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RIPORTIAMO IN SINTESI ALCUNE 
DELLE 1500 FUNZIONI DEL PROGRAMMA 

CAPITOl.O I • Installazione di Euro\Vin 
L'installa1:ionc di EuroWin avviene tr.imile cd autoi11stallltnlc. 
Ponendo il cd nell'apposito leuore dopo qualche secondo si avvia 
automaticamente. seguendo poche indica..:ioni si procede a 
installarcl'imcropacchcttonclpropriopc. U1ilizzodelprogr:unma 
Euronill' by C. S. R. un Polente Programma Professionale 
çollcgabilc a diversi modelli di misuratori fiscali, sca11ncr da 
banco, scanner laser. penneouichc, terminali 

MISURATORI FISCALI· 
SUPREMA - KAHEI. SYSTEM - SAREMA 
* li programma è stato reali1..zmo per essere utiliu.ato in diverse 

vers10111 

l) Collegato al misurntore fiscale Suprema CT-JO Plus 
2) Collegato al misuratore fiscale Suprema CT-10 Plus-S 
3) Collegato al misumlore fiscale Suprema CT-20 
4) Collegato al misuratore fisçalc Suprema PS-2000 
5) Collegato al misuratore fiscale Kabel Sys1em Piccolino 
6) Collegato al misuratore fiscale Kabel Sys1em Piccolino Free 
7) Collcgmo al misuratore fiscale Kabel System Specdy 
8) Collegato al misur.norc fiscale Kabel Syslcm Europa 
9) Collegato al misuratore lisça]c Kabel Syslcm Europi1 Più 
IO) Collegato con misuratore fiscale Sarema Extra 
Il) Senza Collegamento 

' EuroWin runziona fin da ora sia in (!)Lire che in Euro. Fino alla 
data dcl 30 giugno dcl 2002 cmcncrà tuna la documemazione 
conliibilc in Lire, in Euro, oppure in cntn1111be le valu te. Dal 01 
Luglio 2002 data che e-ntrerà in vigore definitivamente la 
moneta unica. automaticamente tuna la documentazione 
comaile opererà in Euro. Tale dma è però configurabile a mano 
per eventuali proroghe di legge 

'Requisi timinimidt:lsistema 
Pentium 90 MHz o Superiore • Sistema operat ivo Windows 9X 
J 6 Mb di Ram • Spazio su disco rigido 20 Mb • Unità cd rom 
Monitor VGA o SVGA (la risoluzione consigliala è 800X600 
Mouse seriale ( o Ps/2 per collegare 2 rnisuracori fiscali) 
Optional: I pona scrinle aggiuntiva se si dispone di mouse 
seriale.oppure un mouscPs2.pcrcollcgare2 misuratori fiscali 

CAPITOLO 2 • Menù File: 
Cariq1i51jnochfi!c 

Sipossonocaricareilistinidi - ------
una determinata Azienda 
fornitrice. da Floppy 
(chiamato LISTINO.TXT) 
Ricerche 
SipossollOeffettuaretuttele 
ricerche più impananti per 
AniCQ!i Fornitori - Clienti 



CAPITOLO J • Menù T11hcllc: 

s:·~:~:~',:tj,~ """''"'' "'-~---""'!!~-
Agg.iu11gere . opp~re r--:-..,. -~1r;
Mod1ficarc le ahquotc 1\·a. ~r~ 
A.ggiungi Nuova Aliquota: : r--~, 
d1~1\amlolapen;enlualcwa_c * "~ 
chccandosullafn:cc1a ~ 
corrispondente ----> (verw 
dcstra)aggiungel:iperccntualedesidera1achevienevisuali1.1..ata 
nel \•ki110 campo. Operazione im'Crsa per modificare una aliquoia 
esistente basta selezionare l'aliquota da modificare tralcaliquOlc 
esistenti e alla domanda Modifo:are con Aliquota? inserire !;1 
nuovapcrccmuale 

~ 
consente di_ inserire sia i colo~ ~ .2...1 fl 
~~~o~ et~;~~~lia ~~;~tk~~~:rc il ~ 
cliccaresullafrecciadidestrn --> - ..:1 

pcrinscrire.oppurcsclczionando ·-
la voce e cliccando sulla~i..!..Jn 
frecc~ a di siniscra <·- fa voce ...!...J 
sclezionmaverràcanttllata. :: ..:I 

.L..!....J~ 

CAPITOLO 4 • Menù Stampe: 
Rjmrn e SJ;]mp;i f·1n11a: I Q d J Compjlarj 
Con.<;entediritertareesrnm- ______ _, 

~~~~e~~nt~~~,:~e c~~m3i~;:· ~ ~- ~ 
Selezionare il 1ipo di 
documento dove effettuare la 
ricerca. digitare nome e 
cognomedelclicntccl'anno 
interessato. nella parte 
sottustantc si apre una ~_;;;j_...=J 
schermata con il risultato della ricerca che può essere subito 
stampatooppurevisualizzatororne AntcprimadiStampa 

S1amp;1 f!!!11rWQsH rn19vj 
Consente di entrare nel 
programmafauurJ;o:ioncsenza 
passare anraverso il " Pulsante 
Fauure" 

S10mP' ID1m0<jonrSrnnr ~§ 
Conscn1edistamparc"J111cgraiione ~ 
scor1 e" senza passare attraverso il 
prograrnnia "Carico Giornaliero 
Magazzino" 



Srwm·1N119mPrçvçnriv9 
Con~nte di preparare e stampare sia in Lire che in Euro un 
pn:1e111ivo per il clieme. rncmoria.a11do l'intero documento per 
una futura ricerca. Dopoa1·erinscritoidatianagrafici(nessundato 
è obbligatorio per cmeucre il prcvcmivo) si digita la quamità, per 
>clczionare il prodouo. leggere codice a barre co11 scanner o 
digitarlo manualmente. oppure scrivere direttamente il nome del 
prodotto nell'apposito spazio 
Nota.: Dopolastampadelprevcntivoè [)OSsiOilcscaric:1rc1utta la 
rncrce~lezionatadallagiace11zadclmagazzino.digitandoiltas!o 
·Scarico" 
Amçnrimi' siamm F9mjrnri 
co11scnte di richiamare su vid~'O le infonnazio11i e ~ucccssivamcnte 
inviarle in stampa 
Amçnrimq SrnmnaArtirn!i fwj1ori 
co11scme di richiamare su video le i11formazioni e successivamente 
111:111darlcin>lampa 
A01enrim·1SrnmmCJie111i 
con<;cntedi richiamare ~u video k infonna1.ioni e 'uccc"ivarncn1c 
mandmleinsrnmpa 
An1çnrima S1ampa Cnn1m!!n Map3njo9 
LVnscme di richiamare su video le infom1:vioni e >UCCCli>ivamcmc 
mandarle in stampa 
AnJepnnnS1•11n93 ! isrjnp 

consente di richiamare su video le informazioni e succe~>ivameme 
mandarle in stampa 
An1çncima Stampa Sntt%fQf!ç 
consente di richiamare su video le informazioni e successivamente 
mandarlein;rnmpa 
A0]enòm·1 Sqmpq !oyçO]grjn Tomie 
consente di richiamare su video le informazioni e succes>ivamemc 
mandarle in ~tampa 

CAPITOLO S • Menu Geslionalc: 

:::::::: i':n:. ,;, ;, ~~::::;:::.;=:::=:::;: 
Lire che in Euro 
- C/Corrente llanmrio 
- Imponibile 
- h·a 
• ScadcnzeMell<iili 
EntrJtcCas,sa; ,.,.-· 
Tulle k vod eh.o intcres- 11:a-..ii--.:,;;= c....1....J 
sano Entrate Cassa ven-



gono acqui~ite e rcgistr.1.tc in automatioo nel momento che si 
cuw:nc uno S<:omrino fisc;1lc. una f:mur.i. o altro documento 
UscitcCas.~: 
Vengono rcgistr.ttc lune le opcr.izioni di pagamento saldate 
P:n1lte Fuori C:tS.Sa: 
Vengono rcgistr.1.te Mtc le Operazioni di Pagamento Effettuate 
trnmite Banca (trnne - cambiali - rkcvutc b;.lllCaric - bonifici - ccc.) 
oppure txin emissione di Assegno Bancario di Como C01TCntc 
MultiAliquole: 
Con questa opzione, è pos~ibile inserire direuamente i valori di 
Imposta cd Imponibile (U1ilizzabile ad esempio per registrare 
F<inurcavcnti più di un'aliquota I.V.A.) 
Condi·t.ionidi Pagmnento: 
Tre tipi diversi di pag:imentoche verràregistrnto negli appositi 
program111i ouencndo anche uno SCADENZARIO MENSILE dci 
\"an pagamenti 
EslrattoConlo Bancario: 
Cliccando su " Registrn Como Bancario ·si sclc1iona una Banca 
fino ad un m;i-simo di tn: dando queste infornm:;:ioni il 
programma sarà in grado di elaborare IUtti i vari movimenti 
bancari con il Saldo Settimanale. Saldo Generale Periodo e il 
Saldo Generale del Como 
Scaden1.ariol\·l e n ~ile l'ai;amenti: 
Viene controllato, visualiuato e stampato in automatico dal 
programnm dopo aver inserito le modalità di pagamento nelfo 
PrimaNotaCas..~a 
Scelta l'rima Nota Cassa in U re o Euro: 
Si visualiaa la Prima Nota Cassa in Lire oppure si lr.i!ifom1a in Prima 
Nota Cassa Euro n>n on semplice "click" ~o!l'opziot1e "Prima Nota 
C=inEuro" 
Sele:.tìonan.> Mese l'rimaNotaCassa: 
Penne ne di selezionare la Prima Nota Cassa dcl mese o anno che 
intercssaeda\"erlasiasuvideochesustampa 
Registra: 
serve a registrare il movimento con tutte le opzioni in pn;>çOOen1.a 
selezionate 
Anteprima di Stampa: 
invia'u videowui i movimenti clTcuuati 
Stampa: 
invia su tabulalo la Prima Nota Ca.~sa del mese che interessa 
Esporta: 
serve per rcgistr.irc su "Floppy" una copia della Prima Nota Cassa 
da inviare al Commercialista 
Elimina Ultima Fatlura: 
Serve ad eliminare ultima Fa11ura Emessa 

C \PITOLO 6 • Menu Impostazioni: 
S<li!Jl 
Con questo programma si possono 
impostare le porte seriali dcl Computer. 
Tenninali. registratori di cassa. Per fare 
tutto ciò basta un clic sulla funzione 
desiderata. Per rendere operativa qualsiasi 
modifica. occorre riavviare il programma 

--.-. 
-· F='3 

~ .. ...,;. __ 

-~:L:;;;J. 



~ 
Riempiendo tutti 1 campi s1 

attivano tulle le funzioni ad 
es~ collegate. fatture. ddt. 
preventivi, ordini. conti bancari. 
pagamcnu. ccc. ccc. m tulle 
quelle funiioni dove~ prevista o 
ncce.~sita la Ragione Soci;1le 

Vçndita Prnm07ionalc 

~~ 
~~ 
~i;;;;----

Impostando lo scomo in _______ .,. 

percentuale, ttmo il listino =--,..!:""'~"* 
\'erràaggiornatocon i nuovi 
prezzi automancmncmc sia .......-..-·---=fi""3 
in Lire che in Euro. Nel 
caso, che su akuni prodotti ~ j __!.__J 
si voglia modificare la 
percentuale di sconto. ,j può fare dircttamen1e dal Listino 
Generale. Per annullare lo scomo applicato sul listino. bm;1;1 
annullare promozione con apposito pulsante 

~orp~::r~;·nma pm•ede il · ."1 

sonoscorta di 5 pezzi. •--·_.,., ~ -1 
ma è possibile modificarlo llk 

""'"do lo proprio"'''"" --"'..J 
modificando la cifra nel campo previsto 

Monrta I lnjra f11m - Qpemzj9pe nmagg jo <la I jrr a E11m 
Concede la possibilitti. 

Ui modificare a proprio t EJo-'"""'-~~ 

rr::~~:;j~~li ·~g~~Oniar:~~l ~ j - E- : ~ 

'::.;:.;:;,•:•~.o"'"."".'.". I ~·-•-- r - ValoreEuro ._i-:_ .. _ r-

- Us.1 Euro da adesso 
- u~a Euro ~u o;i;ontrmo ~ .:..!..J 
Lasciando le 1mpos1az1orn 
present1.alladataprc111sta [Il 
del passaggio 01/07/2002 -------
daLircaEuroilprogr-Jmrna 
aggiornerà a111omaticamente tulle le operazioni passando Ua Lire 
in Euro e memoriaando \Utto ciò che era previsto in Lire su un 
proprioarchi11iostoricoconsuhabilesemprc 

~ 
Concede la possibili tà di impostare 
imargini distampasupropriacarta 
mtestatas1apermargmesupenore 
che inferiore. la modifica è 
possibile agendo s11lle freçee 
prc11Ì\tc;n;cantoalla Fine'>lra 

-·-·-----------1"" ---- r-" 
d _!J 



CAPITOLO 7 • J\lenu Grafici: 
çmfirn RcndjmçO[n Attivjr/J Mçnsj!ç 
Consente4tipidigralicidifferenti ~ ..... .,.,. ......... "'I 
area. barre. linee. barre 2d. 
selezionabili cliccando nel seuore 
che interessa. Agendo sul calendario 

~iasc~v~~i~nzi:n~0 ~~f~~f~ci s~c~P~~~: k='====-,.,.J 
agendo sul pul~ante 
RendinwntoAnivit!IGlohale 
Consente di sapere immcdimamentc. vendite. acquisti. ricavi 
di tutta l'attività dal giorno dell'installazione dcl programma: è 
possibile la stampa agendo sul pulsante 
Qrafiçq RçndjmeO(QSjnpoloAf!jçqlp 
Inserendo il nome dcl singolo anicolo e relativo mmo si ha il reale 
andamento economico delle vendite. acqui!ili. ricavi. con accanto 
lcpcrccmualidiguadagnooperdita 

CAPITOLO 8 • Menu Informazioni: 
Carjrn a111nrnatiço listino 
Viene riponato il tracciato record per il listino in fom1ato 
elettronico. Tale li>tino dovrà essere PRODOTIO dai fornitori 
degli anicoli in fomiato testo standan. li file sarà fornito su 
suppono floppy e chiamato LISTINO.TXT. La procedura è 
possibile siarnparla e inviarla al fornitore affinchè abbia a 
disposizionctuttclcnotizietccnichcpcrrcalizzarctalcti'tino 

CAPITOLO 9 • Pulsante Listino Generale.: 

li"i"°G<"""''Anic91i ~ Perinscrircunnuovoprodotto =...--:-_ ~ 
Pcrricerchesucccssivcdclprodotto=.- ~ 
o prodotti inseriti è sufficente. :=:-..::::===:;:::::= 
~igit~ manualmente o con lettore. :=;_. F" :::.--F 
11 codice a barre nella finestra _.. r - r--

~~::.irncntoe Ricerca per cOOicc a ·~~I~= 

CAPITOLO IO• Pulsante Ca rico/Scarico Magazzino: 

2on:n%i~~1C~C:?u~~\t
1

:~~~0 e l!!!;' ... !""!"!'1!"91'1'!!'"' 
lo ~carico magazzino con penne 
ottiche.scanner. scanner laser. 
tenninali. registratori di cassa. 

:~:::~ooi ';~~~''":~~ljd.,i~~~ ~,'°-'--"""'=-=-,."'·-'=;='" .. -,.;,-~ .. -
basia selczionarc la funzionc dcsideraia. llpulsante"Stampa 
Integrazione" consen1e la stampa di tulli i prodotti che si devono 
riordinm~. completa di quant ità. imponi e totale 
Questa videata che è sempre aggiornata automaticamente dal 
programma. tiene sotto controllo: J'anicolo. il produnore. il 
codice a barre. l'unità di mi,ura. la giacenza. il sottoscon:i. il 
reparto. l'integrazione. il previsto 



CAPITOLO 11 • Pulsante Stampe: 
Sclczjonandoj vari pulsami 11 "' 
Fornitori - Clienti - Controllo di Magazzino - eio 

Listino : Sottoscortc - . Anicoli per Fo'.'1itore - = 
l11\·e11tano Totale - si hanno auiomauca.m~ntc .t:::: 'C: 

~;~ific~~":e;.m~~~~a pe~\':0~:u~:~:11~;s:~~~ • e 
rkcn.:hc. ord. ;.ni, comrolli di m_agazz.ino ccc. ccc ~- <-
Il p11l~·m1c • Fmp1m/J) dr fs1siçnt• • · U ft 
Consente d1 nccrcarc e stampare Fanure e D.d.t 
pn:cedenlcmcntcmmpitati ~ ~. 

CAPITOLO 12 • Pulsante BarCode: 
QrncwCOOicja Barre 
Si possono stampare etichcue con 
codici a barre rcgistrnti in precedenza 
prendendoli dal Listino Generale Articoli, 
oppure creare al momento un qualsiasi 
codice a barre dando un numero o un nome ,_ 
difontasia. 

CAPITOl~O 14 • Pulsante Fomllori Prodotti.: 

~:~;en?e!:~!~~ %::~
2

~~111ro110 iuui ~:;:""~~': 
i fornitori per singolo prodono 

r=-·-·· 
= 

CAPITOLO 15 • Pulsante Fatture: 

~i·v~~~ib~!~tu~~ettere tre tipi f.!!"'!""'!..,.'!!"!'~~~ 

fattura da Scontrino 
Consente di emettere una fouura 
dopo aver emesro lo Scontrino 

==ratoredicassa ~S:~i::i:=:c:! 
Consente di emectereunafanura 
a fronte di una emissione di Ddt 



lM.L 
La compilaiionc dcl documento 
di tr.isporto inserendo il nome 
dclClicme 
~ 
La compilazione della Fattura 
prcvcdcla stessaprocedutadcl 
D.<l.t 

Ci\l'ITOtO 16 • Pulsante Anagr.dka Clienti: 

~ ------
A g c 11 do sul pul~antc ~-~-=~~~-~-~--~ "AnagraficaClienti" si11rescn 
launaschedadacompilarcin ,.,._ . ., .. ,_ 
ngnisuapartc, perché tullii 
da1i sono indispensabili alla "" 

~~~~~:111~~:oe::. :~e fanure. ddt. I _.1 , ,_ •I ~ 
'-""'-i = 

il programma emissione 
'\COntr1110 da PC in modalità 
StampantcFiscale. Quesrnpartc 
di programma èutiliuabile sia 
çhc ~i colleghi un registratore 
di c:i~sa sia che questo NON 
1·cnga collegato: il prugr;muna rkunu)ce se csiotc un 
collegamento agendo di conseguem:a (J'Crta1110 senza 
collcgarnen10 si potrà utiliuareperefTcnuarescarichidimcrce 
Il programma riproduce le funiioni tlella tastiera tle l 
rcgistr~toredicassa, lamercesipuòscaricaresiaconscanncrchc 
M:riv.::ntlo tlircnamcntc sulla tastiera inoltre si può tligitare il 
cotlice a barre e premere il tasto PLU oppure pezzi x codice a 
barreoppurescri\'Creilnometlcl prodouo.oppurepczzixnome 
prodono.cliccandosu!subtotalesie11itle11zial'importodapagarc. 
e con il tasto C si cancella u110 de i prodoui in precedc111_:i 
~clczionati. Premendo il tasto ··Emissione scontrino" si cmcl\c lo 
scontrino fiscale se collegato al registrutore tli cassa. oppure 
scarica direnamcntc dal magazzino se non collegato 

CAPITOLO 18 • ~ 

=e Ricerche: ~ 

Concede 13 possibilità di F;i.--
effcuuarc riccrchc incrociatc pcr ~~ 
Artiroli·r"OITlitori-Oicnti ~ 

~ ---



Il prugrJrrnna ge~tionalc •'t.l!llabilc F.um\~in ~uno s.uu1nemo di !3voro ideale 
per gestire sia la pii-cola.che lagrandealli•·itàcommerrialeper•·enduaal 
dcnaglio o grossisla. di qualsiasi seuo"' mrfCC(llogiro. l11roWi11 . t UllO 

strumento di la>urochc utili7.>:ato nella sua rmali1~.aiuraagcs1irein fom1a 
aumnoma la propria impresa. Nel m:mualc vengOllO fomite mfonnazmm 
generali sul programma e viene spiegalo come ut11iv.arlo rapidamente, 
;n1roduccndol'operatore immcdiatamemcall'uti!iaodcll'intcrop;1tthclto 
Nel manuale sooo fon1i1etulte le istruziom tecnidX', grstionali,CQntabili 
neces.'3.lie)l<!tin.<tallarecge.<tireal~gliot'intcroprogramma 

Euro"in, si amogcsusce mulmcmc rendendo in•isibile all'orer:uore CUiie 
quelle <>Jl"r:llloni di cootn;>llo limitando ad una pcrçcmualc molto ba,<;.~a 

l'intCTV1:ntomanuale.rendcndoscmplicianchclcoperazionipiùcon1plicatc 

EuroWinbyC.S.R. 
Il Progritmma Gcstional r del Punto di Vmdila - Per collrga tt il 
Registratott di cas.sa al Compul r r • Ulilin.abile 11ncM NON collci;:ato a l 
~stratott di ca.'\.Sa -Collegabile Con Regis tratori di Cassa dci ma r"C"hi : 
Sa ttma • Supttma - Kabrl Syslem -Tc rmi11a lc l'DT600 
ldcalept'r Atth-itàC0111mcr"C"ialidi q11alsiasi Settotte l>imtnsioni 

A$ PETII t\ P P I IC 4TJY I• 

Installazione Programma su CO Aummsta lla111e 
l)<)p<) akuni .\CWl>di che si t 1n,;criio il CD au1oma1ieamen!e initia 
l'autQÌnstallv.ione dei •·ari pacchcui applicativi parametrizzando quJlsias1 
procedura dcl regi<1ratore di cassa o computer liber.mdo l'utcnlc da mtta 
quella'!:liedicontrolli,operazioni.in1crvcntidiprogramma1orio1ecnici,m 
quan1olat01alitàdellcopcraziuni•·rngonos,·ohedir..'ltanX'na.da Eurattì11 

rnNZ !ON I nn P l!jOG RAM!\1 4 · 

Aggiornamenti Progra111ma On-Line E.<egu1b1lc m Aulomallco da t.Mroll'm 
Al!iioman1ento in 1cmpo reale dcl magazzino sia in entrata che in uscita 
Carico e Scarico Merce • Controllo e Gcs11one Merce • Colleg~nto al 
RcgistrJturediCassa-siainModali1àOn-Line·s1ao;:omeS1ampamcFiscalc 
•Doppia Funlionc ·Collegato al ll:egi11raiore di Cassa - oppure - NON 
Collegato • • Ernis.~ione Scontrino Fi<eale su Rcgi<lralore d1 Cassa 
Comandato di! Computer in simulazione di tastiera (l'operatore lavorando sul 
rompu1er t in grado di coolroll~n: a distanza il registratore di cassa, 
comandando allo ste<so l'emissione dello5C(>ntrino fi$Calc Quesucomples>a 
operazione~ stata re.<;a ~mpliciss1ma m quamo sul video del Computer viene 
visuali1.i:atal;iTasiicracon le Fundonidcl Rcgistra1orcdiCassa.penan1osarà 
sufficcme e$eguire le Stes.<e oper.llÌoni che si con1piono usualmente sul 
Rcgi.11ra1orediCa.<~peremrucrt:losconcrioofiscalc)•Fa11uralionc - DDT 

(Docun1emo di Traspono ) • ~tmoc Complc1a Prima NOia Ca,,_o;a • 
Geslione Banche con rclatl'·i estrani conti • Gestione scadcnl.'.lrio 
pagamrmi mcn~ili • Ge.<lione Anno 2000 • Gestione Nuova Valuta Euro • 
GestioneT01alein Lire in EuroowuremEmrambeleValutc• hwentario• 
Ordine merce • Progrmnma Gc.iionale e Conratiile dcl Punto di Vendila -
PreYellliVQcliemi•Sou0<rona•SupponoAssis1cniaClienti 

:~t~~:%~;a~~ Kt\'fff !UST!C!ff Ili t"um"'i n ( jn ordine a l!)thft jçp l 

Aggioman'H:'nto programma On-Linc eseguibile in aul<lmalil'O da EuruWin 
A_'l.,i'1en7,a programma Oo-LillC operali•u 24h su 24 

~~:::::~:::~:;~i 
Andamento Ricavi 
Andamemogcstioncg!obale 
Andamen1o~ing<;>loanirolo 

. .'\utogestionee p~e;.ionecrrori da panedell'opcra1ore. proponcndom 
auiomatirolamigliorewhuionc 



Blocco noie 
Cakoloautomaticolmponibileinemracacinuscira 
Calcolo automatico IVA in entrala e in uscita 
Caricocscaricomaganino 
CaricoC(l\l()acquistocvrnditanli.'l\:ein Llrerontrasf~au{(J<Miç:iinE'nro 

Controllosuperamcn1oanno2000 
Qii;ru,dirifl'fin-:ntosecolodi~-wapcrwttiio:b.-i.nnent.iwlt.t:iilicrncssi 

Caricamento in automauco li~!ino [lll)lk>tti provenienti da indu<iria 
CollcgabikaqualsiasitijXldi~11mOllic:a.Sldlllll..-,Sl"J1merlN..-,..:arrle'fdahanc:o 

Codiceabarre-generazioncc.11ampa- standardopersonaliuata-indivcr;i 
formatidiscriuuraegr.mden.a 
Cakolatriceoormale/Calcola1ricescient1!ica 
Controllo funzionamcmo Full-Time dci regi~tracori di cass.a durante 
l'emissiooedelloscontrino 
Collegamento automatico dei registratori di caso;a al computer dei marchi 
••Sarema: modclloXT 
u Suprema: CTIO Plus• CTIO Plus-S • Cf20 • PS 2000 
n Ka~ISystem:Piccolino • Picoolioo Free•Spcedy•Europa • EuropaPiu' 

•• Tenninalt POT 600: 
Caricomagazzinoinautomatico26.000anicolidifTerenti 
Scaricomagaz.z1noinau1oma1ico26.000anicolidifTeremi 
Scarico-Compilazioncestampasuprcvcnt1vi 
Scarico - Comp1 ] a~ione e stampa •u DDT 
Scarico ·Compilazione e stampa su Fattura da ODT 
Scarico - Compi lazioneescampasuFattura 
Collegamento Modem - lmemet 
Esportai.ione su Floppy Prima Noia Ca~sa per Commercialista 
FauurecompilateinLireinEuroo1nemrambelevalute 
0 Scampafauurecon dd1 (documento di traspono) 
•• Stampa fatture immed1a1a senza ddc ( documcn10 d1 tra,JXlllO) 
•• Stampa fauure 1ramite numero scontrino fiscale e numero cassa 
0 Stampaddt(documentoditmSportO) 
Gestione emissione scontrino !iscalcdan:gistra!nttdi cassa in Li re in Euro 
oppureinEmrambelcValute 
Gestioneemissione:.contrioofiscale'u registratore di ca>s.acomandacoda 
compuler in simula~.ionedi tastiera 
••conpossibihtàdi 
••scaricareprodouo1ramitescanncr 
'"digita1.ionemanualecodiceabam: 
•• digi1a;.1one nume prodotto 
Generazioncau1ornaticascadenzariopagamen!i 
Geoerazione movimenti din:ctamcntc dai documenti di \~ndica e di acquisto 
Gestione Barn:aria (fino a 3 banche con1cmpor~ocamcn1e) 
Gestione del Como Correme Bancario (fino a 3 Comi Correnti differenti ) 
Gestionesuestra11ocontobancanodeiVen;:iment1 
GestionesuestrJnocontobancariodciPrclicvi 
Gestioneau1omaiicadci Pagamenti di varia natura 
Ges1ioncschedafomitoriprodot11 
Ge.~tionesd"'daanagrnficacliemi 

Gestioncschedaanagra!icafomilori 
Gestioneoffcncsupcnncrcato3x2 
Ge•tioneperceniualescon1osingoloarticololipcrcampagncpubblicicarico 
s.aldifincst:tgione 
Gestiooctaghc-colori- Kg-mecri-lilri-(erclati~esoprae$0ltC!mi>ure) 

Gestionerionlinomcrccalfomitore 
C'restiune reparto merce in magaz:z1no 

g:::~: ::]~~:=~: 
Ge~tiooecarico pn:•isto 
GestioneriordinotabacchialMonopolio 



Gestioncse1upautom.11icodelcompu1erperrollegamentoalregistra1cadicassa 
Gestione automa1ica per co!legamen10 regi-rnnore di cassa - compu1cr 
Ge•tioncregistrncorecassa-computcrsiain ,·ersionc MascercheSlavc 
Gestioneinautomatico2rcgistrncoridicassadellostes.o;omarchioerrockllo 
Gmliciin ,;enc\bfferenli''CNO!lipcrscguin:randamcmoc ilrcndimcntodcD't.a'ità 
Helpguitlain liru:a(a1u1o)guitlaall'usodiognisingolafunzione 
lnformalion.icsolUtiooi~~P..'<"-'ltRÌ regio;tr.hidi<:a'<-.a; 
Sarema-Suprema-Kllbcl 
lnformazioni tecnichcsuoomerealizzarccavicollcgamcmoapparucchiature 
lm·e ntariomaga1.1i nointl1\"er;esoluiioni 
lnfonnazionimcrceraccolteincemporeale.articoloperanicolo 
Listinogeneralcanicoli(capicnzal.000.000tliarticolidifTeremitliogni 
articolofinoa l80.000soUoanicoli) 
Modifica margini stampe 
Mo11etau11 icaEurosutuniiprogranu11i conpassaggioautomauroLlre-Euro 
Modul istica: Per la stampa di qualsia.1i documento Non sono necessari 
modulif'refmca1i0Panicolari 
Ordini merci (gerera e stampa qual sia.~i tipo di orrli11e da in\"iare al fornitore) 
Passaggio01-07-2002aucomatiroditullaladocumenlal:ll""eCOOtabileinEuro 
Preventivo clienti (gencrac~tampaqua!sia>i tipo di prevent1VQda 
pre~enrare al cliente) 
Pnma Nota CiL<Sa con generazione automatica dci movimenti contabili 
secondolenormev1genli 
Regi<trazio11eau1omaticaE11trateCassa 
Regis1raiioneau1oma1icaUsci1eCassa 
R~gistrnz1oneau1oma1ita Pari1tcFuori Cass.. 
RcgistraOOclaborafauureconm11ltialiqumeiva 
RcgistraOOclaborapagamcntooontante 
Rcgi<traedclaborap.:igamcntouniooagiomi 
Regi~tra ed elabora pagamen10 dilazionato 
Registrat.ionecntratcdascontnnofi"°"ale 
Rcgistrat.ioncentratedafauurJ 
Registrazioneentratefanureemesseconscontrinofiscale 

Rlff BCHf YFI OC! E !NfRQfUif; PJ;R· 

• Nome articoli • Codici a barre • Produttori • Pre~.~1 • Colori • Taglie • 
Codici fornitori • Nome fornitore • Codici clienti • Nome cliente 

SJUIPt't" HBl!I AI!-

• Stampa riordino merce • Stampa integrazione men:e • Stampa «eon1rino 
fi<eale da computer in modalità stampante fis.cale • Scampa s.1:ontnno in Lin
in Euro o in emrJmbe le valule • S1ampa fornitori • Stampa ordini per 
fornitore • Stampa I istmo ani coli• Stampa cl ienti •Stampa fauurato •ingoio 
cliente • S1ampa souoscorte •Stampa articoli per fomi1ore • Stampa 
controllomagaaino • Stampain"entariotOlalcdifincann • Stampafauuree 
ddtemcs.s1 negli anni passati• Stampa rionli nornbacrhi al Monopolio • 
Stampa Prima NOia Ca.:;.a m base ad un mese di riferimento liberamente 
scello• Stampaestranoconto bancario in ba...e ad un mtervallodi date di 
riferimento liberamente impostata • Srnmpa .o;cailen~.ario pagamenti in ba.e 
adun1111crvallodida1ediriferimc11tolibcramcntcimpostacaVis11ahu.a~ione 
~ostante di eventuali sbilar>ei ~u conto bancario 

Mt"O! ' !SITI !'t!ISl!\11 m · 1 f) ISTE\U • 

-Pentium90MH:aS~penau 
·S1s1emaaperorfr0Windaws9X 
·16MbdiRam 
-Spatiasudiscorigido10Mb 
. UnOril CD ROM 

Monitor VGA o Sl'GA (la risolu:io~e consigliata~ 800x600} 
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