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Panoramica

Il software gestionale ProGeA è un progetto di SIA Sistemi Informatici studiato
e prodotto grazie a un’esperienza decennale maturata a contatto con le reali
necessità delle aziende commerciali, considerando quelle che sono le richieste
di coloro che usano i programmi applicativi per la gestione della propria
azienda.
ProGeA Basic è una versione ridotta del pacchetto applicativo ProGeA ed è
consigliabile per chi necessita di uno strumento con cui gestire in maniera
semplice e intuitiva le comuni attività di un punto vendita.
Comprende tutte le funzioni indispensabili alla gestione semplificata dei
movimenti di magazzino dall'inserimento dei documenti di acquisto alla
registrazione delle vendite comprendendo l'emissione dei relativi documenti.
Oltre alla gestione di documenti di trasporto e fatture, ProGeA Basic offre la
possibilità di interfacciare il registratore di cassa (consultare S.I.A. Sistemi
Informatici per le specifiche sulle varie possibilità di interfacciamento e sui modelli di
registratore di cassa compatibili) e di redigere movimenti di rettifica inventariale.

Integra l'utilizzo dei codici a barre e le funzioni di stampa delle etichette e
frontalini.
Le varie funzioni del programma e l’aspetto grafico sono studiati in modo da
rendere agevole e naturale l’approccio informatico alla gestione del punto
vendita consentendo anche ad utenti inesperti di acquistare in tempi
brevissimi la piena padronanza nell’utilizzo del programma.
Gli archivi sono proposti con l’efficace interfaccia tabellare con la quale si ha
immediatamente sott’occhio l’elenco delle informazioni che si vuole gestire, e
che consente la piena libertà di movimento all’interno dell’archivio stesso
mediante le varie possibilità di consultazione e aggiornamento.
ProGeA Basic non prevede l'esecuzione multiutente; se occorre utilizzare il
programma in un ambiente di rete con più di una postazione, è necessaria
l'installazione delle versioni Standard o Pro.
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Requisiti Hardware

Per effettuare l’installazione è necessario disporre di un PC con i seguenti
requisiti (minimi) :
processore Intel PENTIUM II* o equivalente
128MB RAM
200MB liberi su HD
video SVGA Colore (risoluzione minima 800x600, 65.535 colori)
mouse
lettore CD
Sistema Operativo MS Windows 98, 2000 o NT, XP, Vista, 7
Sono supportate tutte le stampanti con driver per il sistema operativo
Windows, seppure sia consigliato il ricorso a stampanti Laser o Ink Jet.

1.2

Assistenza Tecnica

L’assistenza sul software gestionale ProGeA comprende la consulenza tecnica
per qualunque problema tecnico legato all’utilizzo del programma, eventuali
personalizzazioni del software e un servizio costante di aggiornamento del
programma.
L’assistenza è garantita da supporto telefonico diretto, contatto telematico,
servizio di intervento diretto mediante connessione remota in teleassistenza.
L’utente può disporre di un servizio di assistenza tecnica personalizzato in
base alle proprie esigenze. Per conoscere le formule e le modalità del servizio
di assistenza si può contattare i seguenti recapiti:

S.I.A. SISTEMI INFORMATICI
Via Schiavoni Carissimo, 8 - 74024, Manduria (TA)
Tel. 099/97.11.552 – Fax 099/97.11.552
e-mail: assistenza@siasistemi.it
web: www.siasistemi.it
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Installazione e Configurazione

2.1

Installazione di ProGeA
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La procedura di installazione descritta di seguito riguarda i personal computer
che dispongono del sistema operativo Windows.
Alla partenza del computer, prima di lanciare altre applicazioni, eseguire le
seguenti operazioni :

1.Inserire il CD ROM nel lettore e attendere qualche secondo. La procedura di
installazione dovrebbe partire automaticamente se il vostro sistema
operativo windows è predisposto per l’avvio automatico. In questo caso
potete saltare al punto 3 della procedura di installazione.
2.Eseguire l’applicazione SETUP contenuta nel CD. Per consultare il contenuto
del CD utilizzare Risorse del Computer oppure l’utilità Gestione Risorse e
cliccare (una o due volte) sull’icona del programma PROGEA_SETUP-bas.
3.Leggere attentamente le condizioni della licenza d’uso del programma e
confermare la procedure di installazione guidata.
4.Attendere che vengano completate le operazioni di installazione.
5.Qualora il software acquistato sia dotato di chiave di licenza hardware,
inserire la chiave di licenza nell’apposita porta del PC sul quale avete
appena installato il programma. Windows installerà automaticamente il
dispositivo hardware; se ciò non dovesse avvenire indicare il percorso
x:\driver ,dove x indica la lettera assegnata al lettore cd, come percorso di
ricerca per il driver del dispositivo.
6.Riavviare il Computer (con l’opzione Chiudi Sessione del menu Avvio o Start).
7.Togliere il CD e riporlo in luogo sicuro. Il CD non verrà più utilizzato a meno
di non effettuare installazioni su altri PC o in caso di guasti a quello che
state utilizzando.
Se l’installazione è stata eseguita correttamente sarà presente l’icona del
programma sul desktop, e la relativa voce nel menu Avvio.
ATTENZIONE : Se il programma ProGeA è già presente sul computer eseguite
obbligatoriamente una copia dell’intera cartella che contiene il programma
installato. Non eseguite mai una nuova installazione senza avere
anticipatamente fatto una copia del programma installato per evitare di
perdere irrimediabilmente i dati inseriti. Se è necessario reinstallare il
programma a causa di interventi di manutenzione sul vostro computer o per
ripristinare un’installazione danneggiata o per spostare la licenza di ProGeA su
un computer diverso da quello originario, è consigliabile eseguire
l’installazione seguendo la procedura standard e successivamente sostituire la
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cartella del programma appena installato con la vostra cartella ProGeA
anticipatamente copiata.

2.2

Avviamento del Programma

Per lanciare l'applicazione è sufficiente cliccare con il mouse sull’icona del
programma creata sul desktop di Windows. In alternativa è possibile ricorrere
alla voce contenuta nel gruppo ProGeA presente nel menu Programmi del
menu Avvio.

Appena avviato, il programma presenta la maschera principale con in alto il
menù da cui poter accedere a tutte le sue procedure.

Nota:
Se si verificassero problemi di configurazione della chiave di licenza hardware o se il
programma ProGeA non dovesse avviarsi per problemi di riconoscimento di suddetta
chiave, eseguire le seguenti operazioni:
1.assicurarsi che la chiave di licenza hardware sia correttamente inserita nell’apposita
porta
2.verificare che il dispositivo hardware sia stato rilevato nei dispositivi di periferica del
computer. A tal proposito potete consultare l’elenco dei dispositivi/periferiche
installate mediante lo strumento gestione periferiche/dispositivi presente nel
pannello di controllo del vostro sistema operativo Windows.
3.accertarsi che il dispositivo sia correttamente configurato. In caso contrario
reinstallare il driver del dispositivo utilizzando il driver presente nel cd di
installazione di ProGeA.
Non è permesso ottenere l’esecuzione multipla del programma quando esso sia già
stato lanciato.
IMPORTANTE : Prima di SPEGNERE il computer è necessario accertarsi di aver CHIUSO
il programma. In caso contrario il rischio è la possibile perdita delle ultime
informazioni registrate o il danneggiamento degli archivi.
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Prima Esecuzione

Se durante l'installazione è stato scelto un percorso diverso da quello
predefnito (il percorso predefinito dell'installazione è C:\PROGEA), la prima
volta che ProGeA viene eseguito richiederà di impostare il percorso del
programma. In questo caso è sufficiente utilizzare esplora risorse tramite il
pulsantino 'sfoglia' e selezionare uno dei file visibili nel percorso in cui il
programma è stato installato.

Per iniziare a utilizzare il programma, è necessario impostare alcuni parametri
generali per la configurazione dell’azienda.
Questa operazione preliminare consiste semplicemente nella determinazione
dei dati anagrafici della vostra azienda e nell'impostazione di alcuni parametri
necessari per la corretta esecuzione del programma. Nel capitolo
‘Impostazioni’ sono illustrati tutti i dettagli riguardanti la personalizzazione dei
parametri.
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Archivi

Gli archivi (o tabelle) contengono le classiche anagrafiche di base che
utilizzerete quotidianamente durante tutte le varie operazioni che farete con il
programma. Chiaramente parliamo di Articoli o Prodotti, Clienti, Fornitori, e di
una serie di anagrafiche di eguale importanza ma non suscettibili di frequenti
aggiornamenti come ad esempio l’archivio delle Aliquote IVA, le Categorie
Merceologiche, ecc…
Ognuno degli archivi è rappresentato graficamente da una tabella in cui si
vede l’elenco delle informazioni riguardanti l’archivio stesso genericamente in
ordine alfabetico.

La tabella può essere consultata con il mouse cliccando sulle barre di
scorrimento verticale o orizzontale oppure più semplicemente con la tastiera
utilizzando le frecce di spostamento o i pulsanti pagina. Durante la
consultazione della tabella una barra di scorrimento orizzontale evidenzia la
riga su cui è posizionato l’archivio. In testa alla tabella troverete la barra dei
pulsanti con una serie di funzioni che utilizzerete per aggiornare l’archivio o
ricercare le informazioni in esso contenute.

Le informazioni presenti nella tabella ,che costituiscono il contenuto
dell’archivio, non possono essere direttamente modificate sulla tabella stessa
scrivendoci sopra, ma bensì tramite le funzioni di inserimento (‘Nuovo’) o edit
(‘Apri’) presenti su ognuna tabella. Tali funzioni vi mostreranno tutte le
specifiche dell’informazione da modificare.
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Di seguito una descrizione dei pulsanti che generalmente troverete in testa
alle tabelle:

Nuovo:
corrisponde alla funzione di inserimento di una nuova informazione in
archivio.
Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F1’ sulla tastiera)
apparirà una maschera che vi permetterà di compilare tutti i dettagli
dell’informazione da inserire nell’archivio. Una volta completata la
compilazione dei campi proposti dalla maschera di inserimento si potrà
confermare l’operazione cliccando sul pulsante ‘OK’ (o premendo il tasto
‘F10’ sulla tastiera) o abbandonare l’inserimento cliccando sul pulsante
‘Annulla’ (o premendo il tasto ‘Esc’ sulla tastiera). Ogni registrazione
fatta sull’archivio verrà codificata con un numero progressivo che
identificherà il codice della registrazione. Negli archivi di ProGeA i codici
identificativi delle informazioni anagrafiche hanno scarsa rilevanza a
livello consultativo ma vengono utilizzati per lo più per questioni
organizzative dell’archivio.

Apri:
permette di aprire il dettaglio dell’informazione correntemente
evidenziata e di apporvi eventuali modifiche.
Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’) apparirà una
maschera che visualizza tutti i dettagli dell’informazione e vi permetterà
,se è necessario, di modificare alcuni dei campi proposti. Se sono state
apportate delle modifiche ai campi potrete confermare il salvataggio di
tali variazioni cliccando sul pulsante ‘OK’ (o premendo ‘F10’) o
abbandonare le modifiche cliccando sul pulsante ‘Annulla’ (o premendo
‘Esc’).

Trova:
mette a disposizione specifiche funzioni di ricerca all’interno dell’archivio.
La maschera di ricerca che vedrete cliccando sul pulsante ‘Trova’ (o 'F3'
sulla tastiera) può differire in base all’archivio sul quale viene utilizzata e
vi mostrerà dei campi in cui digitare la chiave di ricerca dell’informazione
da voi desiderata all’interno della tabella.

Elimina:
cancella dall’archivio l’informazione correntemente evidenziata.

Esci:
Chiude la tabella
Ci potrebbero essere alcune tabelle la cui barra dei pulsanti sia più ricca di
funzioni il cui utilizzo sarà spiegato nel caso specifico.
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Qualsiasi operazione di registrazione e aggiornamento degli archivi viene
servita tramite le maschere ovvero delle semplici interfacce grafiche che
rappresentano a video i dettagli di una registrazione. Una maschera è
utilizzata allo stesso modo per compilare le informazioni richieste per una
nuova registrazione o per modificare gli stessi dettagli di una registrazione
fatta in precedenza.

Una maschera può ospitare diverse tipologie di campi ognuno dei quali
rappresenta un dettaglio della registrazione come descritto dalla didascalia
che accompagna sempre il campo stesso.
Il campo tipico è rappresentato da una cella nella quale bisogna scrivere
l’informazione relativa al dettaglio. A volte questa cella potrebbe essere
affiancata dal cosidetto pulsante ‘sfoglia’ il quale vi farà capire che
l’informazione da descrivere nel campo può essere ritrovata nella tabella
associata.

in questo caso potete digitare le iniziali dell’informazione necessaria e
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confermare con il tasto ‘Invio’ o premendo il pulsante sfoglia per visualizzare la
tabella associata in prossimità dell’informazione richiesta.
Un’altra tipologia di campo è la cella con scelta a tendina. Questa viene
generalmente utilizzata quando l’informazione può essere scelta in una lista
limitata di elementi predefiniti.

La casella di controllo è un campo che viene utilizzato quando l’informazione
può assumere univocamente due valori come ad esempio sì o no, abilitato o
disabilitato.

Il campo a opzione permette di scegliere il valore di una informazione fra una
serie di possibilità prefissate.
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La tabella ‘Articoli’ rappresenta l’elenco degli articoli presenti nel vostro
magazzino ordinati in maniera alfabetica per descrizione. La tabella mostra le
informazioni principali per l’identificazione dell’articolo o prodotto cioè la
descrizione e il codice principale dell’articolo, la sua giacenza in magazzino, i
listini di vendita e le categorie merceologiche. In basso viene visualizzato il
dettaglio di giacenza dell’articolo negli altri eventuali magazzini e la funzione di
scelta del magazzino che ,a seconda del caso ,si necessita rappresentare
nella tabella.

3.1.2

Inserimento di un nuovo articolo

Funzione ‘Nuovo’
Per inserire un nuovo articolo utilizzare la funzione corrispondente. Apparirà la
maschera di inserimento con i campi completamente vuoti a meno di alcuni
predefiniti nelle impostazioni del programma. Noterete che alcuni campi sono
disabilitati, questo perché essi rappresentano delle informazioni che vengono
interamente gestite dal programma e non si possono modificare.
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Descrizione: è il campo di primaria rilevanza per l’articolo e può contenere fino
a 50 caratteri. Si raccomanda di avere estrema cura nella compilazione della
descrizione degli articoli scegliendo una denominazione che sia
particolarmente utile nella ricerca e abbastanza rappresentativa per il
prodotto. Articoli analoghi dovrebbero essere descritti nella stessa maniera in
modo che siano organizzati alfabeticamente uno vicino all’altro. Ricorda che
una buona organizzazione iniziale è alla base del successo del tuo lavoro.
Codici:se l’articolo dispone di un codice a barre esso si può inserire
nell’apposito campo digitandolo oppure leggendolo direttamente con un
lettore di codici a barre; il codice fornitore è quello che viene attribuito
dall’azienda fornitrice dell’articolo e genericamente si può leggere
direttamente sul prodotto oppure ritrovare sul documento di acquisto dello
stesso; se volete attribuire un vostro codice identificativo dell’articolo, potete
digitarlo nel campo ‘codice interno’.
Non è obbligatorio compilare i campi relativi ai codici articolo ma è sicuramente
utile memorizzarne quelli di cui l’articolo già dispone, ad esempio il codice a
barre e il codice fornitore, in quanto potrebbero essere importanti per
l’identificazione del prodotto, per velocizzare le operazioni di ricerca, oppure
solo per distinguere prodotti analoghi.
Seriale(1) : quando l'applicazione integra la gestione dei codici seriali, e l'articolo
corrente ne preveda l'utilizzo, è conveniente marcarlo in modo che il
programma richieda automaticamente le specifiche dei seriali durante la
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registrazione dei movimenti.
Unità di Misura: è’ obbligatorio per ogni articolo definirne l’unità di misura.
Troverete l’unità di misura principale già impostata con il valore predefinito nei
parametri del programma (genericamente PZ) ma ne imposterete il valore
adatto all’articolo scegliendolo tramite la tendina.
Per inserire o personalizzare la lista predefinita delle Unità di Misura vedete la
gestione della relativa tabella più avanti nel manuale.
Scorta Minima: vi permette di definire un valore minimo di giacenza che volete
sia sempre presente in magazzino. Il programma può utilizzare questo valore
per avvisarvi durante le operazioni di vendita quando l’articolo raggiunge il
valore di scorta minima; in più questo valore è utilizzato nella
rappresentazione dell'elenco degli articoli sottoscorta.
Codice IVA: viene già proposto con l’aliquota IVA predefinita; se l’articolo viene
assoggettato ad una diversa aliquota IVA, sceglietene il valore adatto tramite
la tendina. Per inserire o personalizzare la lista predefinita delle Aliquote IVA
vedete la gestione della relativa tabella più avanti nel manuale.
Costo Ultimo: rappresenta l’ultimo prezzo di acquisto dell’articolo e viene
necessariamente inserito al netto dell’IVA. Il costo ultimo è un’informazione
che verrà costantemente aggiornata dal programma mediante la registrazione
dei movimenti di acquisto.
Listino: definisce il prezzo standard di vendita ed è espresso con l'IVA inclusa.
di seguito viene evidenziata la percentuale di ricarico sviluppata sul prezzo di
listino in riferimento all’ultimo costo.
Fornitore: identifica il fornitore da cui si acquista il prodotto. E' un’informazione
che viene automaticamente aggiornata in seguito alla registrazione dei
movimenti di acquisto.
Categorie Merceologiche: ProGeA mette a disposizione tre livelli di suddivisione
categorica degli articoli. E’ importante organizzare l’anagrafica articoli in
specifiche categorie perché vi ritornerà utile per le ricerche e le consultazioni
dell’archivio e per le elaborazioni statistiche del venduto.
Una volta compilati tutti i campi utili alla gestione dell’articolo, è possibile
confermare la registrazione utilizzando il pulsante ‘OK’, in tal caso l’articolo
verrà protocollato con un identificativo numerico progressivo (‘ID’) e inserito in
archivio come subito visibile sulla tabella nell’ordine corrispondente.
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Consultazione e variazione

Funzione ‘Apri’
Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni articolo possono essere consultati e
aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione ‘Apri’ della tabella. A
questo proposito bisogna sottolineare che non c’è nessuna limitazione alle
modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un articolo, ma non
incorrete assolutamente nell’errore di sovrapporre le informazioni di un nuovo
articolo utilizzando la scheda anagrafica di un articolo obsoleto. Ogni articolo
conserva un patrimonio contabile costituito dalla storia dei movimenti di
magazzino da esso subiti, è quindi importante ai fini della consistenza dei dati
conservarne l’anagrafica.
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Cercare un articolo

Funzione ‘Trova’
Viene utilizzata per ricercare un determinato articolo all’interno della tabella.
Le ricerche sulla tabella degli articoli possono essere eseguite sui vari codici o
sulla descrizione e la tabella si presenterà conseguentemente ordinata
secondo il criterio di ricerca eseguito.
Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca con filtro, per cercare articoli che
contengano nella loro descrizione uno o più termini come digitati nell’apposito
campo, oppure per eseguire ricerche in base alla specifica di classificazioni
categoriche.

3.1.5

Eliminare un articolo

Funzione ‘Elimina’
Eliminando un articolo verranno perse anche tutte le eventuali informazioni
correlate all’articolo stesso come ad esempio le informazioni risultanti dai
movimenti di magazzino ad esso registrati e di conseguenza tutti i valori
statistici che ne seguono.
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3.2

Clienti

3.2.1

Anagrafica Clienti

La tabella ‘Clienti’ rappresenta l’anagrafica dei clienti intesi come aziende o
persone fisiche a cui faranno riferimento le operazioni di vendita del vostro
magazzino. Tale anagrafica è rappresentata nella tabella mediante la
visualizzazione delle informazioni principali per l’identificazione del cliente
ordinate in maniera alfabetica per denominazione.

3.2.2

Inserimento di un nuovo cliente

Funzione ‘Nuovo’
utilizzare questa funzione per inserire un nuovo cliente. Apparirà la maschera
di inserimento come illustrato nella figura e non vi resterà altro che compilare i
campi richiesti.
Il programma attribuisce un codice numerico progressivo ad ogni cliente
inserito in anagrafica. L’unico scopo del codice numerico è legato unicamente
all’organizzazione dell’archivio e non è mai preso in prima considerazione nelle
funzioni di ricerca.
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Denominazione: è rappresentata da due righe che permettono di descrivere la
denominazione sociale del cliente; ognuna può contenere fino a 40 caratteri.
Indirizzo: può contenere fino a 40 caratteri per descrivere l’indirizzo del cliente.
Città, CAP e Provincia: il nome della città può essere lungo fino a 30 caratteri ed
è reperibile nella tabella delle città consultabile tramite l’apposito pulsante
sfoglia adiacente al campo. L’archivio complementare delle città è già
aggiornato con l’elenco ufficiale dei comuni d’Italia e può essere liberamente
modificato come tutti gli altri archivi; esso vi dispone dell’opportunità di
associare automaticamente il CAP, la provincia, la regione e lo stato durante la
compilazione dei dati anagrafici.
Le informazioni relative alla città o al paese estero possono comunque essere
liberamente descritte senza usufruire della tabella.
Partita Iva: può contenere fino a 16 caratteri ma verrà verificata valida solo per
gli 11 caratteri validi per le partite iva italiane.
Codice Fiscale: può contenere fino a 16 caratteri
Modalità di Pagamento: consente di predefinire la modalità di pagamento
solitamente stabilita per il cliente; questa informazione insieme a quelle
relative alla banca verranno utilizzate durante la registrazione delle vendite e
della contabilità.
Note: campo disponibile per annotare qualsiasi altra informazione riferita al
cliente.
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Consultazione e variazione

Funzione ‘Apri’
Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni cliente possono essere consultati e
aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione ‘Apri’ della tabella. A
questo proposito bisogna sottolineare che non c’è nessuna limitazione alle
modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un cliente, ma non
incorrete assolutamente nell’errore di riutilizzare l’anagrafica di un cliente in
disuso per sovrapporre le informazioni di un nuovo cliente. In un caso del
genere tutto il patrimonio contabile del vecchio cliente verrebbe attribuito alla
nuova anagrafica.

3.2.4

Cercare un cliente

Funzione ‘Trova’
Viene utilizzata per ricercare un determinato cliente all’interno della tabella. Le
ricerche possono essere eseguite sul codice o sulla denominazione, o sulla
partita iva del cliente. Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca per dettagli
per cercare clienti che contengano nella loro denominazione uno o più termini
come digitati nell’apposito campo. Quando i risultati della ricerca per dettagli
potrebbero essere molteplici, verrà proposta la lista di tutti i clienti che
rispondono ai criteri di ricerca.
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Eliminare un cliente

Funzione ‘Elimina’
Eliminando un cliente verranno perse anche tutte le eventuali informazioni
correlate allo stesso come ad esempio i movimenti di magazzino ad esso
registrati.
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3.3

Fornitori

3.3.1

Anagrafica fornitori

La tabella ‘Fornitori’ rappresenta l’anagrafica dei fornitori intesi come aziende
o persone fisiche a cui faranno riferimento le operazioni di acquisto del vostro
magazzino. Tale anagrafica è rappresentata nella tabella mediante la
visualizzazione delle informazioni principali per l’identificazione del fornitore
ordinate in maniera alfabetica per denominazione.

3.3.2

Inserimento di un nuovo fornitore

Funzione ‘Nuovo’
utilizzare questa funzione per inserire un nuovo fornitore. Apparirà la maschera
di inserimento come illustrato nella figura e non vi resterà altro che compilare i
campi richiesti
Il programma attribuisce un codice numerico progressivo ad ogni fornitore
inserito in anagrafica. L’unico scopo del codice numerico è legato unicamente
all’organizzazione dell’archivio e non è mai preso in prima considerazione nelle
funzioni di ricerca.
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Denominazione: è rappresentata da due righe che permettono di descrivere la
denominazione sociale del fornitore; ognuna può contenere fino a 40 caratteri.
Indirizzo: può contenere fino a 40 caratteri per descrivere l’indirizzo del
fornitore.
Città, CAP e Provincia: il nome della città può essere lungo fino a 30 caratteri ed
è reperibile nella tabella delle città consultabile tramite l’apposito pulsante
sfoglia adiacente al campo. L’archivio complementare delle città è già
aggiornato con l’elenco ufficiale dei comuni d’Italia e può essere liberamente
modificato come tutti gli altri archivi; esso vi dispone dell’opportunità di
associare automaticamente il CAP, la provincia, la regione e lo stato durante la
compilazione dei dati anagrafici.
Le informazioni relative alla città o al paese estero possono comunque essere
liberamente descritte senza usufruire della tabella.
Tel. e Fax: possono contenere fino a 15 caratteri ognuno.
Partita Iva: può contenere fino a 16 caratteri ma verrà verificata valida solo per
gli 11 caratteri validi per le partite iva italiane.
Codice Fiscale: può contenere fino a 16 caratteri
Note: campo disponibile per annotare qualsiasi altra informazione riferita al
fornitore.
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Consultazione e variazione

Funzione ‘Apri’
Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni fornitore possono essere consultati
e aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione ‘Apri’ della tabella.
A questo proposito bisogna sottolineare che non c’è nessuna limitazione alle
modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un fornitore, ma non
incorrete assolutamente nell’errore di riutilizzare l’anagrafica di un fornitore
disusato per sovrapporre le informazioni di un nuovo fornitore. In un caso del
genere tutto il patrimonio contabile del vecchio fornitore verrebbe attribuito
alla nuova anagrafica.
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Cercare un fornitore

Funzione ‘Trova’
Viene utilizzata per ricercare un determinato fornitore all’interno della tabella.
Le ricerche possono essere eseguite sul codice o sulla denominazione, o sulla
partita iva del fornitore. Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca per dettagli
per cercare fornitori che contengano nella loro denominazione uno o più
termini come digitati nell’apposito campo. Quando i risultati della ricerca per
dettagli potrebbero essere molteplici, verrà proposta la lista di tutti i fornitori
che rispondono ai criteri di ricerca.

3.3.5

Eliminare un fornitore

Funzione ‘Elimina’
Eliminando un fornitore verranno naturalmente perse anche tutte le eventuali
informazioni correlate allo stesso come ad esempio i movimenti di magazzino
ad esso registrati.
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Settori, Famiglie e Gruppi merceologici

Queste tabelle sono utilizzate per la classificazione categorica degli articoli del
vostro magazzino. Come già descritto nella sezione ‘Articoli’, gli elenchi delle
categorie merceologiche sono molto importanti per l’organizzazione anagrafica
del magazzino.
E’ spesso consuetudine accedere a tali tabelle direttamente dall’anagrafica
Articoli quando questi ultimi vengono aggiornati.
La definizione dell’anagrafica dei Settori, delle Famiglie e dei Gruppi si
riconduce semplicemente all’inserimento di una descrizione che ne descrive il
significato. Valgono comunque le funzioni e i principi generici già illustrati per la
gestione delle tabelle.
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Unità di misura

La definizione delle specifiche unità di misura vi sarà utile quando vorrete
specificare l’unità con la quale viene movimentato un articolo. Durante la
definizione dell’anagrafica articoli verrà proposta e utlizzata l’unità di misura di
riferimento impostata nei parametri generali (genericamente ‘PZ’), ma come
già illustrato nella sezione apposita, è possibile utilizzare diverse unità per la
movimentazione selezionandole fra quelle gestite in questa tabella.
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Causali di trasporto

Questa tabella permette di definire le tipiche descrizioni delle modalità di
trasporto che vengono utilizzate per la composizione dei documenti
accompagnatori.
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Aspetto Merci

Questa tabella permette di definire le tipiche descrizioni delle modalità di
trasporto che vengono utilizzate per la composizione dei documenti
accompagnatori.
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Vettori

In questa tabella possono essere archiviate le informazioni anagrafiche dei
vettori eventualmente utilizzati per le spedizioni durante la composizione dei
documenti accompagnatori.
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Aliquote IVA

L'elenco delle ‘Aliquote Iva’ è gestibile nella omonima tabella contenuta nella
sezione 'Altre Tabelle' del menù Archivi e comprende tutte le aliquote utilizzate
dall’azienda per la gestione dell’iva sui prezzi e sui movimenti di magazzino.

© 2005 - S.I.A. Sistemi Informatici

ProGeA
www.siasistemi.it

Capitolo

IV
Magazzino

Magazzino

4

40

Magazzino

Nella sezione identificata nel menù Magazzino si trovano i moduli necessari
per gestire le operazioni di movimentazione delle merci (carico e scarico) e le
funzioni per le rettifiche inventariali.

In questo capitolo vengono illustrate le procedure per la registrazione dei
movimenti, e le possibilità di consultazione e rettifica degli stessi.

4.1

Registrazione dei Movimenti di Acquisto

La maschera proposta dal programma permette di registrare i movimenti di
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carico delle merci con un metodo estremamente intuitivo. Nella parte superiore
vengono richieste le informazioni che definiscono gli estremi del documento
che si intende registrare, mentre la griglia centrale consente l'inserimento
dell’elenco della merce; nella sezione inferiore vengono rappresentati gli
importi sviluppati nel documento e ,all'occorrenza, le informazioni relative al
trasporto ed eventuali note.
Si iniziare a registrare il movimento di magazzino seguendo in sequenza la
compilazione dei campi proposti. Può essere possible , in base al tipo di
movimento che si stà registrando, che alcuni campi possano essere disabilitati
perché non necessari.

4.1.1

Definizione del documento

Data:
Si inizia definendo la data di competenza del movimento. Solitamente coincide
con la data del documento da registrare ed è il riferimento di valutazione delle
giacenze.
Causale:
si definisce il tipo di movimento da registrare scegliendolo tramite il menù a
tendina della 'Causale’.

ProGeA utilizza una distinzione fondamentale fra Fatture Immediate e Fatture
Differite tale da poter garantire il corretto aggiornamento delle giacenze anche
in seguito alla registrazione di documenti differiti che fanno riferimento a
movimenti registrati in precedenza (D.D.T.).

Numero:
Può essere esclusivamente numerico e associato ad altri caratteri alfanumerici
nel campo immediatamente adiacente.
Del:
Identifica la data del documento.
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La controparte è solitamente un fornitore, ma è consentito ,allo stesso modo
di identificarla nell'anagrafica dei clienti. In base a quale essa sia, ne occorre
specificare la denominazione attingendola dalla tabella corrispondente
(fornitori o clienti). Premendo il pulsante ‘sfoglia’ adiacente alla casella della
denominazione verrà aperta la tabella dell’archivio corrispondente alla
controparte visualizzando i nominativi a partire dal primo in ordine alfabetico.
Se invece, come consigliato, viene inserita una porzione della denominazione
da cercare (presumendo che essa sia già presente in archivio) e confermando
con invio o con lo stesso pulsante ‘sfoglia’, la tabella della controparte verrà
aperta e posizionata in corrispondenza del nominativo più vicino alla
descrizione immessa. Quindi sfogliare la tabella e selezionare la controparte
oppure utilizzare le funzioni della tabella per inserire un nuovo nominativo (nel
caso quello cercato non esistesse) o per utilizzare altri metodi di ricerca.

4.1.2

Compilazione del dettaglio merci

La griglia delle righe vi permette di elencare le voci che compongono il
documento. Generalmente le voci delle righe corrispondono ad articoli del
magazzino ma potrebbero essere preferibilmente delle descrizioni generiche.

La colonna all’estrema sinistra della griglia vi permette di cambiare il tipo di
contenuto di ciascuna riga. L’impostazione predefinita del contenuto è
ovviamente riferita ad articoli di magazzino ma essa può essere cambiata in
‘Non Codificato’ permettendo la compilazione di descrizioni libere, oppure in
‘Riferimento’ che contraddistingue righe indicanti estremi di altri documenti.
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La colonna codice è utilizzata per richiamare l’articolo di magazzino tramite
uno dei codici che lo identificano. Digitando indistintamente uno dei codici con
cui l’articolo è stato archiviato (che esso sia un codice interno o un codice
fornitore o un codice a barre) esso verrà automaticamente proposto sulla riga
corrente completo della descrizione e del prezzo di costo ultimo.
Alternativamente al codice, può essere utilizzata la colonna descrizione per
ricercare direttamente l’articolo tramite la sua denominazione. In questo caso,
che effettivamente risulta il metodo più utilizzato, basta digitare la prima
porzione della descrizione perché venga proposta la tabella degli articoli già
posizionata in prossimità della descrizione cercata.

Con la tabella a disposizione è possibile utilizzare tutte le funzioni della stessa
per consultare o aggiornare l’archivio degli articoli.
La colonna U.M. permette di descrivere l’unità di misura con la quale l’articolo
viene caricato.
Inserire il numero di unità nella colonna quantità e Il prezzo unitario come
raffigurato nel documento originale.
Le colonne degli sconti danno l’opportunità di impostare fino a tre fasce di
sconto su ciascuna riga della griglia. Il primo sconto può essere di tre cifre
mentre il secondo e il terzo solo di due.
Il valore nella colonna importo sarà costantemente aggiornato in seguito alle
modifche apportate ai valori della quantità, del prezzo unitario e degli sconti.
E’ possibile comunque intervenire sul valore dell’importo complessivo della
riga. I valori del prezzo unitario e dell’importo, trattandosi di movimenti di
acquisto, sono espressi al netto dell’iva.
All’estrema destra della griglia si trova la colonna corrispondente all’aliquota
iva che corrisponde all’imposta definita per quell’articolo nella sua anagrafica.
Anche in questo caso si è liberi di modificarne il valore scegliendolo fra quelli
presenti nella tabella delle aliquote iva.

© 2005 - S.I.A. Sistemi Informatici

Magazzino

4.1.3

44

Conclusione della registrazione

Durante la compilazione della griglia del documento si potrà constatare il
costante aggiornamento degli importi totali del documento nella sezione
inferiore della maschera.

In questa stessa sezione è possibile definire degli sconti sul totale del
documento utilizzando tre fasce percentuali di sconto, oppure un unico sconto
in valore.
Inoltre, nel caso si stiano registrando documenti accompagnatori (es D.D.T. di
reso), si può attivare la scheda ‘trasporto’ e definire tutte le informazioni
relative al trasporto delle merci.
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Nella scheda ‘Note’ si ha la possibilità di descrivere qualsivoglia annotazione
per il documento.

I pulsanti OK e Annulla concludono la fase di registrazione del documento
rispettivamente confermandone la registrazione oppure annullandolo del
tutto. Una volta confermato, il movimento di magazzino resterà disponibile per
qualsiasi consultazione, modifica, stampa, nell'apposito 'Registro dei
Movimenti'.

4.1.4

Funzioni e utilità

Sono previste alcune funzioni ,utili alla composizione del documento, accessibili
tramite la barra dei pulsanti visibile in testa alla maschera.

4.1.4.1

Inserimento di un nuovo articolo

Funzione ‘Nuovo’
Richiama la funzione di inserimento di un nuovo articolo in archivio. Cliccando
su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F1’ sulla tastiera) apparirà la maschera
che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e
riprenderlo direttamente nella griglia del documento che si stà compilando (per
i dettagli sull’inserimento di un articolo si veda l’apposito paragrafo nel capitolo
‘Archivi’).

4.1.4.2

Consultazione dell’articolo corrente

Funzione ‘Apri’
Consente la consultazione dei dettagli dell’articolo correntemente evidenziato
nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’ sulla tastiera)
apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a
disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione
anagrafica dei dati (vedere nell’apposito paragrafo del capitolo ‘Archivi’ per maggiori
informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

4.1.4.3

Funzioni di ricerca

Funzione ‘Trova’
Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o
premendo il tasto ‘F3’ sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di
ricerca nell’archivio articoli. L’articolo eventualmente trovato tramite le funzioni
di ricerca verrà riportato nella griglia del documento in corrispondenza della
riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l’apposito paragrafo
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nel capitolo ‘Archivi’).

4.1.4.4

Eliminare una riga

Funzione ‘Elimina’
Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia del documento.

4.1.4.5

Importa Movimento

Funzione ‘Importa Movimento'
La funzione di importazione permette di richiamare qualsiasi movimento di
magazzino ,già registrato, all’interno della griglia in fase di compilazione.
Cliccando sul pulsante verrà proposta la maschera di importazione che
permette di filtrare e richiamare movimenti di magazzino in base a una
determinata controparte (cliente o fornitore) e a una specifica tipologia di
documento. In base ai criteri stabiliti, verrà proposto l’elenco dei documenti
che soddisfano tali condizioni e si potrà facilmente selezionare quelli
desiderati.

Conseguentemente ognuno dei documenti selezionati verrà riportato nella
griglia preceduto da una riga di Riferimento contenente gli estremi del
documento importato.
La tabella dei movimenti da importare prevede una colonna all’estrema destra
‘Sel’ che ha funzione di selezione dei singoli movimenti in elenco. Ciccando in
testa a tale colonna si ha la possibilità di selezionare l’intera lista. All’estrema
sinistra dell’elenco è presente la colonna ‘Evas’ che contraddistingue i
movimenti che subiranno le condizioni di evasione una volta importati ed
associati al documento da registrare.
E’ disponibile inoltre la casella di controllo ‘Elimina documenti importati’ che
contrassegna i movimenti importati e li elimina automaticamente una volta che
il documento di destinazione viene registrato.
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Alcuni casi di utilizzo della funzione di importazione dei documenti:
fatturazione differita di documenti sospesi;
registrazione di movimenti riepilogativi di più documenti;
copia di un documento già registrato;
registrazione di documenti con triangolazione (es: fatturazione a cliente del
documento di un fornitore).
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Registrazione dei Movimenti di Vendita

Analogamente ai movimenti di acquisto, le operazioni di vendita delle merci
vengono registrate tramite la relativa maschera scegliendo modalità di
semplice vendita con 'Scontrino Fiscale' oppure di documento di tipo 'Fattura' o
'Documento di Trasporto'.
Nella parte superiore vengono richieste le informazioni che definiscono gli
estremi del documento che si intende registrare (nel caso in cui essi siano
necessari), mentre la griglia centrale consente l'inserimento dell’elenco della
merce; nella sezione inferiore vengono rappresentati gli importi sviluppati nel
documento e ,all'occorrenza, le informazioni relative al trasporto ed eventuali
note.
Si iniziare a registrare il movimento di vendita seguendo in sequenza la
compilazione dei campi proposti. Può essere possible , in base al tipo di
movimento che si stà registrando, che alcuni campi possano essere disabilitati
perché non necessari (una semplice operazione di vendita al banco, non
richiederebbe alcun identificativo di documento o controparte).

4.2.1

Definizione della tipologia di Vendita

Data:
Si inizia definendo la data di competenza del movimento. Solitamente coincide
con la data del documento da registrare ed è il riferimento di valutazione delle
giacenze. Inizialmente il programma propone la data del giorno.
Causale:
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si definisce il tipo di movimento da registrare scegliendolo tramite il menù a
tendina della 'Causale’.

Qualora si intenda registrare una vendita con composizione e stampa di un
documento (es. D.D.T. o Fattura), la maschera attiva e richiede la definizione degli
estremi del documento stesso.

ProGeA utilizza una distinzione fondamentale fra Fatture Immediate e Fatture
Differite tale da poter garantire il corretto aggiornamento delle giacenze anche
in seguito alla registrazione di documenti differiti che fanno riferimento a
movimenti registrati in precedenza (D.D.T.).
Numero:
Può essere esclusivamente numerico e associato ad altri caratteri alfanumerici
nel campo immediatamente adiacente. Trattandosi di numerazione di
documenti emessi, essa segue una progressione automatica ma può essere
manualmente impostata intervenendo su tale campo.
Si veda il paragrafo ‘Aggiornamento progessivi’ nel capitolo ‘Impostazioni’ per
comprendere come programmare la progressività del numero del documento
Del:
Identifica la data del documento e viene inizialmente proposta con la data del
giorno corrente.
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La controparte può essere un cliente e allo stesso modo un fornitore. In base
a quale essa sia, ne occorre specificare la denominazione attingendola dalla
tabella corrispondente (clienti o fornitori). Premendo il pulsante ‘sfoglia’
adiacente alla casella della denominazione verrà aperta la tabella dell’archivio
corrispondente alla controparte visualizzando i nominativi a partire dal primo
in ordine alfabetico. Se invece, come consigliato, viene inserita una porzione
della denominazione da cercare (presumendo che essa sia già presente in
archivio) e confermando con invio o con lo stesso pulsante ‘sfoglia’, la tabella
della controparte verrà aperta e posizionata in corrispondenza del nominativo
più vicino alla descrizione immessa. Quindi sfogliare la tabella e selezionare la
controparte oppure utilizzare le funzioni della tabella per inserire un nuovo
nominativo (nel caso quello cercato non esistesse) o per utilizzare altri metodi
di ricerca.

4.2.2

Compilazione del dettaglio merci

La griglia delle righe vi permette di elencare le voci che compongono il
documento. Generalmente le voci delle righe corrispondono ad articoli del
magazzino ma potrebbero essere preferibilmente delle descrizioni generiche.

La colonna all’estrema sinistra della griglia vi permette di cambiare il tipo di
contenuto di ciascuna riga. L’impostazione predefinita del contenuto è
ovviamente riferita ad articoli di magazzino ma essa può essere cambiata in
‘Non Codificato’ permettendo la compilazione di descrizioni libere, oppure in
‘Riferimento’ che contraddistingue righe indicanti estremi di altri documenti.
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La colonna codice è utilizzata per richiamare l’articolo di magazzino tramite
uno dei codici che lo identificano. Digitando indistintamente uno dei codici con
cui l’articolo è stato archiviato (che esso sia un codice interno o un codice
fornitore o un codice a barre) esso verrà automaticamente proposto sulla riga
corrente completo della descrizione e del prezzo di vendita (Listino 1).
Alternativamente al codice, può essere utilizzata la colonna descrizione per
ricercare direttamente l’articolo tramite la sua denominazione. In questo caso,
che effettivamente risulta il metodo più utilizzato, basta digitare la prima
porzione della descrizione perché venga proposta la tabella degli articoli già
posizionata in prossimità della descrizione cercata.

Con la tabella a disposizione è possibile utilizzare tutte le funzioni della stessa
per consultare o aggiornare l’archivio degli articoli.
La colonna U.M. permette di descrivere l’unità di misura con la quale l’articolo
viene venduto.
Inserire il numero di unità nella colonna quantità corrispondenti al numero di
pezzi che si stanno vendendo.
Il prezzo unitario viene già proposto con il Listino di vendita definito
nell'anagrafica dell'articolo; esso può essere liberamente modificato con il
prezzo con il quale si intende vendere il prodotto.
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Le colonne degli sconti danno l’opportunità di impostare fino a tre fasce di
sconto su ciascuna riga della griglia. Il primo sconto può essere di tre cifre
mentre il secondo e il terzo solo di due.
Il valore nella colonna importo sarà costantemente aggiornato in seguito alle
modifche apportate ai valori della quantità, del prezzo unitario e degli sconti.
E’ possibile comunque intervenire sul valore dell’importo complessivo della
riga. I valori del prezzo unitario e dell’importo sono comprensivi dell’iva come
espresso nella definizione del listino dell'anagrafica articoli.
All’estrema destra della griglia si trova la colonna corrispondente all’aliquota
iva che corrisponde all’imposta definita per quell’articolo nella sua anagrafica.
Anche in questo caso si è liberi di modificarne il valore scegliendolo fra quelli
presenti nella tabella delle aliquote iva.

4.2.3

Conclusione della registrazione

Durante la compilazione della griglia del documento si potrà constatare il
costante aggiornamento degli importi totali del documento nella sezione
inferiore della maschera.

In questa stessa sezione è possibile definire degli sconti sul totale del
documento utilizzando tre fasce percentuali di sconto, oppure un unico sconto
in valore.
Inoltre si può attivare la scheda ‘trasporto’ quando ci dovesse essere la
necessità di definire tutte le informazioni relative al trasporto delle merci.

Nella scheda ‘Note’ si ha la possibilità di descrivere qualsivoglia annotazione
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per il documento.

I pulsanti OK e Annulla concludono la fase di registrazione del documento
rispettivamente confermandone la registrazione oppure annullandolo del
tutto.
Quando sia previsto, appena il documento viene registrato, ne verrà proposta
la relativa stampa.
Per qualsiasi necessità di consultazione, modifica, ristampa, il documento
potrà essere ritrovato nel Registro dei Movimenti.

4.2.4

Funzioni e utilità

Sono previste alcune funzioni ,utili alla composizione del documento, accessibili
tramite la barra dei pulsanti visibile in testa alla maschera.

4.2.4.1

Inserimento di un nuovo articolo

Funzione ‘Nuovo’
Richiama la funzione di inserimento di un nuovo articolo in archivio. Cliccando
su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F1’ sulla tastiera) apparirà la maschera
che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e
riprenderlo direttamente nella griglia del documento che si stà compilando (per
i dettagli sull’inserimento di un articolo si veda l’apposito paragrafo nel capitolo
‘Archivi’).

4.2.4.2

Consultazione dell’articolo corrente

Funzione ‘Apri’
Consente la consultazione dei dettagli dell’articolo correntemente evidenziato
nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’ sulla tastiera)
apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a
disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione
anagrafica dei dati (vedere nell’apposito paragrafo del capitolo ‘Archivi’ per maggiori
informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

4.2.4.3

Funzioni di ricerca

Funzione ‘Trova’
Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o
premendo il tasto ‘F3’ sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di
ricerca nell’archivio articoli. L’articolo eventualmente trovato tramite le funzioni
di ricerca verrà riportato nella griglia del documento in corrispondenza della
riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l’apposito paragrafo
nel capitolo ‘Archivi’).
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Eliminare una riga

Funzione ‘Elimina’
Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia del documento.

4.2.4.5

Importa Movimento

Funzione ‘Importa Movimento'
La funzione di importazione permette di richiamare qualsiasi movimento di
magazzino ,già registrato, all’interno della griglia in fase di compilazione.
Cliccando sul pulsante verrà proposta la maschera di importazione che
permette di filtrare e richiamare movimenti di magazzino in base a una
determinata controparte (cliente o fornitore) e a una specifica tipologia di
documento. In base ai criteri stabiliti, verrà proposto l’elenco dei documenti
che soddisfano tali condizioni e si potrà facilmente selezionare quelli
desiderati.

Conseguentemente ognuno dei documenti selezionati verrà riportato nella
griglia preceduto da una riga di Riferimento contenente gli estremi del
documento importato.
La tabella dei movimenti da importare prevede una colonna all’estrema destra
‘Sel’ che ha funzione di selezione dei singoli movimenti in elenco. Ciccando in
testa a tale colonna si ha la possibilità di selezionare l’intera lista. All’estrema
sinistra dell’elenco è presente la colonna ‘Evas’ che contraddistingue i
movimenti che subiranno le condizioni di evasione una volta importati ed
associati al documento da registrare.
E’ disponibile inoltre la casella di controllo ‘Elimina documenti importati’ che
contrassegna i movimenti importati e li elimina automaticamente una volta che
il documento di destinazione viene registrato.
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Alcuni casi di utilizzo della funzione di importazione dei documenti:
fatturazione differita di documenti sospesi;
registrazione di movimenti riepilogativi di più documenti;
copia di un documento già registrato;
registrazione di documenti con triangolazione (es: fatturazione a cliente del
documento di un fornitore).
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Inventario

La necessità di rettificare le giacenze degli articoli di magazzino è un’esigenza
comune a tutti. Può sempre capitare di trovare degli articoli le cui giacenze non
rispecchiano la reale consistenza del magazzino. Ciò può accadere per errori
di valutazione o di ricerca durante le registrazioni, per cause accidentali, per
furti, ecc… La procedura ‘Inventario’ è utile proprio per correggere tali errori,
per controllare la consistenza del magazzino e per fissare i valori di giacenza
in una tale data.
La registrazione di un inventario di magazzino consiste nella generazione di
un movimento di magazzino contenente una lista di articoli con la rispettiva
definizione della giacenza aggiornata di ognuno di essi.

Durante la compilazione di una lista di inventario ne viene calcolato il valore
totale in base all’ultimo costo di acquisto.
ProGeA prevede la possibilità di sospendere la compilazione dell’inventario e di
riprenderla a piacimento semplicemente uscendo dalla procedura senza
confermare la registrazione. E’ plausibile ,nel caso di liste inventariali molto
lunghe, che la registrazione conclusiva avvenga anche dopo alcuni giorni
dall’inizio dell’inventario.
I pulsanti OK e Annulla prevedono rispettivamente la sospensione e
l’annullamento della compilazione. Attenzione a confermarne l’annullamento
perché verrebbe irrimediabilmente perduta l’intera lista inventariale.
Il pulsante Registra conclude la fase di raccolta delle giacenze confermandone
la registrazione. Una volta confermata la registrazione, l’inventario sarà
salvato nel registro dei movimenti nel quale resterà disponibile per qualsiasi
consultazione, modifica, stampa.
Quando gli articoli di magazzino subiscono la registrazione di una rettifica
inventariale, la giacenza di ciascuno di essi viene fissata in riferimento alla
data di registrazione dell’inventario mediante un conseguente calcolo di una
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differenza inventariale fra la giacenza contabile rilevata in quella data e la
giacenza corretta. Tale calcolo viene elaborato in funzione di tutte le
registrazioni di magazzino rilevate prima della data di registrazione
dell’inventario stesso; è per questo motivo che i movimenti degli stessi articoli
precedenti all’inventario registrato non potranno più essere variati per non
compromettere la coerenza delle differenze inventariali.
E’ possibile distinguere registrazioni di ‘Inventari Parziali’ e ‘Inventari Generali’.
Quello parziale è generalmente utilizzato per registrare rettifiche alle giacenze
di alcuni articoli e potrebbe essere abitudine di diverse registrazioni durante
l’anno. L’inventario generale costituisce invece il classico ‘inventario di
chiusura’ il quale prevede la contabilizzazione e la valorizzazione delle
giacenze dell’intero magazzino. Infatti durante la registrazione ‘ProGeA’
provvederà a completare lo stesso con le referenze mancanti nella lista di
articoli considerandoli a giacenza ‘zero’.
E’ bene tener presente che una volta registrato un movimento di inventario,
ciascun articolo interessato non potrà più essere movimentato in data
antecedente a quella dell’inventario. Analogamente qualsiasi movimento
registrato ,antecedente all’inventario, che dovesse interessare uno solo degli
articoli inventariati, verrebbe inibito alle variazioni.
Funzioni
Nella barra dei pulsanti ,visibile in testa alla maschera, sono disponibili alcune
funzioni che possono ritornare utili nella composizione dell’inventario.
Funzione ‘Nuovo’
Richiama la funzione di inserimento di un nuovo articolo in archivio. Cliccando
su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F1’ sulla tastiera) apparirà la maschera
che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e
riprenderlo direttamente nella griglia dell’inventario (per i dettagli sull’inserimento
di un articolo si veda l’apposito paragrafo nel capitolo ‘Archivi’).
Funzione ‘Apri’
Consente la consultazione dei dettagli dell’articolo correntemente evidenziato
nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’ sulla tastiera)
apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a
disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione
anagrafica dei dati (vedere nell’apposito paragrafo nel capitolo ‘Archivi’ per maggiori
informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).
Funzione ‘Trova’
Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o
premendo il tasto ‘F3’ sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di
ricerca nell’archivio articoli. L’articolo eventualmente trovato tramite le funzioni
di ricerca verrà riportato nell’inventario esattamente in corrispondenza della
riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l’apposito paragrafo
nel capitolo ‘Archivi’).
Funzione ‘Elimina’
Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia dell’inventario.
Funzione ‘Importa Articoli'
Questa funzione permette di richiamare nell’elenco di inventario una serie di
articoli selezionati dall’anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Appena
richiamati, tali articoli possono essere così sottoposti alle relative correzioni di
giacenza.
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Funzione ‘Ricerca nel documento'
Può essere utile quando sia necessario localizzare un determinato articolo
all’interno dell’elenco.
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Gestione Movimenti

E’ uno strumento di fondamentale importanza con il quale è possibile
consultare e aggiornare tutte le registrazioni dei movimenti di magazzino.
Troverete elencati tutti i documenti di acquisto, insieme ai documenti di
vendita e ai movimenti di inventario.
Anche in questo caso la lettura dei movimenti è facilitata dalla solita
rappresentazione tabellare offerta da ProGeA.

Essi sono elencati in ordine di data con la quale sono stati registrati e
differenziati in base al soggetto mediante diverse colorazioni; per esempio
troverete documenti di fornitori con colorazione rossastra e movimenti di clienti
con colorazione celeste.
In sintesi il registro di gestione dei movimenti offre la possibilità di ritrovare e
consultare documenti mediante diversi criteri di ricerca, rivedere e modificare i
movimenti, ristamparli o eliminarli del tutto.

4.4.1

Consultazione e Variazione di un Movimento

Funzione ‘Apri’:
Consente di rivedere i dettagli del movimento correntemente evidenziato
nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’ sulla tastiera)
apparirà la maschera di registrazione del movimento dando anche la
possibilità di apportarci qualsiasi variazione.
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Ricerca dei Movimenti

Funzione ‘Trova’:
Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca nell’archivio dei movimenti
registrati per poter risalire al documento interessato. Si possono utilizzare le
informazioni riguardanti il tipo, il numero e la data del documento, la
controparte a cui è associato.

Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e potrebbero
identificare più di un documento, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco
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('filtro di ricerca’) che mostra tutti i movimenti di magazzino che soddisfano tali
criteri; quindi occorrerebbe selezionare nell’elenco il movimento di particolare
interesse. La griglia dei movimenti verrà a sua volta riposizionata in
corrispondenza del movimento eventualmente trovato.

4.4.3

Eliminare un Movimento

Funzione ‘Elimina’:
Permette di cancellare il movimento di magazzino correntemente evidenziato
nella tabella. E’ ovvio ricordare che l’eliminazione di un movimento comporta il
conseguente aggiornamento delle giacenze di magazzino dove fosse previsto.

4.4.4

Ristampa di un Documento

Funzione ‘Stampa’:
Viene utilizzata per stampare il documento correntemente evidenziato
proponendone l’anteprima della stampa a video. La conformazione della
stampa può variare in base al documento ed è quella definita nelle
impostazioni della causale di magazzino che identifica lo stesso (vedi
‘Impostazioni Causali di Magazzino’ nel capitolo ‘Amministrazione’).
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Stampe

Nella sezione dedicata alle stampe si
trovano le diverse funzioni utili a
consultare tutte le informazioni
archiviate, dalle anagrafiche ai
movimenti di magazzino ed alcune
rappresentazioni statistiche.
Qualsiasi tipo di stampa ottenuta viene
proposta in un report con una
anteprima a video che può essere
comodamente sfogliata servendosi
della tipica barra di navigazione
associata

si può optare per indirizzare
definitivamente il report su una delle
stampanti configurate nel sistema
oppure uscire abbandonando
l'operazione

5.1

Stampa Etichette Articoli

Le stampe di etichette sono configurate per l'utilizzo di matrici di etichette su
formato A4 delle dimensioni più comuni, ma allo stesso modo è possibile
richiedere la personalizzazione per l'adattamento ad altri formati o
l'impostazione richiesta da stampanti specifiche.
E' possibile predefinire svariati formati di stampa di etichette per articoli che
possono essere utilizzate a scopi diversi, dalla semplice etichetta adesiva al
frontalino da scaffale, in ogni caso anche complete di grafica dell'eventuale
codice a barre.
L'elenco delle etichette da stampare viene formulato attraverso l'apposita
maschera elencando gli articoli interessati.
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La barra dei pulsanti visibile in testa alla maschera offre le consuete funzioni
per la ricerca e la consultazione dell'anagrafica articoli e prevede alcuni
strumenti avanzati utili alla composizione delle liste di articoli.
Funzioni
Funzione ‘Nuovo’
Richiama la funzione di inserimento di un nuovo articolo in archivio. Cliccando
su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F1’ sulla tastiera) apparirà la maschera
che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e
riprenderlo direttamente nella griglia delle etichette che si stà compilando (per
i dettagli sull’inserimento di un articolo si veda l’apposito paragrafo nel capitolo
‘Archivi’).

Funzione ‘Apri’
Consente la consultazione dei dettagli dell’articolo correntemente evidenziato
nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto ‘F2’ sulla tastiera)
apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a
disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione
anagrafica dei dati (vedere nell’apposito paragrafo nel capitolo ‘Archivi’ per maggiori
informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).
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Funzione ‘Trova’
Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o
premendo il tasto ‘F3’ sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di
ricerca nell’archivio articoli. L’articolo eventualmente trovato tramite le funzioni
di ricerca verrà riportato nella griglia delle etichette in corrispondenza della
riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l’apposito paragrafo
nel capitolo ‘Archivi’).
Funzione ‘Elimina’
Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia delle etichette.
Funzione ‘Importa Articoli'
Utile per richiamare nella griglia delle etichette una serie di articoli selezionati
dall’anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Può essere utile nel caso si
vogliano stampare etichette di numerosi articoli classificati secondi dei criteri
analoghi senza richiamarli singolarmente.

Di seguito un esempio di stampa definita su una matrice di etichette da
stampare con una comune stampante in formato A4
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Stampa Inventario Articoli

La stampa dell'inventario non è altro che una rappresentazione riepilogativa
degli articoli esistenti in magazzino (quelli con giacenza superiore a zero) e
può essere richiesta in qualsiasi momento soddisfando qualsiasi necessità di
verifica o di contabilizzazione delle giacenze riguardanti tutto o parte del
magazzino.

La data di Inventario corrisponde al giorno d'interesse per l'interrogazione
delle giacenze; Lasciando la data del giorno verranno stampate le giacenze
correnti, altrimenti ,specificando un'altra data, verrà avviata l'elaborazione
dell'inventario risultante in tale data.
Come per tutte le interrogazioni che coinvolgono gli articoli di magazzino, si ha
sempre la facoltà di filtrare le informazioni in base a determinate scelte
operate tramite le opzioni di selezione degli articoli e organizzare la
rappresentazione in categorie o secondo un ordinamento specifico.
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Ecco la rappresentazione risultante:

© 2005 - S.I.A. Sistemi Informatici

Stampe

5.3

70

Stampa Anagrafico Articoli

Le informazioni generiche degli articoli di magazzino possono essere elencate
mediante la stampa dello stesso anagrafico. E' possibile restringere la parte di
anagrafica interessata nella stampa agendo sulle consuete opzioni di
selezione degli articoli e organizzare la rappresentazione in categorie o
secondo un ordinamento specifico impostando le relative opzioni.
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Un esempio della stampa risultante:

© 2005 - S.I.A. Sistemi Informatici

Stampe

5.4

72

Stampa Articoli sotto Scorta

Con gli stessi criteri illustrati nel paragrafo precedente si può estrapolare la
lista degli articoli sotto scorta.
Un articolo si intende sotto scorta quando la sua giacenza è inferiore al valore
di scorta minima impostato per esso.
L'analisi dei sottoscorta è ovviamente riferita alla data odierna.

Un esempio di consultazione dei sottoscorta riferiti ad articoli di un fornitore

5.5

Stampa Listino

La stampa del listino può essere richiesta per raffigurare l'elenco dei prezzi di
determinate categorie di articoli o dell'intero anagrafico. E' anche possibile
scegliere di stampare il listino con o senza iva.

Dopo aver eventualmente stabilite le regole di selezione e organizzazione
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degli articoli mediante le opzioni impostabili nella solita maschera di selezione,
verrà proposta l'anteprima di stampa come nell'esempio
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Stampa Anagrafica Clienti e Fornitori

Prevede l'elenco dei dati anagrafici principali dei clienti o dei fornitori
organizzato con le modalità impostate nella maschera che precede la stampa
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Movimenti di Magazzino

Mediante questa stampa è possibile estrarre l'elenco delle registrazioni di
magazzino impostando i criteri necessari in funzione dei movimenti interessati.
La maschera di configurazione della stampa propone quindi una serie di campi
che possono essere impostati per definire al meglio l'interrogazione.

· Periodo (dal - al): impostare il periodo interessato
· Causale: si imposta se si vuole interrogare la lista di un preciso tipo di
registrazioni (esempio: Fattura Acquisto)
· Controparte: impostare se si è interessati alle sole registrazioni riferite ad
una determinata controparte (Clienti/Fornitori/Magazzini/...) , definendone
eventualmente quella specifica.
Si può inoltre scegliere l'organizzazione dell'elenco decidendo se si vuole
lasciare l'ordinamento predefinito per data di registrazione oppure impostare
una rappresentazione ordinata per Tipo di Documento,per Causale oppure per
Controparte.
La rappresentazione Sintetica o Dettagliata fornisce un elenco con le sole
specifiche dei movimenti oppure in più il dettaglio delle merci di ciascuno di
essi.
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Rapporto Vendite

Il classico riepilogo delle vendite giornaliere è rappresentabile tramite questa
procedura di stampa che permette di personalizzare l'analisi del venduto
stabilendo diversi criteri di elaborazione come permesso nella maschera

oltre alla possibilità di estendere illimitatamente il periodo di consultazione, si
ha la facoltà di restringere l'analisi a specifiche causali di vendita.
In questo esempio si è preferito trarre una stampa sintetica con
rappresentazione cumulativa delle vendite per settore
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Statistiche di Magazzino

Tutte le registrazioni dei movimenti di magazzino determinano la realizzazione
di una banca dati storica da cui è possibile attingere una serie di informazioni
dettagliate ed elaborarle con diverse combinazioni al fine di ottenere
altrettante rappresentazioni statistiche sul venduto.
Tali elaborazioni possono essere di volta in volta personalizzate in modo da
fornire una elaborazione specifica impostando nella maniera opportuna i
diversi criteri messi a disposizione nelle maschere di stampa.

La possibilità di utilizzare ognuno di questi criteri può variare a seconda della
statistica che si stà alaborando.
· Causale: si imposta se si vuole restringere l'elaborazione a un preciso tipo di
registrazioni (esempio: Fattura Vendita)
· Cliente: è utile a elaborare statistiche riferite ai movimenti di uno specifico
cliente
· Movimenti (dal - al): definisce il periodo interessato dall'elaborazione
· Solo Movimenti Consolidati: questo parametro è stato introdotto per
permettere di includere nell'eleborazione statistica anche quei movimenti in
attesa di definitiva contabilizzazione (D.D.T.) che verrebbero normalmente
estromessi dall'analisi. Si deve tener conto che questo tipo di movimenti
normalmente non aggiornano i valori finanziari degli articoli per cui la loro
inclusione nell'analisi statistica potrebbe dar luogo a risultati non completi e
veritieri.
· Riferimento Analisi: indica la modalità di calcolo dei costi per la
determinazione dei margini di vendita. Quando l'analisi statistica è riferita a
periodi piuttosto lunghi è preferibile utilizzare il costo medio che garantisce
una valorizzazione più attendibile considerando le variazioni dei costi nel
periodo.

© 2005 - S.I.A. Sistemi Informatici

Stampe

78

In alcuni casi, si può inoltre scegliere se la statistica debba essere
rappresentata con una modalità Sintetica ,che fornirebbe i dettagli statistici
per categorie di analisi, o Dettagliata nella quale verrebbero eposti tutti i
dettagli di ogni singolo articolo.
Oltre a poter combinare i vari criteri per la formulazione delle analisi, le
procedure di statistiche danno la possibilità di ridurre le elaborazioni a un
determinato insieme di articoli definito tramite la relativa funzione di selezione
anagrafica proposta in seguito.
I dati e i valori rappresentati negli esempi non corrispondono a realtà ma
risultano trattati e unicamente utilizzati a scopo illustrativo.

5.9.1

Analisi Venduto Giornaliero

Fornisce un riepilogo delle vendite del periodo interessato completo dei costi
del venduto e dei margini ricavati.
In questa stampa ,il venduto è espresso mediante l'esposizione delle
specifiche di ogni singolo movimento di vendita rilevato e dei corrispondenti
dettagli di merce completi di quantitativi e valori di vendita, e risultanze
statistiche rispetto ai costi.
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Analisi Venduto per Articolo

Fornisce un riepilogo delle vendite del periodo interessato completo dei costi
del venduto e dei margini ricavati.
In questa stampa sono elencati i dettagli di vendita totalizzati per ciascun
articolo e le relative risultanze statistiche rispetto al corrispondente costo del
venduto.

5.9.3

Analisi Venduto per Categorie

Questo tipo di analisi è equivalente alle precedenti statistiche sul venduto, ma
l'esposizione è organizzata rispetto a una categoria merceologica delle merci
(Settore,Famiglia,Gruppo).
Anche qui vengono elaborati i totali del venduto per ciascuna categoria e
calcolati i ripettivi margini in valore e percentuale con in più l'incidenza di ogni
singola categoria sul totale delle vendite risultanti.
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Impostazioni

In questa sezione è possibile personalizzare alcuni parametri principali del
programma oppure ricorrere alle funzioni di controllo di integrità e backup degli
archivi.

6.1

Impostazione Parametri Generali

Le impostazioni dei parametri principali di ProGeA devono essere utilizzate
sicuramente dopo la prima installazione del programma ma possono essere
aggiornate in qualsiasi momento o in seguito a particolari mutamenti nella
gestione.
Nella scheda ‘Anagrafica Azienda’ si definiscono tutte le informazioni
anagrafiche dell’azienda
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Nella scheda ‘Gestione’ si trovano le impostazioni di base che caratterizzano
la gestione del programma secondo le esigenze dell'azienda.
· Codice Iva di Riferimento: identifica l'aliquota iva predefinita nel calcolo delle
imposte sui prezzi.
· Decimali Prezzi: stabilisce il numero di decimali (da 0 a 4) utilizzati per la
rappresentazione dei prezzi.
· Iva Compresa: definisce se i prezzi di listino di vendita stabiliti per gli
articoli saranno (sì) o meno (no) comprensivi dell’iva
· Codice Articolo Principale: permette di predefinire la rilevanza dei 3 tipi di
codice gestibili per gli articoli di magazzino. L’impostazione predefinita
predilige il Codice a Barre come codice da visualizzare per primo nelle
maschere di gestione e nelle stampe degli articoli; Se la vostra attività lo
preferisce potete scegliere di cambiare questa impostazione.
· Tipo Barcode: è utile per la generazione dei codici a barre per quegli articoli
che ne fossero sprovvisti. Il programma permette di generare codici EAN8
e EAN13 e di stamparne le etichette con la relativa grafica a barre; la
differenza fra i due consiste unicamente nella gestione di 7 o 12 cifre per
l’identificazione del codice. E’ consigliata per motivi di praticità
l’impostazione predefinita EAN8.
· U.M. di Riferimento: permette di predefinire il campo Unità di Misura
durante l’inserimento di nuovi articoli in anagrafica.
· Decimali Quantità: stabilisce il numero di decimali (da 0 a 4) utilizzati per la
rappresentazione dei quantitativi durante le registrazioni dei movimenti.
· Segnalazione Sottoscorta: se abilitato attiverà la segnalazione degli articoli
la cui disponibilità andrà sotto il livello stabilito di scorta minima durante le
registrazioni delle operazioni di vendita.
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La scheda ‘Periferiche’ è dedicata alla personalizzazione dei parametri di
collegamento del registraztore di cassa
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Aggiornamento Progressivi

L'aggiornamento o l'azzeramento delle numerazioni dei documenti di
magazzino è utilizzato principalmente all'apertura del nuovo anno contabile o
semplicemente per aggiornare un progressivo errato.
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Riorganizzazione Archivi

La funzione di riorganizzazione degli archivi esegue un test sulla struttura
degli archivi e la coerenza delle registrazioni. Essa viene richiesta
automaticamente dal programma nel momento in cui viene rilevata una
chiusura anomala di una precedente sessione di lavoro e può essere eseguita
autonomamente per effettuare una ricostruzione degli indici e delle chiavi di
ricerca e per controllare la struttura e la coerenza dei dati e ricalcolare le
giacenze di magazzino.

6.4

Backup Azienda

ProGeA prevede una funzione per generare un file di backup dell'archivio dei
dati aziendali. Questo file contiene tutti gli archivi dell'azienda e può essere
salvato in qualsiasi percorso a scelta.
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