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Uso di questo manuale

Se scrivere un manuale è un’impresa difficile, ciò non vuol dire che
leggerlo sia così facile. Tuttavia è sempre necessario.
Per facilitare questo compito, ecco alcuni suggerimenti:

• Comunque TUTTI dovrebbero trovare il tempo e la pazienza di
leggere i capitoli sulla Filosofia del Programma e quello sulla
Filosofia di Implementazione.

• Provate il programma con una copia dell’azienda di prova;
stampate, aggiungete schede agli archivi, cancellate, insomma
fatevi le ossa.

• Quindi, seguendo attentamente la traccia indicata nel capitolo
relativo alle Operazioni Iniziali create la vostra azienda, magari
con l’aiuto di un commercialista se non vi sentite sicuri dal punto di
vista contabile.

• Se siete degli “smanettoni” e già sapete usare Windows, potete
naturalmente lanciare il programma e “provare”; ma attenzione!
così non potrete sfruttare mai al massimo EuroByz, che è frutto di
una pluriennale esperienza e quindi pieno di possibilità
inaspettate, come combinazioni di tasti speciali per eseguire
rapidamente operazioni complesse.

• Se alcune figure riportate nel manuale non corrispondono a quelle
presenti sullo schermo del vostro Personal Computer, non vi
preoccupate, come spiegato nella Filosofia di Implementazione,
EuroByz cerca di sfruttare al massimo l’area disponibile sul video
di Windows e modifica il modo di presentare le informazioni di
conseguenza.
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Il manuale

Per consentire una adeguata assimilazione dei concetti nonché una
corretta ed organica esposizione degli stessi, i manuali di EuroByz
sono stati organizzati in una serie di manuali detti “di riferimento”,
ognuno dedicato ad uno specifico modulo del programma
(Contabilità, Magazzino, Fatturazione, ecc.) la cui lettura va
preceduta dal manuale ‘Base’ (questo manuale) che introduce tutti i
concetti e le informazioni fondamentali e comuni ad ogni modulo.

Il capitolo sulla Filosofia del programma spiega come EuroByz
affronta la gestione dell’azienda dal punto di vista contabile. Infatti,
mentre le richieste fiscali sono relativamente chiare e definite, il modo
per rispettarle è molto vario, e EuroByz ne segue uno che è frutto
della nostra opinione (e naturalmente quella dei nostri consulenti
fiscali) e della nostra esperienza, che potrebbe non coincidere con
la vostra. EuroByz è stato scritto per conciliare il più possibile le
correnti di pensiero e le attitudini di lavoro dei nostri clienti fino ad
oggi (che sono parecchie migliaia), e per questo è una summa di
interpretazioni ed esperienze che un singolo raramente raggiunge.
Pensate solo in quanti modi può essere steso un Piano dei Conti!
Una contabilità, prima che un obbligo fiscale, dovrebbe essere un
mezzo per approfondire la conoscenza e lo stato di salute di
un’azienda, e EuroByz è stato scritto con questo in mente.

Il capitolo sulla Filosofia di Implementazione spiega come si sono
realizzate le direttive richieste dalla Filosofia del Programma, in modo
da fornire un prodotto veloce, sicuro e facile da utilizzare. Anche qui
l’esperienza ottenuta da anni di presenza sul mercato è stata la
guida di fronte a scelte difficili.

Leggendo in sequenza questi due capitoli otterrete le informazioni
necessarie per iniziare a lavorare con EuroByz e conoscerete alcuni
trucchetti per fare di più in meno tempo.

Il capitolo successivo vi guida passo dopo passo nella esecuzione
delle Operazioni Iniziali, in modo da predisporre gli archivi della
vostra azienda ad iniziare un esercizio contabile e di magazzino. In
questo capitolo troverete una sezione dedicata al programma di
Creazione Archivi, leggendo la quale potrete apprendere come
creare nuovi archivi e aggiornare archivi creati con versioni
precedenti dei programmi.
Per una migliore comprensione dei pacchetti, è importante leggere il
capitolo relativo agli Archivi ed alle Tabelle che i vari moduli hanno in
comune.

E’ inoltre importante dedicare un po’ di tempo al capitolo sul menù
Manutenzione, che analizza tutti i parametri operativi (comuni ai vari
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moduli) che vanno impostati prima di iniziare la gestione con
EuroByz.
Infine, il capitolo dedicato al programma Configuratore Stampe vi
guiderà nella configurazione del layout delle stampe di EuroByz, che
sono tutte personalizzabili.

Un’ultima osservazione: EuroByz non è un commercialista e in
nessun modo può sostituire una scarsa conoscenza delle normative
di legge e degli obblighi fiscali. EuroByz vi aiuta a fare meglio quello
che sapete di dover fare.
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Simboli speciali

Nel manuale sono usati quattro simboli speciali per dare maggior
risalto alle informazioni più importanti.

• Attenzione!

Questo simbolo si affianca ai paragrafi che contengono informazioni
particolarmente utili sulle quali è necessario soffermarsi con cura.

• Halt!

Questo simbolo si affianca ai paragrafi che spiegano come uscire da
situazioni critiche in cui l’utente rischia di perdere o danneggiare i
dati. È quindi richiesta la loro lettura ed il rispetto delle norme
suggerite.

• Doppio Esercizio

Questo simbolo si affianca ai paragrafi che spiegano le eventuali
differenze nell’uso delle funzioni del programma quando sono aperti
contemporaneamente due esercizi contabili o due esercizi IVA.
Questo simbolo vi permetterà, se lo desiderate, di evitare la lettura
di questi paragrafi e di ritrovare velocemente le informazioni in caso
di necessità.

• Equivalente di tastiera

Questo simbolo segue i paragrafi che descrivono una funzione
normalmente eseguita con il mouse  e si affianca alla combinazione
di tasti equivalente. Questa risulta particolarmente utile quando si è
in fase di inserimento dati per evitare di allontanare le mani dalla
tastiera.

STOP
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Filosofia del Programma

EuroByz è un programma che permette la gestione della contabilità
ordinaria e IVA, delle partite aperte, del magazzino, e della
fatturazione, di una o più aziende. Tutti i dati necessari a queste
funzioni vengono memorizzati in un file che viene denominato
l’archivio dell’azienda. Questo archivio è suddiviso logicamente in
archivi e tabelle nei quali l’utente deve memorizzare i dati relativi
alla gestione aziendale. Gli archivi identificano delle informazioni
omogenee suddivise in schede (come uno schedario cartaceo) ed
ogni scheda è identificata, come d’uso negli schedari elettronici, da
un codice o da un numero. Un esempio di archivio è l’insieme delle
schede del piano dei conti detto archivio delle schede contabili; altri
archivi contengono i clienti e fornitori, la prima nota, le partite aperte, i
cespiti, gli articoli di magazzino, e così via. Le tabelle sono
utilizzate per codificare le informazioni usate frequentemente a cui è
utile abbinare un codice mnemonico facilmente richiamabile. Un
esempio di tabella è quella delle Aliquote IVA: in questa tabella è
possibile abbinare ad un codice mnemonico la descrizione, la
percentuale, e tutte le informazioni necessarie al programma per
gestire correttamente l’aliquota IVA quando essa viene richiamata
tramite il suo codice. Le dimensioni dei singoli archivi e tabelle non
hanno un limite imposto dal programma o predefinito dall’utente, ma
hanno come unico limite quello dello spazio fisico presente su disco.
Una caratteristica delle tabelle è che normalmente vengono
compilate all’inizio della gestione dell’azienda e raramente aggiornate
durante le operazioni giornaliere di gestione; infatti, come vedremo
più avanti, una corretta impostazione iniziale delle tabelle permette
un inserimento più preciso e veloce dei dati negli archivi.
Di seguito troverete la descrizione delle tabelle e degli archivi. La
descrizione evidenzia il significato delle informazioni contenute
nell’archivio o tabella, i collegamenti con gli altri archivi ed eventuali
caratteristiche speciali o automatismi legati alle informazioni inserite;
per una descrizione dettagliata del contenuto degli archivi e delle
tabelle si devono consultare i manuali di riferimento dei singoli
moduli.
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Il prospetto seguente riporta l’elenco degli archivi e delle tabelle
condivisi da tutte le aziende, quelli comuni a tutti i moduli e quelli
comuni ai moduli di magazzino:

Tabelle e Archivi Condivisi Comuni Magazzino

Tabella Aziende ••• ••• •••
Tabella Aliquote IVA ••• ••• •••
Tabella Condizioni di Pagamento ••• ••• •••
Tabella Gruppi Clienti e Fornitori ••• ••• •••
Tabella Causali Contabili •••
Tabella Raggruppamento Conti •••
Tabella Raggruppamento CEE •••
Tabella Categorie dei Cespiti •••
Tabella Titoli di Deposito •••
Tabella Categorie Merceologiche •••
Tabella Tipologie Prodotti •••
Tabella Causali di Magazzino •••
Tabella Zone •••
Tabella Vettori •••
Tabella Sconti •••
Tabella Valute •••
Tabella Categorie Provvigionali •••
Tabella Aliquote Percipienti •••
Tabella Compensi a Terzi •••
Tabella Codici fissi ••• ••• •••
Permessi di Accesso •••
Archivio Clienti-Fornitori ••• ••• •••
Archivio Banche ••• ••• •••
Archivio Banche dell’Azienda ••• •••
Archivio Schede Contabili •••
Archivio dei Percipienti •••
Archivio Articoli di Magazzino ••• •••
Archivio di Carico-Scarico •••
Archivio Listini ••• •••
Archivio Classi di Sconto •••
Archivio Agenti •••
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Tabelle Comuni

Tabella Aziende

Contiene i dati anagrafici delle aziende di cui si intende eseguire la
gestione, che verranno riportati su tutte le stampe; inoltre devono
essere inserite delle informazioni relative al modo di gestione delle
aziende: tipo di liquidazione IVA, date di inizio e fine degli esercizi,
etc…

Tabella Aliquote IVA

In questa tabella vengono codificate le aliquote IVA; ad ogni codice
viene abbinata una descrizione, la percentuale da applicare
all’imponibile per ottenere l’importo IVA, l’eventuale indeducibilità e la
suddivisione per tipo (Imponibile, esente, non imponibile). I codici
dovranno poi essere usati per richiamare l’aliquota durante
l’inserimento della prima nota contabile, delle fatture di vendita,  e di
tutti i documenti che la richiederanno.

Tabella Condizioni di Pagamento

Ogni codice deve essere abbinato alla descrizione di una modalità
di pagamento. Questi codici potranno essere abbinati alle schede di
Clienti e Fornitori per indicare la modalità abituale di pagamento delle
fatture o usati durante l’inserimento della prima nota contabile, delle
partite aperte, delle fatture di vendita, etc…

Tabella Raggruppamento Clienti-Fornitori

In questa tabella possono essere inseriti dei codici di
raggruppamento da abbinare successivamente a dei gruppi di
clienti e di fornitori.
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Tabelle di Contabilità

Tabella Registri IVA

E’ la tabella dove è possibile impostare i propri registri IVA tra
Vendite, Acquisti, Corrispettivi e Sospensione; ogni registro viene
abbinato ad un codice che verrà richiamato durante l’inserimento
delle registrazioni IVA relative al registro in questione. Ad ogni re-
gistro IVA sono abbinati i riepiloghi IVA che vengono aggiornati al
termine delle stampe definitive del registro in questione; i dati
presenti nei riepiloghi IVA vengono usati per la stampa della
liquidazione periodica IVA definitiva e per la liquidazione annuale
IVA.

Tabella Causali Contabili

Le causali contabili sono indispensabili ai fini dell’inserimento dei
movimenti contabili: non è possibile inserire registrazioni di prima
nota senza specificare la causale contabile. Ogni causale contabile
è composta da una serie di informazioni, alcune necessarie a
EuroByz ed altre utili all’utente, che vengono abbinate ad un codice
mnemonico. Ogni causale contiene una descrizione del movimento
contabile, una descrizione aggiuntiva proposta, il tipo di movimento
contabile, l’eventuale collegamento con le partite aperte, il
trattamento richiesto ai fini IVA e sino a dieci sottoconti dare/avere
proposti.  Compilando correttamente questa tabella ed utilizzando,
quando opportuno, i sottoconti proposti in automatico è possibile
velocizzare notevolmente la fase di inserimento dei movimenti
contabili.

Tabella Raggruppamento Conti

Permette di  inserire raggruppamenti diversi, da quelli previsti
nell’archivio delle Schede Contabili, da abbinare ai conti del piano
dei conti, in modo che in fase di bilancio di verifica venga stampato,
in coda al bilancio normale, un bilancio riclassificato secondo i
raggruppamenti definiti in questa tabella.

Tabella Raggruppamento CEE

Questa tabella è organizzata a quattro livelli: Gruppo, Voce,
Sottovoce e Dettaglio; essa deve essere utilizzata per definire la
struttura della stampa del bilancio secondo le direttive della
Comunità Europea (CEE). EuroByz permette di organizzare il piano
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dei conti in modo differente dalle esigenze del bilancio comunitario ed
utilizza questi raggruppamenti per riclassificare il piano dei conti al
momento della stampa del bilancio.

Tabelle di Magazzino

Tabella Causali di Magazzino

Le causali di magazzino permettono di codificare ed automatizzare
l’inserimento dei movimenti di carico e di scarico. Ad ogni codice è
abbinata una descrizione, un magazzino di entrata ed un magazzino
di uscita, e per ogni magazzino un titolo di deposito, che vengono
richiamati durante l’inserimento del movimento di magazzino. È
necessario definire per ogni causale di magazzino il tipo (carico,
scarico o depositi) ed il tipo della merce movimentata (merce propria
o merce di terzi), in modo che durante l’inserimento dei movimenti
EuroByz possa eseguire dei controlli sui dati inseriti.

Tabella Categorie Merceologiche

Le categorie merceologiche servono a suddividere gli articoli di
magazzino in gruppi omogenei e la tabella è organizzata a due
livelli: Gruppo e Categoria. Solo le Categorie possono essere
abbinate agli articoli di magazzino, mentre i Gruppi servono a
suddividere logicamente le categorie stesse in gruppi omogenei, al
fine di poter utilizzare i gruppi durante le selezioni di stampa. La
suddivisione più ovvia è, come suggerisce il nome, quella per
categorie omogenee di articoli, comunque è possibile utilizzare
questa tabella per suddividere gli articoli nel modo più utile al tipo di
azienda, ad esempio per fasce di prezzo, fornitori o altro. Le
categorie inserite in questa tabella verranno poi utilizzate per
ottenere delle situazioni sintetiche del magazzino in alcune stampe
(visione per gruppo o categoria invece di una visione dettagliata
per singolo articolo), per le statistiche di magazzino, per le ricerche e
le selezioni. Ad ogni codice delle categorie deve essere abbinata la
descrizione e, facoltativamente, il sottoconto vendite proposto e la
percentuale delle provvigioni riconosciute agli agenti per la categoria
in esame.

Tabella Tipologie Prodotti

Questa tabella permette di codificare una ulteriore suddivisione degli
articoli di magazzino, il suo uso è simile a quello della tabella delle
Categorie Merceologiche: è possibile abbinare una tipologia
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prodotto ad ogni articolo e quindi eseguire delle selezioni per
tipologia in varie stampe e nelle analisi statistiche.

Tabella Titoli di Deposito
I titoli di deposito sono suddivisi in titoli di deposito di merce propria
e titoli di deposito di merce di terzi. L’utente deve completare la
scheda dei titoli di deposito che intende gestire con la descrizione e
la tipologia della merce nel titolo di deposito (da scegliere tra
disponibile, impegnata o presso terzi). Se non si intende gestire i
titoli di deposito, sarà sufficiente utilizzare per tutti i movimenti di
carico e scarico un solo titolo di deposito (e sempre quello).

I magazzini vengono usati quando la merce è suddivisa in diversi
luoghi fisici. I titoli di deposito quando la merce è in un unico
magazzino e si desidera gestire dei depositi logici; un esempio di
depositi logici sono: merce in visione, merce in riparazione, etc…

Tabelle di Vendita

Tabelle Zone, Vettori e Sconti

In queste tabelle è possibile codificare le informazioni che si
dovranno abbinare alle schede clienti e fornitori: zona geografica,
vettore abituale e sconto.

Tabella Valute

Questa tabella deve essere utilizzata solo se l'azienda intrattiene
dei rapporti commerciali con clienti e/o fornitori esteri e quindi ha la
necessità di registrare alcune operazioni utilizzando una valuta
diversa dalle lire italiane. In essa vengono codificate le valute
straniere abbinando al codice una descrizione ed il relativo cambio.

Tabella Tipologie Documenti Fiscali

Questa tabella permette di impostare i diversi tipi di documenti
fiscali. Può risultare soprattutto utile nei casi in cui sia necessario
attribuire numerazioni indipendenti a gruppi di documenti fiscali
analoghi (diversi tipi di DdT, diversi tipi di fatture...). Questa tabella
viene precompilata automaticamente dal programma, all’atto della
creazione dell’archivio, con sette tipi base di documenti fiscali
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(Documento di Trasporto, Fattura Immediata, Nota di Credito, Pro
Forma, Ricevuta Fiscale, Nota di Debito e Fattura-Ricevuta Fiscale).

Codici Fissi

Tabella Codici Fissi

In questa tabella devono essere inseriti i codici che sono necessari
a EuroByz per gestire i diversi automatismi; di conseguenza è molto
importante che venga compilata con cura. La tabella è divisa in
sezioni diverse per i diversi moduli e per la loro compilazione
rimandiamo ai manuali di riferimento dove sono descritti in dettaglio i
singoli campi.

Codici Fissi di Contabilità

In questa tabella sarà necessario inserire codici del piano dei conti,
delle causali contabili e dell’archivio clienti-fornitori per gli automatismi
relativi alle operazioni di contabilità.

Codici Fissi dei Corrispettivi Ventilati

Questa tabella deve essere compilata solo dagli utenti che
intendono gestire la ventilazione dei corrispettivi durante il calcolo
della liquidazione IVA. In questa tabella è necessario specificare il
codice della causale contabile da utilizzare per le registrazioni di tipo
‘vendita corrispettivi’ ed i sottoconti (max dieci) utilizzati come
contropartita delle fatture di acquisto dei beni destinati alla rivendita.
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Codici Fissi di Magazzino

In questa tabella sarà necessario inserire i codici delle causali di
magazzino per gli automatismi relativi ai carichi di giacenza iniziale e
agli inventari di magazzino.

Codici Fissi di Fatturazione

Questa tabella deve essere compilata prima di iniziare l’inserimento
e l’emissione di DdT e fatture perché contiene i codici fissi per la
gestione degli automatismi collegati. Devono essere inseriti tutti i
sottoconti contabili abbinati automaticamente alle varie spese
(incasso, imballo, trasporto, etc…), i codici delle causali contabili e di
magazzino necessarie per generare automaticamente i rispettivi
movimenti ed altre informazioni il cui utilizzo è spiegato nella sezione
di riferimento. I sottoconti e le causali contabili sono necessarie solo
per chi possiede il modulo di Contabilità.

Codici Fissi degli Effetti

In questa tabella devono essere inseriti gli importi delle spese legati
ai pagamenti tramite effetti bancari: ricevute bancarie e tratte. È
possibile inserire le spese di incasso e le spese dei bolli sia per le
tratte, sia per le RB.
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Archivi Comuni

Archivio dei Clienti e Fornitori

In questo archivio devono essere inserite le schede anagrafiche dei
clienti e dei fornitori, abbinando ad ognuno un codice alfanumerico
mnemonico che inizierà con ‘C’ per i clienti e con ‘F’ per i fornitori.
Ogni cliente e fornitore è abbinato ad un sottoconto riepilogativo del
piano dei conti (vedi la sezione relativa alla struttura del piano dei
conti) ed è sotto tutti gli aspetti equivalente ad un sottoconto del
piano dei conti, infatti può essere movimentato dalle registrazioni di
prima nota e nella sua scheda sono previsti i dati contabili aggiornati
e quelli all’ultima ripresa dei saldi. Ogni scheda dell’archivio clienti e
fornitori riporta i dati per l’anno IVA in corso e per l’anno IVA
seguente a quello in corso.

La struttura dell’archivio Clienti-Fornitori

Le aziende che devono gestire la vendita per corrispettivi dovranno
inserire un ‘cliente corrispettivi’ fittizio che verrà movimentato da tutte
le registrazioni di tipo corrispettivi ed il cui codice deve essere
inserito come codice proposto nella causale contabile ‘vendita
corrispettivi’ (nell’azienda EasyDemo il suo codice è CCORR).
Le aziende che hanno rapporti di acquisto con altre nazioni della
comunità europea dovranno creare un cliente comunitario fittizio per
permettere la registrazione automatica dell'acquisto anche sul
registro IVA delle vendite; il codice di questo cliente dovrà essere
inserito nella tabella dei Codici di Conto Fissi, insieme alla relativa
causale contabile (vedere la sezione dedicata alla tabella dei Codici
di Conto Fissi per maggiori informazioni - in EasyDemo il codice del
cliente comunitario è CCEE).
Le aziende che hanno rapporti di acquisto con nazioni
extracomunitarie e quindi devono registrare bolle doganali, dovranno
creare un unico fornitore definito ‘fornitore dogana’ che verrà
movimentato dalla registrazione delle bolle doganali ed il cui codice
dovrà essere inserito nella tabella Codici di Conto Fissi. In tal modo
EuroByz riporterà nella stampa degli allegati IVA fornitori i dati IVA
relativi a questo fornitore nello spazio corrispondente alle
importazioni.

Archivio delle Banche

In questo archivio devono essere inserite le schede con i dati delle
banche (sportelli bancari) che dovranno essere abbinate alle
schede dei clienti e dei fornitori. Ogni banca verrà identificata da un
codice alfanumerico di sei caratteri abbinato ai dati “anagrafici” dello
sportello (descrizione, indirizzo, sportello, codice ABI e CAB, etc…).
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Archivio delle Banche dell’Azienda

In questo archivio verranno inserite le banche a cui si appoggia
l’azienda che si gestisce, con la possibilità di inserire dati dettagliati,
come lo scoperto concesso, il tasso di interesse, le spese di tenuta
conto, ecc. Le banche dell’Azienda devono essere preventivamente
codificate nell’archivio Banche.

Archivi di Contabilità

Archivio delle Schede Contabili

In questo archivio devono essere inserite le schede del piano dei
conti dell’azienda. Il piano dei conti deve essere organizzato a tre
livelli: mastro, conto e sottoconto. Di questi tre livelli, l’unico che si
può movimentare tramite le registrazioni contabili è il più basso, cioè
il sottoconto; gli altri due livelli servono a suddividere logicamente il
piano dei conti e vengono utilizzati per la presentazione del bilancio.
Il codice abbinato ad ogni scheda del piano dei conti segue queste
regole: il codice di un mastro deve essere obbligatoriamente
numerico (ad es. 01); il codice di un conto deve riportare come primi
caratteri il codice del mastro, seguito da un punto decimale e dal
codice del conto (ad es. 01.12); il codice di un sottoconto deve
riportare il codice del conto seguito da un punto decimale e dal
codice del sottoconto (ad es. 01.12.110). Data l’organizzazione
gerarchica del piano dei conti, ne consegue che l’inserimento delle
schede dovrà iniziare dai mastri, quindi i conti ed infine i sottoconti.
Per ogni sottoconto il corrispondente mastro definirà la sezione di
appartenenza: Attività, Passività, Ricavi, Costi, Ordine, Diversi.
Ad ogni sottoconto sono associati i dati contabili aggiornati ed i dati
contabili all’ultima ripresa dei saldi; i primi vengono aggiornati ogni
qualvolta viene inserita, modificata o cancellata una registrazione
contabile che movimenta il sottoconto, mentre gli ultimi vengono
aggiornati al termine di ogni ripresa dei saldi.

La ‘ripresa dei saldi’

La ripresa dei saldi è un’elaborazione che viene eseguita per
cancellare le registrazioni di prima nota sino alla data specificata e
riportare i progressivi dare/avere corrispondenti alle registrazioni
cancellate sulle schede contabili e sui clienti e fornitori nella sezione
dati contabili all’ultima ripresa dei saldi. In questo modo le
informazioni contabili relative alle registrazioni cancellate non
vengono perse e questi dati, insieme al contenuto dei movimenti di
prima nota permettono di eseguire una verifica sull’esattezza dei dati
contabili aggiornati (vedere il comando Verifica dei Saldi nel manuale
di riferimento del modulo di Contabilità).
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La struttura del piano dei conti

La codifica del piano dei conti è completamente libera (a parte il
vincolo dell’organizzazione a tre livelli) ed un esempio di piano dei
conti è stato inserito nell’azienda EasyDemo, fornita con i dischetti
del programma. Esistono comunque alcuni sottoconti che devono
essere presenti in un piano dei conti di EuroByz e questi sono: i
sottoconti riepilogativi clienti e fornitori (almeno uno per tipo) ed i
sottoconti IVA (vendite, acquisti e corrispettivi). I sottoconti
riepilogativi sono dei sottoconti speciali che non vengono mai
movimentati dalle registrazioni di prima nota ma vengono
movimentati automaticamente dai clienti o fornitori che vi
appartengono; infatti ad ogni cliente e fornitore viene abbinato un
conto riepilogativo (scelto tra i cinque possibili) ed ogni volta che
viene movimentato il codice di quel cliente-fornitore, viene
movimentato automaticamente anche il conto riepilogativo abbinato;
in tal modo i dati contabili derivanti dai clienti e fornitori vengono
riepilogati sul piano dei conti. Questa organizzazione evita la
necessità di inserire un sottoconto nel piano dei conti per ogni cliente
e fornitore inserito: i dati contabili dei clienti e fornitori sono presenti
nel piano dei conti come conti riepilogativi e, nel caso in cui si desi-
deri una situazione dettagliata, ogni scheda dei clienti-fornitori riporta
i dati contabili corrispondenti.
I sottoconti IVA devono essere presenti perché ogni volta che si
inserisce una registrazione di prima nota di tipo IVA, EuroByz
movimenta automaticamente, per l’importo corretto, il sottoconto IVA
corrispondente. Tutti questi sottoconti obbligatori, una volta inseriti
nell’archivio schede contabili devono essere riportati nella sezione di
contabilità dei Codici Fissi. I sottoconti obbligatori sono: almeno un
sottoconto riepilogativo clienti, almeno un sottoconto riepilogativo
fornitori, il sottoconto IVA C/Vendite, il sottoconto IVA C/Acquisti ed il
sottoconto IVA C/Corrispettivi.

Anche se le aziende non devono gestire le registrazione di tipo
corrispettivi è comunque necessario (perché venga abilitato
l’inserimento di prima nota) inserire nella sezione di contabilità della
tabella Codici Fissi un sottoconto nello spazio relativo al sottoconto
IVA C/Corrispettivi, che, in questo caso, può essere uguale al
sottoconto IVA C/Vendite.

Archivio di Prima Nota

In questo archivio devono essere inserite tutte le registrazioni
contabili; sono previsti cinque tipi di registrazione abbinati a cinque
formati di inserimento diversi: Generico, IVA, IVA CEE, Corrispettivi
e Corrispettivi Ventilati. I cinque formati scheda sono stati previsti
per velocizzare l’inserimento dei dati per ogni tipo di registrazione. I
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movimenti contabili inseriti nell’archivio sono relativi ai sottoconti del
piano dei conti ed alle schede dei clienti-fornitori.

Il ‘tempo reale’

Si dice che le registrazioni di prima nota aggiornano in tempo reale  
le schede del piano dei conti e quelle dei clienti-fornitori perché,
quando vengono inserite, i progressivi contabili delle schede
movimentate vengono modificati immediatamente. Questo modo di
funzionamento permette all’utente di vedere il saldo aggiornato sulle
schede in qualsiasi momento. L’aggiornamento in tempo reale dà dei
vantaggi (saldo sempre aggiornato) ma pone anche dei problemi
legati all’integrità dei dati: che cosa succede se il calcolatore viene
spento inaspettatamente a metà di un aggiornamento delle schede?
Per ovviare a questo tipo di problemi è stata prevista l’elaborazione
chiamata ‘verifica dei saldi’questa elaborazione controlla che i
progressivi contabili aggiornati delle schede corrispondano al
contenuto dell’archivio di prima nota addizionato dei progressivi
all’ultima ripresa dei saldi e, in caso contrario, li corregge.

L’aggiornamento automatico delle partite aperte clienti e fornitori

È possibile aggiornare automaticamente l’archivio delle partite aperte
inserendo le registrazioni di prima nota: in base alla definizione della
causale contabile utilizzata è possibile generare una nuova scheda
nell’archivio delle partite aperte oppure movimentare (sottrarre o
aggiungere un importo) una scheda già esistente. Le informazioni
così inserite nelle partite aperte saranno modificabili solo tramite la
registrazione di prima nota che le ha generate sino a quando questa
non sarà stampata in definitivo sul giornale contabile bollato.

Archivio delle Partite Aperte

Le schede delle partite aperte clienti e fornitori formano un archivio
extracontabile che può essere aggiornato direttamente come gli altri
archivi oppure, più frequentemente, essere aggiornato
automaticamente dalle registrazioni di prima nota. Una scheda
dell’archivio è composta da una testata contenente i dati della partita
contabile aperta (codice del cliente-fornitore, data, importo, etc…) e
da un massimo di 100 righe contenenti i movimenti relativi alla partita
in esame (tipicamente i pagamenti). Questo archivio permette di
abbinare tutti i pagamenti registrati in prima nota (eseguiti e ricevuti)
alla fattura (partita aperta) che si intende pagare (in acconto o a
saldo); in base al contenuto di questo archivio è possibile di
conseguenza stampare gli scadenzari, gli estratti conto, i solleciti di
pagamento ed il flusso dei pagamenti. Le partite aperte o i
movimenti generati automaticamente dall’inserimento di prima nota
non possono essere modificati normalmente: è necessario modificare
la registrazione (di prima nota) che li ha generati.
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Archivi Comuni di Magazzino

Archivio degli Articoli di Magazzino

Ogni scheda di questo archivio identifica tramite un codice la merce
presente in magazzino, il codice viene abbinato ad una descrizione
breve (40 caratteri) ed ad una descrizione aggiuntiva estesa (120
caratteri). Ad ogni articolo sono abbinate le informazioni significative
ai fini della emissione dei documenti fiscali (DdT e fatture) ed ai fini
della gestione del magazzino. Sulla scheda sono presenti i dati
progressivi relativi ai movimenti di carico e scarico della merce nel
magazzino, rendendo così possibile il calcolo della giacenza fiscale.
Ogni articolo di magazzino prevede due giacenze: quella fiscale e
quella della merce di terzi; entrambe sono suddivise a loro volta (in
base ai titoli di deposito di magazzino) in “disponibile”, “impegnata”
e “presso terzi”. La giacenza fiscale viene utilizzata per le
valorizzazioni di fine anno  e consiste della merce di proprietà
dell’azienda (merce propria), mentre la giacenza di terzi indica la
quantità del materiale di terzi esistente presso il magazzino (merce in
riparazione, visione, etc…). Le giacenze visibili nella scheda
dell’articolo sono sempre relative al magazzino attivo in quel
momento.
È possibile indicare per ogni scheda degli articoli di magazzino se la
gestione di magazzino e quella fiscale devono essere abilitate;
disabilitando la gestione di magazzino gli articoli non vengono presi
in considerazione dalle stampe e dalle elaborazioni gestionali e
fiscali: tipicamente sono schede fittizie, relative a servizi che è
comodo citare in fattura tramite un codice; mentre disabilitando la
gestione fiscale, si evita che questi articoli vengano riportati nelle
stampe fiscali.

La ‘ripresa delle giacenze’

La ripresa delle giacenze è un’elaborazione che viene eseguita per
cancellare i movimenti di magazzino (Carico-Scarico). Eseguendo
questa elaborazione, vengono cancellate le registrazioni di carico e
scarico sino alla data specificata e vengono riportati i progressivi
quantità e valore corrispondenti alle registrazioni cancellate sulle
schede degli articoli di magazzino in una sezione della scheda non
visibile in consultazione. In questo modo le informazioni di
magazzino relative alle registrazioni cancellate non vengono perse;
inoltre questi dati insieme al contenuto dei movimenti di carico e
scarico permettono di eseguire una verifica sull’esattezza delle
giacenze e dei progressivi aggiornati all’ultimo movimento (vedere il
comando Verifica delle Giacenze nel manuale di riferimento del
modulo di Magazzino).
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La ripresa delle giacenze è simile alla ripresa dei saldi contabile e
differisce solo nel fatto che, a causa della grande quantità di
informazioni, i dati “ripresi” non sono visualizzati sulle schede degli
articoli di magazzino ma vengono memorizzati internamente.

Archivio di Carico-Scarico

In questo archivio si registrano tutti i movimenti di carico e scarico
degli articoli di magazzino. Sono previsti quattro tipi di movimenti di
magazzino: carico, scarico, intramagazzino e tra magazzini; ad
ognuno è abbinato un formato scheda diverso, in modo da
richiedere all’utente solo l’inserimento dei dati necessari ad ogni tipo.
Il tipo di merce movimentato è definito dalla causale di magazzino
utilizzata (merce propria o merce di terzi) e, sempre in base alla
causale utilizzata, vengono aggiornati i progressivi quantità e valore
degli articoli movimentati. Anche in questo caso (come per l’archivio
di prima nota) l’aggiornamento avviene in tempo reale,   cioè nel
momento stesso in cui il movimento viene inserito in archivio. I
vantaggi ed i problemi collegati all’aggiornamento in tempo reale
sono gli stessi menzionati precedentemente per l’archivio di prima
nota, di conseguenza è stata prevista l’elaborazione ‘verifica delle
giacenze’, che ha un funzionamento simile alla verifica dei saldi: la
verifica delle giacenze ricalcola, in base alle registrazioni presenti
nell’archivio carico-scarico, la giacenza di ogni singolo articolo e se
quella memorizzata risulta diversa, viene corretta.

Archivio Listini

I listini permettono di gestire dei prezzi aggiuntivi abbinati agli articoli
di magazzino oltre ai tre prezzi già presenti nella scheda anagrafica
(Listino, Acquisto e Vendita). Ad ogni listino viene associato un
numero, che potrà essere utilizzato per richiamarlo o per assegnarlo,
come listino prezzi abituale, ai diversi clienti.

Archivi di Magazzino

Gli archivi di Magazzino comprendono oltre ai già citati

Archivio degli Articoli di Magazzino
Archivio di Carico-Scarico

Archivio dei Dati Inventario

Questo archivio serve a memorizzare i dati relativi agli inventari
(giacenze finali) degli ultimi dieci anni dell’azienda, in modo che
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EuroByz abbia tutti i dati per calcolare correttamente le
valorizzazioni L.I.F.O. e F.I.F.O. a scatti annuali. Ogni scheda
nell’archivio corrisponde ad un articolo di magazzino e, durante la
gestione con EuroByz, il contenuto dell’archivio viene aggiornato da
una elaborazione automatica (Utilità Inventario). È necessario l’in-
serimento manuale della situazione pregressa per le aziende che
iniziano la gestione del magazzino con EuroByz avendo già una
storia fiscale di magazzino.

Archivi delle Vendite

Gli archivi delle Vendite comprendono oltre ai già citati

Archivio degli Articoli di Magazzino
Archivio di Carico-Scarico
Archivio Listini

Archivio Documenti Fiscali

In questo archivio vengono inseriti i documenti fiscali e di trasporto
che si intendono stampare: Documenti di Trasporto, Fatture
Immediate, Fatture Accompagnatorie, Note di Credito, Note di
Debito, Ricevute Fiscali e Fatture Pro-Forma. Una volta inseriti e
stampati, i documenti rimangono memorizzati nell'archivio per
consentire ricerche e consultazioni. Facoltativamente è possibile
cancellare i documenti pregressi (quelli già stampati in modo
definitivo) liberando così dello spazio (utilizzando l'apposita
opzione presente nella stampa denominata Lista dei Documenti
Fiscali). Gli unici documenti che vengono eliminati dall'archivio in
modo automatico sono i documenti di trasporto; essi si suddividono
in due tipi: quelle da fatturare e quelli da non fatturare, i primi
vengono cancellati automaticamente durante la fatturazione
definitiva, mentre quelli da non fatturare dovranno essere eliminati
periodicamente dall'utente tramite la stampa suddetta.
Al termine della stampa dei singoli documenti fiscali, EuroByz
domanda all'utente se la stampa è da considerarsi definitiva; se la
risposta è affermativa, in base al tipo di documento, possono
essere generate delle registrazioni aggiuntive ed il documento in
esame verrà da quel momento in avanti considerato “Stampato in
Definitivo”. Nel caso dei documenti di trasporto da fatturare, essi
saranno presi in considerazione al fine di una fatturazione differita; le
fatture (o note di credito) generano degli effetti in portafoglio se la
condizione di pagamento è di tipo RB o tratta e, nel caso di una
azienda integrata con la contabilità, generano una o più registrazioni
in prima nota (il numero delle registrazioni contabili generate dipende
dalla ‘Configurazione dell’Azienda’).



Filosofia del Programma 2 3

Il collegamento con l’archivio Carico-Scarico

Per ogni documento fiscale che scarica almeno un articolo di
magazzino, viene generato automaticamente il corrispondente
movimento di carico-scarico. Questo movimento dipenderà dal
documento fiscale che lo ha creato, cioè potrà essere modificato solo
modificando quest’ultimo (tale movimento viene definito ‘Movimento
Automatico’); solo quando il documento fiscale sarà eliminato
dall’archivio tramite uno dei metodi sopracitati, il movimento
automatico diverrà normale e potrà essere modificato come gli altri.

Nel caso delle Fatture e delle Note di Credito stampate in definitivo,
non è possibile cambiare gli importi né tramite il documento fiscale
(perché si creerebbe una incongruenza con il contenuto della prima
nota generata), né tramite l'archivio dei movimenti di carico-scarico.
In tali casi, se è necessario modificare lo scarico di magazzino,
l'unico modo consiste nell'eliminare il documento fiscale tramite la
stampa Lista dei Documenti Fiscali.

Archivio del Portafoglio Effetti

Archivio Portafoglio Effetti

Le schede di questo archivio vengono utilizzate per l’emissione
degli effetti bancari: ricevute bancarie e tratte. Normalmente questo
archivio viene aggiornato automaticamente dalla emissione delle
fatture che hanno una condizioni di pagamento di tipo RB o tratta; è
comunque previsto l’aggiornamento manuale come per gli altri
archivi. Questo archivio ha una natura temporanea: gli effetti
rimangono memorizzati sino a quando non sono stati stampati in
definitivo sia come effetti, sia sulla distinta di presentazione alla
banca, quindi vengono cancellati automaticamente.

Archivi degli Agenti di Vendita

Gli archivi degli Agenti di Vendita comprendono oltre al già citato

Archivio degli Articoli di Magazzino

Archivio Agenti

L’archivio degli agenti permette di inserire le schede anagrafiche
degli agenti di vendita. Riporta i progressivi delle provvigioni e delle
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ritenute Enasarco. Permette il confronto dei progressivi di fatturato
con l’anno precedente.

Archivio Provvigioni

L’archivio delle Provvigioni contiene le operazioni che movimentano
gli agenti. Riporta gli estremi delle operazioni di vendita che
aggiornano i progressivi di fatturato e di provvigione per ogni
singolo agente.

La Macchina della Gestione Aziendale

Tutti i programmi della linea gestionale di Easy Byte sono basati su
una tecnologia “client-server”; essi, infatti, possono essere divisi in
due parti: l’interfaccia utente (client) e la “macchina della gestione
aziendale” (server). La “Macchina della Gestione Aziendale”, oltre
ad essere un vero  proprio database server, è anche il “motore
interno” del programma di gestione aziendale; essa esegue la
validazione dei dati e gestisce tutti gli automatismi interni (ad
esempio l’aggiornamento dei saldi o la creazione delle partite aperte
automatiche). Utilizzando una architettura client-server, tutte le
richieste di lettura e scrittura dei dati devono passare attraverso il
server e quindi attraverso la M.G.A.: ciò significa che l’inserimento e
la lettura dei dati possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli standard. E’ possibile sottoporre richieste alla MGA
da programmi sviluppati esternamente, leggendo i dati da un file di
testo o da un database, o accedendo ai dati di EuroByz con
applicazioni esterne, come programmi di produttività individuale,
database, fogli elettronici. Da notare che, proprio grazie
all’architettura client-server, non ci sono limitazioni alle operazioni
che le postazioni derivate possono effettuare.

La gestione del doppio esercizio contabile

EuroByz prevede di gestire due esercizi contabili e di magazzino,
indipendenti dall’anno solare, in contemporanea. Questo significa
che al termine di un esercizio è possibile iniziare a registrare la prima
nota generica ed IVA, ad inserire i movimenti di magazzino ed
eseguire tutte le operazioni dell’esercizio successivo senza essere
obbligati a chiudere  l’esercizio appena terminato. La funzione che
permette di iniziare a lavorare con due esercizi è la ‘Partenza Nuovo
Esercizio’. Durante il periodo in cui ci saranno due esercizi attivi,
EuroByz chiederà all’utente di definire su quale esercizio vuole
operare e visualizzerà i dati aggiornati dell’esercizio scelto. Per
ottenere questa funzionalità, EuroByz mantiene due copie di tutti i
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dati collegati all’esercizio di competenza ed utilizza di volta in volta
quella richiesta dall’utente: praticamente permette di lavorare su due
contabilità e magazzini separati (l’anno precedente ed il corrente)
senza duplicare le informazioni anagrafiche (piano dei conti, articoli di
magazzino, etc…). Poiché EuroByz è multiaziendale, è possibile
gestire date di inizio e fine esercizio diverse a seconda dell’azienda
attiva, per cui avremo, ad esempio, un’azienda che inizia e finisce
l’esercizio l’1/1 e il 31/12 ed un’alta che invece inizia e finisca l’1/7 e il
31/6, o comunque aziende la cui situazione contabile si svolge, ad
esempio, avendo il 1999 come esercizio precedente ed il 2000 come
corrente in una azienda ed il 2000 come precedente ed il 2001 come
corrente nell’altra.

La gestione del doppio esercizio IVA

Come si vedrà proseguendo nella lettura del manuale la gestione
IVA è indipendente dalla gestione contabile per quanto riguarda la
data di inizio e di fine dell’esercizio. Infatti l’esercizio IVA segue
sempre l’anno solare e EuroByz permette di inserire
contemporaneamente i dati IVA di due anni solari. Per controllare i
dati inseriti è stato previsto un campo nello Stato degli Archivi
chiamato ‘Anno IVA in corso’ che viene aggiornato automaticamente;
EuroByz permette di inserire movimenti IVA con data di registrazione
appartenente all’anno IVA in corso o all’anno successivo.
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Filosofia di ImplementazioneCapitolo 3
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Filosofia di Implementazione

EuroByz è un programma che, nel pieno rispetto dell’aderenza alle
norme richieste per l’interfaccia con l’utente, mantiene una notevole
coerenza di modo d’uso in tutte le sue parti. Inoltre, per facilitare le
operazioni in una vasta area di scelte, supporta molte possibilità
concorrenti di accesso ai dati e di operazioni sugli stessi.
Innanzi tutto, dovunque possibile e adeguato al tipo di programma,
sono supportate le regole base ben conosciute dalla comunità degli
utenti, e cioè:

• coerente uso del mouse;
• disattivazione delle opzioni non disponibili (i bottoni diventano

grigi, le selezioni scompaiono, eccetera);
• il doppio click su un oggetto attivo lo apre per il suo uso normale;
• viene richiesta conferma per le operazioni pericolose per

l’integrità dei dati;
• le parti di testo possono essere copiate negli e dagli appunti;
• Aiuto contestuale in linea;

e, insomma, tutte quelle caratteristiche che rendono automatico l’ap-
prendimento dei programmi di Windows.
Accanto ed a completamento di queste regole, EuroByz permette
all’utente esperto di velocizzare al massimo praticamente tutte le
operazioni che normalmente vengono compiute con il mouse, con
varie combinazioni di tasti.

Archivi e Tabelle

Prima di descrivere i comandi di EuroByz premettiamo alcune
informazioni su come si presentano archivi e tabelle e su come
gestire il loro contenuto.

Gli archivi sono trattati con un menù specifico, Archivio, i cui comandi
permettono la visualizzazione dell’indice e delle schede contenute;
le tabelle sono gestite dal menù Tabelle, i cui comandi hanno un
comportamento analogo a quelli di Archivio.
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Gli indici

Per tutti gli archivi e le tabelle EuroByz propone una visione
dell’indice dei dati contenuti nell’archivio (vedi figura).

Questo indice, che può essere espanso a tutto schermo cliccando
nel pulsante di zoom, è organizzato in righe e colonne; le righe
contengono un condensato della scheda a cui si riferiscono, e cioè
tipicamente il codice e la descrizione e altre informazioni che può
essere comodo avere a portata di vista senza consultare
direttamente la scheda.

Il pulsante di chiusura  si trova in alto a destra nella barra del titolo;
quando si fa click l’indice viene tolto dallo schermo, permettendo la
visualizzazione delle aree sottostanti.

Cliccando sul pulsante Copia situato nell’angolo superiore destro
della scheda

è possibile tenere in memoria su una finestra, sempre consultabile,
l’ultima selezione di ricerca effettuata.

Indice
dell'archivio
Clienti-Fornitori

Il pulsante
“Copia”
indicato dalla
freccia
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Cliccando sul pulsante di Visualizzazione degli indici situato
nell’angolo superiore destro della scheda

è possibile personalizzare la visualizzazione della finestra indice.

I pulsanti in figura hanno il seguente significato:

Elim. Tutti: elimina tutte le voci presenti nei “Campi visualizzati” ad
esclusione della prima (non eliminabile).

    >>   : sposta nei “Campi visualizzati” la voce selezionata nei
“Campi disponibili”.

Elimina: elimina la voce selezionata nei “Campi visualizzati”. Il
pulsante è disabilitato se la voce selezionata è la prima.

Opzioni: permette di dimensionare la lunghezza del campo che
dovrà apparire sulla finestra indice. Se la voce selezionata è la
prima il pulsante è disabilitato (non dimensionabile).

Annulla: rende nulle le modifiche effettuate.

Accetta: registra le modifiche effettuate.

Il pulsante
“Visualizzazione
degli indici”
indicato dalla
freccia
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Tramite il menù a tendina mostrato in figura

è possibile selezionare il criterio di ordinamento delle schede
nell’indice.

Il vantaggio di una visione a indici è immediatamente comprensibile
(e non a caso è lo stesso con cui noi ci organizziamo normalmente,
per esempio, con i libri e le agende), e permette anche operazioni di
confronto a colpo d’occhio tra gli elementi di un archivio; pensiamo
per esempio al caso delle Partite Aperte, in cui viene presentato
anche il saldo delle partite.

Nella parte inferiore dell’indice sono presenti dei bottoni che
vengono attivati secondo le operazioni possibili.
Cliccando ovunque nello spazio di una riga questa viene
selezionata, attivando il bottone di consultazione.
Gli indici degli archivi si distinguono da quelli delle tabelle solo per i
pulsanti di ricerca Trova e Trova Tutti per gli archivi e Stampa per
le tabelle; difatti per gli archivi sono disponibili dei particolari pro-
grammi di stampa nei menù appositi, mentre una funzione di ricerca
è più plausibile per un archivio, di solito molto più esteso (La
funzione di ricerca per le tabelle è comunque disponibile nella
visione a schede).

Nella parte superiore della finestra, a sinistra, viene indicato il
numero di schede presenti appartenenti all’archivio di cui si sta
visualizzando l’indice e il numero delle schede selezionate  in quel
dato momento (se è stata effettuata una ricerca, per esempio).
Come l’interfaccia utente suggerisce per le liste, i tasti freccia in giù e
freccia in su muovono corrispondentemente la riga selezionata;
l’indice, quando appena aperto, non ha alcuna riga selezionata ma
naturalmente una freccia in giù fa comparire la selezione sulla
PRIMA riga.

La barra di scorrimento verticale permette di mostrare uno dopo
l’altro gli elementi dell’indice, mentre la barra orizzontale sposta a
sinistra o a destra la rappresentazione dei campi; esse sono attive
solo se la quantità di dati da visualizzare supera le dimensioni della
finestra indice.
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I pulsanti dell’indice assumono il seguente significato:

Aggiungi : serve ad inserire un nuovo elemento; se premuto viene
selezionata una nuova riga dell’indice e compare una scheda con i
campi vuoti per l’inserimento.

Ctrl

Consulta : serve a visualizzare la scheda di un elemento esistente
per ispezionarlo o modificarlo; è attivo se si seleziona con un click
del mouse una riga dell’indice; se viene premuto compare la scheda
con i campi dell’elemento selezionato.

Cancella : serve ad eliminare un elemento da un archivio o da una
tabella; è attivo se si seleziona una riga dell’indice. Se premuto,
EuroByz controlla che il contenuto di quell’elemento non sia
vincolato da legami con altri archivi.

Ctrl AD

Solo in questo caso visualizza una finestra di dialogo che chiede
conferma della cancellazione.

Premendo il pulsante Continua l’elemento scompare dalla tabella o
dall’archivio con tutti i suoi dati. Se al contrario l’elemento è vincolato
(perché già utilizzato da altri archivi) compare una finestra di dialogo,
che avvisa l’utente della impossibilità di eseguire la cancellazione.

Premendo
Continua
 l'elemento viene
cancellato
dall'archivio
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Si rimanda ai paragrafi specifici di ogni archivio (nel manuale di
riferimento) per i dettagli sui vincoli alla cancellazione di un elemento.

Particolare attenzione merita la cosiddetta “Cancellazione differita”.
Infatti ci sono archivi e tabelle i cui elementi possono essere
cancellati solo se i relativi codici non sono presenti su altri archivi,
come ad esempio un codice di una causale contabile, che viene
usata in Prima Nota, nei Codici Fissi, ecc. Accade infatti, per
esempio, che dopo l’inserimento di una scheda in una tabella ci si
accorga che questa va cancellata, perché non è più necessaria, o
per qualsiasi altro motivo. EuroByz, per evitare che l’utente cancelli
accidentalmente una scheda movimentata o una voce di una tabella
usata in qualche archivio, effettua un controllo ed esegue una “pre-
cancellazione”, ponendo la scheda che si vuole cancellare in uno
stato “intermedio” (è visibile in grigio negli indici ma non può essere
utilizzata finché i controlli non sono conclusi).

Dopo aver fatto questo, se la scheda non risulta in uso EuroByz la
cancellerà definitivamente, altrimenti, al termine del controllo la
renderà nuovamente attiva avvisando l’utente con un messaggio.
Per conoscere il motivo della mancata cancellazione sarà necessario
stampare il Giornale delle Attività del giorno in cui si è tentata la
cancellazione.

Per interrompere il processo di cancellazione differita prima che esso
sia terminato è sufficiente selezionare il record interessato e cliccare
sul pulsante Cancella tenendo premuto il tasto “Ctrl”.

Questo
messaggio
appare quando si
tenta di cancellare
una scheda già
utilizzata

Questo
messaggio
avverte l’utente
che la scheda in
questione non
può essere
cancellata
immediatamente
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Trova : serve a trovare un elemento particolare. Se premuto
compare una finestra di dialogo dove inserire l’elemento da ricercare
ed impostare i criteri di ricerca.

Ctrl AYW?

In alto a sinistra è presente la lista delle informazioni che è possibile
ricercare, questa dipende dall’archivio che si sta esaminando e
normalmente consiste nelle informazioni visualizzate nella visione di
default degli indici.

Tre pulsanti (Comincia con, E’ uguale a, Contiene) permettono di
definire quale criterio di ricerca si vuole utilizzare, questi sono abilitati
in base al tipo di informazione da ricercare (ad esempio EuroByz
non permette di utilizzare i criteri Comincia con e Contiene per i
campi numerici e per le date).

Sono presenti altre possibilità di ricerca con il pulsante Altre
Opzioni: queste sono ricerche ‘lente’, poiché in questo caso
EuroByz deve leggere dal disco le schede una dopo l’altra invece di
accedere agli indici, con il vantaggio però di poter cercare una
scheda utilizzando le informazioni contenute in tutti i campi che
compongono la scheda stessa. E’ possibile inoltre abbinare alla
ricerca dei criteri di tipo matematici e logici. Per maggiori dettagli
vedere il paragrafo Le ricerche in questo stesso capitolo.

Con il pulsante Trova, il comando viene eseguito, con Annulla
viene chiusa la finestra di dialogo. La ricerca si conclude
positivamente se uno o più elementi (secondo i criteri scelti)
appaiono nella finestra indice, un segnale di attenzione avverte se
non viene trovato nessun elemento e, se la ricerca trova una sola
scheda, questa viene visualizzata immediatamente.

Informazione che
si vuole cercare

Criterio di ricerca
da adottare

Dato da cercare
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Trova Tutti : serve a rendere di nuovo disponibili tutti i record
contenuti nell’archivio a seguito di una operazione di ricerca.

Ctrl SPAZIO

Stampa : è sempre attivo nelle tabelle dove produce la stampa
completa dei dati contenuti. Non è presente negli archivi la cui
stampa è gestita dal menù specifico di Stampe. Se premuto,
compare una finestra di dialogo che invita ad accendere la
stampante ed a posizionare correttamente la carta.

Ctrl AL

Con il pulsante Stampa la stampa viene eseguita, con Annulla
viene interrotta e con Sospendi viene momentaneamente messa in
attesa.

Con il menù a tendina Nr. è possibile scegliere una delle quattro
stampanti preconfigurate (vedere la sezione Stampanti del Menù
Manutenzione in questo stesso manuale).

Mediante i pulsanti Su Disco e Su Video, è possibile indirizzare la
stampa, rispettivamente, in un file su disco o in una finestra a video.

Il menù a tendina Modo si abilita solo quando la stampa è su Disco
ed è possibile scegliere tra tre diverse opzioni; Standard, Testo e
Dati. Per maggiori dettagli vedere il Menù Stampe in questo stesso
manuale.
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Oltre ai pulsanti sopra descritti esistono due combinazioni di tasti
che possono essere utilizzate quando una finestra degli indici è
attiva:

Per selezionare la prima riga dell’indice premete Maiuscole +
Freccia in su

Per selezionare l’ultima riga non vuota dell’indice premete
Maiuscole + Freccia in giù.
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Le Schede

Quando da un indice si richiede l’apertura di una scheda, nuova o
già esistente, viene visualizzata a pagina intera la scheda
corrispondente a quella riga, in una organizzazione che viene detta
form   (vedi figura)

Quando viene visualizzata una nuova scheda, il primo campo in
alto a sinistra è l’unico ad avere associato un rettangolo a tratto
continuo; la sua presenza serve a delimitare il contenuto e ad
indicare che su quel campo l’utente può intervenire; negli altri campi
invece il rettangolo ha bordi tratteggiati. Questo campo viene detto
campo attivo ed è quello che presenta il punto di inserimento del
testo (detto cursore).

Se un campo non ha associato il rettangolo delimitatore significa che
è completamente gestito dal programma e l’utente non può né
selezionarlo né modificarlo (nell’esempio precedente il campo Saldo
risponde a queste caratteristiche).

Il numero massimo di caratteri che un campo può contenere è
definito dalle dimensioni del rettangolo delimitatore quando il campo è
attivo (rettangolo a tratto continuo) e dal tipo di informazioni che
esso contiene. EuroByz cerca di presentare le informazioni nel modo

Una scheda
dell'archivio
Clienti-Fornitori

Rettangolo per il
contenuto, indica
su quale campo
potete intervenire
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più leggibile possibile ed a questo scopo visualizza il contenuto dei
campi in due formati: il primo, detto di inserimento, viene usato
quando un campo è attivo (per permetterne l’inserimento e la
modifica); il secondo, detto di visualizzazione, viene usato per i
campi  non attivi (per permetterne una facile lettura).
Facciamo un esempio: nel caso di informazioni descrittive come un
indirizzo non ci sono differenze (stesso modo di visualizzare le
informazioni e numero di caratteri limitato dalla dimensione del
rettangolo) mentre nel caso di una data quando il campo non è attivo
il contenuto viene visualizzato nel formato GG/MM/AA (il rettangolo
può ospitare otto caratteri), quando il campo è attivo il contenuto si
modifica nel formato GGMMAA ed all’utente è richiesto e permesso
di inserire solamente sei caratteri.

Per ottimizzare lo spazio disponibile sullo schermo di Windows
sono stati utilizzati, quando opportuno, i campi detti a tendina; in
questo tipo di campi il rettangolo delimitatore si espande quando il
campo diventa attivo mostrando tutto il contenuto e quindi la reale
dimensione del campo, mentre nel formato di visualizzazione viene
mostrata solo una parte del contenuto.

Quando viene raggiunto il numero massimo di caratteri che un
campo può contenere, EuroByz avvisa l’utente con un messaggio
acustico che il campo è pieno.

Correzione, cancellazione e inserimento di dati in un campo si
ottengono con le tipiche modalità che Windows offre nei suoi
programmi standard (si pensi per esempio al modo di operare di
Word Pad, il programma presente sui dischi del sistema operativo di
Windows che viene utilizzato per imparare a comporre il testo di un
documento).

Per gestire le situazioni in cui è necessario visualizzare una grande
quantità di informazioni (come la scheda del Cliente-Fornitore in
figura) viene visualizzata solo una parte del form ed è presente una
barra di scorrimento che permette di visualizzare le parti nascoste.

Un campo a ten-
dina non attivo
visualizza solo la
prima parte del
contenuto

Quando diventa
attivo, il campo a
tendina mostra
tutto il contenuto
e ne permette la
modifica
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Una barra di scorrimento viene utilizzata anche nei casi in cui sia
necessario presentare una elevata quantità di informazioni nella
forma di matrice (righe e colonne); in questo caso il form viene
suddiviso logicamente in più parti.

Per spostare il campo attivo da un campo ad un altro si usa il mouse
(eseguendo un click sul rettangolo del campo interessato) o le
equivalenti combinazioni di tasti.

In generale:

Per confermare il contenuto di un campo e passare al suc-
cessivo: Return o Tabulazione; il movimento è a spirale: da sinistra
verso destra sui campi di una riga, poi sul primo della riga
successiva fino a raggiungere l’ultimo campo in basso a destra; poi
da lì si ritorna al primo.

Per confermare il contenuto di un campo e passare al pre-
cedente: Maiuscole + Return o Tabulazione; fa tornare il controllo
sul campo precedente, con un movimento inverso a quello prodotto
dalla Tabulazione.

Per inserire dati in un campo, lo si seleziona e si digita da tastiera
il contenuto, il quale viene mostrato nel rettangolo delimitatore.

Per aggiungere dati in un campo, lo si seleziona e si posiziona il
puntatore alla destra del carattere a cui si vogliono aggiungere dati,
si fa click e si digitano da tastiera le nuove informazioni che vengono
aggiunte al precedente contenuto.

Per cancellare tutto il contenuto si sceglie il campo, si
posiziona il puntatore e si premono contemporaneamente i tasti
Maiuscole + Ritorno Unitario.

Prima parte
“testata”
organizzata a
formato libero

Seconda parte
“corpo” organiz-
zata a matrice
con 5 colonne e
100 righe di cui
solo 10 sono
visibili

Terza parte
“fondo”

Ctrl
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Per ripristinare il contenuto dopo averlo cancellato con
maiuscole e ritorno unitario, si usa la combinazione ‘Ctrl’ + Ritorno
Unitario. Tra le due operazioni (quella di cancellazione e quella di
ripristino) non deve essere stata eseguita nessun’altra operazione.

Per cancellare una parte del contenuto si seleziona il campo; si
posiziona il puntatore sulla parte di contenuto da cancellare e con il
tasto del mouse premuto la si seleziona, nello stesso modo in cui
con un qualsiasi Text Editor si seleziona un insieme di caratteri; con
il tasto Ritorno Unitario la parte selezionata viene eliminata.

Per i form composti da più parti:

Per passare da una parte del form a quella successiva:
‘Ctrl’ + Tabulazione.

Per passare da una parte del form a quella precedente:
Maiuscole + ‘Ctrl’ + Tabulazione.

I campi a “scelta fissa”

Esistono campi predisposti per contenere un insieme predefinito di
valori, la cui scelta si ottiene in un riquadro di selezione che compare
sotto il campo.

In figura viene mostrato un esempio relativo al campo Tipo Causale
della tabella Causali Contabili.

Per inserire un valore in questi campi, l’utente può operare come
segue:

• per aprire il campo cliccare sulla freccia  o premere il tasto
Freccia in basso;

• se c’è la barra di scorrimento verrà usata per prendere visione
di tutte le possibilità elencate;

• seleziona con un click del mouse la scelta adatta, che gli viene
riportata direttamente nel campo;

Ctrl
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• conferma con Return e passa al campo successivo.
In modo equivalente può scrivere per esteso uno dei valori
permessi.

Scrivendo solo la parte iniziale di uno dei valori permessi, questo
viene inserito nel campo; se esiste più di un valore che corrisponde
alla parte scritta, viene preso il primo della lista.

I campi che contengono date

EuroByz accetta le date nel formato GGMMAA (Giorno, Mese,
Anno) senza richiedere separatori particolari; controlla che siano
corrette e compatibili con l’ambito di lavoro del programma e le
visualizza con una barra di separazione:

Es.  potete scrivere per ottenere su video

021001 02/10/01
150201 15/02/01

Quando selezionate un campo con una data, il formato di
visualizzazione con le barre viene ritrasformato nel formato di
inserimento GGMMAA.
Nei campi di tipo data, inserendo soltanto il riferimento al giorno ed al
mese (GGMM), EuroByz completerà per voi la data con l’anno
riportato nell’orologio di sistema (vedi il Pannello di Controllo nel
manuale d’uso di Windows).

Es.  potete scrivere per ottenere su video

0210 02/10/01
1502 15/02/01

se la data di sistema del vostro Computer appartiene al 2001.

Quando un campo con una data valida è attivo, utilizzando i tasti ‘+’
e ‘-’ rispettivamente la data si incrementerà o decrementerà di un
giorno.
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I campi che contengono elementi di tabelle o di
altri archivi

Data la grande parametricità di EuroByz gli elementi delle varie
tabelle (ed archivi), sono usati un po’ dovunque negli archivi del
programma: si pensi alle aliquote IVA o alle Condizioni di
Pagamento, per fare degli esempi.
Quando questi dati vengono usati, l’utente deve scrivere il codice
mnemonico che li identifica con il risultato di vederlo trasformato nei
primi caratteri della descrizione associata.

Es. nel campo potete scrivere per ottenere su video

Codice IVA 20 Aliquota 20%
Cond. Pag. RD Rimessa diretta

In fase di correzione dei dati nella scheda, quando si seleziona un
campo contenente un elemento di tabella la sua descrizione viene
invece automaticamente ritrasformata nel codice riferimento.

Nel caso di campi che accettano codici di tabelle o di altri archivi si
può procedere così:

• se il codice della tabella è conosciuto all’operatore, è sufficiente
inserirlo nel campo;

• se al contrario, lo si vuole ricercare all’interno della tabella e
trasferirlo automaticamente nella scheda è sufficiente posizionarsi
sul campo, premere contemporaneamente i tasti ‘Ctrl’ e D,
scegliere dal riquadro di selezione che compare sul video il
codice interessato e confermare con il pulsante Accetta, dopo
queste operazioni il codice è inserito nella scheda.

I campi che contengono numeri

Non occorre scrivere i separatori delle migliaia perché EuroByz li
visualizza automaticamente.

Es. potete scrivere  per ottenere su video

1045600                1.045.600
3056870                3.056.870

In fase di correzione, quando si seleziona un campo contenente un
numero, i separatori delle migliaia vengono tolti e il valore compare
così come è stato inserito.
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Premendo il tasto ‘*’ (asterisco) in un campo numerico, vengono
inseriti tre zeri ‘000’. Questa funzione supplisce alla mancanza del
tasto ‘migliaia’ sul tastierino numerico.

I pulsanti di una scheda

In fondo ad una scheda sono in generale mostrati alcuni pulsanti che
servono a permettere, confermare o annullare le operazioni eseguite
sui campi:

Accetta : quando questo pulsante viene usato, le informazioni
inserite o modificate nella scheda sono registrate nell’archivio
corrispondente. In caso di inserimento, viene mostrata una scheda
vuota pronta per un nuovo inserimento; nel caso di modifica di una
scheda esistente, il pulsante Accetta si disabilita e la scheda in
esame rimane visualizzata.
Se la scheda è in consultazione, Accetta è disattivato finché non
viene operata una modifica a qualche campo.

Ctrl

Annulla : se la scheda è nuova non viene registrata e su video
viene mostrato l’indice dell’archivio che si sta usando. Se è già
presente in archivio qualunque siano state le modifiche apportate,
rimane aperta sul video nella versione precedente e il pulsante
Modifica verrà riabilitato; premendo ancora su Annulla  la scheda
in esame verrà chiusa.

Pulsanti di spostamento: servono a visualizzare la precedente o
la prossima scheda dell’archivio che si sta usando, senza dover
tornare all’indice e selezionare il prossimo elemento. Sono disattivati
se ci si trova rispettivamente all’inizio o alla fine dell’archivio. La
visualizzazione delle schede rispetta l’ordine in cui l’utente le ha
organizzate nell’archivio.
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Ctrl AYW-->

Modifica: questo pulsante deve essere usato ogni qualvolta si
voglia modificare una scheda già inserita. Modifica è disattivato
durante l’inserimento di nuove schede.
Questo pulsante serve per comunicare al programma che si intende
modificare la scheda in esame (a differenza della sola
consultazione). Dopo averlo premuto si abilita automaticamente il
primo campo della scheda se questa è modificabile altrimenti il
programma segnalerà che non è possibile effettuare alcuna
variazione. Nel caso in cui la scheda sia modificabile, il pulsante si
disabilita e sarà riabilitato nel momento in cui le modifiche eseguite
saranno confermate (Accetta) o annullate (Annulla, indicatori di
spostamento, etc.).

Ctrl AYW-

Trova: serve a trovare una scheda particolare senza dover tornare
all’indice dell’archivio; se premuto compare una finestra di dialogo
dove è possibile selezionare l’elemento da cercare seguendo le
stesse modalità descritte nel caso degli indici (vedi il paragrafo
Archivi e Tabelle in questo stesso capitolo).

Ctrl AYW?

Nuova: Serve per aggiungere una scheda nuova senza dover
tornare sugli indici.

Ctrl AYW+
In alto a destra nella barra del titolo di una scheda c’è il  pulsante di
chiusura. Se fate click sopra il pulsante, la scheda scompare dallo
schermo e non viene registrato il suo contenuto: equivale quindi al
pulsante Annulla.

Se è in corso una qualunque modifica e l’utente usa uno dei pulsanti
Annulla o Trova, il pulsante di chiusura o gli indicatori di posi-
zionamento, EuroByz ne tiene conto e visualizza la finestra di
dialogo in figura per avere conferma della eventuale perdita dei dati
inseriti.
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Il pulsante posto nell’angolo superiore sinistro  serve ad attivare
un campo di testo di grandezza illimitata denominato “campo note”
nel quale l’utente può memorizzare informazioni di natura varia e che
si presente nel modo seguente:

il pulsante Stampa permette di effettuare una stampa su disco, su
video o su stampante della nota che si sta consultando.
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Le Ricerche

Le ricerche possono essere attivate sia dalla finestra degli indici (per
gli archivi), sia dalla finestra dei form (per archivi e tabelle), e
producono una finestra per la richiesta dei parametri per affinare la
ricerca stessa (vedi figura). Le modalità previste variano secondo
l’archivio scelto, e sono indicate nella lista in alto a sinistra.

Una volta scelta la ricerca, si abilitano le opzioni possibili accanto
alla lista, e, dopo aver inserito l’elemento da cercare nel campo, la si
comincia con return o l’apposito bottone.

Nel corso della ricerca il cursore cambia forma per indicare
l’avanzamento delle operazioni e torna ad essere una freccia al
termine. Si può quindi scegliere tra gli elementi trovati quello
desiderato, e, se necessario, visualizzarlo.

EuroByz permette di effettuare ricerche anche più complesse delle
normali ricerche “per codice”, “per ragione sociale”, “per numero di
registrazione”, e così via. Ciò è possibile cliccando sul pulsante
“altre opzioni” presente sulla finestra precedente, che dà accesso
ad una seconda finestra che si presenta nel modo seguente:

E’ possibile, all’interno di questa finestra, impostare criteri di ricerca
aggiuntivi, nonché impostare ricerche con criteri multipli. Utilizzando il
menù “caratteri speciali” è possibile effettuare ricerche utilizzando

La finestra di
ricerca per
l'archivio di Prima
Nota
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criteri più analitici come ad esempio “minore o uguale”, “maggiore o
uguale”, “diverso da”.

Le Stampe

Tutte le stampe in EuroByz possono essere inviate, oltre che su
stampante, anche su disco o video, dove comunque viene
conservata l’impaginazione. Naturalmente se una stampa viene
fatta su video o su disco non può essere considerata definitiva dal
programma.

La “manina” indicata dalla freccia non è altro che il puntatore del
mouse che si “trasforma” nella mano in questione ogni volta che lo si
posiziona su un codice cliente/fornitore o sul codice di una scheda
contabile, all’interno di una stampa a video. Facendo click con la
manina sul codice prescelto, si può consultare la relativa scheda. I
due pulsanti in alto a destra permettono di scorrere le pagine di cui si
compone la stampa a video, e il pulsante “Pagina” permette di
richiamare una particolare pagina.

La stampa su disco è molto utile per abbellire con un word
processor stampe particolari, o effettuare ricerche sui listati con un
text editor.

La stampa su video in realtà crea un archivio di appoggio su disco
dei dati da visualizzare, così da permettere la visione di tutta la
stampa in una finestra standard (vedi la figura precedente). Questo
archivio viene normalmente cancellato alla chiusura della finestra di
stampa, ma può rimanere su disco in caso di cadute di tensione;
esso verrà comunque normalmente riutilizzato con la stampa
seguente.

Stampa a video
di un partitario
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Se si desidera cancellarlo direttamente (è la soluzione migliore),
cercare il file che si chiama “_$$_$N”, dove N è un numero di una
cifra.
Una o più stampe su video possono essere tranquillamente
mantenute sul video mentre si eseguono altre operazioni.

Per lavorare su più tabelle e archivi

In un certo istante più tabelle e archivi possono essere aperti
contemporaneamente su video, dove compaiono in finestre
sovrapposte una all’altra; quella in evidenza rispetto alle altre è la
finestra attiva sulla quale potete eseguire interventi di gestione
dei dati.
Per visualizzare completamente una finestra parzialmente nascosta
si posiziona il puntatore nella sua parte visibile e si fa click; se la
finestra fosse completamente coperta da altre, la si richiama con il
comando corrispondente al suo nome sotto il menù Tabelle o
Archivio.

In figura sono mostrati gli indici di archivi e tabelle sovrapposti.

Quando dall’indice di un archivio si richiama la scheda di un
elemento, è possibile visualizzare nel contempo una o più tabelle,
così da avere sotto controllo i loro dati; per riprendere l’uso della
scheda è sufficiente un click su un punto qualunque della sua
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superficie con il risultato di nascondere le finestre che prima erano
sovrapposte.

La posizione delle finestre  su video è inoltre variabile a piacere:
basta posizionare il puntatore sulla barra del titolo e spostare la
finestra tenendo il pulsante del mouse premuto.

In figura è mostrata la scheda dell’archivio Clienti-Fornitori con
sovrapposte alcune tabelle per consultazione.

Per farsi aiutare

EuroByz fornisce all’utente un aiuto in linea per agevolare la
comprensione di una operazione o le modalità più adatte per
eseguirla:

Nella testata
di ogni scheda
o tabella
compare una
spiegazione
sintetica
relativa al
campo attivo
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Le Operazioni InizialiCapitolo 4
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Le Operazioni Iniziali

Questo capitolo vi guida all’installazione del programma ed alla
creazione dell’archivio di una nuova azienda che potrete gestire con
EuroByz.

Di che cosa avete bisogno:

Sistema Operativo:

•  Windows 95 , 98, 2000, NT

Hardware minimo:

•  Microprocessore 80386 33Mhz 8 MB RAM (Win95) o 16 Mb
RAM (NT)

•  Disco rigido
•  Scheda video VGA
•  Stampante 80 colonne

Hardware supportato:

•  Microprocessori 80386 /  80486 /  Pentium o superiori
•  Rete locale

Stampanti:

Stampanti compatibili ad aghi e Laser

Qualunque sia la configurazione a vostra disposizione, verificate il
corretto collegamento e funzionamento dei dispositivi prima di
mettervi al lavoro.

Installazione del programma

Il programma viene fornito su dischetti, corredato di manuali,
protezione ed in allegato la documentazione relativa alle operazioni
di installazione. I dischetti conterranno un installer da lanciare:
l’installazione copierà sul vostro disco rigido una cartellina
contenente i seguenti elementi:

• Il programma EuroByz
• Il dizionario dei dati EuroByzDic.tdic
• Il fileDSTibet.tdic che contiene una descrizione di come è

organizzato l’archivio dell’azienda o delle aziende.
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• Creazione Archivi, il programma per creare o aggiornare una
azienda
• Il Configuratore Stampe
• Il dizionario dei dati ConfsDic.tdic
• EasyDemo contenente l’azienda di prova
• EasyBase contenente un’archivio pronto per essere utilizzato.
• La cartella Help contenente i file dell’aiuto in linea.
• Il file Leggimi contenente informazioni generali sul programma.
• Il file Uninst.isu necessario al Sistema Operativo per l’eventuale

disinstallazione del programma

Vi consigliamo di fare una copia dei dischi originali e di riporre
entrambe (la copia e gli originali) in un luogo sicuro, in modo che, in
caso di necessità, siano disponibili per ripetere l’installazione.

A meno che non venga stabilito diversamente dall’utente, il
programma verrà copiato in una cartellina chiamata ”EuroByz” che
l’installer creerà all’interno della cartellina “Programmi” di Windows;
inoltre verrà creata una scelta nel menù Avvio.

La creazione degli archivi

Questa sezione tratta della creazione degli archivi di una nuova
azienda e deve essere letta dagli utenti che desiderano partire con
archivi nuovi.
Con EuroByz è possibile gestire la contabilità ed il magazzino di un
numero a piacere di aziende, per ciascuna di esse dovrà essere
creato un archivio; il numero massimo di aziende è condizionato solo
dallo spazio su disco e dalla memoria RAM disponibili.

I passi che seguono descrivono le operazioni per creare un nuovo
archivio di cui gestire la contabilità e/o il magazzino; possono essere
ovviamente eseguiti in tempi diversi e ripetuti se l’utente commette
qualche errore.

•  Avviare il programma Creazione Archivi
•  Creare un archivio corrispondente alla propria configurazione)
•  Indicare il codice identificativo, l’unità disco e la cartellina dove

creare l’archivio

Per avviare il programma è sufficiente fare un doppio click sull'icona
Creazione Archivi e, dopo pochi istanti, comparirà su video la
barra dei menù mostrata nella figura sottostante.
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La barra dei menù, come potete notare, contiene una sola voce:
Creazione Archivi. Per visualizzare i comandi del menù,
posizionate il puntatore sul titolo e tenete premuto il tasto del
mouse.

I comandi che terminano con una sequenza di puntini (…) indicano
la necessità di ulteriori informazioni per poter essere eseguiti, in
questi casi il programma richiederà i dati di cui ha bisogno con una
maschera di campi o una finestra di dialogo opportuna.

Le aziende di EuroByz sono composte da una icona che contiene i
dati di tutti gli archivi; qualunque combinazione di moduli si
possegga, verrà creata una icona per tutti gli archivi, in modo che in
qualunque momento sia possibile aggiungere un nuovo modulo a
EuroByz senza dovere modificare i dati dell'azienda. Esistono
comunque due tipi di azienda: quelle ‘Standard’ e quelle integrate
con la ‘Contabilità’; questa distinzione serve a EuroByz per
disabilitare o abilitare automaticamente i controlli che sono necessari
quando una azienda è integrata con il modulo “C”. Per visualizzare il
tipo di una azienda già creata è necessario utilizzare il comando di
EuroByz ‘Configurazione dell'Azienda’ del menù Manutenzione.

Il primo comando permette di creare un nuovo archivio, cioè una
nuova azienda:
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Apparirà una finestra di dialogo dove l'utente inserisce il nome
identificativo dell'Azienda.
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ATTENZIONE:
La procedura di creazione degli archivi imposta come anno IVA in
corso nello Stato degli Archivi l'anno della data di sistema. L'anno
IVA in corso è una informazione che non si può modificare
manualmente e quindi è molto importante controllare che la data di
sistema riporti l'anno desiderato prima di eseguire la creazione degli
archivi.

Avvio del programma

Per avviare il programma selezionare EuroByz dal menù Avvio.

Prima di iniziare a lavorare con il programma è opportuno definire
alcune sue caratteristiche di funzionamento usando il comando
Configurazione del Programma dal menù Manutenzione:

•  Scegliere i moduli da abilitare (relativamente al programma che si
possiede)

•  Impostare dopo quanti giorni il programma deve ricordare
all’utente di eseguire il backup

•  Impostare le stampanti (fino a 4)
•  Altre impostazioni proprie dei singoli moduli (vedi i manuali di

riferimento)

Inserimento e stampa dei dati nelle Tabelle e
negli Archivi anagrafici

Dal menù Archivio con il comando Apri... scegliere l’archivio.

In alternativa si possono avviare programma ed archivio dati, più
semplicemente, cliccando direttamente sull’icona dell’archivio appena
creato.

E’ opportuno che le operazioni iniziali di impostazione dell’azienda
vengano svolte secondo  una determinata sequenza che di seguito
riportiamo.
La sequenza è consigliata e non obbligatoria, la precedenza
ovviamente va alle tabelle comuni e agli archivi più importanti.
L’elenco comprenderà tutte le tabelle e tutti gli archivi; l’utente
compilerà solo ciò che lo interessa e che è previsto dai moduli che
possiede.
Alcune tabelle che non hanno un’utilità immediatamente operativa
(per esempio la tabella Zone per il modulo di Contabilità) possono
essere comunque compilate, il vantaggio consiste nel predisporsi ad
accogliere nuovi moduli e nell’avere informazioni sempre consultabili.
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Il modulo Contabilità sarà di seguito indicato come ‘C’ mentre il
modulo Magazzino e Fatturazione sarà indicato come ‘MV’

Operazioni Moduli

•  Archivio Banche Tutti
•  Archivio Banche dell’Azienda Tutti
•  Tabella Aziende Tutti
•  Tabella Aliquote IVA Tutti
•  Tabella Raggruppamento Clienti-Fornitori Tutti
•  Tabella Condizioni di Pagamento Tutti
•  Tabella Registri IVA C
•  Tabella Raggruppamento Conti C
•  Tabella Raggruppamento CEE C
•  Archivio Schede Contabili C
•  Tabella Causali Contabili C
•  Archivio Agenti MV
•  Tabella Zone Tutti
•  Tabella Sconti Tutti
•  Tabella Vettori Tutti
•  Tabella Valute Tutti
•  Archivio Listini MV
•  Archivio Schede Clienti-Fornitori Tutti
•  Tabella dei Codici Fissi Tutti
•  Tabella Titoli di Deposito MV
•  Tabella Causali di Magazzino MV
•  Tabella Categorie Merceologiche MV
•  Tabella Tipologie Prodotti MV
•  Archivio Articoli di Magazzino MV
•  Tabella Tipologie Documenti Fiscali MV

A scopo di documentazione vi suggeriamo di eseguire una stampa
del contenuto delle tabelle e degli archivi anagrafici.
Nel caso in cui l’azienda debba riportare un credito IVA dall’esercizio
precedente a quello che vi apprestate a gestire con EuroByz, è
importante ricordarsi di inserirlo negli opportuni campi dello Stato
degli Archivi
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Inserimento dei movimenti contabili di apertura
dell’esercizio contabile qualora l’azienda non sia al
primo esercizio fiscale.

Se l’esercizio contabile che si intende gestire con il programma non è
il primo, sarà necessario inserire i dati contabili relativi ai saldi di
apertura dell’esercizio ed i dati dei cespiti già acquisiti ed
eventualmente ammortizzati. L’inserimento dei saldi di apertura deve
essere eseguito tramite il comando Prima Nota del menù Archivio,
inserendo dei movimenti contabili generici di apertura per ogni
sottoconto, cliente e fornitore che dovrà riportare un saldo di
apertura diverso da zero.

L’inserimento dei saldi di apertura deve essere obbligatoriamente
eseguito tramite dei movimenti contabili e NON inserendo
direttamente i saldi sulle schede dell’archivio del piano dei conti e dei
clienti e fornitori.

Inserimento dei movimenti di magazzino di carico delle
giacenze iniziali e dei Dati Inventario, qualora l’azienda
non sia al primo esercizio fiscale.

Se l’esercizio di magazzino che si intende gestire con EuroByz non
è il primo, sarà necessario inserire le giacenze relative alle
rimanenze finali dell’esercizio precedente ed i dati degli inventari
eseguiti gli anni precedenti. L’inserimento delle giacenze iniziali deve
essere eseguito tramite il comando Carico-Scarico del menù
Archivio, inserendo dei movimenti di carico di magazzino per ogni
articolo con giacenza finale diversa da zero.
L’inserimento dei dati di inventario deve essere eseguito tramite il
comando Dati Inventario dal menù Archivio; prima di inserire i dati
è comunque necessario modificare il primo anno di inventario nello
Stato degli Archivi (menù Manutenzione), inserendo l’anno
corretto al posto di quello inserito automaticamente dal programma di
creazione degli archivi.

L’inserimento delle giacenze iniziali deve essere obbligatoriamente
eseguito tramite dei movimenti di carico di magazzino e NON
inserendo direttamente le giacenze sulle schede dell’archivio articoli
di magazzino.   
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I MenùCapitolo 5



I Menù 5 9

In questo capitolo prenderemo in considerazione gli elementi dei
menù che sono comuni a tutti i moduli.

Il comando Informazioni su EuroByz presente nel menù Aiuto
produce la visualizzazione di una finestra di dialogo con le
informazioni identificative del prodotto e la versione del programma.
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Il menù Archivio

I comandi del menù Archivio sono usati per scegliere l’azienda su
cui lavorare, accedere alle informazioni degli archivi (i Clienti-
Fornitori, le Banche, le Banche dell’Azienda e gli archivi dei vari
moduli) e chiudere una sessione di lavoro.
Ogni archivio è caratterizzato da proprie informazioni ma per tutti è
identico il modo di accedere ai dati, che possono essere inseriti,
modificati, cancellati, ricercati e ordinati. Più archivi possono essere
aperti contemporaneamente su video.

Apri…

Il comando Apri… viene eseguito per aprire l’archivio contenente
l’azienda o le aziende su cui si desidera lavorare. Il comando viene
eseguito automaticamente quando l’archivio è stato lanciato
direttamente. Dopo l’apertura dell’archivio il comando Apri… viene
sostituito da Chiudi.

Eseguendo il comando Apri… viene visualizzata una finestra di
dialogo con l’elenco degli archivi disponibili.
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Dopo la scelta di un archivio, appare una finestra che comunica
all’utente il progredire dell’apertura degli archivi.

Il comando Chiudi è in alternativa al precedente e serve ad
interrompere una sessione di lavoro con un archivio senza uscire
dal programma.

Se durante l’esecuzione del comando Chiudi sono presenti una o
più schede contenenti delle modifiche non confermate, viene
visualizzata la finestra di dialogo standard che richiede la conferma
della perdita delle modifiche; rispondendo affermativamente il
comando termina, in caso contrario viene interrotto.
Dopo il suo uso, il menù Archivio elenca al suo posto il comando
Apri….

Formato di stampa

Tramite questo comando è possibile definire alcuni parametri,
variabili in base alla stampante selezionata, che permettono di
cambiare il formato del foglio, la dimensione, l’orientamento e
l’aspetto delle stampe. Tale comando ha effetto solo se la
stampante selezionata nella Configurazione del Programma sezione
Stampanti è quella ‘Standard’, ovvero quella selezionata nella
sezione Stampanti del Pannello di Controllo
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Scegliendo il comando viene visualizzata una finestra contenente le
opzioni relative alla stampante selezionata. Le varie opzioni del
formato di stampa cambiano in base al tipo di stampante; di seguito
è mostrato un esempio di formato di stampa della stampante
LaserWriter.

Apri stampa

Il comando Apri Stampa permette di aprire e visualizzare i file
contenenti le stampe effettuate su disco in modalità ‘Standard’,
ovverosia in un formato che può essere letto solo da EuroByz e
non da un word processor esterno. Per maggiori informazioni sulle
stampe su disco rimandiamo al successivo paragrafo relativo al
menù Stampe in questo stesso capitolo.

Cambia Esercizio

Il comando Cambia Esercizio è disponibile solo se l'azienda sulla
quale si sta lavorando è in una situazione di doppio esercizio di
contabilità. Eseguendo questa scelta, EuroByz chiude tutte le
finestre attive in quel momento e cambia l'esercizio di contabilità di
riferimento (da corrente a precedente o viceversa).

Si può verificare quale è l'esercizio attivo in un particolare momento
osservando la finestra che contiene, inoltre, il codice dell’archivio
aperto e le descrizioni dell’azienda e del magazzino attivi, e che
compare nell’angolo inferiore destro dello schermo.
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ATTENZIONE:
Tutti i comandi avranno effetto sull’esercizio attivo.

Chiudi Tutto

Il comando Chiudi Tutto chiude tutte le finestre aperte su video in
quel momento senza però terminare la gestione dell’azienda
selezionata.

Esci

Il comando Esci pone termine alle operazioni in corso per l’azienda
selezionata, chiudendo tutte le finestre aperte in quel momento su
video e tornando alla scrivania di Windows.

Se durante l’esecuzione di uno dei tre comandi suddetti (Cambia
Esercizio, Chiudi Tutto e Esci) esiste una scheda aperta in fase di
modifica, EuroByz segnala con un messaggio opportuno
l’impossibilità di esecuzione del comando.

Il menù Composizione

Il menù Composizione contiene i comandi Annulla, Taglia, Copia,
Incolla, Cancella e Duplica. I primi cinque comandi, che hanno
effetto soltanto su selezioni di testo e su sequenze numeriche,

In questo caso
l'esercizio attivo è
il Corrente
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hanno lo stesso significato che assumono in un qualsiasi altro
elaboratore testi utilizzato su Windows. Il comando Duplica può
essere usato per duplicare il contenuto della scheda di un archivio o
di una tabella.

Annulla: Annulla l'ultima operazione di elaborazione di testo o di
numeri fatta nella scheda di un archivio.

Taglia: Rimuove la selezione di testo o di numeri  fatta e la pone
negli appunti.

Copia: Realizza una copia di una selezione di testo o di numeri e la
pone negli appunti senza rimuoverla dal campo originale.

Se il comando Copia viene utilizzato quando nella vista degli indici
di un archivio è selezionata una riga, il contenuto della prima colonna
degli indici (che normalmente contiene un codice o un numero di
riferimento) viene posto negli appunti.

Incolla: Inserisce nel campo attivo una copia dell'ultima operazione
di Taglia o Copia effettuata.

Cancella: Elimina il contenuto di una selezione di testo o di numeri
senza possibilità di recuperare la cancellazione.

Duplica: eseguendo il comando quando a video è aperta la scheda
di un archivio o di una tabella, il suo contenuto viene duplicato e
posto in una scheda nuova dello stesso archivio o tabella.
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Il menù Stampe

Questo menù, sempre diverso a seconda dei moduli che si
possiedono, si presenta così nel caso di un programma completo

Prendiamo ora come esempio il comando di stampa degli archivi di
contabilità per spiegare quei principi che valgono per tutte le
stampe.

Ogni comando di stampa ha associata una finestra di dialogo per
definire, ad esempio, il contenuto, l’ordinamento, la selezione dei dati
ed altri parametri.

Menù a tendina
per scegliere una
delle opzioni
possibili

Possibilità di
eseguire delle
selezioni
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Il pulsante Altre Opzioni abilita la seguente finestra:

Il menù a tendina in alto a sinistra permette di selezionare l’archivio
in cui si vuole effettuare la selezione; gli archivi disponibili sono
ovviamente solo quelli che possono essere interessati dalla stampa
in esame.

Questa finestra ci permette di effettuare selezioni aggiuntive
abbinando anche dei criteri di tipo matematico e logico. Il pulsante
Altre Opzioni è presente solo nelle stampe che richiedono questo
tipo di criteri multipli: è assente su stampe come quelle fiscali, dove i
criteri sono più rigidi e dettati da esigenze diverse.

L’utente sceglie i parametri che lo interessano e conferma l’inizio
della fase di stampa con il pulsante Accetta. Premendo Annulla si
rinuncia alla stampa. E’ possibile lanciare il comando di stampa
scegliendo tra tre diverse opzioni:

•  su stampante
•  su video
•  su disco
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Su Stampante: con la possibilità di scegliere una delle quattro
stampanti preconfigurate nella Configurazione del Programma
sezione Stampanti (vedi menù Manutenzione in questo stesso
capitolo).

Su Video: la stampa verrà presentata in una finestra aperta su
video con le relative barre di scorrimento; terminata la consultazione
la finestra può essere chiusa mediante il pulsante di chiusura.

Su Disco: il programma creerà un file di testo. Si apre un dialogo
che chiede il nome del file da memorizzare su disco. Sono previsti
tre tipi di stampa su disco.

•  Standard: crea un file utilizzando un formato che può essere
letto solo da programma, utilizzando il comando Apri Stampa dal
menù Archivio;

•  Testo: crea un file in formato testo, che può essere letto con
qualsiasi programma di elaborazione testi;

•  Dati: crea un file in formato testo, privato dell’intestazione e di
tutti gli elementi non essenziali, con i campi separati da
tabulazioni. Può essere utile per leggere i dati ottenuti con
programmi di produttività individuale (ad es. Excel).
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Il menù Manutenzione

I comandi del menù Manutenzione (abbreviato Manut.) si usano per
definire le caratteristiche generali dell'azienda e del programma e per
eseguire alcune operazioni di tipo straordinario. Il menù
Manutenzione si presenta così.

Configurazione dell'Azienda…

Il comando Configurazione dell'Azienda… serve a visualizzare i
parametri operativi dell'azienda in uso, permettendo la
personalizzazione del funzionamento di alcuni comandi. La finestra
che mostra le caratteristiche permette, tramite un menù a tendina di
selezionare le sezioni relative ai vari moduli. Ci sono quattro sezioni:
Generali, Contabilità, Magazzino, Vendite. La prima contiene le
opzioni tramite le quali si definiscono impostazioni che sono comuni
ai vari moduli. Le altre tre mostrano le opzioni pertinenti ai vari moduli
di cui si compone il programma.

Per le informazioni attinenti i singoli moduli rimandiamo ai rispettivi
Manuali di Riferimento.
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Configurazione dell'Azienda - Generali

Quando viene richiesto il comando compare la finestra  mostrata in
figura e i pulsanti ed i menù hanno il significato seguente:

Numero decimali Quantità e Valori
Tramite questi due menù a tendina è possibile definire il numero dei
decimali per i valori, sia in Lire che in Euro, e per le quantità (prezzi
unitari di acquisto e di vendita). Il numero massimo dei decimali che
si possono impostare è 4, sia per le quantità sia per i valori. La
scelta può essere modificata in qualsiasi momento durante la
gestione: raccomandiamo però di utilizzare solo le cifre decimali
necessarie, dato che sia le schede a video, sia le stampe
prevedono un numero massimo di cifre per la quantità e per il
prezzo, quindi aumentando il numero di decimali viene
automaticamente diminuito il numero massimo possibile per la parte
intera della quantità e del valore.

valuta di conto esercizio corrente/precedente:
Tramite le due coppie di pulsanti è possibile stabilire quale sarà la
valuta di conto con cui verrà tenuta la contabilità nei due esercizi. E’
importante precisare che la scelta va fatta all’inizio di un esercizio,
prima di cominciare ad effettuarvi registrazioni di prima nota.

Ult. Nr. CF: numero interno dell’ultima scheda inserita nell’archivio
Clienti-Fornitori.
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Codice Valuta Lit./Codice Valuta Euro: se sono state codificate
la Lira Italiana e L’Euro nella tabella Valute, indicarne il codice nei due
campi appositi.

Contabilità integrata/non integrata: questo menù a tendina
indica se al momento della creazione dell’archivio è stata richiesta
l’integrazione tra il modulo Contabilità e gli altri moduli, permettendo
così l’attvazione di tutti i vari automatismi propri di tale integrazione.

Gestione automatica di:
Esportazione automatica:
Selezionando questi pulsanti, EuroByz aggiornerà un file di testo
per ogni archivio selezionato ogni qualvolta sarà modificato il suo
contenuto (aggiunta, modifica, cancellazione). I file verranno salvati
nella stessa directory che accoglie il programma e verranno nominati
a seconda dell’archivio cui si riferiscono più l’estensione TXT (ad
esempio Documenti Fiscali.TXT).

Utilizzando i suddetti file ed il comando “Importazione Dati” sarà
possibile trasferire le informazioni registrate in un altro archivio di
EuroByz.

Archivio PLU (POS): campo non attivo. Previsto in caso di
migrazione ai software Irbis o Tibet.
Articoli: in questo file verranno immagazzinati tutti i nuovi articoli
man mano che vengono inseriti nell’anagrafica.
Clienti/Fornitori: in questo file verranno immagazzinati tutti i nuovi
Clienti e Fornitori man mano che vengono inseriti nell’anagrafica.
Tutto il resto: in questo file verranno registrate tutte le nuove
schede, suddivise per tipo, inserite nel resto degli archivi.

L’archivio Documenti Fiscali si aggiornerà ogni qualvolta sarà
confermato in definitivo un Documento Fiscale  (non al momento
dell’accettazione del documento, quindi, ma nel momento in cui viene
data la conferma della stampa definitiva del documento).

Configurazione del Programma…

Il comando Configurazione del Programma… viene usato per
impostare varie opzioni che riguardano in generale il funzionamento
del programma.

Tramite un menù a tendina è possibile visualizzare la finestra
relativa alla sezione del programma che si intende configurare. Ci
sono sei sezioni: Generali, Stampanti, Contabilità, Magazzino,
Vendite, Amministratore. Per quanto riguarda la configurazione di
ogni singolo modulo rimandiamo ai rispettivi manuali di riferimento.
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Configurazione del Programma - Generali

I pulsanti assumono il seguente significato:

Abilita i  moduli di:
Contabilità, Magazzino, Vendite: questi tre pulsanti
corrispondono agli undici moduli di EuroByz; i pulsanti abilitati (in ne-
retto) mostrano i moduli disponibili del programma che state
utilizzando.

Normalmente tutti i moduli disponibili sono abilitati (pulsante
selezionato) ma è possibile disabilitarne alcuni, in tal modo i comandi
di menù corrispondenti al modulo disabilitato non compariranno più
nella barra del menù del programma sino a quando il modulo stesso
sarà nuovamente abilitato.
Disabilitare uno o più moduli può essere conveniente quando
l'utente esegue un lavoro specifico (ad esempio è il responsabile
degli acquisti) e quindi non avrà mai necessità di usare i comandi di
alcuni moduli (nel caso dell'esempio, potrebbe disabilitare il modulo
di contabilità).
Questa possibilità è stata prevista soprattutto per le installazioni in
multiutenza, dove essendoci più posti di lavoro, ognuno tende ad
eseguire un lavoro specializzato.

BackUp automatico alle:
Abilitando questo pulsante il programma eseguirà un backup
dell’archivio dell’azienda al momento della chiusura dell’ archivio
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stesso. Se si lascia l’archivio aperto si può specificare un orario al
quale si desidera venga effettuata la copia di sicurezza, al termine
della quale l’archivio verrà chiuso. NB il programma eseguirà UNA
copia di backup al giorno, il che significa che se si apre e chiude
l’archivio più di una volta al giorno, il backup verrà effettuato solo la
prima volta.

Path:
Tramite questo pulsante si può specificare il ‘percorso’ (cartellina
locale, disco condiviso, server, ecc) dove si vuole effettuare il
backup.

Calcolo automatico del cambio per
Euro/Lire italiane/Nessuna Valuta: funzione che permette il
calcolo automatico dei valori in una delle valuta scelte. Ad esempio,
scegliendo Euro, quando andremo ad inserire per la prima volta o a
modificare un prezzo di vendita espresso in Lire su un articolo di
magazzino, il corrispondente prezzo in Euro verrà calcolato
automaticamente. Scegliendo Nessuna valuta entrambi i valori
andranno inseriti manualmente

Configurazione del Programma - Stampanti

Il significato dei menù a tendina è il seguente:

La stampante nr. ... è:
1, 2, 3, 4: numero delle stampanti che si possono configurare.
Standard/Diretta:
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Scegliendo ‘Standard’ verrà utilizzata la stampante predefinita nella
cartella Stampanti del Pannello di Controllo. Scegliendo ‘Diretta’ si
abilita un campo a scelta fissa e altri tre menù. Nel campo a scelta
fissa è presente l’elenco delle stampanti per le quali Easy Byte ha
realizzato un driver che garantisce piena compatibilità con il
programma, il campo permette di scegliere la stampante da
utilizzare.
La differenza tra i due tipi di stampante consiste nel fatto che le
stampanti ‘Standard’ vengono selezionate dal Pannello di Controllo
Stampanti e stampano in modalità grafica; le stampanti ‘Dirette’
vengono collegate direttamente alle porte parallele o seriali del
computer (LPT1, LPT2, COM1, COM2, ecc.) e sfruttando il driver
prodotto da Easy Byte stampano in modo testo, ragione per cui i
layout delle stampe saranno diversi a seconda che la stampante
utilizzata sia Standard o Diretta.

Il modulo normale è alto 24/33/36/48/66/72 righe: ci si riferisce
qui alle dimensioni fisiche del tabulato di stampa, che può variare da
8 pollici (48 righe) a 12 pollici di altezza (72 righe). Questa altezza
verrà impostata dall’utente in base all’altezza del modulo cartaceo
sul quale andrà ad effettuare le stampe.

La stampante è da 80/132 colonne: indicare se avete una stam-
pante da 80 o 132 colonne (carrello da 8 o 15 pollici). Questa scelta
avrà effetto sulla larghezza del carattere delle diverse stampe: se
avete una stampante da 80 colonne, le stampe in cui sono presenti
più di 80 caratteri per ogni riga utilizzeranno il carattere compresso o
semicompresso, mentre nel caso di una stampante a 132 colonne
tutte le stampe utilizzeranno il carattere normale (unica eccezione
possono essere le stampe personalizzate che l'utente può definire
con più di 132 caratteri per ogni riga, per maggiori informazioni al
riguardo vi rimandiamo al capitolo dedicato al Configuratore
Stampe).

Registra le Stampe a video su:
Se le stampe a video sono molto lunghe EuroByz crea un
documento temporaneo su disco nel quale ne memorizza il
contenuto; questo documento è temporaneo perché viene cancellato
nel momento in cui la stampa a video viene chiusa. La lunghezza
delle stampe su video quindi è limitata dallo spazio libero sul disco
dove viene creato il documento temporaneo; normalmente viene
utilizzato il disco che contiene il programma ma, tramite questa
scelta, è possibile specificare un supporto magnetico diverso:

•  Disco Programma: le stampe a video vengono registrate sul
disco dove è memorizzato il programma.

•  Richiesta…: quando viene eseguita la prima stampa su video,
EuroByz chiede di identificare, tramite una finestra di dialogo,
l'unità disco su cui registrare le stampe a video ed utilizzerà
questa per tutte le stampe a video successive.
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Orientamento Carta Automatico:
Abilitando questo pulsante, il programma attribuisce un orientamento
di default (orizzontale o verticale) ad ogni stampa, in modo tale che,
se l’orientamento dovesse essere cambiato dall’utente, il programma
forzerà il cambiamento effettuato ripristinando l’orientamento di
default. Disabilitando il pulsante, l’utente sarà in grado di cambiare
l’orientamento delle varie stampe ogni volta che ne effettuerà una.

Richiedi Moduli Esterni:
Attivando questo pulsante, si richiede a EuroByz di utilizzare, per la
ricerca dei moduli di stampa personalizzati, un documento diverso
da quello di default (EasyMod.Edic). Se il pulsante è stato attivato
prima di ogni stampa apparirà una finestra di dialogo in cui indicare
quale documento utilizzare.
Per maggiori informazioni riguardo alle stampe personalizzate
rimandiamo al capitolo relativo al Configuratore Stampe.

Ricostruzione degli Indici…

Il comando Ricostruzione degli Indici… ha la funzione di
ripristinare eventuali incongruenze tra i dati degli archivi di EuroByz
che si possono generare a causa di una interruzione forzata del
lavoro; ad esempio una mancanza di tensione o un guasto al
calcolatore. In pratica la ricostruzione degli indici consiste nel ricreare
il contenuto degli indici visibili a video in base al contenuto dei
rispettivi archivi su disco.

Quando il comando è selezionato, viene mostrata una finestra di
dialogo nella quale indicare quali archivi devono essere ricostruiti.
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I due pulsanti nella testata della finestra hanno il seguente
significato:

Solo dell’azienda attiva: viene effettuata la ricostruzione degli
indici solo degli archivi e delle tabelle dell’azienda attiva, cioè quella
che si sta consultando al momento.
Di tutte le aziende: viene effettuata la ricostruzione degli indici
degli archivi e delle tabelle di tutte le aziende presenti nell’archivio
aperto in quel momento.

Verifiche: menù a tendina. Le scelte previste sono Nessuna,
Standard e Tutte. Scegliendo Nessuna verrà eseguita la
ricostruzione degli indici come descritta sopra, scegliendo Standard
verranno eseguiti dei controlli automatici oltre alla normale
ricostruzione degli indici:

Prima Nota: al termine della ricostruzione viene eseguita una verifica
dei saldi definitiva, direzionando la stampa degli errori sul video.

Prima Nota + Partite Aperte: quando si esegue
contemporaneamente la ricostruzione di questi due archivi, EuroByz
controlla che le informazioni ‘automatiche’ (derivanti dalla prima nota)
all'interno dell'archivio delle partite aperte siano corrette, in caso
contrario evidenzia in una stampa su video denominata “Verifica
Generazione Partite Aperte” gli errori riscontrati.

Movimenti di Carico-Scarico: al termine della ricostruzione viene
eseguita una verifica delle giacenze definitiva, direzionando la
stampa degli errori sul video.

Infine, scegliendo Tutte, verranno eseguite ulteriori verifiche
approfondite sulla struttura degli archivi.

Il tempo impiegato per eseguire la ricostruzione degli indici di un
archivio è proporzionale alle dimensioni dello stesso e varia in base
alla velocità del calcolatore e dell'unità disco. Per archivi molto grandi
possono essere necessari alcuni minuti, in particolare per quegli
archivi che sono abbinati alle elaborazioni di verifica delle giacenze,
dei saldi e degli ordini.

La ricostruzione degli indici di un archivio non può essere interrotta;
solo nel caso in cui si sia lanciata la ricostruzione degli indici di più
archivi, premendo contemporaneamente i tasti ‘Ctrl’+punto (‘.’)
questa si interromperà al termine dell'archivio in elaborazione.
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Stato degli Archivi…

Il comando Stato degli Archivi… visualizza la finestra mostrata in
figura che riporta le informazioni relative allo stato generale degli
archivi e le informazioni (date e numeri progressivi) che vengono
aggiornate automaticamente da EuroByz. La finestra dello Stato
degli Archivi presenta diverse sezioni, queste sono suddivise per
argomento e modulo. Per visualizzare e modificare i dati di una
sezione, è sufficiente selezionare la sezione desiderata utilizzando il
menù a tendina posto in alto a sinistra. Ci sono nove sezioni (Prima
Nota, Partite Aperte, IVA, Corrispettivi Ventilati, Movimenti di
Magazzino, Dati Inventario, Documenti Fiscali, Vendite, Effetti) ed
ogni sezione mostra le informazioni pertinenti al modulo o
all'argomento corrispondente.

I pulsanti Accetta , Annulla, Modifica e Stampa hanno il significato
usuale.

Il menù a tendina permette di tenere ben distinte le informazioni e
quindi renderne la lettura e la modifica più semplice; per i dettagli
sulle singole sezioni rimandiamo ai manuali di riferimento dei vari
moduli.

Si osservi che in tutte le sezioni i campi modificabili hanno un
significato importante per il programma ed ogni intervento dell'utente
deve essere valutato con attenzione.



I Menù 7 7

Importazione/Esportazione dati…

Il comando di Importazione Dati… permette l’acquisizione di
informazioni, provenienti da altre aziende di EuroByz o da altre fonti
(ad. es. file di testo, database). L’importazione di dati provenienti da
fonti esterne deve rispettare il tracciato record dell’archivio all’interno
del quale si vuole effettuare l’importazione.

Il comando di Esportazione Dati… permette il trasferimento di
informazioni che vengono raccolte in file di tipo testo, importabili in
altre aziende di EuroByz o da altre fonti (ad. es. file di testo,
database).

La finestra di dialogo permette la scelta dell’archivio ed i campi da
importare/esportare.
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Il significato dei pulsanti è il seguente:

Importazione
Cancellazione multipla: selezionando questo pulsante, in fase di
importazione il programma verificherà la presenza all’interno
dell’archivio di destinazione di schede con lo stesso codice (es.
Articoli di magazzino) e se sussistono le opportune condizioni
cancellerà le schede in questione.

Elaborazione di controllo:  questa scelta permette di simulare
l’importazione dei dati in modo da verificare che sia tutto a posto: il
programma leggerà il file che si intende importare e ne verificherà la
congruità con l’archivio di destinazione senza però effettivamente
eseguire l’importazione. Al termine dell’elaborazione simulata il
programma, nel caso abbia riscontrato errori nel file che ne
impediscono l’importazione, genererà un file di testo con l’elenco e la
spiegazione degli eventuali errori.

Esportazione
Esporta tutte le schede: questa scelta è necessaria per abilitare
l’esportazione di quegli archivi, come ad esempio le Partite Aperte, i
cui record contengono righe ‘automatiche’ generate dall’inserimento di
altri record in altri archivi (es. Prima Nota).

Recupera Backup
Il comando Recupera Backup viene utilizzato per scompattare le
copie di backup che il programma esegue in automatico alla chiusura
dell’archivio. Lanciando il comando, l’utente accede alla finestra con
cui ricercare il file (che solitamente si trova in una cartellina
denominata “Backup Nomeazienda”).

Il file di backup (che viene nominato dal programma nel modo
seguente: Nomeazienda_X.sqzz, dove la X rappresenta un numero
da 0 a 6 indicativo del giorno della settimana in cui è stato effetttuato
il backup: 0 = Domenica, 1 = Lunedì ecc.) andrà selezionato e
aperto con un doppio click o con il comando Apri, a questo punto il
programma chiederà all’utente quale nome va dato al file
scompattato -ricordiamo che i backup sono file compressi- (questo
in caso l’utente desideri recuperare un backup di un dato giorno
dandogli un nome diverso da quello dell’archivio usuale per non
sostituirlo ad esso), in quale cartella desidera scompattarlo e una
volta scompattato l’archivio è pronto per essere usato.
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Giornale delle Attività...

Il comando Giornale delle Attività permette la Stampa del
suddetto giornale. In questa stampa vengono riportate tutte le
operazioni eseguite sui dati dell’azienda con data, ora, utente ed
esito dell’operazione. Questa lista di operazioni riporta tutte le azioni
che modificano il contenuto degli archivi, quindi gli interventi sugli
archivi e sulle tabelle, alcune stampe e tutte le elaborazioni.
Il contenuto di questo giornale viene letto da un archivio che viene
aggiornato automaticamente da EuroByz e non può essere
modificato dall’utente.
Quando l’archivio del giornale delle attività supera l’80% di
riempimento, l’utente viene avvisato all’apertura dell’azienda con
una finestra di dialogo simile a quella seguente:

Per recuperare spazio nell’archivio del giornale delle attività è
sufficiente stamparlo su carta o su disco: al termine della stampa
apparirà la richiesta della conferma per la cancellazione totale del
contenuto dell’archivio.

Il giornale delle attività è uno strumento a supporto della attività
dell’Amministratore del sistema che, tramite le informazioni in esso
riportate, può risalire alle cause o agli utenti che hanno generato un
eventuale errore negli archivi.

Giornale dell’Amministratore...

Questo giornale è uno strumento a supporto della attività
dell’Amministratore del sistema che, tramite le informazioni in esso
riportate, può venire a conoscenza di eventuali incongruenze negli
archivi e ristabilire una situazione corretta.

Il giornale rimane normalmente vuoto: nel caso sia necessaria la
stampa, sulla postazione principale apparirà un messaggio.

Il contenuto del Giornale dell’Amministratore deve comunque essere
interpretato con l’aiuto del proprio rivenditore.
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Chiave di attivazione

E’  possibile inserire una nuova  chiave di attivazione (la stringa di
caratteri che viene digitata al primo avvio del programma e lo “attiva”
in tutte le sue funzioni), per esempio nel caso in cui si acquistino
nuovi moduli del programma e non sia richiesta una nuova
installazione, ma semplicemente la digitazione di una nuova chiave
che “attiverà” appunto i nuovi moduli.
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Archivi e Tabelle ComuniCapitolo 6
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Gli archivi e le tabelle comuni

In EuroByz sono presenti alcuni archivi e tabelle che vengono
utilizzati da tutti i moduli. Non tutte le parti di ogni archivio o tabella
sono di stretta competenza di ogni modulo; di seguito verranno
esaminati gli elementi che effettivamente sono di uso comune a tutti i
moduli.

Archivi comuni

Schede Clienti-Fornitori

Il comando Schede Clienti-Fornitori mostra l’indice dell’archivio
Clienti-Fornitori, sui cui elementi l’utente può operare selezioni,
ordinamenti, inserimenti, ricerche e cancellazioni.
Tale archivio è comune a tutti i moduli di EuroByz; di seguito ci
occuperemo solo delle parti di questo archivio utilizzate in tutti i
moduli.

La gestione dell’archivio clienti-fornitori segue queste regole generali:

• i clienti vengono distinti dai fornitori per mezzo del codice che nel
primo caso inizia con C e nel secondo con F; a parte questo
vincolo la codifica è completamente libera;

Indice
dell'archivio
Clienti-Fornitori
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• un cliente-fornitore può essere cancellato solo se non risulta
movimentato al momento della cancellazione;

• i dati contabili di ogni cliente-fornitore sono gestiti
automaticamente dalla procedura e partono da zero quando
EuroByz viene installato all’inizio dell’anno fiscale. L’utente può
comunque variare i valori dei progressivi a suo rischio in
qualunque momento;

• viene eseguito un controllo sulla partita IVA di clienti e fornitori per
avvisare l’utente se si tenta di inserire schede dello stesso tipo
con la stessa partita IVA;

• ad ogni cliente-fornitore sono abbinate delle informazioni relative
al trattamento commerciale, queste sono usate in diverse parti del
programma per proporre le informazioni relative al “trattamento
abituale”. In particolare, per quanto riguarda i clienti le seguenti
informazioni vengono proposte automaticamente durante
l’inserimento dei documenti fiscali e degli ordini: condizioni di
pagamento, banca, agente, vettore, porto, sconto, addebito
spese, raggruppamento bolle e listino abituale.

I dati contabili che vengono visualizzati sulla scheda del cliente-
fornitore corrispondono a quelli dell’esercizio contabile attivo in quel
momento.

Una scheda dell’archivio Clienti/Fornitori si presenta nel modo
seguente:
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Codice: campo composto da 6 caratteri alfanumerici il primo dei quali
deve essere una ‘C’ per indicare un Cliente od una ‘F’ per indicare
un Fornitore; EuroByz controlla l’esistenza del codice in fase di
inserimento di una nuova scheda impedendo duplicazioni.

In fase di modifica dei dati di una scheda il campo Codice non è
accessibile all’utente che non può più variarlo; per ottenere questo
risultato la scheda deve essere eliminata interamente con il pulsante
Cancella e riscritta con il nuovo codice (per evitare di reinserire tutti i
dati è possibile usare il comando Duplica del menù
Composizione).

Rag. Sociale: contiene la descrizione della ragione sociale di un
Cliente-Fornitore distribuendola su due aree consecutive, di cui la
prima è riservata ai dati più importanti. La seconda parte può
contenere altre informazioni che compariranno nelle stampe di
documenti che prevedono il secondo campo della ragione sociale.

Indirizzo: contiene l’indirizzo per esteso del Cliente o del Fornitore.

Località: sede di residenza del Cliente o del Fornitore.

C.A.P. : codice di avviamento postale.

Prov.: due caratteri per la sigla che nel caso di Roma vale RM.

Cod. ISO: campo a scelte fisse tramite il quale deve essere scelto il
codice ISO della nazione di residenza del cliente-fornitore (se si
tratta di un cliente o fornitore extra comunitario, il campo deve essere
vuoto). Il codice ISO della nazione dovrà essere riportato nella
stampa delle fatture davanti al codice di partita IVA. Nelle schede
nuove questo campo viene proposto automaticamente con il codice
'IT' che è il codice ISO dell'Italia.

Partita IVA: il codice viene controllato formalmente; se non
risultasse esatto il programma segnala l’errore con una finestra di
dialogo e se lo desidera l’utente può forzare il suo inserimento.
EuroByz controlla, inoltre, che non esista già un’altra scheda dello
stesso tipo con una Partita IVA uguale a quella che si sta
accettando.

Persona Fisica: Menù a scelte fisse. Scegliere SI o NO a seconda
che i clienti od i fornitori risultino persone fisiche; tale classificazione
è puramente descrittiva.

Cod. Fisc.: il codice fiscale viene controllato formalmente; se non ri-
sultasse esatto il programma segnala l’errore con una finestra di
dialogo e se lo desidera l’utente può forzare il suo inserimento.
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Allegati IVA: questo campo può contenere due valori: SI o NO ed
indica se il cliente-fornitore dovrà essere riportato nella stampa degli
ex allegati IVA di fine anno. L’inserimento di uno zero nel campo
partita IVA equivale a “NO”.
Telefono: fino a 30 caratteri.

Fax: fino a 20 caratteri

e-mail: indirizzo di posta elettronica del Cliente/Fornitore. Fino a 60
caratteri.

Gruppo: rappresenta un codice di raggruppamento su due caratteri
per poter aggregare Clienti-Fornitori in modo diverso da quello del
codice: ad esempio per  fatturato, numero dipendenti, etc. Può
essere usato nelle stampe per ottenere elenchi raggruppati. Esso fa
riferimento alla tabella di Raggr. Clienti-Fornitori.

Banca: inserire il codice della banca di appoggio abituale del cliente-
fornitore. La banca deve essere già stata inserita nell'archivio delle
Banche.

Nr. conto corr.: numero del conto corrente bancario del
Cliente/Fornitore

Agente: codice della tabella Agenti, identifica l’agente abituale.

Zona: codice della tabella Zone, per identificare la zona da
associare al cliente. Può essere usato in fase di stampa per
ottenere stampe con selezioni particolari e statistiche suddivise per
zona.

Condiz. di Pagam.: codice della tabella Condizioni di Pagamento
da associare automaticamente al cliente-fornitore.

Sconto: codice della tabella Sconti. Inserire l’eventuale sconto fisso
abituale del cliente.

Listino: numero del listino prezzi abitualmente praticato al cliente; il
listino deve essere presente nell'archivio dei listini prezzi.

Banca assegnata: Elemento dell’archivio banche dell’Azienda.
Contiene il codice della banca presso la quale si presenteranno
all’incasso le Ricevute Bancarie emesse nei confronti del Cliente.

Valuta: codice della tabella Valute che indica la valuta da proporre
per questo cliente-fornitore durante l'inserimento dei documenti fiscali
e degli ordini.

Fido Concesso: importo del fido concesso al cliente o concesso dal
fornitore. Nel caso del cliente viene gestito automaticamente quando



Archivi e Tabelle Comuni 8 7

si emettono effetti, o gli si invia merce che verrà fatturata
posticipatamente. Nel caso del fornitore il campo è utile più che altro
a livello di promemoria.
Fido Residuo: Campo gestito dal programma, contiene la
differenza fra il valore del fido concesso e il valore dei tre campi
“Esp. contabile”, “Effetti in scadenza” e “Fatture da emettere”

Insoluto: campo attualmente non gestito, è stato inserito in
previsione della futura realizzazione del modulo di gestione degli
insoluti. Attualmente ha una valenza puramente descrittiva.

Scaduto: campo gestito dal programma, contiene il totale degli
importi delle fatture scadute che il cliente deve ancora pagare.

Affidabilità: campo a scelta fissa dove è possibile classificare il
cliente per grado di affidabilità nei pagamenti. Per gli utenti del
modulo Vendite di EuroByz ed EuroByz o di EuroByz , il contenuto
di questo campo, se corrisponde ad “Astenersi”, impedisce al
programma di emettere fatture intestate ai clienti classificati in tale
modo.

Esp. contabile: campo gestito dal programma. Per “Esposizione
contabile” si intende la situazione del cliente desunta dall’archivio
Partite Aperte (Saldato, in scadenza, scaduto).

Effetti in scadenza: campo gestito dal programma. Contiene
l’importo totale degli effetti in scadenza emessi nei confronti del
Cliente.

Fatture da emettere: campo gestito dal programma. Contiene
l’importo totale dei documenti di trasporto ancora da fatturare.

Banche

Il comando Banche mostra l’indice dell’archivio delle Banche, sui cui
elementi l’utente può operare selezioni, ordinamenti, inserimenti,
ricerche e cancellazioni.

Indice
dell'archivio
Banche
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La gestione dell'archivio Banche segue queste regole generali:

• La codifica delle banche è completamente libera e prevede un
codice che può arrivare sino a sei caratteri alfanumerici;

• ad ogni scheda delle banche possono essere associati il codice
ABI della banca ed il codice CAB dello sportello, i quali
permettono l'eventuale generazione dell'archivio contenente le
Ricevute Bancarie Elettroniche (Ri.Ba.);

• Il codice delle banche viene associato alle schede anagrafiche
dei clienti-fornitori e verrà in tal modo proposto in automatico
durante l'inserimento dei documenti fiscali e degli ordini.

Una scheda dell'archivio delle banche si presenta nel modo
seguente:

Una scheda
dell'archivio
Banche
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il cui significato è il seguente:

Codice Banca: codice di 6 caratteri alfanumerici che sarà utilizzato
per richiamare la banca in esame.

Descrizione: Denominazione della banca
Indirizzo: Indirizzo della banca
Località, CAP e Provincia: Località, Codice di avviamento
postale e provincia in cui è situata la banca

Codice ABI e Codice CAB: codici dell'associazione interbancaria
rispettivamente della banca (ABI) e dello sportello (CAB). E'
necessario inserire correttamente queste informazioni se si desidera
utilizzare la funzione di generazione delle ricevute bancarie
elettroniche (Ri.Ba.). Entrambi i codici sono composti da 6 cifre,
dove l'ultima cifra è una cifra di controllo (come nella partita IVA) e
tramite questa il programma controlla la congruenza del codice.

Gruppo: campo con codifica completamente libera (non dipende da
nessuna tabella) in cui indicare l'eventuale gruppo di appartenenza
per la banca che si sta inserendo (es. Gruppo San Paolo = GSP).
L'uso del gruppo può essere utile quando la banca che riceve gli
effetti desidera delle distinte di presentazione separate in base alla
tipologia delle banche.
Note: campo di 30 caratteri con descrizione completamente libera;
può essere utile per annotare, ad esempio, la persona di riferimento
all'interno della banca.

Banche dell’Azienda

Il comando Banche dell’Azienda visualizza l’indice dell'archivio
delle Banche dell’Azienda, che consiste di tutte le banche con le
quali l’azienda intraprende rapporti diretti, nel senso di tenuta conto
corrente, presentazione effetti, ecc..

Di seguito ci occuperemo delle parti di questo archivio che vengono
effettivamente utilizzate in tutti i moduli.
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Una scheda dell’archivio Banche dell’Azienda si presenta nel modo
seguente:

Codice: campo alfanumerico di 6 caratteri in cui inserire il codice
assegnato alla banca. La codifica è libera.

Codice dell’Archivio Banche: in questo campo va inserito il
codice con il quale la banca è stata preventivamente codificata
nell’archivio Banche. Inserendolo, i campi seguenti, da Descrizione a
Gruppo, vengono compilati automaticamente.

Numero C/C: numero di Conto Corrente acceso presso la Banca.

Codice SIA: codice identificativo della banca assegnato dall’ABI
(Associazione Bancaria Italiana)

Prima parte della
scheda Archivio
Banche
dell’Azienda
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Telefono: numero di telefono della Banca. Fino a 30 caratteri.

Fax: numero di fax della Banca. Fino a 20 caratteri.

Note: campo descrittivo di 90 caratteri.

Fax: numero di fax della Banca. Fino a 20 caratteri.

Note: campo descrittivo di 90 caratteri.

Tipo di Pres. Effetti: menù a scelte fisse. E’ possibile scegliere la
tipologia di presentazione (Allo sconto, al dopo incasso, salvo buon
fine) degli effetti che si presentano alla banca in questione. Tale
dato verrà riportato negli effetti generati dal programma durante la
fatturazione.

Affidamento in C/C: importo del fido concesso dalla banca.

Affidamento effetti in portaf.: importo massimo degli effetti che
si possono presentare allo sconto.

Importo progressivo effetti: campo gestito dal programma.
Importo progressivo degli effetti presentati allo sconto presso la
Banca dalla data dell’inserimento della scheda.

Concesso Salvo Buon Fine: importo massimo degli effetti che si
possono presentare con la clausola Salvo Buon Fine.

Concesso Allo Sconto: importo massimo degli effetti che si
possono presentare allo sconto.

Utilizzato Salvo Buon Fine: campo gestito dal programma.
Importo totale degli effetti presentati Salvo Buon Fine.

Utilizzato Allo Sconto: campo gestito dal programma. Importo
totale degli effetti presentati allo sconto.

Disponibile Salvo Buon Fine: campo gestito dal programma.
Differenza tra i campi Concesso Salvo Buon Fine ed Utilizzato
salvo Buon Fine.

Disponibile Allo Sconto: campo gestito dal programma.
Differenza tra i campi Concesso Allo Sconto ed Utilizzato Allo
Sconto.
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Tabelle Comuni

Il menù Tabelle è composto dai primi quattro comandi relativi alle
tabelle comuni a tutti i moduli; dai tre comandi successivi relativi ai
sottomenù delle tabelle di Contabilità, di Magazzino e delle Vendite
ed un ultimo comando denominato ‘Codici fissi’ che viene utilizzato
per impostare una serie di parametri, propri di ogni modulo,
necessari a far funzionare i vari automatismi sui quali si basa il
programma.  Le tabelle vengono usate, come spiegato nel capitolo
dedicato alla filosofia del programma, per gestire le informazioni
parametriche di EuroByz.

In generale le tabelle sono disponibili anche se non si utilizza
possessori il modulo di EuroByz corrispondente. Avere accesso a
tutte le tabelle è necessario perché in questo modo si possono
predisporre gli archivi anagrafici per l'uso di moduli che attualmente
non si gestiscono, ad esempio nell'archivio clienti e fornitori è
possibile inserire informazioni collegate alle tabelle delle vendite:
avendo la possibilità di compilarle, è possibile inserire i dati
anagrafici in modo che al momento dell'attivazione del modulo delle
vendite non si debba ritornare a modificare tutte le schede (questo
non vale per le tabelle contabili che invece sono di sola pertinenza
del modulo di contabilità).

In questo manuale parleremo solo delle tabelle comuni, per  le altre
rimandiamo ai manuali di riferimento dei singoli moduli.
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Aziende

Il comando Aziende produce la visualizzazione della tabella
corrispondente dove inserire l'anagrafica completa delle società
gestite da EuroByz. Questa operazione fa parte di quelle
necessarie alle operazioni iniziali.

I pulsanti delle finestre hanno le funzioni già descritte nel capitolo
della Filosofia di Implementazione in questo stesso manuale.

Una scheda della Tabella Aziende si presenta nel modo seguente:

Tabella Azienda

Scheda della
tabella Azienda
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Il significato dei campi è il seguente:

Codice: campo predefinito al momento della creazione dell'azienda
e non modificabile.

Ragione sociale:
Indirizzo:
Località:
CAP:
Provincia:
inserire la ragione sociale dell'azienda che si vuole gestire ed i dati
relativi all'indirizzo della sede legale.

Partita IVA: il contenuto viene controllato formalmente; se non risul-
tasse esatto EuroByz segnala l'errore con una finestra di dialogo e
l'utente può forzare il suo inserimento.

Cod. Fiscale: se diverso dalla partita IVA.

Codice Attività:
Descrizione:
codice e descrizione dell'attività in cui opera l'azienda.

Esercizio / Inizio / Fine - Corrente / Precedente:
date di inizio e fine degli esercizi contabili corrente e precedente;
vengono inserite automaticamente al momento della creazione
dell'azienda in base alla data di sistema; sono comunque modificabili
successivamente dall'utente e vengono aggiornate dal programma
quando viene eseguito il comando Partenza Nuovo Esercizio….

Liquidazione IVA:  scegliere all’interno di questo menù a scelte
fisse il tipo di regime IVA al quale viene assoggettata l'azienda
(Mensile o Trimestrale).

Persona Fisica: indicare se l'azienda è considerata giuridicamente
una persona fisica; inserendo SI tutti i campi successivi vengono
abilitati permettendo l'inserimento dei dati anagrafici (Cognome,
Nome, Data di Nascita, Sesso, Comune Nascita e Provincia).

Banca Proposta: indicare il codice dell’archivio Banche relativo alla
Banca che si desidera venga proposta in automatico.

Codice SIA: Codice SIA dell'azienda, è necessario per l'emissione
Ri.Ba. elettroniche; deve essere richiesto alla propria banca.
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I campi seguenti sono significativi soltanto se EuroByz prevede la
gestione Ordini Fornitori:

Destinatario della merce ordinata a fornitori (se diversa dalla
sede legale)
Ragione sociale:
Indirizzo:
Località:
CAP:
Provincia: dati per la destinazione alternativa del materiale ordinato
a fornitore: se inserito viene proposto in automatico nell'inserimento
degli ordini a fornitore, in caso contrario saranno proposti i dati della
ragione sociale dell'azienda.

Aliquote IVA

Il comando Aliquote IVA mostra la tabella corrispondente.

EuroByz effettua i seguenti controlli:

• il codice di un'aliquota non può essere duplicato;
• il codice non può essere modificato se l'aliquota è già esistente;
•  un'aliquota può essere cancellata dalla tabella solo se non
esistono movimenti nell'archivio di prima nota e comunque dopo
conferma da parte dell'utente.

Tabella Aliquote
IVA
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Il contenuto della scheda di ciascun elemento è il seguente:

dove i campi assumono questo significato:

Codice: alfanumerico mnemonico di 4 caratteri (ad es. 18 o 18E).

Descrizione: dell'aliquota.

Percentuale IVA: inserire la percentuale in base alla quale
calcolare l'importo dell'IVA.

Percentuale di indeducibilità: percentuale di indeducibilità;
indicare zero in caso di aliquota completamente deducibile. Le
aliquote parzialmente o totalmente indeducibili potranno essere
usate solo per le registrazioni relative ad IVA C/Acquisti.

Riferimento allegati IVA:  Indicare in quale sezione degli ex
allegati IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni
corrispondenti all'aliquota IVA in esame. È possibile inserire uno dei
seguenti valori, elencati in un menù a scelte fisse:

Non somma ai fini elenchi Cli/For;
Addiziona alla voce Imponibile;
Addiziona alla voce Esente;
Addiziona alla voce Non Imponibile.

Questo campo è il retaggio di norme che regolavano la materia IVA.
Nonostante la stampa degli allegati IVA non rientri più tra gli obblighi
fiscali del contribuente, abbiamo deciso di lasciarla perché l’utente
possa comunque utilizzarla come documentazione personale.

Scheda di una
aliquota IVA
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Condizioni di Pagamento

Il comando Condizioni di Pagamento visualizza la tabella
corrispondente, che contiene le informazioni necessarie al calcolo
delle date di scadenza dei pagamenti (partite aperte, scadenzari,
fatture, etc…).

Le figure illustrano come si presenta la tabella e quali sono i campi di
una scheda.

Il significato dei campi è il seguente:

Codice: mnemonico di 8 caratteri (alfanumerici).

Descrizione: del pagamento.

Tabella
Condizioni di
Pagamento

Scheda di un
elemento della
tabella
Condizioni di
Pagamento
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Tipo di pagamento: scegliere il tipo di pagamento tramite il menù a
scelte fisse:

• Effettuato
• Ricevuta Bancaria
• Tratta
• Pagherò
• Rimessa Diretta
• Bonifico Bancario
• Contrassegno

Numero di rate: numero  complessivo delle rate da 0 a 99. Lo zero
significa pagamento a vista.

Tipo di giorno fisso: Indicare la tipologia del giorno in cui si
desidera scadano gli effetti. Le scelte del menù a scelte fisse sono:

• A vista: la scadenza è contestuale all’emissione 
dell’effetto.
• Giorno fisso:  scegliendo questa opzione si abilita il campo 
successivo all’interno del quale andrà digitato il numero del 
giorno del mese che si desidera avere come giorno fisso.
• Fine mese:  il giorno fisso coincide con l’ultimo giorno del 
mese.
• Fine quindicina: il giorno fisso coincide con il quindicesimo 
giorno del mese.

Giorno fisso: indica il giorno di scadenza degli effetti emessi; viene
preso in considerazione il giorno indicato o il giorno del mese
successivo più prossimo, (Ad esempio: 30 giugno = 1 luglio). Si
abilita solo quando la scelta nel menù a scelte fisse ‘Tipo di giorno
fisso’.
Se uguale a zero la data di riferimento è quella della fattura; se
uguale a 31 corrisponde a fine mese.

Mesi esclusi: / e: menù a scelte fisse. Indicare i mesi (al massimo
due) che non devono essere presi in considerazione nel calcolo
delle rate. ‘Nessuno’ indica che non verrà escluso nessun mese.

Sconto abbinato: sconto abbinato alla condizione di pagamento.
Viene espresso in percentuale, digitando il numero corrispondente
alla percentuale che si vuole abbinare. (es. 5, 10, 12, ecc.)

Tipo di scadenze: menù a scelte fisse.
• Calcolate: scegliendo questa opzione le scadenze 
verranno calcolate dal programma in base al tipo di 
pagamento scelto. Si abiliteranno i due campi successivi, 
Prima rata ed Intervallo, e sarà possibile stabilire solo un 
intervallo fisso tra una rata e l’altra.
• Preimpostate: scegliendo questa opzione le scadenze 
verranno calcolate in base al criterio personalizzato 
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impostato dall’utente. Si abiliterà il campo Rata/Intervallo
all’interno del quale l’utente indicherà l’intervallo intercorrente 
tra una rata e l’altra.

Prima rata: numero di giorni dopo i quali decorre la prima rata. I
multipli di 30 sono interpretati come mesi, ad esempio per una fattura
emessa il 22 Gennaio con la prima rata a 60 GG. la scadenza sarà il
22 Marzo.

Intervallo: numero dei giorni che decorrono fra rate successive. Se
Numero Rate = 1, allora il campo deve contenere zero. Anche in
questo caso valgono le considerazione fatte per il campo Prima rata.

Tipo di calcolo rate: menù a scelte fisse.
• Personalizzato: selezionando questa scelta l’utente può

suddividere l’importo oggetto del pagamento in rate di entità diversa
tra loro. Verranno abilitati il campo Rata/% Importo all’interno dei
quali verranno indicate le percentuali dell’importo totale attribuite alle
varie rate.

• Parti uguali: l’importo verrà suddiviso in parti uguali.
• IVA-Imponibile distinti: l’importo tra IVA e imponibile, che 
verranno distinti come elementi separati e a loro volta 
suddivisi secondo modalità distinte. Ciò tramite i due menù a 
scelte fisse Importo IVA e Imponibile che si abilitano 
quando viene selezionata questa scelta.

Importo IVA: menù a scelte fisse. Viene abilitato quando nel menù
Tipo di calcolo rate viene abilitata la scelta “IVA-Imponibile distinti”;

• Prima rata: la prima rata consisterà nel solo importo IVA
• Prime due rate: le prime due rate consisteranno nel solo 
importo IVA.

Imponibile: menù a scelte fisse. Viene abilitato quando il tipo di
calcolo rate è “IVA-Imponibile distinti”.

• Parti uguali: l’imponibile verrà suddiviso in parti uguali.
• Parti uguali dalla II rata: l’imponibile verrà suddiviso in parti       
uguali a partire dalla II rata.
• Personalizzato: l’imponibile verrà suddiviso in parti non 
uguali, la cui suddivisione verrà impostata dall’utente 
utilizzando i campi Rata/% Importo.

Rata/Intervallo: questa colonna di campi viene abilitata se il tipo
di scadenze è ‘Preimpostate’. Permette di impostare un intervallo di
tempo diverso tra ogni rata.

Rata/% Importo: questa colonna di campi viene abilitata se il tipo
di calcolo rate è ‘Personalizzato’. Permette di suddividere l’importo in
parti non necessariamente uguali tra di loro.
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Raggruppamento Clienti e Fornitori

In questa tabella possono essere inseriti dei codici di
raggruppamento da abbinare successivamente a dei gruppi di
clienti e di fornitori. Nel primo caso i clienti raggruppati possono
essere utilizzati nelle stampe anagrafiche, abbinati a delle classi di
sconto o utilizzati per le liste ordini. Nel caso dei fornitori i
raggruppamenti sono utilizzabili oltre che nelle stampe anagrafiche
anche come criteri di selezione per le liste ordini.

I campi di un elemento della tabella Raggruppamento Clienti-
Fornitori hanno il seguente significato:

Tipo: il menù a tendina permette di scegliere il tipo di
raggruppamento. Sono previsti due livelli: Gruppo e Sottogruppo. Il
codice del Gruppo è composto da due caratteri, mentre quello del
sottogruppo da quattro, i cui primi due sono il codice del gruppo.
Scegliendo una scheda di Sottogruppo, all’inserimento del codice si
abiliterà un campo non modificabile all’interno del quale il programma
riporterà la descrizione in chiaro del gruppo di appartenenza.

Codice: campo di due caratteri alfanumerico in cui inserire il codice di
raggruppamento per i clienti o per i fornitori.

Descrizione: campo di 30 caratteri in cui inserire la descrizione del
raggruppamento.
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Appendice A - Tasti Speciali

Quando si sta usando una scheda di archivio o tabella, i tasti che
seguono o le loro combinazioni assumono il significato indicato:

Tasto Significato

Tabulatore Conferma il dato nel campo e passa a quello        
                        successivo

Maiuscole e Torna al campo precedente
Tabulatore

Ritorno Carrello Conferma il dato nel campo e passa a quello 
successivo; dall'indice equivale invece al 
pulsante Consulta per la riga selezionata

Maiuscole e Torna al campo precedente
Ritorno Carrello

Enter Conferma il dato nel campo e passa a quello 
successivo; dall'indice equivale invece al 
pulsante Consulta per la riga selezionata

Maiuscole ed Torna al campo precedente
Enter

Ritorno Unitario Cancella il carattere alla sinistra del cursore

Maiuscole e Cancella il campo della scheda su cui si è
Ritorno Unitario posizionati

 ‘Ctrl’ e Ripristina il contenuto del campo dopo avere
Ritorno Unitario utilizzato per errore i tasti Maiuscole e Ritorno 

Unitario
Ctrl
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 ‘Ctrl’ e Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda  
Ritorno Carrello vengono registrati; dall'indice equivale al pulsante

Aggiungi

 ‘Ctrl’ ed Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda
Enter vengono registrati

 ‘Ctrl’ e              Nelle schede contenenti dei riquadri con barre di
Tabulatore        scorrimento, permette di passare direttamente 

dal riquadro all'elemento successivo della scheda    
                             (il primo campo dopo il riquadro di scorrimento) e 

viceversa

 ‘Ctrl’ e A             Equivale al comando Agenti dal menù Archivio

 ‘Ctrl’ e B            Equivale al comando Banche dal menù Archivio

 ‘Ctrl’ e C            Equivale al comando Copia dal menù 
                      Composizione

 ‘Ctrl’ e D            Richiama la tabella o l’archivio a cui il campo di 
                      una scheda fa riferimento; sull'indice 

equivale al pulsante Cancella

 ‘Ctrl’ e E             Equivale al comando Clienti-Fornitori dal menù 
                      Archivio

 ‘Ctrl’ e F             Equivale al comando Documenti Fiscali dal 
                      menù Archivio

 ‘Ctrl’ e G            Equivale al comando Portafoglio Effetti dal 
                      menù Archivio

 ‘Ctrl’ e H            Equivale al comando Chiudi Tutto dal menù 
                     Archivio

 ‘Ctrl’ e I              Equivale al comando Ordini a Fornitori dal     
                           menù Archivio

Ctrl

Ctrl

Ctrl A

Ctrl AB

Ctrl AC

Ctrl AD

Ctrl AE

Ctrl AF

Ctrl AG

Ctrl AH

Ctrl AI
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 ‘Ctrl’ e J Equivale al comando Dati Inventario dal menù 
Archivio

‘Ctrl’ e K Equivale al pulsante Descrizione nelle schede 
dei documenti fiscali e degli ordini

 ‘Ctrl’ e L Equivale al comando Stampa dalle Tabelle e da 
tutti gli archivi la cui stampa non è gestita dal 
menù specifico di Stampe

 ‘Ctrl’ e M Equivale al comando Articoli di Magazzino dal 
menù Archivio

 ‘Ctrl’ e N Equivale al comando Schede Contabili dal menù
Archivio

 ‘Ctrl’ e O Equivale al comando Apri dal menù Archivio;   
                         quando si è già all’interno di un’azienda equivale 

al comando Chiudi

 ‘Ctrl’ e P Equivale al comando Prima Nota dal menù 
Archivio

 ‘Ctrl’ e Q Equivale al comando Esci dal menù Archivio

‘Ctrl’ e R Equivale al comando Partite Aperte dal menù 
Archivio

‘Ctrl’ e S Equivale al comando Carico-Scarico dal menù
 Archivio

 ‘Ctrl’ e T Equivale al comando Ordini da Clienti dal menù
                       Archivio

‘Ctrl’ e U Equivale al comando Classi di Sconto dal menù      
                        Archivio

 ‘Ctrl’ e V Equivale al comando Incolla dal menù
                       Composizione

‘Ctrl’ e W Equivale al comando Chiudi Finestra

‘Ctrl’ e X Equivale al comando Taglia dal menù 
Composizione

Ctrl AYJ

Ctrl AYK

Ctrl AL

Ctrl AM

Ctrl AN

Ctrl AO

Ctrl AP

Ctrl AQ

Ctrl AR

Ctrl AS

Ctrl AT

Ctrl AU

Ctrl AV

Ctrl AYW

Ctrl AYX
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‘Ctrl’ e Y Equivale al comando Listini dal menù Archivio

‘Ctrl’ e Z Equivale al comando Cespiti dal menù Archivio

 ‘Ctrl’ e ? Equivale al pulsante Trova sugli indici e sulle  
                        schede e permette di trovare un elemento 

particolare

 ‘Ctrl’ e - Equivale al pulsante Modifica presente sulle
                         schede

‘Ctrl’ e +     Equivale al pulsante Nuova presente sulle 
schede

 Esc Equivale al pulsante Annulla presente sulle 
schede ed al pulsante di chiusura presente su 

 ogni finestra

‘Ctrl’ e <--- Equivale al pulsante << presente sulle schede

 ‘Ctrl’ e ---> Equivale al pulsante >> presente sulle schede

 ‘=‘                   Per inserire il simbolo “#” nei campi in cui può 
essere utilizzato (sottoconti nella prima Nota, 

 codici articolo nei Documenti Fiscali)

Ctrl AYY

Ctrl AZ

Ctrl AYW?

Ctrl AYW-

Ctrl AYW+

Ctrl AYW<--esc

Ctrl AYW<--

Ctrl AYW-->

Ctrl AYW<--esc==
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Appendice B - Sequenza di
ordinamento

Negli ordinamenti EuroByz segue la codifica internazionale ASCII,
mostrata di seguito, da sinistra a destra a partire dalla prima riga:

spazio ! " # $ % ' () * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
[  \  ]  ^ _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Sono usati tutti i caratteri del campo scelto per gli ordinamenti, che
sono sempre ascendenti.

Si osservi che poichè il carattere "spazio" occupa un posto
precedente i numeri o i caratteri è preferibile non usarlo nelle
codifiche di tabella per non ottenere ordinamenti indesiderati.
Analogo discorso vale per i numeri che precedono i caratteri.


