispone di Microsoft Excel la procedura per convertire un file
excel in formato di testo separato da tabulazione è la seguente:
• aprire il file da convertire con Microsoft Excel
• dal menu scegliere il comando File>Salva con nome...

• selezionare il formato “Testo con valori delimitati da tabulazioni” e salvare.
Il file è pronto per essere importato in SimplyFatt usando il comando da menù Archivio>Importa.
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Importare file in formato OpenOffice (.ods)
E’ possibile importare un file in formato OpenOffice (.ods) in SimplyFatt previa conversione dello stesso
in formato testo separato da tabulazione La procedura per convertire un file OpenOffice in formato di testo separato da tabulazione è la seguente:
• aprire il file da convertire con OpenOffice
• dal menu scegliere il comando Archivio>Salva con nome...

• selezione il tipo di file Testo CSV (.csv)
• impostare i separatori di campo con il {Tab} e il separatore di testo vuoto.

• cliccare sul pulsante “OK” per salvare il file
• rinominare il file salvato cambiando l’estensione da .csv a .txt
Il file è pronto per essere importato in SimplyFatt usando il comando da menù Archivio>Importa.
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ESPORTAZIONE ARCHIVI
E’ possibile esportare dati dagli archivi dei clienti, fornitori ed articoli in file formato testo con campi separati da tabulatori o da virgole. Per eseguire l'esportazione bisogna eseguire il comando da menù Archivio>Esporta..., una volta eseguito il comando il programma chiederà di scegliere il file da importare e
subito dopo si aprirà la finestra per gestire l’importazione:

• Tabella da esportare: serve per selezionare la tabella che si desidera esportare, le scelte consentire
sono solo Clienti, Fornitori e Articoli.
• Tabella dei Campi origine: la tabella mostra i campi da esportare, si può cambiare l’ordine di esportazione trascinando un campo su o giù oppure si può disabilitare l’esportazione di alcuni campi utilizzando il box di spunta relativo al campo che non si vuole esportare.
• Formato file: è possibile scegliere tra due formati diversi di esportazione ovvero il file di testo separato
da tabulatori o file di testo separato da virgole.
• Set di caratteri: serve ad impostare il set di caratteri da utilizzare per scrivere le informazioni nel file di
testo. Occorre cambiare la codifica solo se il file di testo non viene letto correttamente da altri software
o sistemi operativi. Ad esempio se il file deve essere letto su sistema Windows compatibile sarebbe
opportuno selezionare la codifica Windows (ANSI) altrimenti alcuni caratteri potrebbero non essere letti
correttamente, come ad esempio i caratteri accentati.
• Esporta nomi dei campi: per esportare anche i nomi dei campi come intestazione di colonna nella
prima riga del file di testo.
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SCAMBIO FILE CON L’IPAD
E’ possibile trasferire le aziende ed i modelli di stampa dal computer all’iPad e viceversa usando il comando da menù Archivio>Scambio File. Una volta richiamata la funzione si aprirà la finestra Scambio
Files suddivisa in due parti, quella di sinistra mostrerà l’elenco dei file (aziende e modelli) presenti sulla
postazione corrente, mentre nella parte di destra verranno visualizzati i file presenti sull’iPad. Per copiare i file dal computer al dispositivo collegato e viceversa basterà trascinare con il mouse il rigo del file
desiderato sull’elenco opposto.

Si possono trasferire i seguenti tipi di file:
-

aziende: file che contiene tutti i dati relativi ad una sola azienda

-

modelli di stampa: file che contiene il layout grafico delle diverse tipologie di documento

Affinché sia possibile lo scambio di file da e verso l’iPad è necessario:
- accertarsi che l’iPad sia connesso in WiFi alla stessa rete locale dove è collegato anche il PC o il Mac
- aver installato sull’iPad l’applicazione SimplyFatt disponibile sull’AppStore al seguente link
- attivare lo scambio file dall’iPad usando l’applicazione SimplyFatt come mostra la finestra di seguito:
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UTILITÀ
Verifica e ripara dati
In tutte le versioni di SimplyFatt è presente l’utilità “Verifica e ripara archivio dati”. Questa funzione
permette al programma di risolvere verificare ed eventualmente risolvere alcuni errori che potrebbero
essersi verificati sul file dati accidentalmente. Inoltre questa procedura ottimizza il file dati reindicizzando
il database.

Per utilizzare l’utilità su Mac bisogna aprire il menu Aiuto>Verifica e Ripara Archivio Dati
mentre su Windows menu ?>Verifica e Ripara Archivio Dati
La procedura può durare anche diversi minuti e si consiglia di eseguire un backup prima per evitare che
un imprevisto, possa interrompere accidentalmente la procedura.
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LICENZA D’USO
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.
USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA D’USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI, NON USATE IL SOFTWARE E RESTITUITELO
AL LUOGO D’ACQUISTO, DOVE VI VERRA’ INTERAMENTE RIMBORSATO.
Il programma “SimplyFatt” fornito con questa Licenza viene concesso in uso, non venduto, dalla Lucanasoft S.r.l. per essere usato esclusivamente secondo quanto stabilito da questa Licenza d'uso, e la Lucanasoft S.r.l. si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente. L'acquirente è proprietario del supporto sul quale il Software viene registrato, ma la Lucanasoft S.r.l. o i licenzianti conservano la proprietà
di tutte le copie del Software stesso.
1. Licenza d'uso. Questa Licenza d'uso da diritto a:
a) Usare una copia del Software su un solo computer alla volta. “Usare” il Software significa che il Software viene caricato o nella memoria temporanea (per esempio la RAM) o installato nella memoria permanente (per esempio un disco fisso) di un computer.
b) Fare una copia del Software nel formato utilizzabile dalla macchina esclusivamente come copia di
salvataggio. Come espressa condizione di questa Licenza, si fa obbligo di riprodurre su ogni copia l'avviso riguardante i diritti d'autore della Lucanasoft S.r.l. e altri eventuali diritti di proprietà riportati sull'originale fornito dalla Lucanasoft S.r.l..
c) Cedere permanentemente il Software e tutti i diritti contenuti in questa Licenza d'uso a terzi, fornendo
a detti terzi tutte le copie del Software concesso in Licenza, insieme ad una copia di questa Licenza
d'uso e di tutto il materiale scritto che accompagna questo Software, a patto che i terzi leggano e accettino i termini e le condizioni di questa Licenza d'uso.
2. Limitazioni. Il Software è oggetto di segreto industriale nella forma interpretabile dall'uomo, e per proteggerlo, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, viene fatto divieto di ANALIZZARE
INTERNAMENTE, DECOMPILARE O DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL SOFTWARE IN
FORMA DIVERSA DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA MACCHINA. VIENE
FATTO DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE AFFITTARE NOLEGGIARE O CREARE
PRODOTTI DERIVATI BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.
3. Termine. Questa Licenza d'uso è in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di termine.
Questa Licenza d'uso decade immediatamente senza onere di comunicazione da parte della Lucanasoft
S.r.l. o di decisione giudiziale qualora venga meno una delle osservanze ivi prescritte. Se raggiunta la
condizione di termine si dovranno distruggere il Software, tutto il materiale scritto e tutte le sue copie. Le
sezioni 6, 7 e 8 rimarranno valide oltre qualsiasi termine.
4. Password. il Software concesso in Licenza d'Uso contiene caratteristiche protette da password. Non
viene concessa alcuna autorizzazione ad inserire, rimuovere o modificare password e solamente la Lucanasoft S.r.l. è autorizzato ad inserire, rimuovere o modificare le password.
5. Tutela alla normativa sull'esportazione. Né il Software, né alcun prodotto direttamente ricavato da
questo può o potrà essere spedito, trasferito o riesportato direttamente o indirettamente nei paesi vietati
dalla legge di regolamentazione delle esportazioni Italiana né tantomeno si potranno violare le norme ivi
contenute o usare il Software per scopi proibiti.
6. Garanzia limitata. La Lucanasoft S.r.l. garantisce:
Che il Software così come viene fornito dalla Lucanasoft S.r.l. è conforme nella sostanza alle specifiche
per il Software pubblicate dalla Lucanasoft S.r.l.. La responsabilità della Lucanasoft S.r.l. e l'unico ed
esclusivo rimedio, secondo gli articoli della garanzia di cui sopra, saranno limitati, a discrezione della
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Lucanasoft S.r.l. alla sostituzione del supporto, alla restituzione del prezzo di acquisto o alla riparazione
o sostituzione del Software.
QUESTA GARANZIA LIMITATA É L'UNICA GARANZIA FORNITA DALLA Lucanasoft S.r.l. E LA Lucanasoft S.r.l. E I SUOI LICENZIANDI RINNEGANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA
IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ IDONEITÀ PER
UN PARTICOLARE SCOPO RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E A TUTTO IL MATERIALE SCRITTO
DI ACCOMPAGNAMENTO. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE
DELLA GARANZIA, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO
SPECIFICO.
7. Limitazione risarcimento danni e rimedi. In nessun caso la Lucanasoft S.r.l. e i suoi amministratori,
dirigenti, impiegati o affiliati, saranno ritenuti responsabili per qualunque danno conseguente, incidentale, indiretto o speciale (compresi, senza limitazione, i danni per perdita di profitti, interruzione di rapporti
di lavoro, perdita di dati e simili), prevedibili o meno, derivati dall'uso o dall'inabilità all'uso del Software o
del materiale scritto di accompagnamento, anche se la Lucanasoft S.r.l. o un suo rappresentante è stato
informato della possibilità di tali danni. La responsabilità della Lucanasoft S.r.l. per qualsiasi danno dovuto a cause di varia natura sarà in ogni caso limitata al costo del software che ha causato il danno.
QUESTA LIMITAZIONE NON VERRA’ APPLICATA NEL CASO DI DANNI ALLA PERSONA SOLTANTO
NEL CASO SPECIFICO E NELLA MISURA IN CUI LA GIURISDIZIONE LOCALE RICHIEDA TALE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA
GARANZIA PER DANNI O INCIDENTI CONSEGUENTI, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.
8. Generale. La Lucanasoft S.r.l. può risolvere la presente licenza d’uso, senza per questo pregiudicare
altri suoi diritti, se non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite. In tal caso l’utente è tenuto a distruggere tutte le copie del prodotto software (incluse le parti componenti) in suo possesso. Le presenti
condizioni sono soggette alla legge italiana. Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Matera.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy Dlgs 19/03 (valida fino al 24 maggio 2018) e ai
sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR (dal 25 maggio 2018)
Impegno
Lucanasoft Srl è attivamente impegnata nella salvaguardia dei dati personali dei propri clienti e di chiunque affidi questi dati al nostro trattamento. Incoraggiamo i nostri clienti a leggere attentamente la presente informativa prima di sottoscrivere un nostro servizio.
Titolare del trattamento dei dati
Lucanasoft Srl P. IVA 01350680771 Tel. 0835 1825788 E-mail: info@lucanasoft.com nella persona del
suo legale rappresentante, che è anche responsabile del trattamento.
Per esercitare i suoi diritti, sotto elencati, dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a Lucanasoft Srl, Tel.
0835 1825788. E-mail: privacy@lucanasoft.com C/A, del Responsabile del trattamento dati.
Finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto commerciale creatosi dalla vendita di servizi e
licenze software, relativamente all’articolo 6 comma b e c del GDPR.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
•
dare esecuzione all'attivazione e alla manutenzione del servizio sottoscritto;
•
eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
•
tutelare i diritti di Lucanasoft Srl in sede giudiziaria;
•
inviare materiale informativo di natura tecnica, amministrativa o commerciale (previo consenso).
In relazione alle succitate finalità non verrà trattato alcun dato particolarmente sensibile (es. dati sulla
salute) riferibile all’interessato (espressamente indicati come “dati particolari” nel GDPR).
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
nostro regolamento interno e dalla certificazione ISO 27001 e potranno comportare tutte le operazioni
previstedall’Articolo 4, comma 2 del GDPR.
Natura obbligatoria
Sono obbligatori i dati necessari al fine dell'attivazione ed erogazione del servizio acquistato. Tutti gli altri
dati come, ad es. indirizzo email per la ricezione di materiale informativo o commerciale, non sono obbligatori.
Conseguenze del rifiuto al conferimento
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, non sarà possibile usufruire del servizio richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere a dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.
Ambito geografico di trattamento:
I dati personali saranno sempre trattati all’interno delle comunità europea.
Conservazione:
I dati personali trattati esclusivamente per fini amministrativi – contabili sono conservati per un periodo
non superiore a quello previsto dalla vigente normativa fiscale per la conservazione dei documenti (10
anni). Anche una sua richiesta di cancellazione non potrà prevalere su questa tipologia di conservazione.
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I dati personali trattati a fini di newsletter / marketing sono conservati dal momento del consenso al momento della sua richiesta di cancellazione.
I dati personali necessari all’erogazione del servizio sono conservati fino al momento della sua richiesta
dicancellazione.
Tutti i dati personali vengono salvati in copie di backup fino a trenta giorni.
Diritti dell'interessato:
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, lei ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 e
art.14 e successivi del GDPR, di tutelare i suoi diritti nei confronti di Lucanasoft Srl, in particolare, lei ha
il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento, cioè Lucanasoft Srl; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco
e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, può rivolgersi al titolare del trattamento oppure ad un suo responsabile, identificati ad inizio informativa.
I diritti previsti sopra possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata, fax o email al
titolaredel trattamento dati (privacy@lucanasoft.com).
Inoltre, è possibile rivolgersi al Garante Italiano per la protezione dei dati utilizzando il link
seguente http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti.
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REQUISITI MINIMI
Per MacOS
•
•
•
•
•

Un Macintosh con almeno un processore Intel
MacOSX 10.7.x o successive
Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

Per Windows
•
•
•
•
•

Un Pc con un qualsiasi processore Intel Pentinum compatibile o versioni superiori.
Microsoft Windows 7/8/10
Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

CONTATTI E SUPPORTO
Lucanasoft S.r.l.
e-mail: support@lucanasoft.com
Web: http://www.lucanasoft.com/
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