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Licenza d'uso software Ribes Gestionale

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE

Questo contratto di licenza d'uso per l'utente finale (in seguito EULA) è un contratto intercorrente tra l'utente (persona fisica o giuridica,

in seguito UTENTE) e il detentore dei diritti (in seguito AUTORE) del programma per elaboratori elettronici (in seguito SOFTWARE) 

oggetto di questo contratto, compresi i contenuti, la guida e la documentazione elettronica e online.

Installando, copiando o utilizzando il SOFTWARE, l' UTENTE accetta, senza riserve, tutte le condizioni ed i vincoli contenuti nel 

presente documento. Se non si accettano i termini e le condizioni contenuti nel contratto l' UTENTE è obbligato a non installare e a non 

utilizzare il SOFTWARE.

1. Il SOFTWARE oggetto del presente contratto è costituito dall'applicazione denominata Ribes Modulo AgentiRibes Modulo Agenti, opera 

dell'ingegno studiata e sviluppata da Soft.com Sas, Partita Iva 01282500626, che ne detiene tutti i diritti (© 2021)

2. LICENZA D'USO - L'AUTORE concede all'utente di utilizzare il SOFTWARE per uso personale, di studio o commerciale, 

limitatamente al periodo di sottoscrizione del piano di supporto, e fintanto che vengano rispettati i vincoli contenuti nel

presente contratto. Pertanto il SOFTWARE non viene né venduto, né ceduto, e la proprietà rimane dell' AUTORE. L'UTENTE 

non può effettuare delle copie integrali del SOFTWARE e distribuirlo gratuitamente nella forma originale per via elettronica. 

Non è consentito trarre profitto dalla diffusione del software. E' in qualsiasi modo vietata la vendita di tale prodotto, salvo 

autorizzazioni scritte da parte degli autori. E' inoltre fatto obbligo distribuire una copia del presente Contratto di licenza con 

qualsiasi copia del SOFTWARE. L'AUTORE si riserva il diritto di vincolare l'utilizzo del software a modalità di registrazione o 

identificazione dell'utente, vincolo che potrà sopraggiungere anche in futuri aggiornamenti, senza preavviso.

3. RESTRIZIONI - Non è consentito decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE. Sono altresì vietati l'affitto e il 

noleggio del SOFTWARE. E' vietato l'utilizzo del SOFTWARE per l'elaborazione o il trasferimento non autorizzati di informazioni 

o per scopi illegali. E' inoltre vietato l'utilizzo del SOFTWARE laddove possa configurarsi la possibilità di arrecare danni diretti o

indiretti a se stessi o a terzi.

4. GARANZIA LIMITATA - Il SOFTWARE viene fornito così com'è e ceduto in uso senza alcun tipo di garanzia, esplicita o 

implicita, incluse, senza limitazione, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Gli eventuali 

rischi derivanti dall'uso, dal mancato uso o dalle prestazioni del software sono interamente a carico dell'UTENTE. L'AUTORE 

informa l'UTENTE che, nonostante la cura posta nella realizzazione del SOFTWARE, non è possibile, data la complessità della 

materia, sviluppare il SOFTWARE in modo che funzioni senza errori rispetto a tutte le possibilità di applicazione ed utilizzo. 

Inoltre, le versioni aggiornate del SOFTWARE, potrebbero introdurre nuovi errori non presenti nelle versioni precedenti. 

L'UTENTE concorda con l'AUTORE ed accetta che il SOFTWARE possa contenere errori. E' pertanto obbligo dell'UTENTE 

collaudare le funzionalità del SOFTWARE e valutarne l'idoneità allo scopo per cui verrà utilizzato. In base a questo accordo 

l'AUTORE non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno all'UTENTE o a terzi, derivanti direttamente o 

indirettamente dall'uso o dal mancato uso del SOFTWARE, anche nel caso in cui l' AUTORE sia stato avvertito di tale 

possibilità, salvo quanto inderogabilmente previsto dalle leggi locali.

5. DURATA DEL CONTRATTO - Il presente contratto di licenza d'uso resta valido nel periodo di validità del Contratto di 

Supporto. L'AUTORE si riserva il diritto di concludere unilateralmente e senza preavviso questo contratto qualora vi sia la 

violazione di uno dei vincoli o delle condizioni contenute in esso.

6. AGGIORNAMENTI - Gli eventuali aggiornamenti del SOFTWARE che verranno distribuiti dall'AUTORE sono subordinati alle 

stesse condizioni del presente contratto.

7. SERVIZI E FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE A PAGAMENTO – L'AUTORE si riserva il diritto di mettere a disposizione dell' 

UTENTE nuove funzionalità o servizi aggiuntivi a pagamento che potranno essere inclusi nel SOFTWARE e fruiti tramite lo 

stesso. Tali servizi saranno soggetti a differenti accordi o contratti tra le parti.

I marchi eventualmente citati in questo documento e nel software come .NET, Windows, Office, Access e MS-DOS sono registrati dalla 

Microsoft Corporation. Questi marchi e gli altri eventualmente citati sono registrati dai rispettivi proprietari e sono utilizzati al fine della 

corretta esposizione del funzionamento del programma e delle problematiche ad esso associate. Sumatra Pdf è un prodotto freeware di 

Krzysztof Kowalczyk. 7 Zip è un prodotto di Igor Pavlov rilasciato con Licenza LGPL. 
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Modalità Operative

1.1.Modalità OperativeModalità Operative

All'avvio,  dopo  la  schermata  di  benvenuto,  Ribes  AgentiRibes  Agenti mostra  un  menu  di  avvio

attraverso il quale sono disponibili tutte le opzioni del Programma:

Sulla sinistra è presente una barra verticale che permette di selezionare con un clic del

mouse il gruppo di Voci di Menu (Archivi, Documenti etc.):

Quindi è possibile, sempre con un clic del mouse selezionare l'opzione desiderata.
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Modalità Operative

1.1 1.1 Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti

In generale, a seconda del contesto, RibesRibes mostra in bassoin basso una Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti con

pulsanti che eseguono funzioni standard. In caso di dubbi, consultare i paragrafi che seguono.

1.2 1.2 Archivi di BaseArchivi di Base

RibesRibes ha una sola modalità di gestione degli Archivi di BaseArchivi di Base. Con questo nome indichiamo

tutte le informazioni che sono necessarienecessarie per il corretto utilizzo della Procedura. Negli Archivi diArchivi di

BaseBase comprendiamo sia sequenze di Schede AnagraficheSchede Anagrafiche (Clienti, Articoli di Magazzino etc.) sia

TabelleTabelle, cioè Codici che collegati alle Schede Anagrafiche permettono determinate elaborazioni.

La Finestra è divisa in tre parti. Nella  IntestazioneIntestazione sono presenti almeno due Campi, il

CodiceCodice e la  Descrizione (o Denominazione)Descrizione (o Denominazione). Il  CodiceCodice serve ad aggiungere, a cercare ed a

modificare  una  Scheda  dell'Archivio;  la  DescrizioneDescrizione serve  a  cercare   una  Scheda  per

Descrizione, appunto. Nel  CorpoCorpo sono elencate le Schede che fanno parte dell'Archivio. Nella

sezione in basso è presente una Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti che permette di eseguire le operazioni

più comuni sull'Archivio stesso.
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Modalità Operative

Per aggiungere o cercare (per codice)aggiungere o cercare (per codice)  una Scheda è necessario immettere un Valore nel

Campo CodiceCodice dell'Intestazione. Se il Valore è già presente in Archivio,  RibesRibes apre la Scheda

corrispondente; se il Valore è invece sconosciuto, dopo un controllo sulle regole di gestione del

singolo  Archivio,  RibesRibes chiede  se  si  desidera  aggiungere  una  nuova  Scheda  con  il  Codice

immesso, ed in caso affermativo apre una Scheda vuota per la compilazione.

Le schede si aprono in sola lettura: per effettuare modificheper effettuare modifiche è necessario premere 

il bottone a destra (abilita modifiche per la schedaabilita modifiche per la scheda) oppure la combinazione di 

tasti Alt-aAlt-a.

 Per visualizzare o modificarevisualizzare o modificare una scheda esistente, selezionarla dall'elenco (con un click)

e premere il tasto F8F8 (DettaglioDettaglio), oppure fare doppio clicdoppio clic sul campo indicato con un asteriscoun asterisco

sull'intestazionesull'intestazione, oppure fare clic sul pulsante ModificaModifica della barra degli strumenti.

Per  cercare una Scheda per Descrizionecercare una Scheda per Descrizione è necessario posizionarsi sull'omonimo Campo

dell'Intestazione.  Si  tratta  di  una  Casella  a  DiscesaCasella  a  Discesa che permette  di  selezionare la  Scheda

desiderata. La ricerca avviene scrivendo i primi caratteri della Descrizione ed è possibile aprire

l'elenco col tasto F4F4.

In alcune Schede è possibile ordinareordinare il contenuto secondo diversi valori. In generale, se

l'intestazione di un Campo comprende una freccia, un clicclic sulla freccia stessa ordina le schede

per quel campo. Ad esempio, nell'Archivio Clienti, se voglio le Schede in ordine alfabetico posso

fare clic sulla freccia accanto alla Denominazione.
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Modalità Operative

Tutte  le  operazioni  più  comuni  di  Gestione  di  un  Archivio  si  possono  ottenere  con

pressione di una combinazione di Tasti e/o con l'utilizzo della Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti posizionata

in  basso nella  finestra,  che riportiamo in  Figura.  Le funzioni  dei  pulsanti  sono,  dall'alto  in

basso:

Scopo Tasti Tasti Funzione

Prima Scheda in Archivio

Ultima Scheda in Archivio

Aggiungi Scheda Alt N

Apri il dettaglio Alt D

Cancella Scheda

Imposta Filtro Alt K

Stampa Alt S

Apre una pagina di aiuto

Chiudi la Scheda Alt C
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Modalità Operative

1.3 1.3 Gestione dei DocumentiGestione dei Documenti

Le modalità operative per la Gestione dei DocumentiGestione dei Documenti  somigliano a quelle degli Archivi diArchivi di

BaseBase. Per DocumentoDocumento intendiamo una qualsiasi registrazione contabile progressiva (quindi con

una specifica data di immissione).

Sono DocumentiDocumenti le  Ordini da ClienteOrdini da Cliente, le  Scadenze AttiveScadenze Attive, i  Documenti di VenditaDocumenti di Vendita etc. I

Pulsanti della relativa Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti, sono qui descritti:

Scopo Tasti Tasti Funzione

Primo Documento in Archivio

Ultimo Documento in Archivio

Aggiungi Documento Alt N

Apri il dettaglio Alt D

Stampa Alt S

Cancella Documento

Imposta Filtro Alt K

Apre una pagina di aiuto

Chiudi l'Archivio Alt C
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Modalità Operative

1.3.1 1.3.1 Filtri rapidiFiltri rapidi

Nella Gestione Documenti appena sotto la riga delle intestazioni possono essere presenti

delle Caselle a Discesa che permettono di impostare dei  Filtri RapidiFiltri Rapidi. Selezionando un valore

per la Casella, vengono visualizzati solo i Documenti corrispondenti. 

1.3.2 1.3.2 Pulsanti di ComandoPulsanti di Comando

A seconda del contesto, ogni finestra di gestione può prevedere uno o più  Pulsanti diPulsanti di

ComandoComando.

Ogni pulsante ha una funzione specifica relativa al contesto che può essere visualizzata

passando il mouse sul pulsante stesso.

1.4 1.4 FiltriFiltri

In alcuni  Archivi di BaseArchivi di Base e nella  Gestione dei DocumentiGestione dei Documenti è possibile impostare dei  FiltriFiltri

per limitare la visualizzazione ad un sottoinsieme di Schede. I campi richiesti possono essere

riempiti a piacere, ed ogni parametro restringe il filtro.
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Modalità Operative

I Campi lasciati vuotilasciati vuoti non partecipano alla selezione. I campi indicati con l'asterisco (*)indicati con l'asterisco (*)

possono essere riempiti con maschere parzialimaschere parziali in cui il simbolo * * ha un significato particolare.

Infatti se ad esempio si indica Gianni*Gianni*, si intende tutti i valori che iniziano con "Gianni""Gianni". Questi

caratteri particolari si chiamano Caratteri JollyCaratteri Jolly e ne riportiamo più avanti il significato. Il Campo

Nome FiltroNome Filtro,, richiesto di solito nella maschera di applicazione del filtro, è una descrizione libera

che può servire ad indicare il criterio di filtro applicato, e viene riportato sull'intestazione della

Scheda e sulle Stampe richieste. Per eliminare un Filtroeliminare un Filtro da una maschera è necessario premere

il pulsante Cancella FiltroCancella Filtro, che appare solo a filtro impostato.

Sono caratteri jollycaratteri jolly l'asterisco (*), il punto interrogativo (?), il cancelletto (#), il punto

esclamativo (!), il trattino (-) e le parentesi quadre ([ ]).È possibile utilizzare questi caratteri

nelle espressioni per includere tutti i record, i nomi dei file o altri elementi che iniziano con

caratteri specifici o che corrispondono ad un determinato criterio di ricerca.

Simbolo Esempio Uso
*

co* trova cosa, come e conto 
*atto trova gatto, patto e tratto

Corrisponde ad un qualsiasi numero di caratteri e si può usare in una 
qualsiasi stringa di caratteri.

? b?llo trova ballo, bello, e bollo Corrisponde a qualsiasi carattere singolo.
# 1#3 trova 103, 113, 123 Corrisponde a qualsiasi cifra singola.
[ ] b[ae]llo trova ballo e bello ma non

bollo e bullo
Corrisponde a qualsiasi carattere singolo racchiuso tra parentesi 
quadre.

! b[!ae]llo trova bollo e bullo ma 
non bello e ballo

Corrisponde a qualsiasi carattere non contenuto nell'elenco.

- b[a-c]d trova bad, bbd, e bcd Corrisponde a tutti i caratteri di un intervallo
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Modalità Operative

1.5 1.5 Gestione delle StampeGestione delle Stampe

Quando si richiede una qualsiasi stampa, RibesRibes presenta un'anteprima del Documento.

 Con l'anteprima, compare in alto la barra degli  strumenti  di  Access che permette di

eseguire una serie di operazioni sul Report:

Si può fare riferimento alla documentazione di Microsoft Access per l'utilizzo della Barra.
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 Schema di Funzionamento

2.2. Schema di Funzionamento Schema di Funzionamento

Ribes GestionaleRibes Gestionale

1. Esporta File Archivio per l'AgenteEsporta File Archivio per l'Agente (Archivi -> Esporta Archivi Agente)

2. Invia File esportato all'Agente Invia File esportato all'Agente (via Mail o altro sistema)

AgenteAgente

1. Importa il File con gli Archivi di BaseImporta il File con gli Archivi di Base (Servizio -> Carica Archivi di Base)

2. Immette gli OrdiniImmette gli Ordini

3. Genera il File di Invio OrdiniGenera il File di Invio Ordini (Servizio -> Esporta Ordini)

4. Invia il File generato al GestionaleInvia il File generato al Gestionale (via Mail o altro sistema) 

Ribes GestionaleRibes Gestionale

1. Importa gli Ordini dell'AgenteImporta gli Ordini dell'Agente (Vendite -> Carica Ordini da File)

2. Controlla ed eventualmente integra i datiControlla ed eventualmente integra i dati

3. Genera il DDTGenera il DDT
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 Archivi di Base

3.3. Archivi di Base Archivi di Base

3.1 3.1 Archivio dei ClientiArchivio dei Clienti

Questo  Archivio  contiene  le  Schede  Anagrafiche  dei  ClientiSchede  Anagrafiche  dei  Clienti.  Il  Codice  di  una  Scheda

Cliente  deve  rispettare  lo  schema  MM-CC-XXXXXMM-CC-XXXXX dove  XXXXXXXXXX rappresenta  una  qualsiasi

sequenza di massimo cinque caratteri e MM-CCMM-CC devono far riferimento ad un Mastro e Conto

esistenti. Il Conto (MM-CC) deve essere classificato come Clienti (cioè la Categoria DEVE essereIl Conto (MM-CC) deve essere classificato come Clienti (cioè la Categoria DEVE essere

Clienti).Clienti).

Dalla Scheda è possibile cercare il Cliente per  CodiceCodice,  DenominazioneDenominazione o  Partita IvaPartita Iva. E'

inoltre  possibile  impostare  un  Filtro  ImmediatoFiltro  Immediato per  GruppoGruppo o  per  AgenteAgente.  Il  Dettaglio

dell'Anagrafica prevede le usuali informazioni per un Cliente:

 In fase di immissione o modifica RibesRibes controlla che il numero di Partita Iva sia validoil numero di Partita Iva sia valido.

Non è possibile aggiungere due Schede con la stessa Partita Iva, mentre è consentito lasciare il
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 Archivi di Base

campo in bianco.  Se il  Cliente  è una Amministrazione pubblica  soggetta alla  Scissione deiScissione dei

PagamentiPagamenti (“split payment”) è indispensabile selezionare la casella relativa.

Il controllo dei duplicati della Partita Iva è molto utile per non aggiungere una 

seconda volta Clienti già esistenti. In caso di dubbio, si consiglia di usare 

preventivamente la ricerca per Partita Iva e solo dopo aggiungere la nuova 

scheda.

La Tab  NotizieNotizie permette di integrare le informazioni per il Cliente; in particolare, se si

specifica un indirizzo e-mailindirizzo e-mail, col pulsante accanto al Campo è possibile inviare immediatamente

un messaggio di Posta al Cliente. Ad ogni Cliente è possibile associare una o più Destinazioni

da utilizzare nell'emissione dei Documenti di Vendita.

3.1.1 3.1.1 Aggiunta Clienti tramite la Partita IvaAggiunta Clienti tramite la Partita Iva

Se durante una ricerca per Partita Iva il Codice non risulta in Archivio, RibesRibes chiede se si

desidera aggiungere la Scheda. In caso affermativo viene generato un Codice Cliente con il

mastro ed il conto specificati nella Tab Parametri ContabParametri Contab della Scheda AziendaScheda Azienda ed un numero di

sottoconto casuale; quindi si apre la Scheda Cliente per completare i dati anagrafici.
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 Archivi di Base

3.1.2 3.1.2 Nuove AnagraficheNuove Anagrafiche

Se l'Agente immette una nuova Anagrafica Cliente la stessa sarà trasferita al 

Gestionale assieme agli ordini.

3.2 3.2 Gestione ClientiGestione Clienti

La Scheda di Gestione dei ClientiGestione dei Clienti raggruppa tutte le opzioni per il Ciclo Attivo:

La scheda mostra l'elenco dei Clienti movimentati con il riepilogo economico. Con un click

sulle  frecce presenti  accanto  agli  elementi  dell'intestazione è  possibile  cambiare  l'ordine  di

visualizzazione:

I Clienti  si  possono ordinare per  CodiceCodice,  DescrizioneDescrizione,  Importo delle  VenditeImporto delle  Vendite,  SaldoSaldo.  I

campi  CodiceCodice e DenominazioneDenominazione dell'intestazione permettono la ricerca di una Scheda Cliente,

come di  norma.  I  campi  GruppoGruppo e  AgenteAgente,  invece,  permettono  l'impostazione  di  un  Filtro

Rapido. Il pulsante di Stampa, sulla Barra in basso, stampa l'elenco dei Clienti (filtrato, se si

desidera), sia in ordine di fatturatoordine di fatturato che in ordine alfabeticoordine alfabetico. La pressione del Tasto Funzione F8F8

(dettaglio) apre la scheda dell'Anagrafica selezionata.

3.2.1 3.2.1 Le opzioni della Gestione ClientiLe opzioni della Gestione Clienti

I pulsanti in basso a sinistra permettono la gestione completa del Ciclo attivo.
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 Archivi di Base

Il pulsante  Stampa Situazione ContabileStampa Situazione Contabile apre in anteprima un Report che riepiloga gli

ultimi movimenti ed i Saldi del Cliente selezionato:

In particolare sono elencati gli  ultimi 15 Movimenti Contabiliultimi 15 Movimenti Contabili e le ultime  20 Scadenze20 Scadenze

aperteaperte, oltre al Saldo ContabileSaldo Contabile ed alla somma degli Importi a ScadereImporti a Scadere; la differenza tra questi

due valori, viene evidenziata nel campo ScopertoScoperto.

3.2.2 3.2.2 Gestione delle Scadenze del ClienteGestione delle Scadenze del Cliente

Il pulsante Scadenze del ClienteScadenze del Cliente apre, appunto, la Lista delle Scadenze del Cliente:

Con il  pulsante  DettaglioDettaglio o col  Tasto Funzione F8Tasto Funzione F8 è possibile  richiamare la scheda di

dettaglio  della  Scadenza selezionata.  Da questa finestra è inoltre possibile  eseguire alcune

operazioni sui Documenti visualizzati attraverso i pulsanti in alto sulla sinistra. In particolare:
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 Archivi di Base

• è possibile visualizzare solo le Scadenze ancora aperteaperte;

• è possibile visualizzare solo le scadenze con  numero di partitanumero di partita uguale a quello della

scadenza selezionata (cioè quelle relative ad un solo documento).

3.3 3.3 Articoli di MagazzinoArticoli di Magazzino

Questo Archivio contiene le Schede degli Articoli di MagazzinoSchede degli Articoli di Magazzino. Gli Articoli possono essere

utilizzati nella immissione dei Documenti di Vendita.

Il  Codice  ArticoloCodice  Articolo può  essere  una  qualsiasi  sequenza  di  massimo  sedici  caratterimassimo  sedici  caratteri

alfanumericialfanumerici. E' possibile eseguire delle ricerche per Codice o per Descrizione.

 Il Filtro permette di selezionare in modo agevole una parte dell'Archivio.

3.4 3.4 Riaggancia ArchiviRiaggancia Archivi

Nel caso l'elenco dei Documenti di Vendita non sia visualizzato dopo un 

aggiornamento degli Archivi, è necessario eseguire questa procedura.
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 Gestione Documenti

4.4. Gestione Documenti Gestione Documenti

4.1 4.1 Ordini ClientiOrdini Clienti

L'archivio degli  Ordini ClientiOrdini Clienti contiene tutti i Documenti in ordine decrescente di data (i

più recenti in alto).

La maschera visualizza le informazioni essenziali per ciascun Ordine. E' possibile ricercare

un Ordine per numeronumero immettendo il valore nella casella dell'intestazione. E' possibile filtrare gli

ordini per ClienteCliente selezionando un'anagrafica nella casella a discesa. L'elenco dettagliato degli

Ordini può essere stampato con il pulsante in basso sulla Barra degli Strumenti solo dopo aver

impostato un Filtro.
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4.1.1 4.1.1 Trasferimento di ordiniTrasferimento di ordini

Un ordine già trasferito al Gestionale avrà il segno di spunta sulla colonna TrasfTrasf e 

non verrà incluso nell'esportazione. Un doppio click sulla casella di controllo 

permette di selezionare / deselezionare il segnalatore.

4.1.2 4.1.2 Impostazione di FiltriImpostazione di Filtri

La finestra di Filtro permette di selezionare i Documenti secondo diversi parametri. Non è

obbligatorio riempire tutti i campi richiesti. Il Nome FiltroNome Filtro è una descrizione libera che compare

sulle stampe richieste dopo l'applicazione della selezione. Per rimuovere il filtro, utilizzare il

pulsante in alto a destra nella maschera.

4.1.3 4.1.3 Immissione e modifica degli OrdiniImmissione e modifica degli Ordini

Per  aggiungereaggiungere un  Ordine,  premere il  tasto  funzione  F5F5 oppure fare clic  sul  relativo

pulsante della barra degli strumenti. Per  modificaremodificare un Ordine, premere il tasto funzione  F8F8,

oppure fare clic sul relativo pulsante della barra degli strumenti.
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Si apre la finestra di modifica per l'Ordine, composta da una intestazioneintestazione ed un  corpocorpo.

L'intestazioneL'intestazione contiene i dati identificativi del Documento, il corpocorpo il dettaglio degli Articoli e dei

prezzi. Per abilitare le modifiche al Documentomodifiche al Documento è necessario premere il pulsante in alto a destra

della maschera.

La Tab Altri DatiAltri Dati contiene informazioni aggiuntive che possono essere trasferite al DDT.

Nel  Corpo  OrdineCorpo  Ordine è  possibile  immettere  un  Codice  Articolo  esistente,  oppure  una

descrizione libera. Per aggiungere informazioni non presenti nella riga, posizionarsi sul Codice

Articolo e premere il pulsante F8F8 (DettaglioDettaglio). In questo modo è possibile selezionare un Articolo

per Codice o per Descrizione. Tutte le informazioni immesse saranno passate al DDT nella fase

di trasferimento.

4.1.4 4.1.4 Stampa dell'OrdineStampa dell'Ordine

Nella Finestra dell'elenco Ordini sono disponibili due pulsanti per la Stampa dell'Ordine. Il

primo apre un Report di Conferma d'OrdineConferma d'Ordine che può essere, ad esempio, inoltrato al Cliente per

la  firma.  Il  secondo  apre  un  Report  di  Riepilogo  OrdineRiepilogo  Ordine che  può  essere  utilizzato  per

l'Archiviazione interna.

20
© 2021 Soft.Com - www.newsgestionali.it



 Gestione Documenti

4.2 4.2 Documenti di VenditaDocumenti di Vendita

Questo Archivio contiene  i  Documenti  di  VenditaDocumenti  di  Vendita. La Finestra mostra i Documenti  in

Archivio in ordine decrescente di Data (l'ultimo in alto).

La prima Colonna a sinistra è il  Numero del DocumentoNumero del Documento; a seguire la  DataData, il  ClienteCliente,

l'Importol'Importo del Documento, il  Tipo di PagamentoTipo di Pagamento, la  SerieSerie. Sotto la riga delle intestazioni sono

presenti due Campi: il primo permette di cercare una Fattura per Numero, il secondo è una

casella  a  discesa  che  permette  di  impostare  un  Filtro  sul  Cliente.  Per  rimuovere  il  filtro,

utilizzare il pulsante in alto a destra nella maschera.

4.2.1 4.2.1 Impostazione di FiltriImpostazione di Filtri

 La Finestra di FiltroFinestra di Filtro permette la selezione secondo diversi parametri. Il Nome FiltroNome Filtro è una

descrizione libera che compare sulle stampe richieste dopo l'applicazione della selezione. Per

rimuovere il filtro, utilizzare il pulsante in alto a destra nella maschera.

4.3 4.3 Scadenze AttiveScadenze Attive

La  Finestra  di  gestione  delle  Scadenze  Attive  mostra  tutte  le  Scadenze  in  ordine

decrescente di data (le ultime in alto).

Selezionando  un  Cliente  dall'intestazione  è  possibile  applicare  un  Filtro  Veloce.  La

gestione dell'Archivio non presenta differenze rispetto allo standard (F5F5 aggiunge, F8F8 Dettaglio

etc.). La Finestra Filtro permette di selezionare la parte di scadenze desiderate.

Lo StatusStatus di una Scadenza può assumere i seguenti valori:
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✔ A ScadereA Scadere (quando la Data della Scadenza è posteriore alla Data di Sistema)

✔ ScadutaScaduta (quando la Data di Scadenza è anteriore alla Data di Sistema)

✔ In PortafoglioIn Portafoglio

✔ PresentataPresentata

✔ ImpagataImpagata

I pulsanti in basso a sinistra possono essere utilizzati per:

✔ Visualizzare solo le Scadenze aperteScadenze aperte

✔ Visualizzare solo le Scadenze relative alla PartitaPartita selezionata (relative quindi ad un solo

Documento di Vendita)
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5.5. Servizio Servizio

5.1 5.1 Esegui BackupEsegui Backup

Questa voce di Menu permette di eseguire un Backup dell'Archivio Dati. Il File, in formato

Zip, viene generato nella cartella c:\newsdb\backupc:\newsdb\backup e riporta data ed ora della copia.

5.2 5.2 Esporta OrdiniEsporta Ordini

Questa procedura permette di creare il file per il trasferimento degli ordini al Gestionale.
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Il file con gli  ordini da trasferire viene creato in  c:\newsdb\trasf\DbOrdini.accdbc:\newsdb\trasf\DbOrdini.accdb. Se è

presente il sw di posta Tunderbird, è possibile generare automaticamente la Mail per l'invio al

Gestionale. Gli ordini che risultano già trasferiti non vengono aggiunti al file.

5.3 5.3 Carica Archivi di BaseCarica Archivi di Base

Questa procedura carica gli archivi di Base aggiornati per l'Agente (Clienti, Articoli etc.).

L'importazione azzera l'archivio Ordini.

5.4 5.4 Scelta Cartella ArchiviScelta Cartella Archivi

Questa procedura permette di configurare la Cartella di Lavoro per Ribes AgentiRibes Agenti:
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In particolare:

• La  Cartella  Archivi  indica  il  percorso  (di  rete  o  locale)  del  file  RibesAge.accdb che

contiene il Database di Ribes AgentiRibes Agenti. Il percorso standard è c:\newsdbc:\newsdb.
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6.6. Procedure Operative Procedure Operative

6.1 6.1 Articoli CompostiArticoli Composti

Dalla  versione 2021.09 di  Ribes,  nella  procedura di  Ordini  e Fatturazione è possibile

utilizzare i cosiddetti "articoli compostiarticoli composti", cioè entità formate da un articolo principalearticolo principale e da una

serie di accessoriaccessori. Il costo dell'articolo principale viene calcolato come la somma del suo listino

di  riferimento  più  l'importo  degli  articoli  componenti  aggiunti.  Il  tutto  si  gestisce  tramite

l'aggiunta lla maschera di una nuova colonna L colonna L (che sta per LivelloLivello), che può comunque essere

disabilitata nella configurazione dell'Azienda.

Ma facciamo un esempio. Nella Fattura seguente abbiamo aggiunto un articolo normale

ed un articolo compostocomposto:

Per l'articolo  23SMK23SMK abbiamo impostato il  livello 1livello 1, per indicare che è composto. Poi

procediamo all'aggiunta dei componenti:

Abbiamo aggiunto l'articolo SL202SL202, che costa 75,00 euro. Se nella colonna L impostiamo

il valore 2:
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RibesRibes considera l'articolo come componentecomponente, e:

• aggiunge la stringa "Con :" all'inizio della descrizione

• aggiunge il costo del componente al Valore Unitario dell'Articolo composto

• azzera il costo, lo sconto e la provvigione del componente

Così se aggiungiamo un altro componentecomponente:

il processo viene ripetuto.

Attenzione:

• l'immissione  va  fatta  in  sequenzal'immissione  va  fatta  in  sequenza,  quindi  PRIMA  si  inserisce  l'articolo  composto

selezionando 1 sulla colonna L e POI si aggiungono i componenti nelle corrette quantità

• la struttura NON è modificabile, quindi se si deve reimpostare un articolo o una quantità

bisogna cancellare le righe e reimmettere tutto daccapo

Consigliamo quindi di inserire PRIMA tutti gli articoli (composto e componenti) 

nelle corrette quantità e POI modificare la colonna L con il giusto valore per la 

struttura desiderata.

La  gestione  degli  articoli  composti  può  essere  disabilitata  nella  Tab  ParametriParametri della

Scheda AziendaScheda Azienda:
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6.2 6.2 Scambio Dati con il GestionaleScambio Dati con il Gestionale

6.2.1 6.2.1 Esportazione Dati di Base per l'AgenteEsportazione Dati di Base per l'Agente

Dal  Gestionale  RibesGestionale  Ribes è  possibile  esportare  gli  Archivi  per  il  singolo  Agente  con  la

Procedura Archivi -> Esporta Archivi AgenteArchivi -> Esporta Archivi Agente:

Se non si  specifica un  Gruppo ClienteGruppo Cliente saranno esportati  tutti  i  Dati  relativi  ai  Clienti

dell'Agente.  E'  possibile  aggiungere all'esportazione i  Dati  ContabiliDati  Contabili (Estratti  Conto  Cliente,

Movimenti Contabili, Scadenze) selezionando l'apposito segno di spunta.

Nella Cartella DocumentiCartella Documenti viene creato l'archivio con un nome simile a:

Ag_NET_Gru_PUG_20210920_0907.accdbAg_NET_Gru_PUG_20210920_0907.accdb

dove ad es. NET è il Codice dell'Agente e PUG è il Codice del Gruppo. Inoltre al nome file

viene  aggiunta  la  Data  e  l'Ora  dell'esportazione.  Il  file  deve  essere  inviato  all'Agente  per

l'importazione.

6.2.2 6.2.2 Importazione dei Dati di Base nel Modulo AgentiImportazione dei Dati di Base nel Modulo Agenti

L'Agente può importare i Dati di Base aggiornati, nel  Modulo AgentiModulo Agenti, con la Procedura

Servizio -> Carica Archivi di BaseServizio -> Carica Archivi di Base:
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E' possibile specificare il file ricevuto per il caricamento. L'importazione cancella tutti i

dati presenti precedentemente in Archivio, quindi bisogna assicurarsi di aver trasferito tutti gli

Ordini.

6.2.3 6.2.3 Esportazione degli Ordini dal Modulo AgentiEsportazione degli Ordini dal Modulo Agenti

L'Agente, dal  Modulo AgentiModulo Agenti, può trasferire al  Gestionale gli  Ordini  in  Archivio con la

Procedura Servizio -> Esporta OrdiniServizio -> Esporta Ordini:

Nella Cartella DocumentiCartella Documenti viene creato l'archivio con un nome simile a:

Ordini_Ag_NET_Gru_CAM_20210920_0919.accdbOrdini_Ag_NET_Gru_CAM_20210920_0919.accdb

dove ad es. NET è il Codice dell'Agente e PUG è il Codice del Gruppo. Inoltre al nome file

viene aggiunta la Data e l'Ora dell'esportazione.

Se è presente il sw di posta ThunderbirdThunderbird, è possibile generare automaticamente la Mail

per l'invio al Gestionale. Gli ordini che risultano già trasferiti non vengono aggiunti al file.
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6.2.4 6.2.4 Importazione degli Ordini in Ribes GestionaleImportazione degli Ordini in Ribes Gestionale

In  Ribes GestionaleRibes Gestionale è possibile importare gli Ordini inviati dall'Agente con la Procedura

Vendite -> Carica Ordini da FileVendite -> Carica Ordini da File:

E' possibile selezionare il file ricevuto dall'agente con il pulsante di scelta file.
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7.7. Note Tecniche Note Tecniche

7.1 7.1 CreditsCredits

• Questo Manuale è stato scritto con  OpenOfficeOpenOffice (http://it.openoffice.org/) la suite per

ufficio libera e gratuita.

• Le icone utilizzate in  GineproGinepro sono rilasciate con Licenza Libera, per la maggior parte

attraverso il sito Kde Look (http://www.kde-look.org/)

• per la visualizzazione dell'Help sensibile al contesto viene utilizzato l'ottimo lettore di Pdf

SumatraPdfSumatraPdf (www.blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html)

• per l'esecuzione del Backup usiamo la versione a linea di  comando di  7zip7zip (www.7-

zip.org)
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