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È possibile eseguire un rapido inserimento degli articoli in un documento tramite l'utilizzo del 
codice a barre. 
Si può procedere in 3 modi:
1.inserire un codice a barre manualmente;
2.usare la pistola/scanner per la lettura;
3.usare la scansione attraverso fotocamera o webcam.

Il riconoscimento del codice a barre da fotocamera o webcam non è consigliato su smartphone e 
tablet, su PC è meno preciso.

Il barcode si gestisce e si utilizza in due punti specifici del programma:
• nell’anagrafica beni e servizi
• nel documento di vendita.

Barcode



Anagrafica beni e servizi
Per prima cosa è necessario censire gli articoli (beni/servizi) desiderati andando a specificare uno o 
più codici a barre.

Documento di vendita
Successivamente sarà possibile inserire gli articoli nel documento attraverso la scansione del relativo 
codice a barre.
Una volta inserito il codice a barre, se viene trovato l'articolo corrispondente il programma inserirà 
i dati dell'articolo (compresi eventuali Descrizione, Quantità e Prezzo specifici) e si poterà in 
inserimento sulla riga successiva.

Se lo stesso codice a barre viene inserito più di una volta, il programma andrà a sommarne la 
quantità a parità di codice in modo da accorpare le righe.

Barcode



La gestione delle varianti permette di creare delle versioni "varianti" di un articolo base, dando la 
possibilità di inserire le caratteristiche specifiche di ciascuno.
Ad esempio, un'azienda tessile avrebbe la possibilità di creare un articolo "Maglione" gestito con le 
varianti "Taglia" e Colore".

Una volta fornite le varianti, il sistema genererà quante più possibili combinazioni di articoli 
incrociando tutti i valori di varianti specificate.
Ognuna di queste combinazioni sarà indipendente dall'articolo base sui documenti, avrà un suo 
codice specifico e lo si potrà anche inserire con un proprio codice a barre.

Varianti



Varianti
Gestione delle varianti
Inserimento delle varianti  alla voce di menù Tabelle di base – Varianti degli articoli

Generazione automatica delle varianti
La generazione automatica fa sì che il programma produca tutti i possibili articoli varianti 
combinando tutte le varianti specificate nell'articolo.
Per generare una variante occorre accedere all’anagrafica dell’articolo  che ci interessa e compilare 
la sezione Varianti, impostare il flag Articolo gestito con varianti, e cliccare sul bottone Genera 
varianti).

...continua Giuliana



La gestione dei listini e delle politiche commerciali consente di mettere in atto una strategia 

commerciale aziendale dinamica per gestire prezzi di vendita differenziati per ciascun articolo 

in base a precisi criteri e condizioni che permettono di ottenere, in fase di gestione dei 
documenti di vendita il miglior prezzo per il cliente-articolo.

Attraverso una corretta impostazione di listini e politiche commerciali è possibile gestire una 
molteplicità di casistiche per realizzare qualsiasi strategia commerciale.

LISTINI E POLITICHE COMMERCIALI

In fase di caricamento di un articolo in un 

documento di vendita verrà proposto in 

automatico il prezzo personalizzato 

dell’articolo in base al cliente.



LISTINI

E’ possibile scegliere di gestire più listini con prezzi differenti in base:

• al cliente

• alla categoria di clienti.

Il collegamento può essere impostato sia dalla gestione listini sia dall’anagrafica del cliente 

dall’apposito tab.
Per i clienti che non sono associati ad alcun listino verrà sempre applicato il prezzo da anagrafica.

Collegamento con Anagrafiche

Collegamento con Categorie 



LISTINI
Per aggiungere un nuovo listino occorre premere il bottone Aggiungi

In fase di aggiunta di un nuovo listino occorre impostare il Codice e la Descrizione che identificano il listino prezzi.

E’ inoltre possibile definire un Listino di appartenenza che consente di gestire dei listini ricorsivi.

E' utile nel caso in cui si intenda creare un listino che preveda uno o più articoli con specifiche condizioni di 

vendita, mentre per tutti gli altri articoli verrà preso in considerazione il prezzo del listino di appartenenza definito. 



Aggiungi articolo

LISTINI

Ricerca articolo

Listino con prezzi ivati 



LISTINI
In automatico la procedura propone il prezzo previsto in anagrafica. 

Nella sezione Valori calcolati è possibile determinare un nuovo prezzo simulando un calcolo:

• Sul prezzo netto/lordo

• Sul costo applicando una differente percentuale di ricarico.

Il prezzo così simulato potrà essere applicato al listino.

Il prezzo di listino può essere semplicemente digitato nel campo.



LISTINI
Per ciascun articolo è possibile definire altre condizioni di vendita:

• la validità temporale del prezzo di vendita, se non indicata il prezzo sarà considerato sempre valido

• eventuali sconti/maggiorazioni per quantità.



LISTINI
Priorità di applicazione dei listini

E’ possibile definire una priorità di applicazione in presenza di più listini per lo stesso 

cliente che consente di decidere da quale listino prelevare il prezzo.

La priorità si stabilisce impostando un numero e tenendo conto che il numero più alto 

è prioritario.

Nel caso in cui a fronte di più listini per lo stesso cliente/categoria non venga gestita la 

scala di priorità, in fase di gestione del documento di vendita, verranno proposti i 

prezzi rilevati per un determinato articolo, tra i quali il cliente potrà selezionare quello 
che ritiene più opportuno in quel momento.



POLITICHE COMMERCIALI
Questa funzione rende possibile la gestione e l’utilizzo delle politiche commerciali 
dell’azienda, consentendo di applicare specifiche condizioni di vendita in base:

• ad un determinato periodo di validità

• ad uno specifico articolo

• ad uno specifico cliente

• ad una specifica categoria di clienti (specifica funzione a menù)

• ad una specifica famiglia di articoli (specifica funzione a menù).

La politica commerciale può essere autonoma rispetto alla gestione dei listini oppure 

in aggiunta a quanto previsto dai listini prezzi.



POLITICHE COMMERCIALI
Impostare il Gruppo di appartenenza che identifica la categoria (ad esempio Natale 2021, Estate 2021, 

Clienti Speciali, Promo Scarpe estive, ecc.) cui appartengono. E' un raggruppamento di tipo logico che 

serve per dare un criterio di suddivisione alle varie politiche.
Inserire l’ambito di applicazione e le condizioni che si intende applicare.



POLITICHE COMMERCIALI
Ordine di applicazione

In caso di più politiche commerciali che riguardano stessi clienti o stessi articoli è necessario definire un ordine di 
applicazione di tali politiche.

A fronte di più politiche commerciali è possibile: 

• applicare in cascata tutte quelle previste

• applicare solo determinate politiche.

Ordine - Per applicare le politiche in cascata è sufficiente impostare una priorità nell’apposito campo, considerando 

che l’ordine di applicazione parte dal numero più basso.

A parità di ordine viene scelta la politica commerciale più «vicina» alla combinazione articolo-cliente.

Stop - Per applicare le politiche in cascata fermandosi ad una certa politica commerciale occorre impostare il flag 

“Stop” su tale politica, in tal modo tutte le politiche commerciali successive non verranno applicate.

Forza - Per applicare sempre una certa politica commerciale nel caso in cui ne esista una precedente in ordine di 

applicazione che prevede il flag di Stop occorre impostare il flag “Forza” .



Prossimo Rilascio
Utilizzo dei listini e delle politiche commerciali all’interno dei documenti di vendita in fase di 
determinazione automatica del prezzo dell’articolo.

Il prezzo che verrà proposto in fase di caricamento dell’articolo nel documento di vendita terrà conto :
• Del cliente
• Della data documento
• Dell’articolo.
• Della Quantità

Ci sarà un algoritmo che in base a questi 3 elementi andrà a scegliere tra i listini quello che è più vicino alla 
combinazione articolo-cliente, tenendo conto della priorità stabilita nei listini, e tra le politiche 
commerciali. Se per la combinazione articolo-cliente verrà determinato un solo prezzo possibile verrà 
proposto in automatico, se risulteranno applicabili più di un prezzo verrà richiesto di scegliere quale 
applicare. Questa scelta verrà resa anche parametrizzabile affinchè venga sempre scelto in automatico un 
pezzo (ad esempio sempre quello più basso).

...continua Marco



La contabilizzazione delle fatture in ingresso è una funzione che consente di associare in 

automatico il codice conto agli articoli acquistati, per i quali si è già associato una prima volta 

il codice conto corretto.

Le fatture che sono state contabilizzate diventano fatture di acquisto.

Le fatture in ingresso e le fatture di acquisto sono visibili alla voce di menù Ciclo passivo.

Come funziona l’associazione automatica del codice conte

La procedura attraverso un legame che viene generato automaticamente in base alla 

descrizione dell’articolo è in grado di associare il codice conto corretto a tutti gli articoli 

presenti nelle fatture in ingresso.

Dopo aver impostato la prima volta il codice conto corretto su un determinato articolo la 

procedura lo attribuirà a tutti gli articoli uguali e simili acquistati successivamente.

Contabilizzazione fatture



Contabilizzazione fatture
Il legame automatico viene definito in base alla descrizione del rigo della fattura e può essere:
• UGUALI: se la descrizione del rigo risulta identica a quella di un rigo già contabilizzato;
• FORTE: se la descrizione del rigo non è identica ad alcun rigo già contabilizzato, ma è molto simile;
• DEBOLE: se la descrizione del rigo non è identica ad alcun rigo già contabilizzato, ma è un po' simile.

La definizione dei legami Forte e Debole è stabilita dal cliente attraverso l’impostazione di un 

parametro. Sarà quindi il cliente a stabilire quanto questo legame possa essere accettabile o 

meno.

La contabilizzazione delle fatture sarà resa automatica con un prossimo rilascio. Tale 

automatismo consentirà di contabilizzare le fatture senza dover accedere alla funzione di 

contabilizzazione per tutti quei casi in cui l’articolo risulta essere identico o molto similead uno 

già contabilizzato (questa scala di valori la deciderà il cliente).



Contabilizzazione fatture



Contabilizzazione fatture



Scadenzario
Aziende condidate per TEST?



In sviluppo



In sviluppo 



In sviluppo
- Collegamento alle banche dell'azienda per:

Riconciliazione estratto conto

Registrazione automatica Incassi

Registrazione Automatica commissioni e interessi

Nel corso del nuovo anno:

Invio bonifici e RIBA direttamente in banca



In sviluppo 

-Prima nota contabile con Finanziaria a partite aperte

- Gestione movimenti di Magazzino



Fattutto

support@fattutto.com
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