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Nozioni di base 

In WinLine si distingue fra documenti d’acquisto e documenti di vendita. Mentre i primi sono quelli relativi 
alle transazioni con i fornitori, i secondi riguardano i clienti dell’azienda. Ogni documento si riferisce a 
determinati articoli, con determinati prezzi, ed è relativo ad un conto clienti/fornitori. 

In entrambi i casi i documenti possono passare per quattro differenti livelli: 

 Offerta 
Documenta l’avvenuta offerta di beni o servizi, in determinate quantità e prezzi, a cliente/da 
fornitore. 
 

 Ordine 
Documenta l’avvenuto ordine di beni o servizi, in determinate quantità e prezzi, da cliente/a 
fornitore. In questa fase avviene l’aggiornamento degli elenchi ritardi (Anteprima fabbisogno 
articoli). 
 

 DDT 
Documenta l’avvenuto trasporto di beni o servizi, in determinate quantità e prezzi, a cliente/da 
fornitore. In questa fase avviene l’aggiornamento delle quantità in magazzino. 
 

 Fattura 
Documenta l’avvenuta fatturazione di beni o servizi, in determinate quantità e prezzi, a 
cliente/da fornitore. In questa fase vengono aggiornati i dati relativi ai clienti e agli articoli e le 
statistiche di vendita. Avvengono inoltre il calcolo delle provvigioni per eventuali rappresentanti 

e l’inoltre delle informazioni di vendita/di acquisto alla contabilità generale (WinLine COGE). 
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Creazione di un documento 

Obiettivo 

Intendiamo creare un documento generico, al fine di evidenziare le caratteristiche comuni a tutte le 
tipologie di documenti.  

Esercizio esemplificativo 

Si intende creare una conferma d’ordine al cliente “Acqua Fitness”, che ha ordinato: 

 3 unità dell’articolo “Luxus Mountain Bike oversized” 

 2 unità dell’articolo “Bicicletta corsa uomo 28” 

 1 unità dell’articolo “Bicicletta da corsa 26” 

Procedimento 

In WinLie FATT la finestra “Crea documento” viene richiamata alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Creazione documenti 
 Crea documenti 

 

Ci troveremo così nel registro „Intestazione“ della finestra “Crea documento”. 
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In un primo momento, nel campo “Livello documento” scegliamo una delle seguenti opzioni – 
precedentemente illustrate. Nel caso in esame seleziono “Conferma ordine”. 

 

Dopo aver selezionato il livello del documento da prodursi, nella sezione della finestra immediatamente 
inferiore, occorre inserire il Conto cliente/fornitore a cui ci si riferisce. Appariranno in questo modo i 
dettaggli relativi all’indirizzo definito nell’anagrafica. 

Inserendo il codice del conto vengono richiamate alcune preimpostazioni in base a quanto definito nella 
voce "Conto principale per documenti" nei parametri FATT. Qui viene stabilito quali dati caricare e da 
quale conto (indirizzo fattura o di consegna) e se inserire prima l'indirizzo fattura o quello di consegna. 
L’esempio in questione si riferisce al caso in cui l’indirizzo di fattura sia impostato come indirizzo 
principale. 

Spuntando la casella “Utilizza destinatario fattura” l'indirizzo fattura (definito nell'anagrafica clienti) viene 
copiato come indirizzo di consegna. 

Passando alla seguente sezione del registro “Intestazione”, troviamo i seguenti campi: 

 

Il “Numero progressivo” è un numero (max 20 caratteri alfanumerici) suggerito automaticamente dal 
sistema. Serve a identificare i documenti nei vari livelli. Soltanto dopo la conferma del numero 
progressivo sarà possibile elaborare gli altri campi di immissione. 

Un altro campo di particolare rilevanza è “Tipo documento”. Qui viene proposto il tipo documento 
standard per il cliente/fornitore, definito nell'anagrafica. Premendo ALT + Freccia verso il basso apparirà 
un menu a tendina con le altri opzioni disponibili. Maggiori informazioni sui tipi documento verranno 
presentate in seguito. 

Nel campo “Data” viene proposta come data del documento la data di sistema che può essere 
modificata, anche usando i tasti “+” e “-“. 
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Nel campo “Data valuta”, invece, può essere inserita una data diversa da quella della fattura che verrà 
considerata come data per la partita originata e per la gestione dei solleciti. 

 

Il campo “Peso complessivo” può essere compilato manualmente così come automaticamente 
impostando un’apposita formula. 

In “Blocco consegne parziali” è invece possibile definire – con “Sì” – che gli articoli debbano essere 
consegnati tutti in una volta.  

Nei restanti campi del registro “Intestazione”, fra l’altro è possibile inserire una commessa e un centro 
di costo per COST, un numero di progetto e la data per un follow up. 

Infine, sempre nel registro “Intestazione”, c’è un’ultima sezione riassuntiva di particolare interesse. Essa, 
nell’esempio di un DDT già stampato/calcolato appare in tale modo: 

 

Nella colonna di sinistra sono elencati tutti i livelli documento. Scorrendo verso destra, troviamo per ogni 
livello il codice attribuito al documento. Tale codice può essere impostato mediante una serie di 
numerazione.  

Nella colonna vicina appare invece la data in cui il documento è stato generato/è “transitato” nei singoli 
livelli.   

Infine, la colonna di destra riporta lo status dei vari livelli, utili alla gestione del documento. Le seguenti 
opzioni sono disponibili: 

 A  

Il documento viene proposto per la stampa quando il livello precedente è stato già elaborato 
(=stampato).  
 

 D  

Il documento è già stato calcolato (assegnato in automatico dal programma) 
 

 M  

Il documento viene generato manualmente. 
 

 N  

Il documento non deve essere modificato in questo livello. 
 

 L 
Il documento è stato cancellato. 
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 *   

Il documento è già stato stampato (assegnato in automatico dal programma). 
 

 S  

Verrà stampata una fattura collettiva oppure un DDT collettivo 
 

 B 
Nel caso di copia del documento all'interno della funzione Documento automatico, la prima B 
viene sostituita dal corrispondente stato di stampa del tipo di documento (se per il tipo di 
documento è stato definito B, risulterà in seguito un A). Documenti con stato B non possono 
venir calcolati né stampati.  

Quando le impostazioni desiderate sono state configurate ci si sposta nel registro “Aggiunte”.  

 

Nella parte sinistra della finestra è possibile specificare un “Indirizzo di consegna”, che può essere 
inserito manualmente oppure tratto da un conto già in anagrafica.  

Il campo “Listino prezzi” serve alla identificazione dei prezzi da applicarsi. Viene precompilato sulla base 
delle impostazioni inserite nell’anagrafica clienti/fornitori ma può essere modificato manualmente. Simili 
considerazioni valgono per il campo “Valuta estera”.  

Nel campo “Rappresentanti” è possibile inserire il rappresentante responsabile per la transazione. 

Invece, nel campo “Condizione” viene inserita una condizione di pagamento impostata nell’apposita 
anagrafica. Anch’essa viene precompilata sulla base di quanto impostato per il conto clienti/fornitori.  

Nel campo “Sconto finale” è possibile impostare uno sconto (percentuale negativa) oppure un rincaro 
(percentuale positiva) da applicarsi al totale del documento. 

In “Raggruppamento per FC” (FC = fatture collettive) è possibile inserire un codice alfanumerico di 10 
caratteri sulla base del quale i DDT possono essere raggruppati in singole fatture collettive.  
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In “Macro finale” è infine possibile inserire una macro da eseguirsi una sola volta alla stampa del 
documento. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BREVE DIGRESSIONE SULLE MACRO 

Di seguito, a titolo esemplificativo, verranno mostrate due possibili macro: 

1. Nel primo caso si farà sì che al termine del documento verrà stampato un blocco di testo con la 
dicitura “Si ricorda che dal 15 al 20 agosto resteremo chiusi per ferie”. 

2. Nel secondo caso, invece, si inseriranno automaticamente due articoli: spedizione ed 
assicurazione.  

1) 

Le macro vengono create alla voce di menu 

 Dati generali 
 Anagrafica articoli 
 Macro 

Qui occorre inserire un numero (o codice alfanumerico) identificativo della macro così come una 
denominazione. 

Per inserire degli articoli, nella colonna “Tipo” si selezionerà l’opzione “1 – Articolo” si inserirà poi il 
relativo codice articolo. Nella colonna funzione, fra l’altro, è possibile definire che dovrà essere inserita 
una quantità costante (da inserirsi nella colonna “Valore”). 
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2) 

Per inserire del testo è invece necessario creare prima un blocco di testo.  

 Dati generali 
 Anagrafica articoli 
 Blocchi testo 

 

Anche in questo caso occorre inserire un numero (o codice alfanumerico) identificativo del blocco di 
testo così come una denominazione. Il testo viene poi inserito nel campo “Contenuto”. 

Una volta creato il blocco di testo, questo può essere inserito all’interno di una macro, selezionando 
l’opzione “3 - Blocchi testo” e specificando poi il codice del blocco da utilizzarsi.  
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Create le due macro FER e SPEDASS, vediamo cosa avviene inserendole nel campo “Macro finale” 
del registro “Aggiunte”. Inserendo SPEDASS otteniamo: 

 

Inserendo FER: 

 

 

Una macro potrebbe essere anche un composto di più macro. Potrei ad esempio creare una macro 
contenente sia FER sia SPEDASS. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Poniamo ora la nostra attenzione sul registro “Testo”, qui possono essere aggiunti dei testi ai 
documenti. 

 

Nel campo “Appunti interni documento” possono essere aggiunte note interne a proposito del 
documento in elaborazione.  

I “Testi intestazione documento” rappresentano 4 variabili liberamente definibili (in Dati generali/Dati 
generali documenti/Testi per intestazione documenti). Per ogni singola opzione selezionabile è possibile 
associare una macro finale da essere inserita nel documento. Ad esempio, la scelta di un tipo di 
spedizione “Corriere Italia” potrebbe far eseguire una macro contenente un articolo “Spedizione corriere 
Italia”, eventualmente un testo, ecc. 

I campi possono essere poi utilizzati per l’assegnazione dei codici Intrastat.  

Nella tabella inferiore possono essere poi inseriti dei testi da fa apparire nell’intestazione del documento. 
Le tipologie (al massimo 10) possono essere definite nei Parametri FATT/Documenti. 
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Uno dei registri più importanti della Creazione documenti è senz’altro “Centro”: qui è dove avviene 
l’inserimento delle varie righe documento. 

 

Esistono differenti tipologie di righe documento (selezionate nella colonna “Tipo). Queste sono: 

1. Articoli: articoli definiti nell’anagrafica articoli, per i quali occorre specificare una quantità. 
 

2. Macro: macro contenti funzionalità e che collegano articoli, blocchi di testo ed ulteriori macro – 
impostati come precedentemente illustrato. 
 

3. Testo: permette di inserire testi "liberi" (non blocchi di testi che rientrerebbero nel tipo 2). 
 

4. Somma totale: vengono sommati i valori precedenti; quest’ultimi non vengono poi più 
conteggiati in ulteriori eventuali somme successive.  
 

5. Somma parziale: vengono sommati i valori precedenti; quest’ultimi possono tuttavia essere 
ancora conteggiati in ulteriori eventuali somme successive.  
 

6. Nota di credito - inserimento di note di credito (valore); l'importo non deve essere preceduto 
dal segno meno. È necessario inserire un conto. 
 

7. Riga vuota - inserimento di una riga vuota nel documento per dividere due posizioni. 
 

8. Cambio pagina - l'opzione consente di inserire un cambio di pagina.  

La tabella di inserimento contiene, fra l’altro, le seguenti colonne: 

 N. Pos.: il numero di posizione è un numero ordinale/identificativo delle singole righe. In base 
a quanto definito nel tipo documento esso può essere assegnato automaticamente oppure 
manualmente. Qualora si opti per quest’ultima opzione i numeri possono essere inseriti nel 
formato #.#.#.#.#. laddove # rappresenta un numero. Maggiori informazioni sui tipi documento 
verranno illustrate in seguito nell’apposita sezione. 
 

 Tipo: in questa colonna va selezionata la tipologia di riga documento da inserirsi. Sono 
disponibili le 8 opzioni sopra illustrate. 
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 Articolo: se si è scelto di inserire un articolo, in questo campo andrà inserito il codice articolo; 
se si è scelto di inserire una macro si inserirà invece il numero identificativo della macro. È 
possibile ricercare il codice articolo o il numero della macro premendo sul tasto F9 o sulla lente 
di ingrandimento.  
 

 Denominazione: appare qui la denominazione dell’articolo inserito – che può essere 
sovrascritta. Se si sta inserendo del testo (tipo 3) questo va digitato qui. Qualora si tratti invece 
di una somma può essere qui inserita una descrizione (ad es “Somma parziale”). 
 

 Quantità: inserimento della quantità. 
 

 Prezzo: in questo campo verrà proposto un prezzo impostato nell’anagrafica prezzo dell’articolo 
inserito. La proposta avviene solamente nel caso in cui uno dei listini prezzi inserito 
nell'anagrafica articolo corrisponda con quello definito per il cliente/fornitore. Tale prezzo essere 
modificato manualmente. Altrimenti, premendo F8 all'interno del campo si aprirà una finestra 
con tutti i prezzi definiti per l'articolo e selezionarne uno.  
 

 
 

 Modifica: qui viene stabilito cosa debba avvenire nel caso in cui l’utente modifichi manualmente 
il prezzo proposto – se quest’ultimo debba essere salvato nell’anagrafica articolo (e se sì in 
quale modo) o meno.  
 

 Totale: qui viene calcolato il valore totale della riga documento. Nel caso in cui si inserisca una 
nota di credito (tipo 6) il relativo importo va inserito in questo campo.  
 

 CP: viene inserito il codice provvisione per il rappresentante. 
 

 % Sconto 1 e % Sconto 2: inserimento di due percentuali di sconto; prima si applica al prezzo 
unitario il primo e poi il secondo. Per inserire uno sconto occorre anteporre alla percentuale il 
segno “-“ (meno), altrimenti si tratta di un rincaro! 
 

 Sconto: viene qui calcolata la percentuale dello sconto/rincaro totale (campo non modificabile). 
 

 Unità di misura: viene proposta l’unità di misura definita nell’anagrafica articoli, che può essere 
modificata.  
 

 IVA: riga imposta impostata nell’anagrafica articoli, modificabile. 
 
 

 C.to ricavi: conto economico impostato nell’anagrafica articoli, modificabile. In questo campo, 
nel caso di una nota di credito (tipo 6), va indicato il conto di contropartita. 
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 Gg. / Data / Settimana / Anno di consegna: questi campi vengono compilati sulla base di 
quanto definito nel campo “Data consegna” nel registro “Intestazione”. È possibile apportare 
delle modifiche. 
 

 Pos.: in questo campo è possibile selezionare il livello di posizione della riga. Questa 
informazione si ripercuoterà sul campo “N. Pos.”. Infatti, selezionando ad esempio “0 – nessun 
livello di posizione” non apparirà alcun numero nella colonna “N. Pos.”. Invece selezionando un 
livello di posizione, apparirà un numero ordinale nel formato #.#.#.#.#. la cui lunghezza è uguale 
al livello di posizione selezionato (ad esempio, per il livello di posizione 2 si avrà un numero di 
posizione #.#.). 

Durante la creazione dei documenti nel registro “Centro” è sempre una buona pratica tenere sotto 
controllo la barra informativa inferiore. Qui - tra l’altro - sono riportate differenti informazioni come il 
prezzo medio ponderato, la valutazione, il livello delle scorte, un eventuale numero EAN/di serie e gli 
eventuali rimandi al contratto di riferimento. 

 

 

Nel breve caso esemplificativo, inseriremo nel registro centro gli articoli stabiliti: 

 

 

È possibile visualizzare un’anteprima del documento che si sta elaborando premendo sul tasto: 

Tale anteprima, tuttavia, non deve essere necessariamente uguale al documento effettivamente 
stampato. Infatti tale visualizzazione si basa su un modulo personalizzabile. Pertanto si potrebbe ad 
esempio far sì che l’anteprima mostri informazioni aggiuntive – come l’utile lordo. 

 

 

 



14 

 

 

 

A titolo esemplificativo proporrò ora un altro caso più elaborato, nel quale nell’ordine verranno inseriti i 
seguenti elementi: 

 Titolo: “Biciclette” 

 Inserimento di tre articoli (biciclette) 

 Somma parziale degli importi relativi alle biciclette 

 Riga vuota 

 Titolo: “Accessori” 

 Inserimento di tre articoli (accessori) 

 Riga vuota 

 Inserimento del macro SPEDASS (precedentemente creato) 

 Nota di credito per €35, fra due righe vuote 

 Somma totale 

 

Si noti che la macro (riga del tipo 2) viene immediatamente “sciolta” nelle singole componenti (in questo 
caso quelle evidenziate in rosso). 

È possibile rimuovere una riga documento premendo sul tasto . 
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Quando il cursore è posto su una riga articolo è possibile aprire il registro “Dettagli” che fornisce 
informazioni aggiuntive sui singoli articoli. Qui - fra l’altro - possono essere visualizzate e modificate le 
informazioni relative al prezzo, al conto ricavi, alla riga IVA da applicarsi ed al rappresentante di 
riferimento. 

 

Un altro registro disponibile è “Quick” nel quale è possibile apportare modifiche al documento lavorando 
direttamente sull’anteprima.  
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Nel registro “Opzioni” possono essere definite alcune impostazioni per la creazione documenti: 

 

Nella sezione Articolo, ad esempio, è possibile definire che al momento dell’inserimento degli articoli 
nel registro “Centro” debba apparire: 

 Una scheda contente informazioni base sull’anagrafica articolo e sui relativi valori magazzino 
(casella “Dettagli articolo”) 

 L’immagine dell’articolo (casella “Immagine”) 

 La finestra “Informazioni articoli” (casella “Informazioni articolo”) 
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Spuntando la casella “Anteprima fabbisogno articolo” si apre invece la relativa finestra, contenente utili 
informazioni sul fabbisogno dell’articolo in questione.  

 

Nell’ultimo registro “Rappresentanti” vengono visualizzate delle informazioni relative ad eventuali 
rappresentanti e alle provvisioni a loro spettanti.  
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Una volta che il documento è stato perfezionato nei registri sopra descritti si preme sul tasto OK o su 
F5: si aprirà così la finestra “Crea documento – salva”. 

 

Qui sono disponibili le seguenti azioni: 

 Salva: il documento viene salvato e potrà essere ricaricato premendo sul pulsante  
Il documento non verrà calcolato. Ciò significa che non vi sarà nessuna modifica nei dati relativi 
alla contabilità di magazzino, nelle statistiche, nel calcolo delle provvigioni ai rappresentanti, in 
COGE o in COST. 
 

 Calcola: il documento viene salvato e calcolato. 
 

 Calcola e modifica: il documento viene calcolato e subito riaperto per apportare eventuali 

modifiche.  
 

 Stampa: il documento viene stampato (su stampante o nello spooler – in base a quanto 
stabilito) e viene eventualmente (ri-)calcolato 

Nella sezione “Stampa” vengono fornite alcune importanti informazioni in merito a ciò che viene 
stampato. Viene infatti specificato quali livelli documento vengono stampati, con quale data e con quale 
numero documento. Nella colonna “Ripet. Stampa” è possibile inserire un numero a piacere di ripetizioni 
di stampa da effettuarsi.  

Qualora il livello documento successivo abbia lo status “A” è qui possibile definire che debba essere 
stampato anch’esso. 
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Completata la procedura possiamo finalmente consultare il documento emesso:  
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Gestione documenti 

Obiettivo 

Una volta che un documento è stato generato non è improbabile che debba essere successivamente 
aperto, ad esempio: 

 Per convertirlo in un livello documento superiore (ad es. da DDT a fattura) 

 Per apportare delle modifiche 

 Per effettuare una ristampa 

 Per stornalo 

Esercizio esemplificativo 

Verrà di seguito aperto il documento emesso nella sezione precedente ovvero la conferma d’ordine CO-
15-025. Verranno quindi illustrate le varie possibilità, opzioni e funzionalità utili alla gestione dei 
documenti. 

Procedimento 

Innanzitutto, per trovare i documenti emessi, dobbiamo andare alla voce di menu di FATT 

 Inserisci 
 Gestione documenti 
 Gestione documenti 
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Ci troviamo così nella finestra “Gestione documenti” / registro “Generale”. 

In funzionamento di questo registro è particolarmente intuitivo. 

Nella parte superiore si inserisce il Conto per il quale visualizzare i documenti presenti in sistema.  

Inoltre, di seguito, sono disponibili differenti opzioni che permettono di effettuare ulteriori delimitazioni 
dei risultati da visualizzarsi. Per esempio, i documenti possono essere ricercati per data, commessa, 
numero di progetto, ecc. È altresì possibile stabilire quali livelli documento visualizzare e se debbano 
essere inclusi soltanto i documenti per i clienti, quelli per fornitori oppure entrambi. 

Una volta specificati i criteri di ricerca si premerà il pulsante     e appariranno i documenti che 
rispondono ai filtri impostati. 

Nel caso esemplificativo vengono trovati tutti i documenti relativi il cliente 15002: l’azienda Acqua 
Fitness. I livelli documento per i quali sono stati trovati dei documenti sono contrassegnati da un apposito 
simbolo.  

 

Premendo su una delle cartelle disponibili verranno visualizzati i singoli documenti.  

 

Fra gli altri vediamo qui la conferma d’ordine precedentemente creata (evidenziata in rosso). Avrei 
potuto individuarla ancora più semplicemente filtrando per data o - ancor meglio - per numero 
documento. 
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Vediamo che i documenti riportano a fianco alcuni simboli: 

 - Documento aperto 

Tutti i documenti che non sono stati completamente elaborati nel livello successivo vengono indicati 
come documenti aperti e possono essere modificati. 

Attenzione! 

Anche le fatture presentano questo stato; una modifica è tuttavia possibile soltanto finché esse non 
sono state registrate in COGE. 

 - Documento completato 

Tutti i documenti che sono stati completamente elaborati nel livello successivo vengono indicati come 
documenti completati e non possono essere modificati. Possono essere tuttavia copiati; la copia, a sua 
volta, potrà essere modificata.  

 - Documento cancellato 

I documenti cancellati vengono contrassegnati con questo simbolo.  

Premendo su un documento la relativa stampa viene visualizzata sullo schermo – indipendentemente 
dal suo stato. 

Ciò che invece dipende dallo stato del documento sono le azioni ammesse nella sezione “Azioni”.   

 

Infatti, i documenti aperti possono essere modificati o trasformati in un livello successivo premendo sul 
relativo tasto della sezione “Azioni”. Nel caso in esame, relativo al documento CO-15-025, siamo di 
fronte ad una conferma d’ordine ancora aperta. Possiamo perciò: 

 Apportare delle modifiche alla conferma d’ordine stessa (premendo su Ordine) 

 Convertirla in un DDT (premendo su DDT) 

 Convertirla direttamente in fattura – opzione non consigliabile in quando senza il relativo DDT, 
ad esempio, non verrebbero aggiornati i valori magazzino.  

In ogniuno dei tre casi si riapre la finestra “Crea documento” – già descritta nella sezione precedente. 
A questo punto è possibile apportare modifiche (ad esempio al registro “Centro”) e poi risalvare il 
documento (al livello attuale oppure a quello successivo, dipendentemente dall’azione scelta). 
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Il documento può essere altresì stornato/cancellato premendo su “Storno documento”. Ciò che 
veramente avviene in tal modo è dipendente dal livello del documento in questione:  

 Offerta: viene sempre completamente rimossa. 

 Ordine: viene generato un documento non calcolato/non stampato che può essere elaborato 
ad ogni livello. 

 Ordine con DDT parziali: vengono stornati sia l’ordine che i DDT parziali generati.  

 DDT: se basato su un ordine, tale ordine ritorna ad essere un documento aperto. In caso 
contrario il DDT  viene convertito in un documento non calcolato/non stampato che può essere 
elaborato ad ogni livello. 

 Fattura: dipende da quanto specificato nei parametri FATT. Può essere stornata solo fino al 
livello precedente oppure su tutti i livelli. Nel primo caso il DDT o ordine precedente ritorna ad 
essere un documento aperto; nel secondo caso viene generato un documento non 
calcolato/non stampato che può essere elaborato ad ogni livello. 

Nella finestra “Storna documento” è possibile immettere la data e la ragione dello storno. 
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Nella gestione documenti è disponibile anche l’opzione “Copia documento”, che permette di copiare 
documenti (ad esempio offerte). Premendovi sopra si aprirà la seguente finestra: 

 

Qui viene selezionato il conto obiettivo e il numero progressivo da assegnare al documento. Nella 
sezione “Opzioni” è possibile inoltre fare uso di un modello: i campi in esso preimpostati verranno 
applicati alla copia indipendentemente dal loro contenuto originario. È inoltre possibile aprire la 
conversione documento.  

Scegliendo invece l’azione “Info ordine” si apre un utile prospetto riassuntivo: 

 

Scegliendo l’azione “Info documenti”, viene aperta la stampa del documento. 

Infine, premendo “Sblocco” è eventualmente possibile sbloccare il documento 
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Nella finestra “Gestione documenti” esiste anche la possibilità di visualizzare i risultati della ricerca in 
modalità dettagliata premendo sulla scheda “Dettagli”. 

 

Qui, per ogni documento, possono essere visualizzate numerose informazioni utili, come lo status, il 
numero progressivo e i relativi numeri d’offerta, d’ordine, di DDT e di fattura (con le corrispondenti date).  
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Gestione ordini - fatture e DDT collettivi 

Obiettivo 

Verrà ora mostrato come gestire gli ordini dei clienti con particolare enfasi sulla creazione di fatture 
collettive (fatture relative a più DDT) e DDT collettivi (DDT relativi a più ordini).  

Esercizio esemplificativo 

Verranno generate due conferme d’ordine per il conto Paolo Sport (15004). Al momento della loro 
conversione in un DDT collettivo alcuni degli articoli ordinati non saranno disponibili. Verrà quindi 
dapprima generato un DDT collettivo soltanto per gli articoli disponibili. Un secondo DDT (anch’esso 
collettivo) verrà generato in un momento successivo, quando la disponibilità in magazzino sarà 
ripristinata. Infine entrambi i DDT vengono raccolti in un’unica fattura collettiva.  

Procedimento 

Innanzitutto è ovviamente necessario generare le due conferme d’ordine. A questo proposito è 
necessario ricordare che per generare fatture e DDT collettivi è necessario che lo status di entrambi i 
liveli deocumento sia posto su “S”.  
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In un primo ordine inserisco gli articoli Bicicletta da corsa 26” e Mountanbike “Garry Fisher”. Mentre per 
il primo la disponibilità in magazzino è senzaltro data, per il secondo il livello scorte è pari a zero. 

 

Nel secondo ordine vi è invece la City Bike 21 marce (sufficientemente disponibile in magazzino) e il 
Casco Bicicletta bambino (non disponibile). 
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Di seguito è necessario andare alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Ordini clienti 
 Modifica ordini clienti 

Qui è possibile predisporre la consegna (parziale) di conferme d’ordine a clienti – seppure i DDT 
verranno creati e stampati soltanto in seguito.  

Nel caso esemplificativo inseriremo il conto d’interesse e premeremo sul tasto “Visualizza”. 

 

Appariranno quindi tutti gli articoli che rispondono ai criteri di ricerca. Nella tabella superiore appaiono 
quelli che possono essere consegnati (nel nostro caso City Bike 21 marce e Bicicletta da corsa 26”), 
mentre nella tabella inferiore vi sono gli articoli la cui disponibilità non sufficiente (qui  Casco Bicicletta 
bambino e Mountanbike “Garry Fisher”). 

Per stampare il/i DDT predisposto/i nel passaggio appena esposto occorre andare alla voce di menu:   

 Inserisci 
 Ordini clienti 
 Stampa DDT clienti 
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Dopo aver specificato un criterio di ricerca (nel nostro caso il conto 15004) è possibile passare al registro 
DDT collettivi dove il nostro DDT può essere finalmente stampato.  

Qui appaiono le consegne relative ai vari ordini. Poiché vogliamo che entrambe le consegne siano 
riassunte in un unico DDT le lasciamo entrambe spuntate.  

 

Infine, confermando con Ok o F5 il DDT viene creato.  

Suggerimento: la medesima operazione sarebbe potuta avvenire anche per DDT non collettivi – 
qualora lo status del livello documento DDT non fosse stato posto su “S”. In un tale caso si opererebbe 
nel registro DDT.  

Nello spooler/stampante (così come nella gestione documenti) vediamo che il DDT è stato stampato: 
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Una volta ripristinata la disponibilità in magazzino per i restanti due articoli ripeterò la medesima 
operazione: 
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A questo punto sono stati generati due DDT collettivi e possiamo procedere con l’ultima parte 
dell’esecizio esemplificativo: la conversione di entrambi i documenti in un’unica fattura. 

A questo fine ci spostiamo alla voce di menu:   

 Inserisci 
 Stampa documenti 
 Fatture collettive 

 

Qui – come di consueto – possono essere effettuate delle selezioni. Nel caso in esame inseriremo 
solamente il conto 15004. 

Spostandoci poi nel registro “Selezione” possono essere selezionati i DDT effettivamente da includere 
all’interno della fattura collettiva/delle fatture collettive. 

 

Nel caso in esame lasciamo tutte le caselle spuntate e confermiamo con Ok o F5. 
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Tipi di documento 

Obiettivo 

I tipi di documento rappresentano strumenti particolarmente utili per rendere più semplice ed efficace il 
processo di creazione e gestione dei documenti.  

Esercizio esemplificativo 

Si scorreranno i vari registri della finestra “Tipi documento” e verranno presentati alcune possibili 
applicazioni della funzionalità. 

Procedimento 

La finestra relativa ai tipi di documento può essere aperta alla voce di menu 

 Dati generali 
 Dati generali documenti 
 Tipi documento 

 

Ci troviamo così nel registro “Anagrafica” della finestra relativa ai tipi di documento. Nel campo “Tipo 
documento” è possibile selezionare un tipo documento già esistente oppure crearne uno nuovo 
posizionandosi su “NUOVO”. Ad ogni tipo è assegnato un Numero ed una Denominazione. Nel caso si 
stia creando un nuovo tipo è possibile posizionarsi proprio sul campo “Denominazione” e premere F9. 
Sarà quindi possibile selezionare un tipo documento già creato in modo che vengano caricate tutte le 
impostazioni in esso definite. Tali impostazioni, poi, possono essere sovrascritte a piacere.  
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Al momento della creazione di un nuovo tipo di documento è inoltre necessario stabilire – mediante le 
apposite checkbox - se si tratta di un tipo relativo alle transazioni di Vendita o a quelle di Acquisto. 

Nel campo “Autorizzazione” è possibile amministrare i diritti degli utenti relativi all’uso del tipo di 
documento in questione.  

Inoltre, se la numerazione di un tipo di documento dovesse fare riferimento a quella di un altro tipo è 
necessario inserire nel campo un “Tipo di riferimento per la numerazione”. 

Nella sezione “Codice documento” è possibile impostare i codici/numeri applicati ad ogni livello 
documento (offerta, ordine, DDT, fattura) – e ai progetti. Il campo “N. documento” può contenere fino a 
20 caratteri alfanumerici. Per ogni documento generato, il numero qui immesso verrà aumentato di un 
unità. 

Nella colonna adiacente è inoltre possibile stabilire lo status di ogni livello. Nel caso in esame lo status 
è: 

 

Ciò significa che si prevede che vengano generati DDT e fatture collettivi (“S” ad entrambi i livelli). 
Un’azienda interessata a creare ordini che possano essere immediatamente trasformati in DDT e fatture 
potrebbe invece impostare un nuovo tipo documento con lo status “A” ai livelli DDT e fattura. Così 
facendo, alla stampa della conferma d’ordine appariranno delle checkbox che permettono di generare 
contemporaneamente anche i livelli successivi. 

 

Maggiori informazioni sullo status dei livelli documento sono state illustrate nella sezione “Creazione di 
un documento”.   

Nella sezione in questione è anche possibile impostare l’avvio di un workflow nel CRM. 

Vi è infine la sezione “Controllo limite di credito”. Infatti nell’anagrafica clienti/fornitori è possibile definire 
un importo di credito che qualora raggiunto faccia avviare un blocco del conto. Nei singoli tipi di 
documento è possibile stabilire se e a quale livello/a quali livelli debba avvenire tale verifica del limite di 
credito. Un’azienda, ad esempio, potrebbe avere un tipo di documento “Fattura contanti” senza alcun 
controllo del limite di credito. In questo modo potrebbero essere generati documenti anche per eventuali 
clienti “bloccati”.  
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Nel registro “COGE/COST” possono essere effettuate impostazioni relative alla ricezione dei documenti 
in contabilità generale ed analitica.  

 

Nella sezione “Registrazione giornale COGE” è possibile stabilire la Chiave di registrazione e la Causale 
contabile da essere impiegata per la registrazione del documento in contabilità generale.  

Le chiavi di registrazioni disponibili sono: 

 FV: per fatture di vendita 

 FA: per fatture di acquisto 

 G: movimento generico - per vendita in contanti (senza informazioni sulle Partite in Sospeso) 

 0: nessuna registrazione 

 1: solo registrazione consumo merci/materie. Nel caso di selezione di questa causale va 
indicato un conto di scorte merci/materie ed uno di consumo. 

Se il campo Testo rimane vuoto il testo fattura/nota di credito viene ripreso assieme al numero fattura 
come testo della registrazione in contabilità generale. Inserendo #NAM = apparirà il nome del cliente. 

I campi “Conto Dare” e “Conto Avere” possono essere impiegati qualora per il tipo documento non si 
volessero utilizzare i conti specificati nell’anagrafica articoli. È possibile sovrascrivere anche solo parti 
del conto, sostituendo il # alla posizione desiderata. (ad esempio 

Questa specificità relativa ai segni # resta ferma anche per quanto concerne l’inserimento dei Conti 
scorte merci/materie - Consumo merci/materie per la registrazione automatica del consumo/consistenza 
merci/materie. Infatti, anche in questo caso, nell'anagrafica articoli (registro "Magazzino") è possibile 
definire i conti e se effettuare la registrazione della consistenza merci o meno. Tali impostazioni 
effettuate nell’anagrafica articoli possono essere appunto ingorate da alcuni tipi di documento. Ciò vale 
anche per la relativa Causale contabile.  
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Un ulteriore caso in cui viene impiegato il simbolo # è quello del Numero documento. In questo caso, 
se non vengono apportete modifiche i numeri delle fatture saranno automaticamente ripresi come 
numeri documento in contabilità generale. 

Nel registro in analisi è infine disponibile una sezione relativa alla contabilità analitica (Centro di costo 
e Commessa) e una per le Condizioni di pagamento. Per quanto riguarda quest’ultima sezione è 
importante notare che per ogni tipo di documento è possibile stabilire da quale conto (indirizzo fattura o 
di consegna) vadano riprese le condizioni di pagamento oppure se specificarne altre. 

Consideriamo ora il registro “Stampa”. 

 

Un campo di particolare interesse è “Suffisso PDF”. Se viene utilizzato un modulo standard non è 
necessario eseguire nessun inserimento; se invece viene impiegato un modulo alternativo, vanno 
inseriti i caratteri che differiscono dalla denominazione del modulo (max. 2 caratteri).  

Ad esempio, Iil modulo per la fattura standard è P02W44 - P02W44(IT) se il mandante è italiano. Se si 
intende utilizzare un modulo per le fatture di vendita verso gli USA chiamato P02W44US, è necessario 
inserire nel campo “Suffisso PDF”le lettere “US”. Naturalmente il suffisso verrà applicato per tutti i livelli 
documento: si impiegherà P02W43US per il DDT, P02W42US per la conferma d’ordine, ecc. 

Nel campo “Unità di misura” è possibile modificare l’unità di misura definita nell’anagrafica articolo. In 
questo modo, ad esempio, è possibile stabilire che un cliente debba essere soggetto a contributo 
CONAI. 

Nella sezione “Opzioni” è possibile: 

 Stabilire un critrerio di ordinamento delle righe documento 

 Scegliere se permettere o meno una ripetizione di stampa del documento 

 Preimpostare/rendere possibile la stampa dei livelli successivi aventi lo status “A” 

 Se stampare/inviare eventuali documenti trascinati per Drag&Drop nella creazione documenti. 
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Nella sezione Estensione XML è possibile preimpostare un modello (file xml) contenente valori da 
essere inseriti nell’intestazione/nelle righe del documento.  Tali file possono essere ricercati premendo 
sul tasto F9. 

In “Macro” è possibile selezionare un macro finale da essere inserito in alcuni/tutti i livelli documento.  

Nella sezione “Livello posizione” è invece possibile: 

 Determinare di non stampare alcuni sottolivelli di posizione (es. stampa fino al secondo livello: 
avremo 1.1, 1.2, 1.3, etc.) 

 Indicare il ivello di posizione iniziale 

 Stabilire se i numeri di posizione debbano essere impiegati solo per righe articolo/possano 
essere immessi a piacere 

In “Riprendi nel documento” si può poi scegliere: 

 Quali righe testi debbano essere ripresi nei DDT (consegne) parziali (tutti, nessuno, solo quelli 
degli articoli consegnati). 

 Se inserire i testi definiti nell’anagrafica articolo nel campo commenti della creazione documenti 

 Se stampare o meno le righe articolo con quantità 0. 

Nel registro “Stampa” è infine possibile definire quali tassi di cambio sono ammessi per il tipo 
documento.   

Consideriamo ora il registro “Opzioni”. 

 

Innanzitutto, nella sezione “Registrazione magazzino” è possibile stabilire se debbano essere create o 
meno le registrazioni di magazzino. In caso affermativo è possibile impostare la causale contabile 
magazzino da utilizzare (impostata in Dati generali/Causali magazzino) e visualizzare la relativa chiave 
di registrazione.  
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Nella prima voce di “Generale” è possibile stabilire se le statistiche debbano essere generate o meno. 

 Proposta per le quantità si riferisce alle consegne parziali. Qui sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Differenza: viene proposta la quantità rimanente.  

 Quantità disponibile: viene proposta la quantità disponibile (q.tà in magazzino – ordinata), al 
massimo però quella ancora da consegnare.  

 Elimina: il rimanente quantitativo dell’ordine viene eliminato.  

 Proponi quantità 0: nel caso di consegne parziali viene proposta la quantità 0 che deve poi 
essere elaborata manualmente. 

 Livello scorte: nel caso di consegne parziali verrà proposto il livello scorte, al massimo la 
quantità ancora da consegnare. 

In Apertura sottopartite è possibile definire se non aprire sottopartite o se aprirne tante quanti sono gli 
articoli / i c.ti ricavi / gli articoli padre.  

In “Scorte inferiori” viene invece disciplinato cosa debba succedere qualora delle quantità nel 
documento (DDT o fattura) devessere essere maggiori di quanto è disponibile o in magazzino. È quindi 
possibile definire se tale soglie possano essere oltrepassate o meno (con o senza avviso). 

Vi è poi una sezione relativa ad un’eventuale Formula nell’intestazione documento: qui può essere 
specificata una formula da essere eseguita nella creazione documenti alla conferma del tipo 
documento/al momento del salvataggio.  

In “Aggiornamento prezzi” viene invece stabilito se e come debbano essere aggiornate le anagrafiche 
prezzi con gli inserimenti avvenuti nella creazione documenti.  

Nella sezione “Opzioni” sono disponibili alcune caselle di spunta.  

Spuntando la casella “Ordine/produzione su commessa”, ogni volta che viene venduto (conferma 
d’ordine) un articolo di produzione vengono generate delle righe di programmazione per la produzione 
(WinLine PROD). Presupposto è che l’articolo stesso sia impostato come prodotto su commessa.  

La casella “Modifica livello ordini” determina invece se per il tipo documento il livello ordini debba essere 
aggiornato o meno (si tratta della ciò che è stato ordinato ma non ancora consegnato; la grandezza è 
quindi incrementata dagli ordini e decrementata dai DDT). 

“Calcola fatturato e utile lordo” determina poi se debbano essere calcolati i valori del fatturato e dell’utile 
lordo nell’anagrafica articolo. 

Nella sezione “Estensioni” è possibile indicare come procedere alla preselezione delle estensioni nel 
caso dell’inserimento di un articolo padre con estensioni. È ad esempio possibile far sì che vengano 
proposte le estensioni specificate nel conto cliente fornitore, quelle impostate come standard 
nell’anagrafica articolo oppure altre a piacere.  
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Nel registro “Gruppi articoli” possono essere determinati dei gruppi di articoli non ammessi per il tipo 
documento. 

 

A tale fine è necessario inserire i gruppi da escludersi nella tabella inferiore. Nelle colonne “Da e “A”, 
cliccando sulla lente d’ingrandimento o F9 viene aperto il matchcode articoli.  

Nel registro “Gruppi articoli” possono essere stabiliti i tipi di pagamento ammessi per il tipo documento.  
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Con la casella “Ammetti pagamento” viene definito se per il tipo di documento possano essere registrati 
o meno dei pagamenti. Nella tabella inferiore si specifica quali tipi di pagamenti sono ammessi ed 
(eventualmente) quale è quello standard.  

Similmente, nel registro “Testi” vengono impostati i testi intestazione documento utilizzabili nella 
creazione documenti – registro “Testo”.  

 

Infine Nel registro "Moduli" può essere definito quali moduli debbano essere stampati assieme ai moduli 
"standard" (ad es. DDT, fattura, ecc.). 
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Per ogni livello documento è possibile definire dei moduli documento aggiuntivi da stampare (ad 
esempio informazioni legali sugli imballaggi, ecc.). Attraverso la funzione Matchcode (F9) è possibile 
eseguire la ricerca dei moduli esistenti. 

Possono essere inoltre stampati dei moduli articoli – relativi ad uno o più articoli (ad es. etichette). 
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Annotazione pagamenti in FATT  

Obiettivo 

In FATT è possibile anche annotare l’avvenuto pagamento di una fattura – di seguito verrà illustrato il 
semplice procedimento richiesto. 

Esercizio esemplificativo 

Per una fattura emessa al cliente “Mare e monti” verrà annotato un pagamento avvenuto in parte con 
carta di credito Visa ed in parte in contanti.  

Procedimento 

Innanzitutto va creata una fattura così come descritto nella sezione “Creazione di un documento”. Una 
volta che il documento è stato perfezionato nei registri disponibili si preme sul tasto OK o su F5: si aprirà 
così la finestra “Crea documento – salva”. 

Qui è disponibile anche il registro “Pagamento”. In esso è possibile inserire per ciascun tipo di 
pagamento un importo pagato. In alto a destra viene mostrato quanto è dovuto, ciò che è già stato 
pagato, e quanto resta aperto.  

 

Una volta effettuati gli inserimenti si da la conferma con “Ok” o F5 e si ritorna così in “Crea documento 
– salva”. 

Ovviamente l’operazione può essere eseguita anche in “Gestione documenti” premesso che la fattura 
non sia già stata già registrata in Contabilità Generale.  
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Tipi di pagamento 

Obiettivo 

Verrà ora illustrato come creare e modificare tipi di pagamento.  

Esercizio esemplificativo 

Verrà ora creato il tipo di pagamento “Contanti”.  

Procedimento 

La finestra relativa ai tipi di pagamento può essere aperta alla voce di menu 

 Dati generali 
 Anagrafica azienda 
 Tipi di pagamento 

 

Occorre poi selezionare il Tipo pagamento NUOVO ed inserire la “Denominazione”. Inoltre dal menu a 
tendina “Proprietà” è possibile selezionare una modalità di pagamento predefinita. Va inoltre specificato 
se si tratta di un tipo di pagamento valido per gli acquisti o per le vendite.  
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Gli inserimenti della sezione “Indirizzo” possono essere stampati sul modulo di pagamento, (ad esempio 
l’indirizzo azienda nel caso di pagamento in contanti). 

Infine, affinché i pagamenti possano essere ripresi correttamente nella contabilità generale, è 
necessario inserire un conto COGE di pagamento (ad es banca, nel caso in analisi “Cassa denaro”). La 
medesima cosa vale anche per la causale contabile da utilizzarsi per la registrazione.  

Vi è inoltre la possibilità di stampare o meno un modulo personalizzabile di pagamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Registrazione delle transazioni FATT in COGE 

Obiettivo 

Come abbiamo visto nelle pagine di questa guida, in FATT è possibile creare fatture e note di credito 
ed annotare degli avvenuti pagamenti. Queste informazioni sono chiaramente rilevanti anche per la 
Contabilità finanziaria. WinLine offre quindi l’opportunità di inoltrare tutti questi dati in modo 
estremamente veloce e confortevole da FATT a COGE. 

Esercizio esemplificativo 

Verranno ora registrate in contabilità generale le transazioni registrate in FATT nel mese di aprile.  

Procedimento 

Esistono differenti modi per registrare in COGE le informazioni provenienti da FATT. 

Una possibilità di particolare interesse consente nel aprire la Primanota di WinLine, direttamente in 
COGE, alla voce di menu: 

 Registra 
 Registra 
 Primanota 

I raggruppamenti di registrazioni provenienti da FATT possono essere caricati premendo sul pulsante 
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Si aprirà quindi la finestra “Carica registrazioni”. Qui, fra l’altro si trovano le transazioni registrate in 
FATT, ordinate per mese ed inserite in appositi raggruppamenti (ad es. Trasferimento registrazioni 
Aprile). Cliccando sul raggruppamento del mese desiderato, tutte le registrazioni di competenza 
verranno caricate in Primanota. Qui può avvenire la registrazione premendo sul tasto “Registra” o su 
F5. 

 

Una volta registrate, le varie scritture contabili verranno rimosse dal raggruppamento “Trasferimento 
registrazioni + mese”. In questo modo si intende evitare che le medesime transazione vengano registrati 
più volte inopinatamente.  
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Conversione documenti 

Obiettivo 

Vediamo ora una funzionalità particolarmente utile, che permette di apportare modifiche in modo pratico 
e veloce ad un gran numero di documenti.  

Esercizio esemplificativo 

I prezzi degli articoli inseriti nelle offerte del 3 maggio vengono convertiti e tratti dal listino prezzi 2 
anziché 1. 

Procedimento 

La conversione documenti è avviata alla voce di menu 

 Inserisci 
 Conversione documenti 

 

La prima finestra è veramente intuitiva: qui si specificano le caratteristiche di base dei documenti da 
selezionare (come data di emissioni, conti clienti/fornitori, livelli documento, ecc.).  

Nel caso in questione, chiaramente, inseriremo la data di interesse e selezioniamo il livello “Offerte”. In 
questa finestra è anche possibile impostare una preimpostazione che permetta di ricreare velocemente 
il complesso di filtri e selezioni.  
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Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla fase seguente, nella quale è possibile specificare quali 
variabili debbano essere modificate convertite. 

 

Nel caso in questione, selezioneremo “Listino prezzi”. Impostiamo inoltre che non verranno convertiti 
tutti i valori ma soltanto quelli laddove sia attualmente presente il listino prezzi 1. Il nuovo valore (qui il 
nuovo listino prezzi) sarà il 2. In questo caso, anziché inserire un nuovo valore, sarebbe stato possibile 
anche riprendere il listino prezzo impostato nel conto cliente/fornitore, ricalcolare i prezzi alla data 
odierna oppure rimuovendo eventuali riduzioni. 

Il listino prezzi è solamente una delle tante variabili che possono essere convertite. Alcune di esse 
possono essere poi modificate sempre, altre soltanto poste alcune condizioni. In particolare, i seguenti 
campi possono essere cambiati sempre:  

 Stato sblocco OF-FA 

 Indirizzo fattura  

 Indirizzo consegna 

 File PDF 

 Itinerario 

 Area 

 Codice PS 

 Testi intestazione documenti1-4 

 Consegna parziale 

 Macro finale 

 Estensione 1-2 

 Tipo ordine 

 Ordinato da 

 Riga testo1-10 

 Stato stampa OF-FA 
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I seguenti campi non possono essere modificati nel caso di fatture già stampate o calcolate: 

 Condizioni di pagamento 

 Conto ricavi 

 Codice provvigioni 

 Centro di costo 

 Commessa 

 Rappresentante 

 Denominazione articolo 

I seguenti campi non possono essere modificati nel caso di fatture o DDT fornitori già stampati o 
calcolati: 

 Valuta estera 

 Listino prezzi 

 Sconto finale 

 IVA 

I seguenti campi non possono essere modificati nel caso di fatture o DDT già stampati o calcolati: 

 Tipo documento 

 Unità di misura 

Una volta impostate quali variabili debbano essere modificate – e come – è possibile passare alla fase 
successiva premendo su “Avanti”. Si potranno quindi visualizzare i documenti che verranno convertiti 
ed è eventualmente possibile deselezionarne alcuni. 

 

Nella parte inferiore della finestra è possibile definire se i documenti convertiti debbano essere stampati 
ad un dato livello oppure no. Nel caso in esame selezioneremo che i documenti dovranno essere 
ristampati come offerte.  

 



50 

 

 

 

Attenzione 

A tale proposito è opportuno ricordare che di norma, affinché la ristampa di un documento possa 
avvenire, è necessario convertire lo stato del documento da “stampato” a “calcolato”. 

 

Una volta selezionati i documenti da convertire si preme su Ok ed il programma indicherà il numero 
totale dei documenti che saranno modificati, chiedendo conferma.  

Se è stata predisposta la ristampa dei documenti si aprirà la finestra “Stampa documenti”, dove è 
ulteriormente possibile definire quali documenti stampare. Infine si conferma con “Ok” o F5. 
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