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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. 

 
• Se state utilizzando Irbis o Pardo e Wilma XL, noterete che nel 

manuale è stata seguita la regola di riferirsi al programma con il 
nome di “Tibet”; questa è una scelta che ha solo valore formale: 
infatti le informazioni sono valide anche per Irbis, Pardo e Wilma 
XL, tranne nei casi in cui viene esplicitamente indicato il 
contrario (il modo di evidenziare le differenze è spiegato nella 
sezione dei Simboli Speciali, in questo stesso capitolo). 

 
• Se la vostra è una installazione con più postazioni, leggete il 

capitolo sulla Multiutenza. 
 
• Provate il programma con una copia dell azienda di esempio; 

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 Macintosh, potete 

naturalmente lanciare il programma e “provare”; ma attenzione! 
così non potrete sfruttare mai al massimo Tibet, 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 Macintosh, non vi 
preoccupate, come spiegato nella Filosofia di Implementazione, 
Tibet cerca di sfruttare al massimo l area disponibile sul video di 
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Macintosh e modifica il modo di presentare le informazioni di 
conseguenza. 

 
 
Il manuale 
 
Per consentire una adeguata assimilazione dei concetti nonché 
una corretta ed organica esposizione degli stessi, i manuali di 
Tibet 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 Tibet 
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 Tibet 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. Tibet 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 a 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 Tibet 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 Tibet e conoscerete alcuni 
trucchetti per fare di più in meno tempo. 
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La lettura del capitolo sulla Multiutenza è consigliata a tutti anche 
se è obbligatoria solo nel caso in cui si intenda utilizzare il 
programma da più postazioni di lavoro. Questo capitolo espone i 
problemi delle applicazioni multiutenti e spiega le tecniche da noi 
adottate per risolverli. 
 
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, aggiornare archivi creati con versioni 
precedenti dei programmi e come convertire archivi creati con un 
programma (ad es. Irbis) in archivi leggibili con un altro 
programma (ad es. Tibet). 
 
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 moduli) che vanno impostati prima di iniziare la gestione con 
Tibet. 
Infine, il capitolo dedicato al programma complementare 
Configuratore Stampe vi guiderà nella configurazione del layout 
delle stampe di Tibet, che sono tutte personalizzabili. 
 
Un ultima osservazione: Tibet non è un commercialista e in nessun 
modo può sostituire una scarsa conoscenza delle normative di 
legge e degli obblighi fiscali. Tibet vi aiuta a fare meglio quello che 
sapete di dover fare. 
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Simboli speciali 
 
La maggior parte delle informazioni contenute in questo manuale 
sono valide sia per l'utilizzo del programma Tibet ed Irbis 
(multiutente) sia per l'utilizzo di Pardo e Wilma XL (monoutente); 
nei casi in cui il funzionamento dei programmi è differente, sono 
presenti delle sezioni “dedicate” ai singoli programmi ed esse sono 
indicate da un simbolo corrispondente. 
 
 
• Tibet 
 
Questo simbolo affianca i paragrafi che contengono informazioni 
valide solo per gli utenti del programma Tibet. 
 
 
 
• Irbis 
 
Questo simbolo affianca i paragrafi che contengono informazioni 
valide solo per gli utenti del programma Irbis. 
 
 
 
• Pardo e Wilma XL 
 
Questo simbolo affianca i paragrafi che contengono informazioni 
valide solo per gli utenti del programma Pardo e Wilma XL. 
 
 
 
 
Nel manuale sono usati, inoltre, cinque simboli speciali per dare 
maggior risalto alle informazioni più importanti. 
 
 
• Attenzione!  
 
Questo simbolo si affianca ai paragrafi che contengono informazio-
ni particolarmente utili sulle quali è necessario soffermarsi con 
cura. 
 

 

 

XL
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• Alt! 
 
Questo simbolo si affianca ai paragrafi che spiegano come uscire 
da situazioni critiche in cui l utente rischia di perdere o danneggia-
re i dati. È quindi richiesta la loro lettura ed il rispetto delle norme 
suggerite. 
 
• Multiutenza! 
 
Questo simbolo si affianca ai paragrafi che descrivono 
caratteristiche di Tibet o situazioni particolari che si verificano solo 
durante l uso in multiutenza.   Gli utenti che utilizzano il 
programma in monoutenza possono quindi evitare la loro lettura. 
 
 
• 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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Mac OS e Windows 
 

   
 
Tibet, Irbis, Pardo e Wilma XL sono programmi multipiattaforma, 
ovverosia lavorano sia con il sistema operativo Apple, chiamato 
Mac OS sia con i sistemi operativi Microsoft, cioè Windows 95, 98, 
2000, ME, XP ed NT. 
 
I manuali base, quelli cioè dove vengono trattati gli argomenti 
comuni a tutti i moduli del programma, sono distinti a seconda 
della piattaforma, Mac OS o Windows. 
 
Nei manuali d uso dei singoli moduli si è preferito mostrare le 
schermate dei programmi usando l interfaccia grafica di una sola 
piattaforma (Mac) per i manuali di riferimento. Ciò significa che gli 
utenti Windows troveranno alcune piccole differenze, che 
riguardano più che altro l interfaccia grafica, il modo di chiudere e 
ridimensionare le finestre, e le abbreviazioni da tastiera. 
Da un punto di vista prettamente operativo non esistono differenze 
tra la versione Mac e la versione Windows del programma. 
 
Le finestre Macintosh si chiudono cliccando sul pulsante posto 
nell angolo superiore sinistro, e si ridimensionano usando il 
pulsante di zoom che si trova in alto a destra o trascinando il 
cursore di ridimensionamento posto nell angolo inferiore destro 
della finestra stessa. 

 
 
 Pulsante di chiusura                     Pulsante di zoom 
 in Mac Os                                     in Mac Os 

Una finestra 
Mac Os e, a 
lato, la stessa 

finestra in 
ambiente 
Windows  
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Le finestre Windows si chiudono cliccando sul pulsante posto 
nell angolo superiore destro e si ridimensionano cliccando sul 
pulsante di zoom posto anch esso nell angolo superiore destro 
trascinando un bordo qualsiasi (tranne il superiore) con il puntatore 
del mouse che, posizionato sul bordo della finestra cambierà 
forma. 
 
Le abbreviazioni da tastiera verranno trattate nell appendice A. 
 
Altre due differenze, questa volta molto significative, riguardano 
l installazione del programma e la configurazione del protocollo di 
rete per le installazioni multiutenti. Entrambi questi argomenti 
verranno trattati a parte, il primo sulla guida all installazione che è 
allegata al programma, il secondo nel capitolo dedicato alla 
multiutenza in ciascuno dei due manuali base. 
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Filosofia del Programma Capitolo 2 
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Filosofia del Programma 
 
Tibet è un programma che permette la gestione della contabilità 
ordinaria e IVA, delle partite aperte, dei percipienti, dei cespiti, del 
magazzino, della fatturazione, degli agenti, della gestione ordini da 
clienti e ordini a fornitori, dei lotti 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 dei 
programmi EasyByte Software 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 in-
formazioni 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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Tibet è un programma Modulare, Multiutente, Multiaziendale e 
Multimagazzino. 
 
 
Modulare 
 
E  diviso in diversi moduli. Le funzioni di Tibet sono molteplici e 
riguardano diversi aspetti della gestione aziendale; la forma 
modulare rende il programma più funzionale e più adatto ad attività 
specifiche. I suoi archivi, le tabelle e i vari comandi sono separabili 
in tanti moduli, ognuno dei quali autonomo ed in grado di svolgere 
la propria attività. Ogni singolo modulo è composto dagli archivi 
comuni a tutti i moduli più quelli necessari alle funzioni che esso 
prevede. I moduli di Tibet sono diciassette: ”B” (Base), “S” 
(Server), “C” (Contabilità), “M” (Magazzino), “V” (Vendite), “O” 
(Ordini Clienti), “A” (Ordini Fornitori), “Q” (Preventivi), “I” (Intrastat), 
“T-Corder” (Raccolta dati di magazzino), “E” (Portafoglio effetti), 
“G” (Agenti di vendita), “P” (Gestione punto vendita), “T” (Lotti), “L” 
(OpenLink), “W” (Web), “X” (Extensions). 
 
 
Multiutente 
 
E  in grado di gestire diverse postazioni di lavoro, collegate in rete 
locale, che operano contemporaneamente sullo stesso archivio. 
 
 
Multiaziendale 
 
Il programma gestisce più aziende contemporaneamente. Questa 
caratteristica si apprezza soprattutto nel caso della multiutenza in 
quanto ogni postazione di lavoro può operare su una azienda 
diversa. Per non appesantire il lavoro, il programma sfrutta 
anagrafiche e tabelle in comune tra le varie aziende, che 
mostreranno la situazione relativa all azienda selezionata in un 
dato momento. 
 
 
Multimagazzino 
 
Si può gestire più di un  magazzino per ogni azienda. 
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Un archivio di Tibet può quindi essere composto da più aziende 
che condividono alcuni archivi. Bisogna distinguere tra archivi 
comuni ed archivi condivisi. Quelli comuni riguardano l aspetto 
modulare del programma e sono quelli sempre presenti qualsiasi 
modulo si possegga. Gli archivi e le tabelle condivisi riguardano 
l aspetto multiaziendale del programma e si riferiscono agli archivi 
anagrafici  condivisi dalle diverse aziende configurate nell archivio 
di Tibet. In fase di creazione di un archivio, sarà possibile una 
ulteriore distinzione, ovvero sarà possibile stabilire se alcune delle 
anagrafiche e tabelle che sono normalmente condivise tra le varie 
aziende andranno gestite invece come “archivi distinti”. 
Di seguito è riportato l elenco degli archivi e delle tabelle comuni a 
tutti i moduli e l elenco degli archivi e tabelle che, presenti 
comunque solo in alcuni moduli, saranno condivisi tra le varie 
aziende ma potranno essere gestiti inmodo “comune” (ovvero il 
contenuto dell anagrafica o della tabella sarà lo stesso in tutte le 
aziende) o “distinto” (il contenuto dell anagrafica o tabella sarà 
diverso in ogni azienda). 
 
Tabelle e Archivi Comuni: 
Archivio Banche 
Tabella Stato degli Archivi 
Tabella Aziende 
Tabella Aliquote IVA 
Tabella Condizioni di Pagamento 
Tabella Vettori 
Tabella Sconti 
Tabella Valute 
Tabella Profili Utente 
Tabella Aliquote Percipienti 
Tabella Causali Percipienti 
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Tabelle e Archivi normalmente Condivisi che possono essere 
gestiti – a richiesta dell utente - anche come “distinti”; suddivisi 
secondo tre attributi di raggruppamento:  
 
S -> Schede Contabili e archivi collegati distinti 
C -> Clienti e Fornitori e archivi collegati distinti 
M -> Articoli di Magazzino e archivi collegati distinti 
 

 
Schede Contabili S   
Causali Contabili S   
Raggruppamento Conti S   
Raggruppamento CEE S   
Categorie dei Cespiti S   
Codici Fissi S   
Clienti-Fornitori C   
Raggruppamento Clienti-Fornitori C   
Zone C   
Percipienti C   
Agenti C   
Listini C   
Articoli di Magazzino M   
Categorie Merceologiche M   
Tipologie M    
Categorie Openlink M   
Categorie Provvigionali M   
Prezzi M   
Misuratori Fiscali M   
Causali di Magazzino M   
Titoli di Deposito M 
 
L informazione sull impostazione della singola azienda si trova 
nella Configurazione dell Azienda (sezione “Generali”) e non può 
essere modificata. 
 
All interno dell archivio di Tibet gli archivi e le tabelle dei tre gruppi 
saranno comunque sempre “fisicamente” presenti nella forma 
“anagrafiche comuni”, anche nel caso in cui si fossero scelte le 
angrafiche distinte per tutte le aziende presenti. In tal caso questi 
archivi saranno presenti ma vuoti, pronti per essere usati da una 
nuova azienda che richiedesse le “anagrafiche comuni”. 
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Per una maggiore chiarezza, il programma evidenzia visivamente 
quando si sta operando sugli archivi comuni: nel titolo della 
finestra dell archivio o tabella, apparirà il titolo seguito dalla 
ragione sociale se la finestra si riferisce a un archivio o a una 
tabella “aziendale” (anagrafica distinta), oppure, se la finestra si 
riferisce a un archivio o a una tabella comune, il titolo è seguito dal 
nome del file che contiene i dati. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle e Archivi comuni ai moduli di magazzino:    
 
Tabella Aziende     
Tabella Aliquote IVA    
Tabella Condizioni di Pagamento    
Tabella Gruppi Clienti e Fornitori    
Tabella Codici Fissi    
Archivio Clienti-Fornitori    
Archivio Banche    
Archivio Banche dell Azienda    
Archivio Articoli di Magazzino    
Archivio di Carico-Scarico    
Archivio Listini    
Archivio Classi di Sconto    
 
 

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… 
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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. 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. 
 

Tabelle di Contabilità 
 
 
Tabella Registri IVA 
 
E  la tabella dove è possibile impostare i propri registri IVA tra 
Vendite, Acquisti e Corrispettivi; ogni registro viene abbinato ad un 
codice che verrà richiamato durante l inserimento delle 
registrazioni IVA relative al registro in questione. Ad ogni registro 
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 
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liquidazione periodica IVA definitiva e per la liquidazione annuale 
IVA e sono archiviati in una tabella contenuta nello Stato degli 
Archivi, sez. IVA (menù Manutenzione). 
 
 
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 Tibet 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). Tibet permette di organizzare il piano 
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. 
 
 
 



 Filosofia del Programma  17 

Tabella Categorie dei Cespiti 
 
Questa tabella è di supporto alla gestione dei cespiti e permette di 
definire le diverse categorie di beni a cui appartengono i cespiti ed 
abbinare a queste delle percentuali di ammortamento standard. 
Prima di iniziare ad inserire i cespiti nell archivio corrispondente è 
necessario inserire almeno un elemento nella tabella categorie dei 
cespiti, dato che è impossibile inserire un cespite senza 
specificare la categoria di appartenenza. 
 
 
Tabella  Aliquote Compensi a Terzi 
 
In questa tabella vengono inserite le aliquote che vengono 
calcolate sui compensi erogati a terzi, al fine del versamento dei 
tributi dovuti sui compensi stessi. E  di supporto alla tabella 
Causali Compensi a Terzi, e va compilata preventivamente ad 
essa. 
 
 
Tabella Causali Compensi a Terzi 
 
In questa tabella vengono inserite le causali dei movimenti che 
interessano i Percipienti, ossia quei movimenti con i quali si 
registra l avvenuta corresponsione del compenso e i versamenti 
allo Stato dei relativi tributi, che sono a carico dell ente erogante. 
 
 
Tabella Liquidazioni IVA 
 
In questa tabella sono contenuti i dati, alimentati dalla stampa 
definitiva dei Calcoli delle Liquidazioni Periodiche, che verranno 
utilizzati durante la stampe delle Liquidazioni Periodiche 
 
Tabella Modelli IVA 
 
La tabella Modelli IVA contiene i dati riepilogativi di un anni IVA, 
necessari alla stampa della Comunicazione Dati IVA. Le schede di 
questa tabella vengono generate dall elaborazione Generazione 
Modelli IVA. 
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Tabella Centri di Costo 
 
In questa tabella vengono codificati i Centri di Costo, ovvero tutte 
le funzioni, attività o reparti di cui si vuole valutare l incidenza sui 
costi e i ricavi dell azienda. E  possibile quindi creare delle 
Ripartizioni automatiche e ripetitive dei costi e dei ricavi e 
abbinarle ai sottoconti di tipo economico dell archivio Schede 
Contabili. 
 
 
 

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 Tibet 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 
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(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 
prodotto ad ogni articolo e quindi eseguire delle selezioni per 
tipologia in varie stampe e nelle analisi statistiche. 
 
 
Tabella Magazzini 
 
Questa tabella permette di impostare una gestione 
multimagazzino. E  possibile creare diversi magazzini specificando 
per ognuno se si desidera inserirlo nella gestione fiscale. 
 
 
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… 
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Tabella Categorie OpenLink 
 
Questa tabella, utilizzata dal modulo OpenLink, permette di 
abbinare le categorie merceologiche attribuite dai propri fornitori 
agli articoli di magazzino alle categorie utilizzate nell archivio di 
Tibet. 
 
 

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 
(Documento di Trasporto, Fattura Immediata, Nota di Credito, Pro 
Forma, Ricevuta Fiscale, Nota di Debito e Fattura-Ricevuta 
Fiscale). 
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Tabella Categorie Provvigionali 
 
Questa tabella permette di abbinare le percentuali di provvigione 
agli articoli di magazzino, le quali verranno poi riconosciute agli 
agenti. Prevede una provvigione base più una provvigione legata 
in maniera inversamente proporzionale agli sconti; l agente 
riceverà una percentuale provvigionale addizionale, che diminuirà 
all aumentare dello sconto che concederà ai propri clienti. 
 
Tabella Misuratori Fiscali 
 
In questa tabella verranno codificati i vari registratori di cassa che 
verranno utilizzati nel Punto Vendita. In ogni scheda verrà 
assegnato un codice al misuratore fiscale e verranno inseriti i 
codici delle causali di magazzino necessarie al programma per 
generare i movimenti di magazzino derivanti dagli scontrini emessi 
da ogni cassa. 
 
 
 
 

Codici Fissi 
 
 
Tabella Codici Fissi 
 
In questa tabella devono essere inseriti i codici che sono necessari 
a Tibet 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. 
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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. 
 
 
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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Codici Fissi dei Cespiti 
 
In questa tabella l utente mette in relazione i codici delle causali 
contabili con l archivio dei cespiti. Questi codici verranno utilizzati 
per generare in automatico i movimenti contabili di ammortamento. 
 
 
Codici Fissi degli Ordini a Fornitori 
 
Un solo campo dove l utente dovrà specificare il codice della 
causale di magazzino che verrà proposta per generare in 
automatico i movimenti di carico quando si inserisce un ordine da 
fornitore. 
 
 
Codici Fissi del POS 
 
In questa tabella l utente dovrà specificare i codici delle causali di 
magazzino che verranno utilizzati per generare in automatico i 
movimenti di scarico per vendita al banco o di carico per resi al 
banco. 
 
 
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. 
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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 Tibet riporterà nella stampa degli allegati IVA fornitori 
(peraltro non più obbligatoria) 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…).  
 
 
Archivio delle Banche dell’Azienda 
 
In questo archivio verranno inserite le banche che utilizza 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. 
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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 il CD del 
programma. Esistono comunque alcuni sottoconti che devono 
essere presenti in un piano dei conti di Tibet 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 desideri 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, Tibet 
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. 
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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 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. 
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L aggiornamento automatico dell archivio dei cespiti 
 
Registrando della prima nota che movimenta delle schede 
contabili in cui il campo Modifica Cespiti  contiene SI , Tibet 
propone al momento della conferma la possibilità di creare una 
nuova scheda nell archivio dei cespiti o di movimentarne una 
esistente. I cespiti così creati o movimentati sono del tutto identici 
a quelli inseriti manualmente ed è possibile modificarli senza 
modificare la registrazione di prima nota che li ha generati. 
 
L aggiornamento automatico dell archivio dei compensi a terzi 
 
Registrando della prima nota che movimenta fornitori il cui campo 
Comp. a terzi” contiene “SI”, Tibet propone al momento della 
conferma la possibilità di creare una nuova scheda nell archivio dei 
Compensi a Terzi o di movimentarne una esistente con operazioni 
di pagamento. 
 
 
L aggiornamento automatico dell archivio dei movimenti dei centri 
di costo 
 
Se si possiede il modulo dei Centri di Costo (Tibet “R”), 
confermando una registrazione di prima nota che movimenta 
sottoconti di tipo economico (costi o ricavi), Tibet propone al 
momento della conferma la possibilità di creare una nuova scheda 
nell archivio dei Movimenti Centri di Costo. 
 
 
 
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 
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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. 
 
 
Archivio dei Cespiti 
 
L archivio dei cespiti, o beni ammortizzabili, viene utilizzato da 
Tibet per stampare il registro dei beni ammortizzabili e per 
generare automaticamente in prima nota le registrazioni contabili 
di ammortamento. L archivio dovrebbe essere aggiornato mano a 
mano che i beni vengono acquisiti dall azienda (magari utilizzando 
la possibilità di crearli automaticamente al momento 
dell inserimento della prima nota) ma se l azienda ha già una si-
tuazione pregressa, è possibile inserirla manualmente durante la 
fase iniziale. 
 
 
Archivio dei Percipienti 
 
L archivio dei percipienti permette di effettuare la gestione dei 
compensi a terzi e della ritenuta d acconto, gestendo tutti quei 
collaboratori che emettono una parcella sulla quale si opera la 
ritenuta d acconto. E  possibile anche stampare le certificazioni dei 
compensi. 
 
 
Archivio dei Compensi a Terzi 
 
L archivio dei Movimenti dei Percipienti (Compensi a Terzi) 
contiene le operazioni che movimentano i Percipenti, che possono 
essere divise in due tipi fondamentali: le registrazioni e i 
versamenti. Le prime servono a registrare l avvenuta erogazione 
del compenso nei confronti del percipiente; i servono a registrare il 
versamento dell imposta dovuta nei confronti dello Stato. 
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Archivio IVA Differita 
 
Nell archivio IVA differita, aggiornato solitamente in modo 
automatico dalla Prima Nota, vengono memorizzate le 
registrazioni contabili soggette al regime dell IVA differita. Questo 
servirà come riferimento al momento dell incasso totale o parziale 
della fattura soggette ad IVA differita, in modo che l importo IVA 
possa essere riportato come esigibile al momento della 
liquidazione IVA. 
 
 
 
 

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 pos-
sibile 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 
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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). 
 
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 
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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.  
 
 
L aggiornamento automatico dell archivio dei movimenti dei lotti 
 
Registrando un movimento di magazzino che movimenta articoli il 
cui campo Gestione dei Lotti” contiene “SI”, Tibet, previa 
compilazione di una apposita maschera di inserimento dati, creerà 
una nuova scheda nell archivio dei Movimenti dei Lotti e, a 
seconda del tipo di registrazione e delle impostazioni del 
programma, una o più schede nell archivio dei Lotti. I Lotti così 
creati o movimentati sono del tutto identici a quelli inseriti 
manualmente ed è possibile modificarli senza modificare il 
movimento di magazzino che li ha generati. 
 
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). Gli utenti di Wilma XL 
hanno la possibilità di gestire al massimo tre listini prezzi, mentre 
per Tibet ed Irbis il numero dei listini prezzi è variabile. Ad ogni 
listino viene associato un numero, che potrà essere utilizzato per 
richiamarlo per assegnarlo, come listino prezzi abituale, ai diversi 
clienti. 
 
 
Archivio Classi di Sconto 
 
Utilizzando questo archivio è possibile definire delle condizioni di 
vendita  diverse per ogni cliente o gruppo di clienti, distinte in base 
alla categoria merceologica degli articoli o al singolo articolo che 
vengono venduti. Per ogni cliente o gruppo di clienti, Tibet 
permette di abbinare una lista che mette in corrispondenza una 
categoria merceologica od un singolo articolo con uno sconto (in 
percentuale o in valore assoluto). 
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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 
Tibet 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 
Tibet, 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 Tibet 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 Classi di Sconto 
 
 
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 
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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). Al termine della stampa dei singoli documenti fiscali, Tibet 
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 ).  
 
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. 
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In questo archivio vengono memorizzati i lotti di merce a cui sono 
stati attribuiti gli articoli di magazzino. Il “lotto” di merce è 
praticamente l insieme di articoli prodotti/acquistati/assemblati in 
maniera omogenea e venduti in blocco o sfusi, ma che saranno 
accomunati dalla medesima data di produzione e di scadenza. 
 
 
 
Archivio dei Movimenti dei Lotti 
 
In questo archivio vengono memorizzati i movimenti di carico e 
scarico che interessano i Lotti. L archivio viene movimentato 
automaticamente attraverso le registrazioni effettuate nell archivio 
Carico-Scarico ma può essere anche movimentato manualmente. 
 
 
Archivio degli Accordi Quadro 
 
L archivio degli accordi quadro permette di codificare e gestire in 
automatico eventuali contratti con i propri fornitori e/o clienti a cui 
sia abbinato, per specifici articoli di magazzino, un prezzo di 
acquisto e/o di vendita particolare. 
 
Archivio degli Articoli Indesiderati 
 
Questo archivio, utilizzato solo dagli utenti del moduli “L”, contiene 
le schede degli articoli, inviateci dal Fornitore di riferimento come 
facenti parte del suo catalogo, che non si desidera vengano 
importate nell anagrafica Articoli di Magazzino. 
 
 
 

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 
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tratta; è comunque previsto l aggiornamento manuale come per gli 
altri archivi. 
 
 

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 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. 
 
 
 

Archivi degli Ordini ai Fornitori 
 
 
Gli archivi degli Ordini ai Fornitori comprendono oltre ai già citati 
 
Archivio degli Articoli di Magazzino 
Archivio di Carico-Scarico 
Archivio Listini 
Archivio Classi di Sconto 
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Archivio Ordini a Fornitori 
 
Gli ordini ai fornitori possono essere inseriti manualmente oppure 
generati automaticamente da Tibet in base al contenuto 
dell'archivio degli ordini da clienti. Tibet prevede la stampa 
(personalizzabile) del modulo d'ordine da inviare al fornitore e 
diverse stampe che evidenziano la situazione del materiale in 
consegna. Il carico di magazzino viene eseguito in automatico in 
base al materiale ordinato ai fornitori. 
 
 
 

Archivi degli Ordini dai Clienti 
 
Gli archivi degli Ordini dai Clienti comprendono oltre ai già citati 
 
Archivio degli Articoli di Magazzino 
Archivio di Carico-Scarico 
Archivio Listini 
Archivio Classi di Sconto 
 
 
 
 
Archivio Ordini da Clienti 
 
In questo archivio devono essere immessi gli ordini ricevuti dai 
clienti, esso permette di stampare un modulo d'ordine interno 
(come conferma d'ordine, se necessario) ed impegna la merce in 
magazzino. In base al contenuto di questo archivio Tibet permette 
di eseguire diverse stampe che evidenziano la situazione degli 
ordini, elabora la lista del materiale da ordinare ai fornitori e 
permette di compilare i documenti fiscali di consegna in modo 
automatico. 
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Archivi del POS 
 
Gli archivi del POS comprendono oltre ai già citati 
 
Archivio degli Articoli di Magazzino 
Archivio di Carico-Scarico 
 
 
 
Archivio degli Scontrini 
 
Questo archivio raccoglie tutti gli scontrini generati da uno o più 
registratori di cassa collegati ad un PC. L archivio riporta gli 
estremi degli scontrini con la data, l ora, la cassa e l operatore; 
collegato con l archivio di carico-scarico genera dei movimenti di 
scarico. 
 
 
 
La Macchina della Gestione Aziendale 
 
Tutti i programmi della linea gestionale EasyByte Software 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 Tibet 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. 
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La gestione del doppio esercizio contabile 
 
Tibet 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, Tibet chiederà all utente di definire su quale 
esercizio vuole operare e visualizzerà i dati aggiornati 
dell esercizio scelto. Per ottenere questa funzionalità, Tibet 
mantiene due copie di tutti i 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 Tibet 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 finisce l 1/7 e il 30/6, o 
comunque aziende la cui situazione contabile si svolge, ad 
esempio, avendo il 2001 come esercizio precedente ed il 2002 
come corrente in una azienda ed il 2002 come precedente ed il 
2003 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 Tibet 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 automatica-
mente; Tibet 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 Implementazione 
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Filosofia di Implementazione 
 
Tibet 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 clic su un oggetto attivo lo apre per il suo uso normale; 
• viene richiesta conferma per le operazioni critiche 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 apprendimento dei programmi con Mac OS. 
Accanto ed a completamento di queste regole, Tibet 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 Tibet 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 Tibet 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 sinistra nella barra del 
titolo; quando si fa clic l indice viene tolto dallo schermo, 
permettendo la visualizzazione delle aree sottostanti. 
 
Cliccando sul pulsante Copia situato nell angolo superiore destro 
della scheda 
 

 

Indice 
dell'archivio 
Clienti-Fornitori 

Il pulsante 
“Copia” 
indicato dalla 
freccia 
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è possibile tenere in memoria su una finestra, sempre consultabile, 
l ultima selezione di ricerca effettuata.  
 
 
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). 
 
Freccine: sposta nei “Campi visualizzati” la voce selezionata nei 
“Campi disponibili”. 
 

Il pulsante 
“Visualizzazione 
degli indici” 
indicato dalla 
freccia 



Filosofia di Implementazione  45 

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. 
 
Tramite il menù a tendina mostrato in figura 
 

 
 
è possibile selezionare il criterio di ordinamento delle schede 
nell indice. 
E  possibile inoltre ordinare le schede cliccando col mouse 
sull intestazione delle varie colonne 
 

 
 
Nel caso si personalizzi la visione ad indici nel modo spiegato 
precedentemente, l ordinamento cliccando sulle colonne sarà 
possibile per i campi previsti di default nel menù a tendina 
“Ordinate per”, appena mostrato. 
 
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. 
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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 
programmi 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). 
 
Sempre nell angolo superiore destro della scheda, è presente il 
pulsante per la memorizzazione di una scheda “template”, ovvero 
una scheda con campi pre-compilati, per velocizzare l inserimento 
di nuove schede. Cliccando sul pulsante mostrato in figura si 
aprirà una scheda in cui inserire i campi che si desidera vengano 
compilati in automatico. La scheda “template” è legata alla singola 
postazione di lavoro, quindi sarà possibile definire delle schede 
template differenti per differenti postazioni di lavoro.  
 

 
 
Sia la personalizzazione della visione ad indici che le schede 
template vengono memorizzate nel file delle preferenze 
dell applicazione, quindi cancellando le preferenze si perderanno 
entrambe. 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
Consulta : serve a visualizzare la scheda di un elemento esistente 
per ispezionarlo o modificarlo; è attivo se si seleziona con un clic 
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, 
Tibet controlla che il contenuto di quell elemento non sia vincolato 
da legami con altri archivi.  
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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. 

 
 
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 tabelle ci si 
accorga che questa va cancellata, perché non è più necessaria, o 
per qualsiasi altro motivo. Tibet, 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).  
 

Premendo 
Continua  
l'elemento viene 
cancellato 
dall'archivio 

Questo 
messaggio 
appare quando si 
tenta di 
cancellare una 
scheda già  
utilizzata 
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Dopo aver fatto questo, se la scheda non risulta in uso verrà 
cancellerà definitivamente dal programma, altrimenti, al termine 
del controllo verrà resa 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. 
 
 
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. 
 

 
 
 

Questo 
messaggio 
avverte l utente 
che la scheda in 
questione non 
può essere  
cancellata 
immediatamente 

 

 

Informazione che 
si vuole cercare 
 
Criterio di ricerca 
da adottare 
 
Dato da cercare 
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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 
Tibet 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 Tibet 
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 matematico e logico. 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. 
 
 
Trova Tutti : serve a rendere di nuovo disponibili tutti i record 
contenuti nell archivio a seguito di una operazione di ricerca. 
 

 
 
 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 

Una scheda 
dell'archivio 
Clienti-Fornitori 

Rettangolo per il 
contenuto, indica 
su quale campo 
potete intervenire 
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selezionarlo né modificarlo (nell esempio precedente il campo 
Esp. Contabile 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. Tibet cerca di presentare le 
informazioni nel modo 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 del computer 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un campo a  
tendina 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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Quando viene raggiunto il numero massimo di caratteri che un 
campo può contenere, Tibet 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 MacOS offre nei suoi 
programmi standard. 
 
 
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. 
 

 
 
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 clic sul rettangolo del campo interessato) o 
le equivalenti combinazioni di tasti.  

Prima parte 
“testata”  
organizzata a 
formato libero 
 
Seconda parte 
“corpo”  
organizzata a 
matrice con 5 
colonne e 100  
righe di cui solo 
10 sono visibili 
 
 
 
Terza parte 
“fondo” 
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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 clic 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. 
 
Per ripristinare il contenuto dopo averlo cancellato con 
maiuscole e ritorno unitario, si usa la combinazione Comando + 
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. 
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Per i form composti da più parti: 
 
Per passare da una parte del form a quella successiva: 
Comando + Tabulazione. 
 
Per passare da una parte del form a quella precedente: 
Maiuscole + Comando + Tabulazione. 
All interno delle matrici: 
 
Per passare alla riga seguente rimanendo nella stessa co-
lonna: 
Opzione + Tabulazione. 
 
Per passare alla riga precedente rimanendo nella stessa 
colonna: 
Maiuscole + Opzione + 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; 
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• seleziona con un clic del mouse la scelta adatta, che gli viene 
riportata direttamente nel campo; 

• 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 
 
Tibet 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 
 
 080602  08/06/02 
 150402  15/04/02 
 
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), Tibet completerà per voi la data con l anno 
riportato nell orologio di sistema (vedi il menù Mela nel manuale 
d uso del Macintosh). 
 
Es.  potete scrivere  per ottenere su video 
 
 0806    08/06/02 
 1504   15/04/02 
 
se la data di sistema del vostro Macintosh appartiene al 2002. 
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Quando un campo con una data valida è attivo, utilizzando i tasti 
+  e -  rispettivamente la data si incrementerà o decrementerà di 
un giorno. 
 
I campi che contengono elementi di tabelle o di altri archivi 
 
Data la grande parametricità di Tibet 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 
Comando 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. 
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I campi che contengono numeri 
 
Non occorre scrivere i separatori delle migliaia perché Tibet 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. 
 
 
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. 
 

 
 
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 
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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. 
 

 
 
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.). 
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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). 
 
 
 

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

 
In alto a sinistra nella barra del titolo di una scheda c è il  pulsante 
di chiusura. Se fate clic 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 posizionamento, Tibet 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
Tibet 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: 

 

La finestra di 
ricerca per 
l'archivio di 
Prima Nota 
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E  possibile, all interno di questa finestra, impostare criteri di 
ricerca aggiuntivi, nonché di impostare ricerche con criteri multipli. 
Utilizzando il menù “caratteri speciali” è possibile effettuare 
ricerche utilizzando criteri più analitici come ad esempio “minore o 
uguale”, “maggiore o uguale”, “diverso da”. 
 
 
Le Stampe 
 
Tutte le stampe in Tibet 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 clic 
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. 
 

Stampa a video 
di un partitario 



 66                                                    Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  •  Manuale Base  

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. 
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 
clic; 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. 
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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 clic su un punto qualunque della sua 
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. 
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Per farsi aiutare 
 
Tibet 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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La Multiutenza Capitolo 4 
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La Multiutenza 
 
Con Multiutenza si intende in Tibet la possibilità di operare da più 
postazioni contemporaneamente sugli archivi di una stessa ditta. Il 
lavorare contemporaneamente, benché appaia (e sia) una 
situazione di immediata comprensione nell attività manuale, 
comporta dal punto di vista della meccanizzazione del lavoro una 
quantità di problemi non banali, che un programma deve 
affrontare e risolvere. È comunque naturale che, come nel caso 
della monoutenza, l uso di una procedura automatica aiuti e in-
dirizzi tutta l organizzazione del lavoro. 
 
 
Una piccola digressione 
 
Prima di proseguire, è utile puntualizzare come Tibet realizza 
praticamente la multiutenza e come si discosta da soluzioni 
analoghe. Le prime installazioni di multiutenza, realizzate sui 
grandi (o meglio grossi) calcolatori detti mainframe, avevano come 
postazioni dei semplici videoterminali detti dumb   (stupidi) e tutta 
la capacità elaborativa era concentrata nell elaboratore centrale. In 
molti casi ogni terminale faceva riferimento a una propria 
personale copia del programma, così che poteva darsi il caso che 
parecchie copie dello stesso programma fossero presenti 
contemporaneamente in memoria; alcune versioni più intelligenti  
di questa versione facevano sì che solo una copia del programma 
fosse sempre attiva. In ogni caso tutta l operatività era concentrata 
in un unico calcolatore con conseguente usuale rallentamento di 
tutte le operazioni in presenza di un attività talvolta anche solo 
moderata (mai fatto la coda in banca?). Col tempo si è andata 
facendo strada un altra concezione dell elaborazione dei dati, 
senza rinunciare alla potenza, quella non centralizzata ma perso-
nale (da cui il nome Personal Computer) di cui il Macintosh è 
l esempio probabilmente più eclatante. Insieme con questa 
impostazione si è diffusa la possibilità di collegare fra loro, in rete, 
più Macintosh per condividere i dati; la situazione è però ben 
differente da quella precedente (terminale stupido - calcolatore 
potente) perché ogni postazione ha una capacità elaborativa 
propria. Questa caratteristica è ben sfruttata da Tibet, che 
decentra la maggior parte possibile delle elaborazioni, ottenendo 
così maggiore velocità, ma richiede una gestione molto precisa del 
riallineamento delle informazioni presentate. Mentre infatti nelle 
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configurazioni centralizzate, per la loro stessa natura, non c è 
necessità di allineare tutte le postazioni, in programmi come Tibet 
che presentano addirittura (a richiesta) una lista di tutte le 
informazioni presenti costantemente aggiornata, ogni dato 
eventualmente cambiato da una Postazione Derivata deve essere 
immediatamente girato a tutte le altre, per poter salvaguardare la 
possibilità di operazioni locali. Questa attività di aggiornamento 
continuo è garantita dalla Postazione Principale. Potete fare un 
esperimento interessante da questo punto di vista, per esempio, 
con una configurazione costituita da due Postazioni Derivate e una 
Principale: se in una Postazione Derivata e in quella Principale 
visualizzate l indice dell archivio clienti/fornitori, e dalla rimanente 
Postazione Derivata aggiungete un nuovo cliente, vedrete 
immediatamente anche sulle altre due che il numero delle schede 
in archivio è aumentato di uno. 
Una caratteristica particolarmente interessante di Tibet è quella di 
fornire una postazione di lavoro anche sulla macchina dedicata a 
servire le richieste delle altre (la Postazione Principale per noi): 
questo non sempre avviene e consente un risparmio notevole 
nella progettazione della rete. Inoltre Tibet, pur utilizzando i servizi 
di rete in maniera completamente standard, non si appoggia a 
nessun server commerciale (come AppleShare) consentendo un 
ulteriore risparmio.  Infatti Tibet, quando opera su una Postazione 
Principale, oltre a svolgere le normali funzioni contabili del 
programma, contiene un server dedicato esclusivamente alla 
gestione e all armonizzazione delle altre Postazioni presenti in 
rete. 
Può essere comunque opportuno prendere in considerazione la 
possibilità di dedicare un server alla Postazione Principale, nel 
caso il numero di Postazioni Derivate sia molto elevato. 
 
 
I Problemi 
 
La procedura automatica evidenzia i problemi che nel lavoro 
manuale non si presentano (per la limitatezza delle operazioni 
disponibili) o sono nascosti. Per esempio, l accesso ai documenti 
in un organizzazione manuale è limitato dalla loro stessa natura 
materiale (e quindi sono in mano a uno o sono in mano a un altro), 
mentre una procedura automatica permette l accesso 
contemporaneo (mediante visualizzazione su terminale) anche a 
più di una persona. È però chiaro che questa maggiore libertà di 
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accesso comporta la necessità che uno solo possa avere, di volta 
in volta, la possibilità di modificare il documento che ha in visione, 
per evitare conflitti potenzialmente disastrosi. Se infatti più di una 
persona può modificare un documento, ciascuna crederà di aver 
apportato le proprie modifiche, mentre solo quella terminata per 
ultima, anche solo per una frazione di secondo, sarà ritenuta dal 
sistema, perché ricoprirà quelle salvate precedentemente: è 
necessario quindi che chi desidera effettuare una modifica su una 
scheda, ne riceva l ultima versione memorizzata e con-
temporaneamente impedisca ad altri la medesima operazione. 
Un altro problema causato dalla maggiore facilità di accesso ai 
dati è quello della sicurezza e della confidenzialità: se infatti una 
postazione sola può essere facilmente controllata, più postazioni 
che possono essere situate a parecchie decine di metri fra di loro 
e in locali diversi sono difficilmente controllabili. 
Inoltre va considerata anche la consistenza delle informazioni 
raggiungibili; basti pensare alla possibilità di stampare dei dati che 
siano in modifica da un altra postazione. 
Riassumendo, i principali problemi aggiuntivi che una contabilità 
multiutente deve affrontare rispetto a una contabilità monoutente   
sono: 
 

 • controllo dell accesso concorrente; 
 • controllo della confidenzialità e sicurezza dei dati 
 • controllo della consistenza dei dati ottenuti. 
 
 
La Multiutenza con Tibet 
 
In Tibet questi problemi sono affrontati con vari sistemi che 
includono: 
 

• una delimitazione delle configurazioni possibili; 
• lista delle operazioni effettuate (LOG); 
• speciali caratteristiche dei programmi; 
• l Amministratore del sistema; 
 

vediamo ora in dettaglio che cosa significano queste tecniche. 
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Delimitazione delle configurazioni possibili 
 
Ogni computer sul quale opera un programma Tibet viene in 
questo manuale definito Postazione (di lavoro). Ogni Postazione 
(nel seguito con la P maiuscola per distinguere questa definizione) 
è caratterizzata, nel momento in cui diventa operativa, da due 
nomi e uno stato: il primo nome, che deve essere unico, è quello 
fisico della macchina, cioè quello che è impostato nel Pannello di 
Controllo Condivisione Documenti; il secondo nome è quello 
dell operatore che ha attivato il programma e lo stato è quello di 
Postazione Derivata o Principale. 
La Postazione alla quale è direttamente collegato l archivio della 
ditta è detta Postazione Principale, perché, in virtù di essere 
immediatamente collegata all archivio, deve essere la prima ad es-
sere attivata. La Postazione Principale è naturalmente quella che 
più si avvicina, come modalità di avviamento, a una postazione di 
lavoro monoutente: è l unica, per esempio, in cui compare il Dialog 
Standard   per la scelta dell Azienda. La sua natura di Postazione 
direttamente collegata agli archivi la mette in una posizione di 
privilegio ma anche di maggiori obblighi  rispetto alle altre 
Postazioni; infatti, come vedremo meglio nel seguito, alcune 
operazioni molto delicate potranno essere eseguite soltanto dalla 
Postazione Principale (e questo è un privilegio), mentre tutte le 
Postazioni Derivate da essa dipendenti faranno ad essa 
riferimento per ottenere i dati necessari per il lavoro. E, al contrario 
di quanto purtroppo succede nella realtà, in questo caso l autorità 
è continuamente in ascolto delle necessità dei propri amministrati, 
e le soddisfa (e questi sono gli obblighi). La Postazione Principale, 
una volta attivata, si registra sulla rete dichiarando la propria di-
sponibilità a fornire i propri servizi. Ogni Postazione Derivata, al 
momento dell attivazione, cercherà sulla rete tutte le Postazioni 
Principali attive; nel caso ce ne sia solo una presente (come 
normalmente avviene) il processo di attivazione (detto anche 
login,   un termine inglese) prosegue automaticamente, mentre il 
caso di presenza attiva e contemporanea di più Postazioni 
Principali sulla stessa rete comporterà la richiesta di scelta di una 
da parte dell operatore. Questa scelta sarà immutabile fino al 
termine dell attività della stessa Postazione Derivata o di quella 
Principale cui essa ha scelto di collegarsi. 
Grazie all architettura di tipo Client-Server su cui si basa Tibet, non 
esistono limiti alle operazioni che possono essere effettuate dalle 
Postazioni Derivate; tuttavia, esistono alcune operazioni di 
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manutenzione , come la ricostruzione degli indici, o periodiche , 
come la Partenza Nuovo Esercizio che sono effettuabili solo dalla 
Postazione Principale. Un importante controllo è quello fornito dal 
cosiddetto Profilo dell Utente. Durante il processo di attivazione 
di una Postazione, sia essa Principale o Derivata, viene richiesto il 
nome dell operatore e una parola chiave ad esso correlata; il 
nome dell operatore deve appartenere a una speciale lista nella 
quale sono memorizzate le operazioni possibili per ogni operatore 
riconosciuto.  
 
Riassumendo: all inizio una Postazione Principale si registra 
scegliendo l azienda su cui lavorare, mentre una Postazione 
Derivata sceglie quella Principale a cui appoggiarsi (e quindi 
naturalmente l archivio dell azienda a cui essa ha acceduto). In 
ogni caso l operatore deve fornire il proprio nome registrato e una 
parola chiave di identificazione. Alcune operazioni sono possibili 
solo dalla Postazione Principale e/o solo dall Amministratore del 
sistema. La Postazione Principale fornisce di volta in volta i dati 
richiesti dalle Postazioni Derivate, effettua i controlli di idoneità 
degli operatori e riaggiorna costantemente le Postazioni Derivate. 
 
 
La lista delle operazioni effettuate 
 
Tibet conserva anche in un particolare archivio, detto Giornale 
delle Attività, la lista delle operazioni (particolarmente importanti) 
effettuate, con indicazione di data, ora, minuto e secondo. Tra 
queste ricordiamo i collegamenti e gli scollegamenti delle 
Postazioni, aggiunte e modifiche di archivi e tabelle, stampe fiscali 
e non effettuate e ricostruzione degli indici. Questo giornale è 
detto, per motivi storici, LOG delle attività ed è molto utile per 
ricostruire a posteriori le operazioni svolte. Una delle cure 
dell amministratore del sistema sarà di effettuarne ciclicamente la 
stampa e di conservarla in luogo sicuro. 
 
Speciali caratteristiche dei programmi 
 
Una configurazione come quella descritta, con una Postazione 
Principale collegata agli archivi su cui si lavora e filtra le richieste 
di altre Postazioni fornisce una determinata classe di sicurezza dei 
dati. Come si è detto prima però un buon sistema deve fornire 
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altre garanzie, come dirimere l accesso concorrente agli stessi dati 
da parte di più Postazioni di lavoro. 
Tibet consente la lettura dei dati (qualora sia permesso dal Profilo 
dell Utente) a tutte le Postazioni collegate. Qualora ci sia la 
necessità di modificare i dati visualizzati, bisogna esplicitamente 
segnalare quest operazione con il bottone Modifica: la Postazione 
Principale arbitra in questo modo le richieste di aggiornamento 
consentendo ad un solo utente per volta di modificare i dati. Il 
permesso può seguire vie non immediate: per esempio Tibet 
negherà il permesso di modificare la scheda di un cliente che sia 
in quel momento usato in una riga di una registrazione contabile. 
Un altra area in cui Tibet (o meglio la Postazione Principale su cui 
esso è attiva) interviene è l assegnazione della numerazione di 
DdT e fatture e dei protocolli di fatture emesse nel caso della 
immissione contemporanea da parte di più Postazioni: è chiaro 
infatti che, per esempio, l unicità e la sequenzialità dei numeri di 
protocollo sarebbe difficilmente ottenibile se non fosse gestita 
centralmente. 
Dalla Postazione Principale inoltre possono essere inviati 
messaggi a una particolare Postazione Derivata o a tutte quante, 
può essere negata l attivazione di Postazioni Derivate e ne può 
essere forzato lo scollegamento. 
Con questi dispositivi Tibet raggiunge la garanzia dell integrità dei 
dati memorizzati e visualizzati anche in condizioni estreme. 
 
 
L’Amministratore del Sistema 
 
Tutte le attenzioni e i dispositivi creati per la sicurezza e l integrità 
dei dati sarebbero vani se non esistesse la figura, già citata, di un 
addetto alla gestione del sistema chiamato qui Amministratore. 
Siccome il buon funzionamento di un sistema multiutente 
coinvolge per sua natura il lavoro collettivo e mirato a un fine 
comune di più persone, un coordinatore è ovviamente utilissimo, 
anche se non indispensabile. In Tibet l Amministratore ha la 
possibilità di consentire o negare l accesso di particolari funzioni 
ad ogni operatore possibile e di immettere o cancellare operatori 
riconosciuti. Siccome alcune delle operazioni consentite solo 
all Amministratore sono possibili soltanto dalla Postazione 
Principale, è buona norma, anche se non necessario, che questi 
attivi personalmente il sistema in rete. 
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L Amministratore, per la sua posizione, raccoglie anche su di sé 
alcune funzioni necessarie per il buon andamento del sistema, 
come l eseguire con opportuna cadenza le copie degli archivi, 
riporle e conservarle in luogo sicuro e stampare regolarmente gli 
archivi stessi e il LOG. 
In Tibet è riconosciuto come amministratore qualunque nome che 
cominci con *  (asterisco); qualsiasi sequenza di caratteri battuta 
dopo viene convertita nel termine Amministratore, per cui è 
sufficiente il solo carattere *  per registrarsi come amministratore. 
 
 
Osservazioni sull’efficienza globale 
 
Come si è detto, tutti gli accessi ai dati degli archivi sono filtrati 
dalla Postazione Principale, che si prende cura anche del 
riallineamento di tutte le Postazioni Derivate. Questo fatto impegna 
particolarmente la Postazione Principale, che, a dispetto del fatto 
di essere collegata direttamente agli archivi, può in alcuni casi 
diventare la postazione più lenta di tutte. In normali condizioni di 
funzionamento, con carico anche gravoso, Tibet è particolarmente 
veloce. In particolari situazioni, come aggiornamenti multipli di 
Movimenti di Contabilità riguardanti le partite aperte, la risposta 
della Postazione Principale può tardare qualche secondo durante 
le operazioni di accesso alla rete, ed essa consente un facile 
riscontro dell andamento delle operazioni.  
 
Nel caso in cui la Postazione Principale sia impegnata in 
operazioni particolarmente complesse che implicano numerosi 
accessi al disco, può avvenire che il servizio sulla rete sia 
rallentato; tale evento è comunque adeguatamente segnalato dalle 
Postazioni Derivate che vengono invitate tramite un dialogo ad 
attendere la risposta. Inoltre, ovviamente, per la loro natura certe 
operazioni, come la ricostruzione degli indici, sono possibili solo 
sulle Postazioni Principali che non abbiano alcuna Postazione 
Derivata Collegata. 
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Illustriamo il significato dei comandi relativi alla multiutenza 
presenti nel menù Manutenzione. 
 
 
Postazioni 
 
Il comando Postazioni serve a visualizzare l elenco delle 
postazioni derivate che in un dato momento sono collegate alla 
Principale 
 

 
 
Nella colonna ID è contenuto un numero progressivo riferito alla 
postazione derivata che si collega; la prima postazione derivata a 
collegarsi sarà identificata dal numero 1, quella successiva avrà il 
numero 2, e così via. 
 
La finestra Postazioni può essere visualizzata sia dalla postazione 
principale che dalle derivate, però è operativa solo sulla 
postazione principale, nel senso che dalle derivate è possibile 
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visualizzare l elenco delle postazioni ma i pulsanti della finestra 
non sono attivi. 
 
Nome: in questa colonna viene riportato il nome che la postazione 
ha sulla rete (è lo stesso nome che è stato inserito dall utente in 
Condivisione Documenti nel Pannello di Controllo). 
 
NrReq: in questa colonna viene indicato il numero di operazioni 
(“richieste”) che intercorrono tra Postazione Derivata e Postazione 
Principale. 
 
Ora UA: orario dell ultimo accesso della Postazione Derivata al 
Server. 
 
Data UA: data dell ultimo accesso della Postazione Derivata al 
Server. 
 
Ora <-: orario del collegamento (login) della Postazione Derivata 
al Server. 
 
Ora->: orario dello scollegamento (logout) della Postazione 
Derivata dal Server. 
 
 
Rifiuta il collegamento di nuove postazioni derivate: abilitando 
questo pulsante non viene permesso ad alcuna postazione di 
collegarsi. Questa opzione è utile quando si intende iniziare una 
sessione di elaborazioni che devono essere eseguite dalla 
postazione principale senza postazioni derivate connesse. 
 
Elimina automaticamente le postazioni dopo *** minuti. 
Quando non ci sono più postazioni collegate...: abilitando 
questo pulsante, quando viene premuto il pulsante Richiedi 
Chiusura a Tutti  (di cui si parla più avanti) tutte le postazioni 
collegate verranno automaticamente scollegate dalla principale 
dopo un certo numero di minuti stabilito dall utente riempiendo 
l apposito campo. Inoltre, si abiliterà un menù a tendina che 
presenta le seguenti opzioni: 
 • Lascia l archivio aperto: l archivio su cui si sta 
 lavorando viene lasciato aperto dopo che le postazioni 
 derivate sono  state scollegate. 
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 • Chiudi l archivio: l archivio su cui si sta lavorando viene 
 chiuso. 
 • Esci dal programma: l archivio su cui si stava lavorando 
 viene chiuso e così anche il programma. 
 
Aggiorna: cliccando su questo pulsante tutte le informazioni 
visualizzate nella finestra vengono aggiornate. 
 
Richiedi Chiusura: questo pulsante si abilita quando viene 
selezionata, con un clic del mouse, una postazione nell elenco 
presente all interno della schermata che stiamo esaminando. 
Premendo questo pulsante viene richiesto alla postazione 
selezionata di disconnettersi. Sulla postazione derivata comparirà 
una finestra di avvertimento. Se abilitato il pulsante “Elimina 
automaticamente le postazioni dopo ... minuti”, la postazione 
derivata verrà scollegata comunque d ufficio dopo un certo numero 
di minuti. 
 
Richiedi Chiusura a Tutti: se premuto segnala tramite una 
finestra di dialogo, a tutte le postazioni derivate collegate, la 
richiesta di scollegarsi. 
 
Cambia Parola Chiave 
 
Questo comando permette di cambiare la parola chiave di 
qualsiasi profilo utente, previa digitazione di quella attualmente in 
uso e che andrà sostituita. Nella schermata che segue, all utente 
sarà chiesto di digitare la nuova parola chiave due volte, a titolo di 
conferma. 
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Amministratore 
 
Questo sottomenù è composto da quattro voci: Permessi di 
Accesso, Disattiva i Permessi di Accesso, Giornale delle 
Attività, Giornale dell Amministratore. Le prime due sono 
specificatamente relative alla multiutenza. Tutti i comandi sono 
comunque protetti dalla password dell amministratore. 
 
 
Permessi di Accesso 
 
La finestra dei permessi di accesso è un elemento fondamentale 
nella gestione della multiutenza con Tibet, poiché al suo interno 
vengono definiti i cosiddetti Profili Utente, ovverosia vengono 
stabiliti i privilegi di accesso ai dati della Postazione Principale da 
parte delle Postazioni Derivate. 

 
 
 

Un esempio di 
profilo utente 
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Nella testata della scheda sono presenti un pulsante e tre campi: 
 
Tramite il pulsante Cambia Parola Chiave è possibile, previa 
digitazione della vecchia parola chiave abbinata al profilo utente, 
la sostituzione della parola chiave con una nuova. 
 
Numero Utente: numero progressivo assegnato ad un 
determinato profilo utente. 
 
Nome Utente: nome con il quale viene identificato l utente. 
 
Parola Chiave: viene visualizzato in maniera nascosta la parola 
chiave del profilo utente che si sta consultando. I vari caratteri 
vengono sostituiti con una serie di • . 
 
Permessi uguali al nr.: è possibile creare più profili utente uguali, 
ovvero con gli stessi privilegi d accesso, ma dotati ciascuno di un 
proprio nome utente e parola chiave, inserendo in questo campo il 
numero di un profilo già esistente, di cui verranno replicate le 
caratteristiche. 
 
Abilita Tutto: cliccando su questo pulsante verranno abilitati i 
quattro pulsanti “Aggiungere/Consultare/Modificare/Cancellare”. 
Disabilita Tutto: cliccando su questo pulsante verranno disabilitati 
i quattro pulsanti “Aggiungere/Consultare/Modificare/Cancellare”. 
 
 
Nella finestra Comando  Tibet visualizza i nomi di tutte le scelte 
dei menù (archivi e tabelle). Selezionandone uno per volta e 
agendo sul gruppo di quattro pulsanti sottostanti, Aggiungere , 
Consultare , Modificare  e Cancellare , l amministratore 
stabilisce il tipo di accesso consentito a quel determinato profilo 
utente. I pulsanti non si escludono l un l altro, e sono perciò 
possibili combinazioni di privilegi. 
 
Nella finestra Campi dell archivio  vengono visualizzati i campi 
relativi all archivio o della tabella selezionati nella finestra 
Comando . Tramite i tre pulsanti a destra della finestra, 
Standard , Solo consultazione , Nascosto  , l amministratore 
decide quali sono i privilegi di accesso che l utente avrà 
relativamente ad ogni singolo campo. Da notare che in questo 
caso le tre possibilità si escludono a vicenda, per cui sarà 
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possibile attribuire ad un utente la facoltà di visualizzare e 
modificare un determinato campo (Standard), o di consultarlo 
solamente (Solo Consultazione), o altrimenti impedire all utente la 
possibilità di accedere del tutto ad un campo (Nascosto). 
 
Questo meccanismo nome - operazioni possibili  garantisce 
un ulteriore sicurezza delle operazioni, e la presenza di una parola 
chiave (se mantenuta segreta!) impedisce ad un eventuale 
malintenzionato di registrarsi   col nome di un altra persona. 
In questa lista di operatori accettati, uno è sempre presente e pre-
impostato: l Amministratore del Sistema. Questo particolare 
operatore ha sempre il massimo delle possibilità, e in più, unico fra 
tutti, ha quella di poter aggiornare la lista degli operatori e le loro 
possibilità di intervento sugli archivi. Questa figura è molto 
importante nella gestione di un sistema multiutente, e se ne 
parlerà ancora nel seguito. 
 
 
Disattiva i Permessi di Accesso 
 
Questo comando permette, previa digitazione della parola chiave 
dell Amministratore, di disattivare, ossia di rendere non operanti 
tutti i profili utente finora configurati. Ciò significa che in questo 
modo vengono dati tutti i privilegi di accesso e modifica a tutti gli 
utenti. Una volta eseguito il comando, la voce di menù diventa 
Attiva i Permessi di Accesso  e verrà usata per rendere 
nuovamente operativi i permessi stessi.  
 
 
 

Il protocollo TCP/IP 
 
Trattandosi di applicazione cross-platform , ovverosia che 
funziona in più di un sistema operativo  (nella fattispecie Mac OS e 
Windows), Tibet può funzionare in installazioni multipiattaforma, 
che prevedano quindi reti miste , all interno delle quali convivono e 
comunicano macchine Mac OS e macchine Windows. Per 
utilizzare Tibet in un ambiente misto è necessario usare il 
protocollo di rete TCP/IP. 
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Come si configura una rete TCP/IP? 
 
Per configurare una rete TCP/IP vanno solitamente impostati tre 
parametri per ogni  computer che farà parte della rete: un indirizzo 
IP, una maschera di sottorete e un indirizzo gateway. L indirizzo 
gateway non è necessario in reti che non si devono collegare a 
sistemi più ampi, che “escono” verso l esterno. Troverete anche la 
configurazione del cosiddetto DNS (Domain Name Server): essa 
può essere necessaria in alcuni casi particolari. Per usare Tibet 
con TCP/IP tale configurazione non deve essere 
obbligatoriamente compilata, a meno che ciò non si renda 
comunque necessario per altre ragioni. 
 
L indirizzo IP, anche detto “Indirizzo Internet”, è un indirizzo a 32 
bit assegnato ad un “host” (cioè ad un qualsiasi computer) 
collegato ad una rete. L indirizzo è comunque rappresentato da 
quattro numeri decimali separati da punti. L indirizzo si compone di 
una sezione “di rete”, di una sezione opzionale di “sottorete”, e di 
una sezione “host” (cioè il PC che si sta configurando). L indirizzo 
192.173.43.45, per esempio, è un indirizzo IP. “192.173.43” è la 
sezione di rete e “45” identifica l host. Ognuno dei quattro numeri 
di cui si compone l indirizzo può andare da 1 a 255.  
 
La maschera di sottorete è una maschera a 32 bit simile 
all indirizzo IP usata con il protocollo TCP/IP per identificare una 
particolare “sottorete”. La sottorete da utilizzare dipende dalla 
configurazione della rete locale in cui vi trovate ad operare. 
 
Molte configurazioni TCP/IP  richiedono un indirizzo gateway. Il 
gateway è l elemento della rete che gestisce le richieste di 
accesso alla rete per destinazioni esterne alla rete locale. In molti 
casi, l indirizzo gateway è il primo indirizzo disponibile nella 
sottorete. per esempio, se il vostro indirizzo è 128.195.12.73, 
l indirizzo gateway è 128.195.12.1. 
 
TCP/IP viene configurato su computer Macintosh attraverso il 
pannello di controllo TCP/IP. Su computer Windows TCP/IP viene 
configurato attraverso il pulsante Proprietà del Pannello di 
Controllo RETE, da cui si seleziona il protocollo TCP/IP.  
 
Una rete che viene usata solo da un ristretto gruppo di persone 
per uso locale e non è connessa ad una rete più grande a livello 
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aziendale o connessa ad Internet può essere configurata più 
facilmente perché non avrà conseguenze se non a livello “locale”. 
Prima di tutto va scelta una rete locale e va assegnato un indirizzo 
IP ad ogni computer. Poiché non verrà interessata una rete più 
grande, è possibile scegliere un numero qualsiasi tra quelli 
disponibili. Per esempio, è possibile scegliere 192.173.43.0 come 
indirizzo. Usando quel numero, i seguenti indirizzi possono essere 
assegnati ai computer: 192.173.43.2, 192.173.43.3, ecc., fino a 
192.173.43.254. 
 
Con tale configurazione, 253 indirizzi sono disponibili per l uso. 
Alcuni numeri nell indirizzo hanno significati particolari. E  meglio 
evitare di usare i numeri 0, 1 e 255 in ciascuno dei quattro numeri 
che compongono l indirizzo. Deve essere inoltre assegnata una 
maschera di sottorete. La maschera di sottorete 255.255.255.0 
dovrebbe essere usata con i sopracitati indirizzi o con indirizzi 
simili. 
L indirizzo gateway da usare con la sopra detta configurazione è 
193.173.43.1. Dal momento che nel nostro esempio si sta usando 
solo una rete locale, l indirizzo gateway non è strettamente 
necessario ma alcuni software di configurazione potrebbero 
richiederlo. 
 
Quando si sceglie un numero di identificazione per la rete, la 
scelta può essere facilitata se si sceglie un indirizzo che inizia con 
un numero compreso tra 192 e 233. Ciò identifica un indirizzo di 
classe “C”. Alcuni software di configurazione sceglieranno 
automaticamente la corretta maschera di sottorete se si sceglie un 
numero compreso in quella “gamma”. 
 
 
Configurare TCP/IP su reti più grandi. 
 
Quando si configura un computer per usare TCP/IP all interno di 
una rete molto grande che sia collegata ad altre reti all interno 
dell azienda o alla rete mondiale (ad es. Internet), è estremamente 
importante che la configurazione sia corretta. Non è possibile 
scegliere un indirizzo IP, una maschera di sottorete e un indirizzo 
gateway in modo casuale. Ciò potrebbe avere un effetto negativo 
non solo sul computer che si sta configurando e sulla rete locale a 
cui appartiene, ma anche su tutta la rete aziendale e sui server 
connessi alla rete mondiale. Assicuratevi di aver definito i 
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parametri di configurazione insieme al responsabile del vostro 
sistema informativo, nel caso in cui il vostro PC sia collegato ad 
una rete locale molto grande (aziendale e/o mondiale). 
 
Gli indirizzi IP sono solitamente determinati da una autorità 
centrale all interno dell azienda (responsabile del sistema 
informativo), che dovrebbe anche fornire la corretta maschera di 
sottorete e l indirizzo gateway. Se questi ultimi non sono impostati 
in modo corretto, non sarete in grado di comunicare con tutti i PC 
della rete locale. 
 
Come configurare TCP/IP su Macintosh. 
 
Il protocollo TCP/IP è configurabile su Macintosh tramite una 
apposita voce del Pannello di controllo: 

 
All interno della finestra che segue andranno configurati i 
parametri di TCP/IP: 
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Connessione via: 
Appletalk/Ethernet/PPP: tramite questa opzione si specifica la 
modalità di connessione alla rete. Nel nostro caso andrà scelto 
Ethernet . 

 
Configurazione: 
Manuale: tramite questa opzione l indirizzo IP viene inserito 
manualmente dall utente. 
Usa il Server BootP/DHCP/RARP: l indirizzo IP viene assegnato 
al computer tramite un server ogni volta che il computer in oggetto 
viene avviato. 
 
Indirizzo IP: nel caso di configurazione manuale, inserire qui 
l indirizzo IP del computer. 
 
Maschera di sottorete: digitare la sottosezione di rete all interno 
della quale si opererà. 
 
Indirizzo Router: se richiesto, inserire l indirizzo del router 
(gateway), ovvero l elemento della rete che gestisce le richieste di 
accesso alla rete per destinazioni esterne alla rete locale. 
 
Ind. Name Server: inserire, se richieste, le informazioni relative al 
Domain Name Server (DNS). 
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Le Operazioni Iniziali Capitolo 5 



 88                                                 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  •  Manuale Base  

Le Operazioni Iniziali 
 
Questo capitolo vi guida all installazione del programma ed alla 
creazione dell archivio di una nuova azienda che potrete gestire 
con Tibet. 
 
 
 
 
Di che cosa avete bisogno: 
 
 
Sistema Operativo: 
 
• Mac OS vers. 9 o successive 
 
 
Hardware minimo: 
 
• PowerMacintosh 6100, 64Mb memoria RAM (Mac OS 9) - 

128Mb memoria RAM (Mac OS X) 
• Disco rigido 
• Stampante 80 colonne 
 
 
Hardware supportato: 
 
• Tutti i modelli di Macintosh con microprocessore PowerPC 
 
 
Stampanti: 
 
• Stampanti ad aghi, getto d'inchiostro e laser 
• Rete locale 
 
 
 
 
Qualunque sia la configurazione a vostra disposizione, verificate il 
corretto collegamento e funzionamento dei dispositivi prima di 
mettervi al lavoro. 
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Installazione del programma 
 
Il programma viene fornito su CD corredato di manuali, protezione 
ed in allegato la documentazione relativa alle operazioni di 
installazione. Il CD conterrà un installer da lanciare: l installazione 
copierà sul vostro disco rigido una cartellina contenente i seguenti 
elementi: 
 
• Il programma Tibet o Irbis o Pardo XL (a seconda del 

programma che si possiede) 
• TibetDic.tdic, il dizionario dati di Tibet. Oppure IrbisDic.tdic o 

PardoDic.tdic 
• DSTibet.tdic, dizionario dati degli archivi di Tibet (o Irbis o 

Pardo e Wilma XL) 
• Il programma Configuratore Stampe 
• ConfsDic.tdic, il dizionario dati del Configuratore Stampe 
• La cartellina dei Programmi Complementari che contiene: 

• la cartellina Creazione Archivi che contiene 
• Creazione Archivi, il programma per creare o aggiornare 

un azienda 
• NewazDic.tdic, dizionario dati del Creazione Archivi 
• DSTibet.tdic, dizionario dati degli archivi di Tibet 
• IrbisPW.tdic, dizionario dati degli archivi di Irbis, Pardo e 

Wilma XL 
• Raggruppamenti CEE, il documento con la Tabella CEE 

• La cartellina Azienda di Esempio contenente l azienda di prova 
EuroDemo 

• La cartellina Azienda Base contenente l azienda già pronta da 
utilizzare EuroBase 

• La cartellina Help contenente i file per l aiuto in linea 
• Il documento “Note sul Configuratore.pdf”, una breve guida 

all uso del Configuratore Stampe 
• Il documento “Area utenti.pdf”, una guida alla registrazione 

nell Area Utenti del sito www.easybyte.it, necessaria per 
l ottenimento della chiave di attivazione del programma 

• Il documento “Leggimi” 
• Il documento “Installer Log File” contenente la cronologia 

dell installazione 
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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; se prima di acquistare Tibet utilizzavate i programmi 
Irbis, Pardo e Wilma XL e volete aggiornare gli archivi per 
utilizzarli con Tibet, potete passare direttamente alla sezione 
successiva: “L aggiornamento degli archivi”. 
Con Tibet è possibile gestire la contabilità ed il magazzino di un 
numero a piacere di aziende, per ciascuna di esse vengono creati 
archivi e tabelle sia comuni sia aziendali; 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 

(Tibet, Irbis, Pardo e Wilma XL) 
• Scegliere il numero iniziale di aziende da gestire (da 1 a 5) 
• Scegliere il numero iniziale di magazzini (da 1 a 5) 
• Abilitare i moduli di cui si è in possesso 
• Indicare il codice identificativo, l unità disco e la cartellina dove 

creare l archivio 
Per avviare il programma è sufficiente fare un doppio clic sull'icona 
Creazione Archivi, dopo di che comparirà su video il menù 
mostrato nella figura sottostante. 
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La barra dei menù, come potete notare, contiene una sola voce: 
Creazione Archivi. Per vedere i comandi del menù, posizionate il 
puntatore sul titolo e tenete premuto il tasto del mouse: comparirà 
un rettangolo con la lista dei comandi disponibili. 
 
I comandi che terminano con una sequenza di puntini (…) indica-
no 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 Tibet sono composte da una icona che contiene i 
dati di tutti gli archivi; qualunque combinazione di moduli si pos-
segga, verrà creata una icona per tutti gli archivi, in modo che in 
qualunque momento sia possibile aggiungere un nuovo modulo a 
Tibet 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 Tibet 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 
Tibet Configurazione dell'Azienda  del menù Manutenzione. 
 
Il primo comando permette di creare un nuovo archivio, cioè una 
nuova azienda: 
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Il menù a tendina permette di scegliere il tipo di archivio da creare: 

 
 
Scegliete il numero iniziale di Aziende e di Magazzini da gestire, 
scegliere (se si possiede il modulo Contabilità) il tipo di Tabella 
Raggruppamento CEE desiderata (vuota o precompilata). 
 
Nella seconda metà della schermata  è possibile stabilire se 
alcune delle anagrafiche e tabelle che sono normalmente 
condivise tra le varie aziende andranno gestite invece come 
“archivi distinti”.  
 
Rimandiamo al capitolo 2 (Filosofia del Programma) per una 
spiegazione più approfondita di questo argomento. 
 
 
Apparirà quindi una finestra di dialogo dove l'utente inserisce il no-
me 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 fare doppio clic sull icona di Tibet. 
 
Dal menù Archivio selezionare il comando Apri e scegliere 
l archivio appena creato. All atto della prima apertura di un 
archivio, il programma presenterà la seguente schermata che 
chiederà, in caso si possegga una combinazione di moduli che 
prevede anche il modulo C , se si desidera attivare l integrazione 
del modulo in questione con gli altri moduli del programma, 
permettendo così di sfruttare gli automatismi che derivano 
appunto dall integrazione dei vari moduli (es. passaggio in 
contabilità delle Fatture di Vendita, ecc.).  
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Sempre nel caso si gestisca il modulo di Contabilità (stavolta 
indipendentemente dall integrazione o meno con  gli altri moduli), il 
programma presenterà una ulteriore finestra, tramite la quale si 
richiede all utente di eseguire l importazione nell archivio di un file 
di testo (creato dal programma al momento della creazione 
dell archivio) contenente la tabella di Raggruppamento Cee, 
necessaria per la compilazione del Bilancio CEE. La richiesta è 
comunque facoltativa, dato che l operazione in questione può 
essere effettuata in un secondo momento e la tabella in questione 
può essere anche compilata manualmente, se si dispone di tutte 
le informazioni necessarie. 

 
Infine, 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 il protocollo di comunicazione (solo Tibet ed Irbis) 
• Impostare le stampanti (fino a 4) 
• Altre impostazioni proprie dei singoli moduli (vedi i manuali di 

riferimento) 
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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. 
 
Solo per Tibet ed Irbis, aprendo l azienda viene richiesto il nome e 
la password dell utente amministratore. Questi sono di default  
rispettivamente un asterisco ( * ) e una lettera ”a” minuscola ( a ). 
La password dell amministratore può essere personalizzata 
successivamente. 
E  opportuno che le operazioni iniziali di impostazione dell azienda 
abbiano 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. 
 
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 
• Tabella Categorie dei Cespiti C 
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• Archivio Agenti G 
• Tabella Zone Tutti 
• Tabella Sconti Tutti 
• Tabella Vettori Tutti 
• Tabella Valute Tutti 
• Archivio Listini V/A/O 
• Archivio Schede Clienti-Fornitori Tutti 
• Tabella dei Codici Fissi C/E 
• Tabella Aliquote Compensi a Terzi C 
• Tabella Causali Compensi a Terzi C 
• Tabella Centri di Costo R 
• Archivio Ripartizioni Centri di Costo R 
• Archivio Aggregazioni Centri di Costo R 
• Tabella Magazzini M/V/A/O/P 
• Tabella Titoli di Deposito M/V/A/O/P 
• Tabella Causali di Magazzino M/V/A/O/P 
• Tabella dei Codici Fissi M/V/A/P 
• Tabella Categorie Merceologiche M/V/G/A/O/P 
• Tabella Tipologie Prodotti M/V/G/A/O/P 
• Tabella Categorie Provvigionali M/V/G/A/O/P 
• Archivio Articoli di Magazzino M/V/G/A/O/P 
• Archivio Classi di Sconto V/A/O 
• Tabella Tipologie Documenti Fiscali V 
 
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 
Tibet, è importante ricordarsi di inserirlo negli opportuni campi 
dello Stato degli Archivi 
 
 
Inserimento dei movimenti contabili di apertura dell’esercizio 
contabile ed i cespiti, 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 
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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 dati relativi ai cespiti deve essere eseguito 
tramite il comando Cespiti dal menù Archivio.  
 
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 Tibet 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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L’aggiornamento degli archivi 
 
Nonostante la struttura degli archivi di Tibet sia diversa da quella 
di Irbis e di Pardo e Wilma XL, è possibile aggiornare in qualunque 
momento e senza perdere nessuna informazione una ditta Irbis, 
Pardo e Wilma. 
 
La procedura di aggiornamento imposta come anno IVA in corso 
nella tabella Azienda l'anno della data di sistema (quella presente 
nell'accessorio Orologio-Sveglia  e nel Pannello di Controllo ). 
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 
l'aggiornamento. 
 
L aggiornamento deve essere eseguito utilizzando il programma 
Creazione Archivi seguendo i passi sottoelencati: 
 
• lanciate il programma Creazione Archivi; 
• scegliete il comando Aggiorna un Archivio... dal menù 

Creazione Archivi; 
• identificate, utilizzando la finestra di dialogo, l archivio da 

aggiornare e premete Apri; 
• scegliere il tipo di programma a cui aggiornare l archivio (Tibet, 

Irbis, Pardo e Wilma) 
• a questo punto apparirà una finestra di dialogo che visualizzerà 

il progredire dell aggiornamento e che scomparirà al termine 
dello stesso. 

 
 

 
 
Eseguendo il comando viene mostrata la finestra in figura dove l'u-
tente deve selezionare ed aprire la ditta da aggiornare: 
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e, dopo il comando Apri la seguente finestra 

 
 
Tramite lo stesso menù a tendina si effettua la scelta del tipo di 
aggiornamento da effettuare. 

 
Il processo di aggiornamento degli archivi segue una logica molto 
precisa che si rifà alla filosofia del programma di cui si è discusso 
in questo stesso capitolo. 
 
Il tempo impiegato dal programma per terminare l aggiornamento 
dipende dalle dimensioni dell archivio dell azienda. Comunque il 
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progredire dell aggiornamento viene visualizzato tramite degli 
indicatori, vengono inoltre segnalati e numerati gli eventuali errori 
riscontrati. L insieme degli errori, cioè i dati non aggiornati, viene 
raccolto in un file di testo nominato “_err.log”. 
 
Gli errori di aggiornamento riguardano tutte quelle incongruenze 
che una non perfetta gestione precedente può aver causato. Per 
cattiva gestione intendiamo un sottoutilizzo del programma con 
relative manomissioni di dati, date e numerazioni. 
 
Una volta presa visione degli errori l utente può decidere che i dati 
non importati non sono rilevanti e cominciare ad utilizzare 
l azienda così aggiornata con Tibet oppure sanare le incongruenze 
e ripetere l aggiornamento. 
 
Solo per Tibet ed Irbis, aprendo l azienda viene richiesto il nome e 
la password dell utente amministratore. Questi sono di default  
rispettivamente un asterisco ( * ) e una a minuscola ( a ). La 
password dell amministratore può essere nuovamente 
personalizzata. 
 
 
Come aggiungere un’azienda 
 
Una volta creato od aggiornato un archivio è possibile, anche in un 
secondo momento, aggiungere a questo un altra azienda, 
superando il limite delle cinque previste all atto della sua 
creazione. 
Il limite massimo alla possibilità di aggiungere aziende è dato dallo 
spazio fisico disponibile sul proprio disco rigido. 
Per aggiungere un azienda ad un archivio esistente si utilizza il 
comando Aggiungi una Azienda... dal menù Creazione Archivi. 
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Lanciando il comando in questione apparirà la seguente finestra: 

 
dopo la scelta dell archivio ed aver premuto Apri l operazione 
viene eseguita. 
 
Le Copie di Sicurezza degli archivi 
 
Un argomento di vitale importanza per chi si accinge ad iniziare 
una gestione meccanizzata con Tibet, Irbis o con Pardo e Wilma 
XL è quello relativo alle copie di sicurezza dei dati che devono 
essere intese come una operazione abituale nel lavoro quotidiano, 
da non rimandare in alcun modo nel tempo.  L importanza dei dati 
di una gestione aziendale è proporzionale alla quantità di tempo 
impiegato per produrli ed è comunque tale che soltanto uno 
sprovveduto può tralasciare di proteggersi sistematicamente dalla 
possibilità di errori , di guasti ai dispositivi di memorizzazione o di 
semplice usura dei dischi. 
 
Il programma, come spiegato più avanti in questo stesso manuale, 
nella sezione relativa alla Configurazione del Programma 
(Capitolo 6), esegue una copia di sicurezza giornaliera degli 
archivi al momento della chiusura degli archivi stessi o, in 
alternativa, se il programma non viene chiuso e gli archivi vengono 
lasciati aperti, ad un orario fisso stabilito dall utente. Si tratta di 
copie compresse che contengono il lavoro svolto fino al momento 
dell effettuazione della copia e vengono di norma eseguite sullo 
stesso disco su cui si trovano gli archivi. E  possibile impostare il 
programma in modo che la copia venga eseguita su un dispositivo 
esterno (hard disk, server di rete), allo scopo di evitare che gli 
archivi e le copie si vengano a trovare sullo stesso supporto. 
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I Menù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 6 
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In questo capitolo prenderemo in considerazione gli elementi dei 
menù che sono comuni a tutti i moduli. 
 
Il menù Mela 

 
  
 
Contiene le informazioni su Tibet e la possibilità di utilizzare gli 
accessori della scrivania di Macintosh. 
 
Il comando Informazioni su Tibet produce la visualizzazione di 
una finestra di dialogo con le informazioni identificative del 
prodotto e la versione del programma. 
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Le altre voci del menù Mela si riferiscono agli accessori della 
scrivania di Macintosh (Archivio Appunti, Scelta Risorse…) il 
cui utilizzo segue le regole descritte nella Guida dell utente di 
Macintosh e può essere richiamato in qualunque momento. 
 
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 es-
sere aperti contemporaneamente su video.  
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Apri… 
 
Il comando Apri… viene eseguito dalla postazione principale per 
aprire l archivio contenente l azienda o le aziende su cui si 
desidera lavorare. Viene utilizzato soprattutto dalla postazione 
principale, per aprire l archivio all inizio di una sessione di lavoro. 
Le derivate utilizzeranno questo comando per collegarsi alla 
postazione principale, nel caso ve ne sia più di una sulla rete 
appare una finestra con la possibilità di scegliere la postazione a 
cui collegarsi. 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. 

 
 

 

Dopo la scelta di un archivio, appare una finestra che comunica 
all utente il progredire dell apertura degli archivi, quindi viene 
visualizzata una finestra di dialogo che richiede all utente di 
inserire nome e parola chiave. 
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Premendo Accetta Tibet controlla che il nome e la parola chiave 
inseriti siano presenti nella tabella Permessi di Accesso (vedi il 
menù Manutenzione). Se l utente ha inserito dei dati validi, 
vengono attivati i menù ed in basso a destra viene visualizzato in 
una finestra il nome dell archivio. 
 
Se l utente ha escluso i Permessi di Accesso tramite il comando 
Disattiva Permessi di Accesso del menù Manutenzione, 
all apertura dell archivio non verranno chiesti nome utente e parola 
chiave. 
 
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…. 
 
Eseguendo il comando Chiudi in un ambiente multiutente è bene 
controllare prima tramite la scelta Postazioni del menù 
Manutenzione che non ci siano postazioni derivate collegate. 
 

La parola chiave 
inserita non 
viene 
visualizzata per 
motivi di 
sicurezza 
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La scelta dell azienda da una postazione derivata è quindi una 
conseguenza della postazione principale a cui si collega. La scelta 
della postazione principale a cui collegarsi segue le seguenti 
regole: 
 
• dopo avere lanciato il programma da una postazione derivata, 

viene controllata la presenza di una o più postazioni principali 
attive sulla rete; 

• se non ci sono postazioni principali viene visualizzato un 
messaggio di errore; 

• se c è una sola postazione principale, la derivata vi si collega 
direttamente; 

• se è presente più di una postazione principale, viene 
visualizzata la finestra mostrata nella figura precedente, che 
riporta la lista delle postazioni principali e permette all utente di 
scegliere quella a cui si vuole collegare. 

 
Identificata la postazione principale a cui collegarsi Tibet chiede 
all utente di inserire nome e password con le stesse modalità 
descritte nei paragrafi precedenti relativi al comando Apri…. 
 
Se la rete locale è stata suddivisa in più di una zona, prima di 
iniziare il collegamento alla postazione principale, ogni postazione 
derivata chiederà all'utente (tramite una finestra di dialogo) di 
scegliere la zona dove cercare la postazione principale. 
 
 
Se nell azienda aperta sono attivi due esercizi contabili (vedi la 
Filosofia del Programma), Tibet chiede all utente di scegliere 
l esercizio su cui desidera operare tramite la seguente finestra di 
dialogo. 
 

 

 
 

Se esiste più di 
una postazione 
principale,  
vengono mostrati 
i nomi degli 
utenti seguiti dal 
nome 
dell'azienda 
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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 
in Scelta Risorse. 
 
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. 

 
 
 
 

Premendo uno 
dei due pulsanti 
si sceglie 
l'esercizio 
contabile 
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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 Tibet 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, Tibet 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. 
 

 
 
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. 
 
 

 

 

In questo caso  
l'esercizio attivo 
è il Corrente 
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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 Mac OS. 
 
Se durante l esecuzione di uno dei tre comandi suddetti (Cambia 
Esercizio, Chiudi Tutto e Esci) esiste una scheda aperta in fase di 
modifica, Tibet 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, 
hanno lo stesso significato che assumono in un qualsiasi altro 
elaboratore testi utilizzato su Mac OS. 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. 
 

 



 112                                                 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  • Manuale Base  

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 opera-
zione 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. 
 
Il menù Stampe 
 
Questo menù, sempre diverso a seconda dei moduli che si 
possiedono, si presenta così nel caso di un programma completo: 
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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. 
 
 
Il pulsante Altre Opzioni abilita la seguente finestra: 
 

 
 

Menù a tendina 
per scegliere 
una delle 
opzioni possibili 

Possibilità di 
eseguire delle 
selezioni 
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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 

 
 
 
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. 
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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). 

 
 

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 o 
relative alla multiutenza. Il menù Manutenzione si presenta così. 
 

 
 
I comandi relativi al sottomenù dell Amministratore sono eseguibili 
da qualsiasi postazione, è sufficiente che l utente conosca la 
relativa parola chiave. 
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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 
nove sezioni: Generali, Esportazioni, Contabilità, Magazzino, 
Vendite, Ordini, Acquisti, POS e Lotti. Le prime due contengono le 
opzioni tramite le quali si definiscono impostazioni che sono 
comuni ai vari moduli. Le altre mostrano le opzioni pertinenti ai vari 
moduli di cui si compone il programma. 

 
 
 
Pardo e Wilma XL presentano solo le prime cinque sezioni della 
Configurazione dell'Azienda, perché non possono essere integrati 
con i moduli degli Ordini, del POS e dei Lotti. 
 
Per le informazioni attinenti i singoli moduli rimandiamo ai rispettivi 
Manuali di Riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XL
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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 menù a tendina è possibile definire il numero dei 
decimali per le quantità e per i valori (prezzi unitari di acquisto e di 
vendita). Il numero massimo dei decimali che si possono 
impostare è 5, sia per le quantità sia per i valori. I menù 
denominati “Valori” e “Valori Unitari” fanno riferimento alla gestione 
in Lire, mentre quelli denominati “Valori Euro” e “Valori Unit. Euro” 
fanno ovviamente riferimento alla gestione in Euro. Per chiarire la 
differenza tra “Valori Unitari” e “Valori” possiamo dire che, ad 
esempio,  in un documento fiscale i Valori Unitari sono i prezzi 
unitari di vendita degli articoli, e i Valori sono i prezzi unitari 
moltiplicati per le quantità. 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 
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viene automaticamente diminuito il numero massimo possibile per 
la parte intera della quantità e del valore. 
 
 
valuta di conto esercizio corrente/precedente 
Lire Italiane/Euro 
Tramite i pulsanti in questione si stabilisce la valuta di conto con 
cui verrà tenuta la contabilità dei due esercizi contabili. 
 
valuta di riferimento 
Lire Italiane/Euro 
Selezionando uno di questi due pulsanti si imposta la valuta che il 
programma deve prendere come riferimento nelle occasioni in cui 
due importi devono essere confrontati; un esempio tipico è quello 
delle Partite Aperte, il cui saldo può essere visualizzato sia in Euro 
che in Lire e, per effetto degli arrotondamenti, può differire di 
qualche centesimo per cui, nel caso di una partita il cui saldo sia 
ad esempio 0 in lire e 0,02 in Euro, l utilizzo della valuta di 
riferimento permette di decidere quale dei due saldi utilizzare per 
stabilire se la Partita in questione è effettivamente chiusa o meno. 
 
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. Nel caso l integrazione avvenga 
successivamente all acquisto dei primi moduli (per esempio nel 
caso che l acquisto di un modulo “C” avvenga dopo i moduli “M” e 
“V”) tale campo andrà sbloccato con una combinazioni di tasti 
(Comando + Freccia di posizione verso l alto) per attivare 
l integrazione. 
 
Schede Contabili e archivi collegati 
Comuni/Distinti 
Clienti-Fornitori e archivi collegati 
Comuni/Distinti 
Articoli di Magazzino e archivi collegati 
Comuni/Distinti: questo menù a tendina indica se al momento 
della creazione dell archivio è stato scelto di gestire i tre sopracitati 
gruppi di archivi, come archivi comuni tra le varie aziende. La 
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scelta, successivamente alla creazione del archivio, non può 
essere modificata. 
Cod. Autom. Clienti-Fornitori: abilitando questa opzione, le 
nuove schede del anagrafica Clienti-Fornitori verranno codificate 
automaticamente in base ad una numerazione progressiva di 
cinque cifre (da 00001 a 99999) che apparirà dopo la lettera 
obbligatoria “C” o “F”. La numerazione è comune per Clienti e 
Fornitori, quindi non saranno presenti numerazioni parallele (Es. 
C0150, F0150, C0151, F0151) ma la numerazione continuerà 
progressivamente indipendentemente dal fatto che si stia creando 
una scheda Cliente o Fornitore (Es. C00150, F00151, C00152, 
C00153, F00154) 
 
Ultimo Nr. Clienti-Fornitori: contatore dei numeri assegnati 
all anagrafica Clienti-Fornitori quando è abilitata la Codifica 
Automatica. Il campo è normalmente bloccato, può essere 
sbloccato con la combinazione di tasti Comando-Freccia verso 
l alto vista in precedenza, qualora ad esempio si desiderasse far 
partire la numerazione da una cifra in particolare. 
 
Configurazione dell'Azienda – Esportazioni 
 
In questa sezione della Configurazione dell Azienda vengono 
impostati i parametri che consentono al programma di eseguire 
esportazioni di dati in maniera automatica. 
 

 
I pulsanti hanno il seguente significato:  
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Gestione automatica di 
Esportazione Automatica: selezionando questo pulsante 
verranno abilitati tutti i pulsanti della sezione sottostante 
denominata “Quali archivi". Questi archivi verranno esportati nel 
momento in cui sugli archivi stessi verranno accettate modifiche, 
aggiunte e cancellazioni. Il programma creerà un unico file di testo 
denominato “100_auto_export.txt” all interno di una cartella 
denominata “NOMEAZIENDA_Out” (dove “Nomeazienda” è il 
nome del vostro archivio). 
 
Archivio PLU (POS): selezionando questo pulsante, verrà creato 
un file con le modifiche progressivamente apportate all archivio 
degli articoli di magazzino, necessario per chi gestisce un 
collegamento con registratore di cassa (possessori del modulo “P”) 
ed utilizza i PLU interni. In base al contenuto di questo file 
(Archivio PLU {POS}) sarà possibile eseguire periodicamente 
l aggiornamento dei dati PLU interni al misuratore fiscale. 
 
 
 
Quali archivi: 
Articoli 
Clienti/Fornitori 
Schede Contabili 
Carico-Scarico 
Documenti Fiscali 
Ordini da clienti 
Ordini a fornitori 
Prima Nota 
Partite Aperte 
Scontrini 
Tutto il resto selezionando questi pulsanti si identificano gli 
archivi di cui si desidera l esportazione automatica. La voce “Tutto 
il resto” corrisponde, letteralmente, a tutti gli archivi e tabelle che 
non hanno un pulsante individuale . 
 
 
Esportazione batch di: 
Carico-Scarico 
Documenti Fiscali 
Ordini da clienti 
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Ordini a fornitori 
Prima Nota 
Scontrini 
Lotti selezionando questi pulsanti verrà abilitato un diverso tipo di 
esportazione degli archivi detta di tipo “batch”: il programma creerà 
un file di testo con le aggiunte effettuate sull archivio selezionato 
ad ogni chiusura dell azienda. A differenza dell esportazione 
automatica, in questo caso verrà creato un file per ogni archivio 
esportato, sempre all interno della cartellina 
“NOMEAZIENDA_Out”, e il nome del file conterrà, in forma 
abbreviata, quello dell archivio esportato (200_carscarico.txt, 
300_docfiscali.txt, 400_ordclienti.txt, 500_ordfornito.txt, 
600_primanota.txt, 700_scontrini.txt). 
Il funzionamento di questo tipo di esportazione si basa sui 
parametri di esportazione presenti nello Stato degli Archivi (menù 
manutenzione), dove viene memorizzato l ultimo numero interno 
esportato per ogni archivio. 
 
 
 
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 sette sezioni: Generali, Stampanti, Contabilità, Magazzino, 
Vendite, Amministratore, POS. Per quanto riguarda la 
configurazione di ogni singolo modulo rimandiamo ai rispettivi 
manuali di riferimento. 
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Pardo e Wilma XL presenta solo le prime cinque sezioni della 
Configurazione del Programma, perché non può essere integrato 
con il modulo POS. 
 
 
 
Configurazione del programma – Generali 
 

 
 
I pulsanti hanno il seguente significato: 
 
Abilita i  moduli di: 
Contabilità, Magazzino, Vendite, Portafoglio effetti, Agenti di 
vendita, Acquisti, Ordini, POS, WeB2B, eXtensions, 

XL
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OpenLink, Lotti, Centri di Costo questi pulsanti corrispondono ai 
moduli di Tibet; i pulsanti abilitati (in neretto) mostrano i moduli 
disponibili del programma che state utilizzando. 
 
Abilita i  moduli di: 
Contabilità, Magazzino, Vendite, Acquisti, Ordini, POS: Irbis 
non prevede i moduli Portafoglio Effetti, Agenti di Vendita, Lotti, 
eXtensions, WeB2B ed OpenLink . 
 
Abilita i  moduli di: 
Pardo, Wilma: questi due pulsanti corrispondono ai due moduli di 
Pardo e Wilma XL; i pulsanti abilitati (in neretto) 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, verrà eseguito un backup in forma 
compressa dell archivio dell azienda attiva, al momento della 
chiusura dell archivio stesso. Ciò avverrà una volta sola nel corso 
della giornata, il che significa che se l archivio viene chiuso e 
riaperto più di una volta, il backup verrà effettuato solo la prima 
volta. Il backup verrà salvato in una cartella chiamata “Backup 
NOMEAZIENDA”, dove “NOMEAZIENDA” è il nome dell archivio 
attivo, situata nella stessa cartella dove si trova l archivio. Tramite 
il pulsante “Path” è possibile indirizzare il backup su un percorso 
diverso, stabilendo che il backup deve essere effettuato in una 
cartella particolare all interno del disco fisso o su un volume 
esterno, come un hard disk esterno o un server di rete, purché 

 

XL
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attivi al momento dell effettuazione del backup. Alternativamente, 
se l archivio non viene mai chiuso nel corso della giornata ed il 
programma rimane sempre ”aperto”, il backup verrà effettuato 
automaticamente ad un orario stabilito, che di default è 00:00 
(ovvero la mezzanotte), ma che può essere cambiato dall utente.  
 
Disconnessione autom. client:  
Abilitando questo pulsante, i client che eventualmente fossero 
rimasti collegati al momento dell esecuzione del backup o della 
chiusura dell archivio (in caso di backup non ancora eseguito) 
verranno scollegati automaticamente per permettere l operazione 
di salvataggio dei dati. 
 
Calcolo automatico del cambio per: 
Le quattro opzioni di questo riquadro riguardano la possibiltà di 
calcolare in automatico gli importi da una valuta all altra senza 
doverli ricalcolare e quindi digitare manualmente: 
Euro: scegliendo questa opzione, gli importi in Euro verranno 
calcolati in automatico durante l inserimento o la modifica degli 
importi in Lire ma non viceversa. 
Lire Italiane: gli importi in Lire verranno calcolati in automatico 
durante l inserimento o la modifica degli importi in Euro ma non 
viceversa. 
Nessuna valuta: non verrà eseguito nessun calcolo automatico 
del cambio, gli importi in Euro e in Lire dovranno essere inseriti e 
modificati separatamente. 
Entrambe: gli importi in Lire verranno calcolati in automatico 
durante l inserimento o la modifica degli importi in Euro e 
viceversa. 
 
Da notare che il calcolo in automatico viene comunque eseguito 
per i valori che sono “fiscalmente rilevanti”  e dove non è 
ammissibile una differenza tra un importo in Lire ed il 
corrispondente importo in Euro; ad esempio nel caso dei prezzi 
presenti in un documento fiscale: non è possibile modificare 
indipendentemente il valore in Lire o quello in Euro perché si 
otterrebbe una incongruenza nel totale del documento. In questi 
casi l opzione selezionata per il calcolo automatico non ha effetto. 
 
Rete locale attiva: 
Abilitando questo pulsante si comunica al programma la presenza 
di una rete locale, permettendo così di lavorare in multiutenza. Le 
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scelte, selezionabili tramite un menù a tendina, sono due: 
AppleTalk e TCP/IP. Se la rete è composta solo da macchine Mac 
OS, la scelta sarà preferibilmente AppleTalk. Se la rete è mista, 
composta cioè da macchine Macintosh e Windows, si dovrà 
obbligatoriamente scegliere il protocollo TCP/IP, che permette alle 
due piattaforme di dialogare. 
 
Max PD: 
Impostazione necessaria solo per la postazione principale, 
identifica il numero di massimo di postazioni derivate collegate 
contemporaneamente (sumentando questo parametro aumenta la 
memoria richiesta dal programma per funzionare correttamente). 
 
Posizione delle finestre predefinita: 
Abilitando questo pulsante il programma non memorizzerà la 
dimensione e la posizione delle finestre degli indici, degli archivi e 
delle tabelle che verranno quindi ad ogni sessione di lavoro 
riaperte nella posizione e con la dimensione di default. 
 
Supporto Mac OS 9: 
Abilitando questo pulsante, le postazioni server installate su Mac 
OS X o Windows gestiranno anche il protocollo di comunicazione 
necessario a permettere il collegamento dei Client installati sul 
sistema operativo Mac OS 9. 
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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:  
Scegliendo Standard  verrà utilizzata la stampante predefinita in 
Scelta Risorse. 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 EasyByte Software 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 da Scelta Risorse 
(Menù Mela) e stampano in modalità grafica; le stampanti Dirette  
vengono collegate direttamente alle porte seriali del Macintosh 
(Porta Stampante e Porta Modem) e sfruttando il driver prodotto 
da EasyByte Software stampano in modo testo, ragione per cui i 
layout delle stampe saranno diversi a seconda che la stampante 
utilizzata sia Standard o Diretta. 
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Collegata alla porta: 
Nel caso di una Stampante diretta, è necessario specificare la 
porta del Macintosh a cui la stampante è collegata. 
 
Il modulo normale è alto 48/66/72 righe: ci si riferisce qui alle 
dimensioni fisiche del tabulato di stampa, che può variare da 8 
pollici (48 righe) a 11 pollici (66 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 Tibet 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, 

Tibet 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: 
Abilitando questo pulsante sarà possibile indicare al programma di 
sfruttare file di personalizzazione di stampa aventi nome diverso 
da quello di default o situati in cartelle diverse da quella in cui si 
trova il programma, ad esempio nel caso in cui una stessa stampa 
(es. Fatture) debba essere eseguita con più layout diversi a 
seconda di particolari esigenze. Abilitando questa funzione, ogni 
volta che si esegue una stampa, apparirà comunque per tutte le 
stampe (anche per quelle non personalizzate) la richiesta, 
ovviamente facoltativa, di identificare i moduli personalizzati. 
 
Per maggiori chiarimenti rimandiamo comunque al capitolo sul 
Configuratore Stampe. 
 
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 Tibet. 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 quattordici 
sezioni (Prima Nota, Partite Aperte, IVA, Corrispettivi Ventilati, 
Movimenti di Magazzino, Inventario, Documenti Fiscali, Vendite, 
Effetti, Cespiti, Ordini Clienti, Ordini Fornitori, POS, Lotti) ed ogni 
sezione mostra le informazioni pertinenti al modulo o all'argomento 
corrispondente. 
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Pardo e Wilma XL presenta solo le prime nove sezioni dello Stato 
degli Archivi, perché non può essere integrato con i moduli degli 
ordini, del POS, dei Lotti, e non gestisce i beni ammortizzabili. 
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. 
 
Formato Etichette 
 
Il comando di  Formato Etichette… permette di definire le 
caratteristiche delle etichette da applicare agli articoli di magazzino 
che possono essere stampate utilizzando il comando Etichette… 
del menù Stampe. Questo comando è attivo solo per i moduli “M”, 

XL
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“V” e “P”; pertanto rimandiamo la spiegazione del Formato 
Etichette ai manuali di riferimento. 
 

Importazione/Esportazione dati… 
 
Il comando di Importazione Dati… permette l acquisizione di 
informazioni, provenienti da altre aziende di Tibet 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 Tibet o in altri programmi (ad. es. fogli elettronici, 
database). 
 
I tracciati record degli archivi anagrafici sono variabili e definiti 
dall utente (per una lista dei campi si può fare riferimento a quella 
che compare nel pannello di Importazione). I tracciati record degli 
archivi di tipo testata/righe sono fissi e sono pubblicati sul sito web 
di Easybyte software: http://www.easybyte.it/tech2.php?id=3 
 
I file esportati da Tibet si presentano come file di testo con i campi 
separati da tabulatori ed i record separati da ritorni a capo. 
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La finestra di dialogo permette la scelta dell archivio ed i campi da 
importare/esportare. 
 
Le finestre ed i campi hanno il seguente significato: 
 
Quale Archivio: 
tramite questo elenco è possibile selezionare l archivio da 
esportare/importare. 
 
Campi dell archivio: 
in questo elenco sono riportati tutti i campi dell archivio che si sta 
importando/esportando. 
 
Campi da Importare/Esportare: 
in questo elenco sono riportati i campi che effettivamente verranno 
importati/esportati. La dicitura varia ovviamente a seconda che si 
sia scelto il comando di Importazione o di Esportazione. 
 
Elim. Tutti: tramite questo pulsante viene azzerato il contenuto 
dell elenco dei campi da Importare/Esportare. Si utilizza nel caso 
in cui non si desideri importare o esportare tutti i campi 
dell archivio. Una volta azzerato l elenco, selezionando i campi 
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desiderati dall elenco Campi dell archivio, utilizzando il pulsante   
>>  detti campi verranno trasferiti nel secondo elenco ed il 
programma importerà/esporterà solo quelli desiderati. 
 
Registra..: tramite questo pulsante è possibile registrare sotto 
forma di file di testo, la lista dei campi che si desidera esportare in 
modo da poterla richiamare in successive elaborazioni senza 
dover selezionare i campi manualmente ogni volta. 
 
Recupera..:  tramite questo pulsante è possibile richiamare la lista 
dei campi utilizzati in una precedente importazione/esportazione. 
Vedi il pulsante Registra. 
 
Cancellazione Multipla: questo pulsante si presenta solo nella 
finestra di Importazione dati. La sua funzione è quella di consentire 
la cancellazione di record (sempre subordinata alle regole generali 
del programma in relazione alla possibilità di cancellare record), 
previa  esportazione dei record stessi (o creazione manuale di un 
file di testo che li contenga) e successiva re-importazione. Il 
programma cancellerà i record aventi lo stesso codice e numero 
interno. 
 
Elaborazione di controllo: questo pulsante si presenta solo nella 
finestra di Importazione dati. Attivandolo, l importazione dei dati 
verrà simulata, ovvero il programma leggerà tutti i record che si 
desidera importare, verificando la possibiltà di importarli all interno 
dell archivio e, in caso di errori che avrebbero impedito 
l importazione, generando un file di testo che contiene l elenco 
degli errori stessi. 
 
Esporta tutte le schede: questo pulsante si presenta solo nella 
finestra di Esportazione dati. La sua funzione è quella di 
consentire anche l esportazione di record generati 
automaticamente dal programma, come ad esempio i movimenti di 
Carico-Scarico generati automaticamente dall emissione dei 
Documenti Fiscali. 
 
 
I comandi che seguono: Postazioni, Cambia parola chiave, 
Permessi di Accesso ed Attiva/Disattiva i permessi di accesso 
riguardano soltanto Tibet ed Irbis e sono già stati trattati con 
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maggior approfondimento nel capitolo relativo alla Multiutenza in 
questo stesso manuale. 
 
Ricostruzione degli Indici… 
 
Il comando Ricostruzione degli Indici… ha la funzione di 
ripristinare eventuali incongruenze tra i dati degli archivi di Tibet 
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. 
 

 
 
I  pulsanti ed il menù 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. 
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Verifiche: 
Nessuna/Standard/Tutte 
Tramite questo menù a tendina è possibile attivare analisi più 
approfondite degli archivi durante la Ricostruzione. Selezionando 
Standard, al termine della ricostruzione viene eseguita una 
verifica dei saldi definitiva, direzionando la stampa degli errori sul 
video. Selezionando invece Tutte, verranno eseguite ulteriori 
verifiche come ad esempio la ricerca e successiva eliminazione di 
righe di registrazioni (carico-scarico, prima nota ecc.) che siano 
prive di testata. 
 
  
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. 
 
Postazioni 
 
Il comando Postazioni visualizza la seguente finestra  
 

all interno di essa è possibile controllare quante e quali postazioni 
sono collegate allo stesso archivio. 

 

 

 



I Menù  135 

 
Cambia Parola Chiave... 
 
Il comando Cambia Parola Chiave..., eseguibile solo immettendo 
la parola chiave dell utente attivo, visualizza la seguente finestra  

 
e permette di modificare la propria Parola Chiave. Questa 
operazione può essere compiuta sia dall Amministratore, sia da un 
qualsiasi utente che desidera cambiare la propria parola chiave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 136                                                 Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  • Manuale Base  

Permessi di Accesso... 
 
Il comando Permessi di Accesso..., eseguibile solo immettendo 
la parola chiave dell Amministratore, visualizza la seguente 
finestra. 

 
 
 
Tramite questa finestra è possibile aggiungere dei nuovi profili 
utente, cancellare, consultare e modificare quelli vecchi. Per 
maggiori informazioni rimandiamo al capitolo relativo alla 
multiutenza in questo stesso manuale. 
 
 
Attiva/Disattiva i Permessi di Accesso... 
 
Il comando Attiva/Disattiva i Permessi di Accesso..., eseguibile 
solo immettendo la parola chiave dell Amministratore, abilita o 
disabilita la richiesta del nome utente e password all apertura 
dell azienda. 
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Giornale delle Attività... 
 
Il comando Giornale delle Attività..., eseguibile solo digitando la 
parola chiave dell Amministratore, 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 Tibet e non può essere modificato 
dall utente. 
 
Il programma server esegue comunque una stampa su disco (in formato 
testo) al momento del cambio data (per i server che rimangono attivi 
24h), oppure al momento della chiusura dell archivio. Le stampe su disco 
vengono memorizzate in una cartella denominata “audit” e che si trova 
nel seguente percorso: Cartella Sistema/Preferenze/easybyte. 
  
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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Archivi e Tabelle Comuni Capitolo 7 



 140                                                  Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  •  Manuale Base  

Gli archivi e le tabelle comuni 
 
In Tibet 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 Tibet; di seguito ci 
occuperemo solo delle parti di questo archivio utilizzate in tutti i 
moduli. 
 

 
 

Indice 
dell'archivio 
Clienti-Fornitori 
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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; 

 
• 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 
Tibet 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. 
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Una scheda dell archivio Clienti/Fornitori si presenta nel modo 
seguente: 

 
 
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; Tibet 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). 
 
Ragione 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. 
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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. 
Provincia: 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. 
Tibet 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 
risultasse esatto il programma segnala l errore con una finestra di 
dialogo e se lo desidera l utente può forzare il suo inserimento. 
 
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 
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Indirizzo 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. 
 
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. 
 
Agente: codice della tabella Agenti, identifica l agente abituale. 
 
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. 
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Fido Concesso: importo del fido concesso al cliente o concesso 
dal fornitore. Nel caso del cliente viene gestito automaticamente 
quando 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 attualmente non attivo, inserito in previsione 
dell utilizzo con future versioni, conterrà 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 Tibet ed Irbis o di Wilma XL, il contenuto di 
questo campo, se corrisponde ad “Astenersi”, impedisce al 
programma di emettere fatture intestate ai clienti classificati in tale 
modo. 
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Banche 
 
Il comando Banche mostra l indice dell archivio delle Banche, sui 
cui elementi l utente può operare selezioni, ordinamenti, 
inserimenti, ricerche e cancellazioni. 
 

 
 
 
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 ha associate le informazioni 
mostrate in figura. 
 

Indice 
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. 
 

Una scheda  
dell'archivio 
Banche 
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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. 
 
 

 
 
Una scheda dell archivio Banche dell Azienda si presenta nel 
modo seguente: 
 
  Prima parte della 

scheda Archivio 
Banche 
dell Azienda 



Archivi e Tabelle Comuni  149 

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, saranno compilati automaticamente.  
 
Numero C/C: numero di Conto Corrente acceso presso la Banca. 
 
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. 
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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 Tibet. 
 
In generale le tabelle sono disponibili anche se non siete 
possessori del modulo di Tibet corrispondente, ad esempio un 
utente del solo modulo di magazzino (Tibet “M”) può accedere 
anche alle tabelle delle vendite. L'unica eccezione riguarda le 
tabelle della contabilità che saranno presenti solo se siete 
possessori del modulo Tibet “C”. 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 avete, 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).  
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In questo manuale parleremo solo delle tabelle comuni, per  le 
altre rimandiamo ai manuali di riferimento dei singoli moduli. 
 
Aziende 
 
Il comando Aziende produce la visualizzazione della tabella 
corrispondente dove inserire l'anagrafica completa delle società 
gestite da Tibet. 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 Aziende 

Scheda della  
tabella Aziende 
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Il significato dei campi è il seguente: 
 
Codice: campo predefinito al momento della creazione del-
l'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. 
 
Telefono: numero di telefono 
Fax: numero di fax 
Indirizzo e-mail: indirizzo di posta elettronica 
Sito Web: indirizzo dell eventuale sito Internet dell azienda. 
 
 
Partita IVA: il contenuto viene controllato formalmente; se non 
risultasse esatto Tibet 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). 
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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 
dell Azienda relativo alla Banca che si desidera venga proposta in 
automatico. 
 
I campi seguenti sono significativi soltanto se Tibet prevede la 
gestione Ordini Fornitori: 
 
Destinatario della merce ordinata a fornitori (se diversa dalla 
sede legale) 
Codice: 
Ragione sociale: 
Indirizzo: 
Località:  
CAP: 
Provincia: dati per la destinazione alternativa del materiale 
ordinato a fornitore: se inseriti vengono proposti in automatico 
nell'inserimento degli ordini a fornitore, in caso contrario saranno 
proposti i dati della ragione sociale dell'azienda. E  possibile anche 
(tramite il campo Codice) richiamare un altra scheda 
dell anagrafica Clienti-Fornitori in caso la merce sia destinata ad 
una sede che è stata codificata nell archivio C/F. 
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Aliquote IVA 
 
Il comando Aliquote IVA mostra la tabella corrispondente. 
 

 
Tibet 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. 

 
Il contenuto della scheda di ciascun elemento è il seguente: 
 
 

 
 

Tabella Aliquote 
IVA 

Scheda di una 
aliquota IVA 
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dove i campi assumono questo significato: 
 
Codice: alfanumerico mnemonico sino a 4 caratteri (ad es. 20 o 
ES15). 
 
Descrizione: dell'aliquota. 
 
Percentuale IVA: inserire la percentuale in base alla quale 
calcolare l'importo dell'IVA. 
 
Percentuale di indetraibilità: percentuale di indetraibilità; 
indicare zero in caso di aliquota completamente detraibile. Le 
aliquote parzialmente o totalmente indetraibili 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. 
 
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. 
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Tabella 
Condizioni di 
Pagamento 
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Il significato dei campi è il seguente: 
 
Codice: mnemonico di 8 caratteri (alfanumerici). 
 
Descrizione: del pagamento. 
 
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. 
 

Scheda di un  
elemento della 
tabella 
Condizioni di 
Pagamento 



 158                                                  Tibet - Irbis - Pardo e Wilma XL  •  Manuale Base  

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 
 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. 
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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. 
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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. 
 

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 ana-
grafiche anche come criteri di selezione per le liste ordini. 
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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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Il Configuratore Stampe Capitolo 8 
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Il Configuratore Stampe 
 
Il programma Configuratore Stampe viene fornito insieme a Tibet 
e si trova  nella cartellina principale del programma. Consente di 
configurare il layout grafico di tutte le stampe adattandolo alle ne-
cessità dell'utente.  
 
Le diverse stampe sono memorizzate all'interno del "Dizionario 
dati del programma" (TibetDic) in un formato che chiameremo 
"layout di pagina". I layout di pagina sono a loro volta composti da 
una lista di "moduli di stampa" che vengono utilizzati dal 
programma per comporre la stampa sulla pagina; normalmente un 
layout contiene almeno tre moduli di stampa: uno per 
l'intestazione, uno per il piè di pagina e uno per il corpo. 
Il numero dei moduli stampa è comunque variabile e dipende dal 
tipo di stampa, noterete che molto spesso il numero dei moduli di 
stampa per il corpo è maggiore; alcune stampe possono essere 
composte da più di un layout di pagina, per permettere al 
programma di stampare delle pagine molto diverse nell'ambito 
della stessa stampa (ad esempio nel caso del Bilancio di Verifica 
l'ultima pagina contiene dei riepiloghi ed è stampata utilizzando un 
layout di pagina aggiuntivo). 
 
La personalizzazione dei moduli di stampa avviene definendo quali 
informazioni stampare ed in che posizione  del modulo queste de-
vono essere stampate. Per informazioni  intendiamo il contenuto 
dei campi che si sono riempiti a video prima di eseguire la stampa, 
oppure dei valori calcolati in base a questi (Ad esempio : Indirizzo 
del Cliente, Importo Unitario, Totale della Fattura, etc…). Nel corso 
dei seguenti paragrafi indicheremo come campi del modulo la li-
sta delle informazioni  che possono essere stampate in un docu-
mento.  
 
Per tutti i moduli di stampa  sono definite due configurazioni dei 
campi: una per  le stampanti standard (grafica) ed una per le 
stampanti dirette (solo testo); sarà quindi importante ricordarsi di 
eseguire eventuali modifiche in entrambe le configurazioni del 
modulo di stampa. 
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Le dimensioni del modulo di stampa devono essere inserite 
distintamente per la configurazione grafica (stampanti standard) e 
per la configurazione "solo testo" (stampanti dirette). 
Nel caso delle stampanti standard le dimensioni devono essere 
indicate in punti e l'unità di misura è il settantaduesimo di pollice 
(72 punti per pollice o 72 punti ogni 2,54 cm); queste coordinate 
saranno relative al formato del foglio di stampa che sarà definito 
tramite il comando Formato di Stampa del menù Archivio. 
Per le stampanti dirette le dimensioni sono in caratteri: è 
necessario specificare quanti caratteri possono essere stampati su 
una riga (Larghezza) e quante righe possono essere stampate sul 
modulo (Altezza). Per identificare la posizione dei campi all'interno 
del modulo possiamo immaginare una griglia che divida il modulo 
in tante caselle, ognuna delle quali corrisponde ad un carattere. In 
questo modo indicheremo il carattere (o casella) in alto a sinistra 
come quello con coordinate riga 1, colonna 1. In base a questa 
convenzione dovrà essere specificata, durante la personalizzazio-
ne, la  posizione di ogni campo da stampare. 
 
Dopo aver lanciato il programma, è possibile creare un nuovo 
documento che conterrà delle stampe personalizzate eseguendo il 
comando “Nuova Personalizzazione” dal menù Archivio. 
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La nuova personalizzazione visualizzerà la lista (per ora vuota) 
delle stampe personalizzate. Per aggiungere una stampa alla lista 
è necessario premere il pulsante “Aggiungi”: verrà proposto 
l elenco di tutte le stampe. 

 
 
Selezionando quella desiderata e premendo “Accetta” la stampa 
verrà aggiunta nella lista di quelle contenute nella 
personalizzazione appena creata. 

 
La stampa così selezionata non è ancora personalizzata ed è 
uguale a quella presente nel programma standard: per modificarla 
è necessario premere il pulsante “Modifica Famiglia di Stampe”. 
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Dopo aver premuto il pulsante “Modifica Famiglia di Stampe” 
appare una finestra che visualizza i moduli che compongono il tipo 
di stampa (intestazione, corpo, fondo, etc…), ogni famiglia di 
stampe contiene normalmente un solo “genere di stampa”, nel 
caso in cui la stampa preveda al suo interno dei layout di pagina 
completamente diversi tra loro, questi saranno presenti come 
“generi di stampa” aggiuntivi, visualizzati nell apposito riquadro in 
alto a destra. 
Utilizzando i pulsanti “Solo Moduli”, “Campi” e “Anteprima” è 
possibile visualizzare in modi diversi il contenuto dei moduli e la 
disposizione dei campi. 
Per ogni famiglia di stampe esistono due versioni: quella Standard 
(grafica) e quella Diretta (per stampante diretta): la prima verrà 
utilizzata dal programma per stampare sulle stampanti “standard” 
(quelle di “scelta risorse”), la seconda verrà utilizzata invece per le 
stampe su stampanti dirette (le stampanti solo testo collegate 
direttamente ad una delle porte del PC). La finestra mostra 
automaticamente la versione standard della stampa, per passare a 
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quella Diretta sarà sufficiente selezionare il pulsante che si trova in 
alto a sinistra accanto a quelli denominati “Vista”. 
Attenzione: le modifiche apportate ad una delle due versioni della 
stampa non vengono riportate automaticamente anche all altra, 
perché nella maggior parte dei casi le due stampe sono molto 
diverse e comunque non esiste una corrispondenza di posizioni e 
spazio di stampa tra la versione standard e quella “per stampante 
diretta”. 
Per modificare la stampa è necessario agire sui singoli moduli, 
eseguendo un doppio clic all interno del modulo da modificare (ad 
esempio HDDF , cioè la testata delle Fatture). 
 

Dopo aver eseguito il doppio clic sul modulo di stampa, si apre la 
finestra dove è possibile modificare la posizione dei campi, 
aggiungere campi, eliminare campi, modificare la dimensione del 
modulo di stampa e più in generale eseguire tutte le modifiche 
necessarie per la personalizzazione. 
Nella parte bassa della finestra sono presenti gli strumenti che 
permettono di eseguire le modifiche al modulo di stampa; il loro 
significato è il seguente: 

 
Aggiunge un campo di testo fisso 

 
Aggiunge un campo predefinito della stampa 
 
 

Aggiunge il campo “numero di pagina” 

 
Aggiunge il campo “ora di stampa” 
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Aggiunge il campo “data di stampa” 

 
Aggiunge un elemento di tipo “linea” 

 
Aggiunge un elemento di tipo “PICT” (utilizzare il comando incolla) 
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Esempi Pratici: 
Esaminiamo ora tre tipici casi di utilizzo del Configuratore Stampe: 
l aggiunta di un campo all interno di una personalizzazione, 
l aggiunta di una immagine, ed infine l aggiunta di un campo 
calcolato. 
 
Aggiunta di un campo: supponiamo di aver creato un file di 
stampa personalizzata che contenga la famiglia di stampa Fattura, 
e di dover aggiungere un campo all interno della testata della 
fattura, ad esempio il campo Banca, che on è presente nel layout 
di default. Una volta aperto il nostro modulo EasyMod.Edic, ed 
aperta la famiglia di stampa desiderata, ci troveremo di fronte alla 
seguente  visualizzazione: 
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Nell ipotesi in cui la stampa vada eseguita su una stampante 
standard  cliccheremo direttamente sul modulo della testata, 
identificato come HDDF . A questo punto ci troveremo nella 
schermata seguente, 

 
e potremo già inserire il campo che desideriamo. Utilizzando 
l apposito pulsante posto in basso a destra, il cursore cambierà 
aspetto e ci consentirà di scegliere la posizione ove collocare il 
campo. Cliccando sulla parte di testata in cui vogliamo posizionare 
il campo, comparirà la seguente finestra: 

 
 

Pulsante per 
l inserimento di 
un campo 
predefinito 
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all interno della quale potremo scegliere il campo da aggiungere. 
Scorrendo l elenco dei campi, selezioneremo il campo DFCB  e 
premeremo Accetta. Il campo sarà ora posizionato nella testata e 
dovremo solo, selezionandolo con il mouse e trascinandolo, 
“aggiustare” la sua posizione all interno della testata stessa. Fatto 
questo, salveremo le modifiche con Accetta, ci troveremo 
nuovamente nella visualizzazione a moduli , premeremo 
nuovamente Accetta, ed infine salveremo il modulo modificato con 
il comando Registra  dal menù Archivio. 
 

 
Aggiunta di un campo di tipo immagine: supponiamo ora di 
voler inserire, nella testata della stessa fattura, anche una 
immagine: ad esempio il logo della nostra azienda. Il Configuratore 
Stampe su piattaforma Macintosh può importare, all interno di un 
modulo personalizzato, immagini in formato PICT. Per posizionare 
l immagine all interno del modulo utilizzeremo il pulsante situato 
nella barra dei pulsanti in basso a sinistra, cliccando poi sull area 
del modulo ove vogliamo posizionare il campo: apparirà la 
seguente schermata 
 

Pulsante per 
inserire una 
immagine 

Il nuovo campo è 
ora posizionato 
all interno della 
stampa 
personalizzata 
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All interno di questa finestra vanno specificati alcuni parametri 
prima di importare l immagine, preventivamente creata con un 
programma di grafica e salvata sul computer. Nel campo ID della 
PICT  va specificato un valore a piacere, purché diverso da zero, 
che serve ad identificare  l immagine, dandole un indirizzo  
all interno del modulo. Va poi scelto il tipo di visualizzazione 
dell immagine: è possibile mantenere le dimensioni e le 
proporzioni originali dell immagine o, selezionando il pulsante A 
tutto campo , far in modo che, una volta importata l immagine nel 
modulo di stampa, essa possa essere ridimensionata 
trascinandone gli angoli con il mouse e modificandone quindi 
dimensioni e proporzioni. E  possibile importare l immagine in due 
modi: aprendola con il programma di grafica con cui è stata creata, 
e quindi copiandola negli Appunti, tramite il comando Copia  del 
programma di grafica stesso, e quindi importandola nel 
Configuratore Stampe con il pulsante PICT da Appunti ; altrimenti, 
una volta salvata l immagine in formato PICT su disco fisso, può 
essere importata nel Configuratore Stampe tramite il pulsante 
PICT da File , tramite il quale si andrà ad aprire l immagine 
direttamente dal Configuratore Stampe.  
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Di seguito un esempio di immagine inclusa nella testata:  
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Aggiunta di un campo calcolato: un campo calcolato è un 
campo che contiene dati che non sono contenuti nei campi 
predefiniti previsti per una particolare stampa. E  quindi possibile, 
utilizzando i dati dei campi esistenti, creare un calcolo , utilizzando 
i normali operatori aritmetici (+,-,*,/) e fare in modo che tale calcolo 
venga stampato in un campo anch esso di nostra creazione. Il 
primo passo è la creazione del campo che dovrà contenere il 
risultato del nostro calcolo. Supponiamo di voler creare, all interno 
del piè di pagina della fattura un campo che riporti il totale 
imponibile del documento al netto delle spese accessorie (incasso, 
trasporto, ecc.). Dopo aver aperto il file con la stampa 
personalizzata della fattura ed esserci posizionati nel piè di 
pagina, creeremo il campo cliccando sul pulsante card , mostrato 
in figura: 

 
Apparirà la seguente schermata: 
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Tramite questo strumento denominato Card Editor  verrà creato il 
campo. Va innanzitutto indicato un Nome , ovvero un codice 
alfanumerico di 4 caratteri che identifica il campo. Nel nostro 
esempio lo chiameremo IMSS . Poi va scelto, tramite il menù a 
scelte fisse, il tipo di campo; per la creazione di un campo che 
deve contenere il risultato di un calcolo andrà scelto il tipo Fixed . 
(Per quanto riguarda le varie tipologie di campi che possono 
essere utilizzati rimandiamo al paragrafo successivo) La 
lunghezza andrà impostata sugli 8 caratteri. Premendo Aggiungi , 
il nuovo campo verrà aggiunto all elenco dei campi disponibili per 
questa particolare personalizzazione. A questo punto dovremo 
definire il calcolo. Utilizzando il pulsante già visto per il 
posizionamento dei campi predefiniti, andremo a cliccare in un 
punto qualsiasi del nostro piè di pagina per aprire l editor dei campi 
e creare il calcolo: 

 
Selezioneremo il pulsante Calcolo  e la finestra si mostrerà come 
nella figura sopra riportata. Utilizzando l elenco dei campi si 
selezionerà per primo il campo da noi creato, con un doppio clic. 
Digiteremo poi il simbolo dell uguale, = , e poi sceglieremo, 
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sempre dall elenco dei campi, i due addendi del nostro calcolo: il 
totale imponibile in Euro IMPO [2]  e il totale spese in Euro, cioè 
DFTS [2] . Selezioneremo entrambi i campi dall elenco con un 
doppio clic, digitando il simbolo della sottrazione -  dopo aver 
selezionato il campo IMPO [2] . Premendo Accetta il calcolo verrà 
incorporato nel modulo. 

 
Sempre utilizzando il pulsante per l aggiunta dei campi predefiniti, 
posizioneremo nel piè di pagina il campo IMSS  da noi 
inizialmente creato, che ci permetterà, in fase di stampa, di 
ottenere l importo del l imponibile della fattura al netto delle spese. 
 
 
Tipologie dei campi: 
Di seguito elenchiamo le varie tipologie di campi utilizzati 
all interno delle stampe personalizzate: 
 
AsciiCode: utilizzato per i campi di tipo "codice" alfanumerici, che 
possono essere decodificati in base al contenuto di una tabella o 
un archivio 
 
Binary: campi numerici interi (senza decimali). la lunghezza del 
campo definisce il valore massimo che il campo può gestire, 
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normalmente si utilizzano lunghezze di 2 o 4 byte: 2 byte per 
numeri sino a 32.768, 4 byte per numeri sino a 2.147.483.648 
 
Code: utilizzato per i campi che contengono "scelte fisse", come 
ad esempio la lista dei codici ISO nell'archivio clienti 
 
Date: campi che contengono date 
 
Fixed: campi numerici con numero di decimali fissi. Possono 
essere di tipo valore, quantità o percentuale; normalmente la 
lunghezza del campo Fixed identifica il tipo di numero: 
valore      8 
quantità    6 
percentuale 4 
 
String: utilizzato per i campi alfanumerici 
 
Time: campi che contengono un orario 
 
 
Per gli utenti esperti: 
 
Creazione di miniprogrammi all'interno di campi calcolati  
I campi calcolati possono essere dei veri e propri miniprogrammi: 
se si immette una espressione, un campo numerico viene 
automaticamente convertito in stringa durante una operazione di 
tipo stringa. In questo caso l'operatore '+' significa 
"concatenazione".  
Per esempio, se 'DESC' è di tipo stringa e il campo f['TOTA'] 
contiene il valore 120000, il calcolo;  
 
f['DESC'] = "Il valore totale è " + f['TOTA'] + "."  
 
corrisponderà ad una stringa che contiene “Il valore totale è 
120000.”. 
 
Ovviamente non si può e non si deve fare, per esempio:  
 
f['DESC'] = f['TOTA'] - "ciao" 
 
che non ha senso.  
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Come si è detto, si possono scrivere dei miniprogrammi, che 
accettano le istruzioni  che seguono:  
 
if 
else 
for 
while 
break 
 
 
usando praticamente la sintassi del linguaggio "C".  
Per esempio, il campo calcolato:  
 
if (f['__RC'] & 1) f['DESC'] = "Riga Dispari"; else f['DESC'] = "Riga 
Pari"; 
 
mette in 'DESC' la stringa "Riga Dispari" o "Riga Pari". 
(Vedere più sotto il significato del campo speciale '__RC'). Notare 
che le istruzioni devono terminare con il carattere ';'. 
 
Come nel "C", i blocchi sono racchiusi da "{" e "}": 
 
if (f['__RC'] & 1) { f['DESC'] = "Riga Dispari"; f['TITL']="dispari";} 
else {f['DESC'] = "Riga Pari"; f['TITL']="pari";} 
  
 
 
Variabili globali e di servizio  
Accanto ai consueti nomi dei campi, sono stati aggiunti dei campi 
"di comodo" e un campo preimpostato. essi sono:  
 
__RC  
Campo Binario. Viene azzerato ogni inizio di nuova pagina, e 
viene riempito con  il numero della 'riga' corrente.  
 
__CS  
Campo Binario. Viene azzerato ogni inizio di nuova pagina, e se 
impostato dall'utente, comunica al programma il numero di punti 
fisso di distanza fra un carattere e l'altro. Serve soprattutto per 
riempire moduli predefiniti, dove ogni carattere va incasellato  
correttamente.  
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__G0, __G1, ..., __G9  
Campo Fixed, a disposizione dell'utente. Viene azzerato solo 
all'inizio della stampa, e si conserva tra pagina e pagina.  
 
__P0, __P1, ..., __P9  
Campo Fixed, a disposizione dell'utente. Viene azzerato all'inizio 
di ogni pagina.  
 
__S0, __S1, __S2, __S3  
Campo Stringa, a disposizione dell'utente. Viene azzerato solo 
all'inizio della stampa, e si conserva tra pagina e pagina.  
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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 
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Comando e  Ripristina il contenuto del campo dopo avere 
Ritorno Unitario utilizzato per errore i tasti Maiuscole e Ritorno 

Unitario 
 
Comando e  Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda   
Ritorno Carrello vengono registrati; dall'indice equivale al pulsante 
 Aggiungi 
 
 
Comando ed  Equivale al pulsante Accetta: i dati della scheda  
Enter vengono registrati 
 
 
 
Opzione e Nei riquadri di campi organizzati per righe e 

colonne 
Tabulatore sposta il rettangolo delimitatore in giù di una riga 
 mantenendolo nella colonna attuale 
 
Maiuscole e  Nei riquadri di campi organizzati per righe e  
Opzione con  colonne sposta il rettangolo delimitatore in su di 
Tabulatore  una riga mantenendolo nella colonna attuale 
 
Comando 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 

 
Comando e A Equivale al comando Agenti dal menù Archivio 
 
 
Comando e B Equivale al comando Banche dal menù Archivio 
 
 
Comando e C Equivale al comando Copia dal menù 

Composizione 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice A - Tasti Speciali 183 

Comando e D Richiama la tabella o l archivio a cui il campo di 
una scheda fa riferimento; sull'indice equivale al 
pulsante Cancella 

 
Comando e E Equivale al comando Clienti-Fornitori dal menù 

Archivio 
 
Comando e F Equivale al comando Documenti Fiscali dal menù 

Archivio 
 
Comando e G Equivale al comando Portafoglio Effetti dal menù 

Archivio 
 
Comando e H Equivale al comando Chiudi Tutto dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e I Equivale al comando Ordini a Fornitori dal menù 

Archivio 
 
Comando e J Equivale al comando Dati Inventario dal menù 

Archivio 
 
Comando e K Equivale al pulsante Descrizione nelle schede dei 

documenti fiscali e degli ordini 
 
Comando e L Equivale al comando Stampa dalle Tabelle e da 

tutti gli archivi la cui stampa non è gestita dal menù 
specifico di Stampe 

 
Comando e M Equivale al comando Articoli di Magazzino dal 

menù Archivio 
 
Comando e N Equivale al comando Schede Contabili dal menù 

Archivio 
 
Comando e O Equivale al comando Apri dal menù Archivio; 

quando si è già all interno di un azienda equivale al 
comando Chiudi 

 
Comando e P Equivale al comando Prima Nota dal menù 

Archivio 
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Comando e Q Equivale al comando Esci dal menù Archivio 
 
 
Comando e R Equivale al comando Partite Aperte dal menù 

Archivio 
 
Comando e S Equivale al comando Carico-Scarico dal menù 

Archivio 
 
Comando e T Equivale al comando Ordini da Clienti dal menù 

Archivio 
 
 
Comando e U Equivale al comando Classi di Sconto dal menù 

Archivio 
 
Comando e V Equivale al comando Incolla dal menù 

Composizione 
 
 
Comando e W Equivale al comando Chiudi Finestra 
 
Comando e X Equivale al comando Taglia dal menù 

Composizione 
 
 
Comando e Y Equivale al comando Listini dal menù Archivio 
 
 
Comando e Z Equivale al comando Cespiti dal menù Archivio 
 
 
Comando e ? Equivale al pulsante Trova sugli indici e sulle 

schede e permette di trovare un elemento 
particolare 

 
Comando e - Equivale al pulsante Modifica presente sulle 

schede 
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Esc Equivale al pulsante Annulla presente sulle sche-

de 
 ed al pulsante di chiusura presente su ogni finestra

    
 
 
Comando e <--- Equivale al pulsante >> presente sulle 

schede 
 
 
Comando e ---> Equivale al pulsante << presente sulle 

schede 
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Appendice B 
Sequenza di ordinamento 
 
 
Negli ordinamenti Tibet 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 
 
Gli ordinamenti 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. 
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