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Les Paquets

LesPaquets

Programma per la gestione delle vendite di generi di monopolio non soggetti a
registrazione fiscale
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Finestra di lavoro

Elenchi:
la lista dei prodotti venduti (singolo cliente, vendita)
Codice o (+)Prezzo:
digitare il codice a barre del prodotto, o utilizzare un lettore di barcode per selezionare il
corrispondente prodotto dall'archivio prodotti, se non trovato, dopo un avviso,

sarà possibile effettuare la ricerca manuale o
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annullare l'operazione.
in alternativa, digitando il segno "+" seguito dall'importo, verrà eseguita una vendita "fuori catalogo"
es.: +2,35 aggiungerà un "Fuori catalogo" di 2 euro e 35 centesimi.
quantità:
per impostare la quantità, oltre ai valori predefiniti, è possibile digitare qualunque numero, eventuali
decimali saranno arrotondati all'intero più vicino

Dopo aver selezionato il prodotto e le quantità, cliccare sul pulsante
venduti.

per aggiungerlo alla lista

per completare la vendita, cliccare il pulsante
i dati verranno memorizzati e la finestra viene
azzerata pronta per una nuova vendita.
compilando il campo "Contanti", verrà calcolato l'eventuale resto.

Utilizzo degli altri pulsanti:

permette di modificare un valore inserito, selezionando una riga dall'elenco prodotti, è
possibile modificare le quantità per i prodotti in catalogo, le quantità ed il prezzo per i fuori catalogo,
cliccando sul pulsante, si confermano i nuovi valori e si aggiorna la riga selezionata

la finestra viene azzerata pronta per una nuova vendita.

effettua la ricerca manuale

Cambiando la selezione della riga nell'elenco prodotti, alcuni pulsanti, vengono attivati o disattivati

per la corretta gestione della riga attiva.

Utilizzo dei menù:
Archivio:
Statistiche: Analisi.comparata dei prodotti venduti
Importa Catalogo Excell: Selezionare il file in formato Microsoft Excell
fornito dai monopoli per importare l'elenco dei prodotti nell'archivio, i prodotti
già presenti in archivio verranno ignorati, per i valori mancanti, verrà
utilizzato un valore generico,.
alla fine del processo di importazione il programma creerà un file di
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riepilogo con i risultati dell'importazione nella cartella "Documenti"
Mostra Vendite: Dopo aver selezionato la vendita dalla ricerca
Chiude il programma
Prodotti:
Apre la finestra Prodotti per l'inserimento di un nuovo prodotto in archivio.
Modifica: Dopo aver selezionato un prodotto dalla ricerca,, sarà possibile
modificarlo dalla finestra Prodotti.
Sotto Scorta: Se presenti prodotti con giacenze inferiori al minimo
impostato, verrà mostrato il messaggio di avvisoquindi visualizzato un
elenco stampabile/esportabile dei prodotti da reintegrare. Se attivato nelle
opzioni, il messaggio verrà mostrato ad ogni avvio del programma.
Gestione Magazzino: Apre la finestra di registrazione prodotti acquistati
per reintegrare le giacenze del magazzino con le quantità ricevute.
Importa da ordine: Selezionare il file in formato Microsoft Excell inviato ai
monopoli con la funzione crea ordine per integrare le quantità con i prodotti
ordinati.
Crea Ordine: esportazione della lista dei prodotti sotto scorta da inviare ai
monopoli nel formato Microsoft Excell utilizzato per gli ordini.

Opzioni: Configura le opzioni di utilizzo del programma
Verifica Aggiornamenti: Se il collegamento internet è attivo, verifica la
disponibilità di un nuovo aggiornamento del programma
Orologio Atomico: Se il collegamento internet è attivo, verifica e/o
sincronizza l'orologio di sistema del computer con il server italiano di
riferimento.

Aiuto:
About: Mostra la finestra con le informazioni sul programma e i
collegamenti per contattare l'autore.
Aiuto: Apre il programma per visualizzare questo file.
Manuale: Apre il programma per visualizzare la versione stampabile di
questo file.
Per visualizzare il manuale, potrebbe essere necessario scaricare il
programma gratuito
o simile
Cartella di Lavoro: Apre la cartella sul computer dove sono memorizzati i
file utilizzati dal programma.
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Mostra Vendite

Riepilogo della singola vendita (Scontrino) con l'elenco dei prodotti venduti comprensivi del prezzo alla
data della vendita.
n.b. Cancellare solo in caso di errore, perché se si cancella la vendita, tutte le quantità dei prodotti in
elenco, verranno aggiunti al magazzino e le giacenze aggiornate di conseguenza, la cancellazione
inmotivata, potrebbe creare incongruente tra le quantità dei prodotti registrati in archivio e le quantità
realmente presenti in negozio.

Utilizzo dei pulsanti:
Solo Pulsanti Generali
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Prodotti

Campo Codice: se presente specificare un codice prodotto, se lasciato vuoto, ne verrà assegnato uno
dal sistema (solo uso interno)
Campo Barcode: se presente riportare il codice impresso sulle confezioni del prodotto aiuterà durante
le ricerche e la registrazione degli acquisti.
Campo Categoria: selezionare il tipo, categoria corrispondente dalla lista, o utilizzare il pulsante
per crearne una nuova. Le categorie servono a raggruppare i prodotti per tipi omogenei.
:
Scorte attuali: le quantità effettive presenti in magazzino
aspetto: specificare se buste, pacchetto, scatola,...
opzioni).
ordine minimo: impostare le quantità minime ordinabili, il valore verrà utilizzato nella procedura di
creazione degli ordini.
peso per uno: il peso di un singolo elemento, verrà utilizzato nella procedura di creazione degli
ordini per convertire le quantità in grammi,
Prezzo di vendita:
Prezzo di vendita: Il prezzo praticato dal venditore (A.A.M.S.).
Sopra i campi prezzo viene visualizzata la data dell'ultimo cambio prezzi, senza distinguere tra acquisto,
vendita, aumento o riduzione. permette di sapere quanto tempo è trascorso dall'ultima variazione.
Per entrambi i prezzi, si intende il prezzo effettivamente pagato dal cliente o al fornitore comprensivo ti
tutte le imposte o altri oneri.
© 2016 dcl-me.com Soft

Prodotti

Utilizzo dei pulsanti:
Solo Pulsanti Generali

4.1

Categorie

Unico campo richiesto il nome della Categoria, minimo 3 caratteri,

Utilizzo dei pulsanti:
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Gestione Reintegro Magazzino

Parte superiore,elenco dei prodotti nel magazzino con le relative quantità e prezzi, pulsanti di gestione
prodotti.
Doppio click su di una riga per aggiungere il prodotto alla lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore,
se il prodotto è già presente, verrà.aumentato di 1(Uno)

se selezionato

la quantità acquistata per i prodotti aggiunti sarà sempre 1 (Uno) , se
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selezionato
la quantità potrà essere modificata prima di continuare.
Doppio click su una riga della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore permetterà di modificare le

quantità.acquistata.
La finestra permette di verificare e allineare le giacenze registrate in archivio con le quantità
effettivamente presenti in negozio,nel caso di dati non corrispondenti, sarà sufficiente inserire quantità
negative per allineare le giacenze.(dopo aver individuato il motivo della discrepanza).
esempio:
prodotti nel magazzino
prodotto uno: quantità in archivio 3, in negozio 2
prodotto due: quantità in archivio 28, in negozio 15
prodotto due: quantità in archivio 13, in negozio 15
prodotti acquistati
prodotto uno: (2-3) = -1
prodotto due: (15-28) = -13
Nuove giacenza
prodotto uno: (3-1) = 2
prodotto due: (28-13) = -15
prodotto due: (13+2) = 15

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

Dopo aver verificato le quantità dei prodotti nella lista inferiore, cliccare
giacenze attuali e cancellare la lista dei prodotti acquistati..

Aggiunge un nuovo prodotto nel magazzino
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Modifica il prezzo di acquisto/vendita
del prodotto selezionato nella parte superiore.e aggiornare la data di modifica dello stesso.

Modifica il prodotto selezionato.

Cancella il contenuto della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore

Cancella la riga selezionata della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore
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Ordini per A.A.M.S.

Parte superiore,elenco dei prodotti nel magazzino con le relative quantità e prezzi, pulsanti di gestione
prodotti.
Doppio click su di una riga per aggiungere il prodotto alla lista "prodotti da ordinare" nella parte inferiore,
se il prodotto è già presente, verrà.aumentato della quantità minima come impostato per il prodotto.

se selezionato
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quantità minima cope specificato in aggiungi, modifica prodotto
modificata prima di continuare.

la quantità potrà essere

Oltre ai Pulsanti Generali

Dopo aver verificato le quantità dei prodotti nella lista inferiore, cliccare
per creare il file da
inviare ai monopoli e cancellare la lista dei prodotti acquistati.
Oltre al file da inviare ai monopoli, con il codice A.A.M.S. e le sole quantità in peso, viene creato un file
per uso interno contenente anche il nome dei prodotti e le quantità in numero.
n.b. I file creati sono temporanei e dovranno essere salvati prima di poter inviare l'ordine.

Aggiunge un nuovo prodotto nel magazzino
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Modifica il prezzo di acquisto/vendita
del prodotto selezionato nella parte superiore.e aggiornare la data di modifica dello stesso.

Modifica il prodotto selezionato.

Cancella il contenuto della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore

Cancella la riga selezionata della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore
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Opzioni di configurazione

Anagrafica.Ditta compilare i campi con i dati del negozio. Le informazioni verranno utilizzate nelle
stampe.

Quantità minima predefinita: ha effetto solo su Crea, aggiungi nuovo prodotto,
Messaggi.di avviso mostrati all'avvio del programma o dalle corrispondenti voci di menù.
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Le varie caselle personalizzano il programma, convertite in maiuscolo/minuscolo il testo prima del
salvataggio in archivio (la selezione non ha effetto sulle modifiche precedenti), impostare l'avvio
automatico all'accensione del pc e aggiungere le icone del programma e del manuale sul desktop.
.

chiude senza salvare le modifiche

salva le modifiche e chiude la finestra.
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Statistiche Venduto

Analisi.comparata dei prodotti venduti in un determinato periodo.
Selezionare un period, settimana, mese, o altro si avranno le statistiche del periodo, comparabile con un
periodo simile selezionabile nella parte inferiore che cambierà in funzione del periodo selezionato nella
parte superiore.
Il pulsante "Stampa elenco", permette di stampare uno o l'altro elenco.
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Finestra di ricerca

é possibile filtrare i risultati, selezionando il "campo di valutazione",
valore da cercare nella casella quindi cliccare su

e inserendo il

per aggiornale l'elenco.

Dove presente, è possibile selezionare anche un intervallo di date (dal, al)

entro il quale limitare i
risultati.
Il contenuto delle casella "campo di valutazione", cambia in base al tipo di ricerca effettuata e può
contenere, tutti, alcuni o anche un solo nome delle colonne visualizzate nella lista.

Utilizzo dei pulsanti:
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Chiude la finestra, senza eseguire alcuna azione.

Apre la finestra,con

se si seleziona l'anteprima di stampa utilizzare i pulsanti in alto

per stampare o esportare il risultato.

Chiude la finestra,ed esegue l'azione per la quale è stata aperta,
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Pulsanti Generali

Salva le informazioni inserite o modificate

Chiude la finestra, se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso

prima di chiudere la finestra.

Cerca e modifica, Apre la finestra di ricerca con l'elenco degli elementi relativi alla finestra
attiva. anche in questo caso se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso.

o

Annulla modifiche, Ricarica le informazioni dell'ultimo salvataggio,dopo aver

confermato il relativo messaggio di avviso

Nuovo pulisce il contenuto di tutti i campi per aggiungere un nuovo elemento in archivio. anche
in questo caso se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso.
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verrà definitivamente ELIMINATO dall'archivio.

35

l'elemento attivo

n.b. nelle finestre di avviso in cui è presente una scelta predefinita, se non viene eseguita nessuna
scelta, entro il tempo previsto, verrà considerato come click sul pulsante con il conto alla rovescia, allo
scadere del conteggio.
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informazioni sul programma

Informazioni sul programma e link per contattare l'autore.
Note aggiuntive:
la versione scaricata dal sito e completa e completamente funzionante per 60 giorni dalla data dell'ultimo
aggiornamento, versione "Light", per passare alla versione completa, utilizzare il pulsante info, e
richiedere una chiave di attivazione.

dopo aver inserito la propria

partita IVA, cliccare su

per avviare la procedura automatica di attivazione
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per inviare una mail

di richiesta all'autore,

se si è in possesso di una chiave di licenza, dopo averla inserita cliccare su
attivare il programma

Altri Pulsanti:
Versione "Ligt": mostra la finestra di inserimento chiave di licenza per attivazione.
versione "Com pleta": mostra i menù di gestione della chiave di llicenza

.

Chiude la finestra,
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