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GL180.Business Software Gestionale 
 

GL180.Business è il software gestionale 100% Microsoft .net - Browser cross-platform 
 
 

Caratteristiche e peculiarità 
 

 Efficiente e scalabile on-line 
 Flessibile 
 Ergonomico e Funzionale 
 Configurabile 
 Si installa e utilizza ovunque 
 Economico 
 Ricco di funzionalità 
 
 
 
 

 
 

Suddivisione delle Apps per aree di lavoro 
 

 
 

 
  

Vendite Acquisti Magazzino

Archivi Amministrazione Incassi/Pagamenti

Premi fine anno Gestione Lavori
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 Archivio clienti: funzioni 
 

 Input/modifica clienti anagrafica completa; 

 Visualizzazione/modifica singoli dettagli: Indirizzi, Responsabili, Commerciale, 

Amministrativo, Logistico, Finanziario,  

 Scheda cliente: condizioni di vendita; 

 Scheda cliente: Catalogo articoli; 

 Scheda cliente: Situazione PFA; 

 Coordinate bancarie clienti; 

 Vettori preferenziali; 

 Allinea dati tra clienti; 

 Aggiorna situazione finanziaria clienti; 

 Consulta situazione finanziaria clienti; 

 
 

 Archivio clienti: stampe 
 

 Stampa elenco alfabetico clienti; 

 Stampa rubrica telefonica clienti; 

 Stampa rubrica telefonica clienti con email; 

 Stampa elenco clienti con indirizzi e dati per notifiche; 

 Stampa etichette clienti; 

 Stampa scheda clienti; 

 Stampa elenco condizioni di vendita; 

 Stampa scheda condizioni di vendita e promozioni; 

 Stampa crocettario; 

 Stampa differenze tra clienti; 

 Stampa situazione fido clienti; 

 Stampa situazione fido/blocchi clienti dettagliata; 

 Stampa controllo dati clienti; 

 
 

 Archivio clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione dati anagrafici; 

 Esportazione dati anagrafici clienti con agenti; 

 Esportazione Indirizzi/responsabili completa; 

 Esportazione dati contabili; 

 Esportazione dati agenti; 

 Esportazione sintetica dati agenti; 
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 Archivio fornitori: funzioni 
 

 Input/modifica fornitori anagrafica completa; 

 Visualizzazione/modifica singoli dettagli: Indirizzi, Responsabili, Commerciale, 

Amministrativo, Logistico, Finanziario,  

 Scheda fornitore: condizioni di acquisto; 

 Scheda fornitore: Catalogo articoli; 

 Scheda fornitore: Situazione PFA; 

 Coordinate bancarie fornitori; 

 Vettori preferenziali; 

 Rubrica; 

 Aggiorna situazione finanziaria fornitori; 

 Consulta situazione finanziaria fornitori; 

 
 

 Archivio fornitori: stampe 
 

 Stampa elenco alfabetico fornitori; 

 Stampa scheda fornitori; 

 Stampa rubrica telefonica fornitori; 

 Stampa rubrica telefonica fornitori con email; 

 Stampa etichette fornitori; 

 Stampa scheda fornitore; 

 Stampa situazione fido fornitori; 

 Stampa situazione fido/blocchi clienti dettagliata; 

 Stampa controllo dati clienti; 

 
 

 Archivio fornitori: esportazioni excel 
 

 Esportazione dati anagrafici; 

 Esportazione dati contabili; 
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 Archivio articoli: funzioni 
 

 Input/modifica anagrafica articoli completa; 

 Input/modifica anagrafica varianti e attributi; 

 Visualizzazione/modifica singoli dettagli: Vendite, Acquisti, Codici a barre, Lingue, 

Stagionalità, Nomenclatura, Contropartite, Kit; 

 Generazione dettaglio acquisti da documenti; 

 Generazione dettaglio vendite da documenti; 

 Sostituzione sigla IVA in anagrafica articoli; 

 Azzera articoli; 

 Controllo codici a barre articoli; 

 
 

 Archivio articoli: stampe 
 

 Stampa anagrafica articoli sintetica; 

 Stampa anagrafica articoli sintetica con varianti; 

 Stampa anagrafica articoli informazioni commerciali; 

 Stampa anagrafica articoli informazioni contabili; 

 Stampa anagrafica articoli informazioni raggruppamenti; 

 Stampa anagrafica articoli informazioni magazzino; 

 Stampa anagrafica articoli senza dati imballo; 

 Stampa Kit di vendita; 

 Stampa dettaglio codici a barre articoli; 

 Stampa dettaglio co.na.i. articoli; 

 Stampa anagrafica articoli-dettaglio vendite: per codice articolo; 

 Stampa anagrafica articoli-dettaglio vendite: per codice cliente; 

 Stampa anagrafica articoli con dettaglio acquisti; 

 Stampa anagrafica articoli con dettaglio acquisti per codice fornitore; 

 Stampa controllo codici articoli; 

 
 

 Archivio articoli: esportazioni excel 
 

 Esportazione articoli con dettaglio variante; 

 Esportazione articoli con traduzione lingua; 

 Esportazione articoli con dettagli co.na.i.; 

 Esportazione articoli dettaglio vendite; 

 Esportazione articoli dettaglio acquisti; 
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 Archivio vettori-agenti: funzioni 
 

 Input/modifica vettori; 

 Consulta archivio vettori; 

 Vettori preferenziali clienti; 

 Vettori preferenziali fornitori; 

 Input/modifica agenti; 

 Consulta archivio agenti; 

 Assegnazione agente a clienti; 

 Sostituzione agente nei clienti; 

 Eliminazione agente nei clienti; 

 
 

 Archivio vettori-agenti: stampe 
 

 Stampa configurazione agenti/zone; 

 Stampa configurazione zone/agenti; 

 Stampa elenco clienti/agenti; 
 
 

 Archivio nomi-archivi vari: funzioni 
 

 Input/modifica nomi; 

 Input/modifica dettaglio indirizzi e responsabili nomi; 

 Input/modifica personale; 

 Input/modifica mezzi; 

 Input/modifica dati societari azienda; 

 Input/modifica dati libro giornale azienda; 

 Input/modifica dati contabili azienda; 

 
 

 Archivio nomi-archivi vari: stampe 
 

 Stampa anagrafica nomi; 

 Stampa elenco nominativi per codice; 

 Stampa elenco nominativi sintetica per descrizione; 
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 Proposte: funzioni 
 

 Input/modifica/cancellazione nazioni; 

 Input/modifica/cancellazione regioni; 

 Input/modifica/cancellazione provincie; 

 Input/modifica/cancellazione comuni; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie indirizzi; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie responsabili; 

 Input/modifica/cancellazione zone; 

 Input/modifica/cancellazione unità di misura; 

 Input/modifica/cancellazione gruppi 1 gruppi 2 gruppi 3; 

 Input/modifica/cancellazione stagionalità; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie codici a barre; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie imballi; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie pallet; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie pacchi; 

 Input/modifica/cancellazione produttori articoli; 

 Input/modifica/cancellazione causali IVA; 

 Duplica causali IVA; 

 Raggruppamenti IVA; 

 Input/modifica/cancellazione plafond IVA; 

 Input/modifica/cancellazione tipologie listino prezzi (vendita, acquisto, interno, nessuno, 

promozione); 

 Input/modifica/cancellazione tipologie listino sconti (vendita, acquisto, interno, nessuno, 

promozione); 

 Input/modifica/cancellazione categorie clienti; 

 Input/modifica/cancellazione raggruppamento listino; 

 Input/modifica/cancellazione tipo arrotondamento listino; 

 Input/modifica/cancellazione valute; 

 Input/modifica/cancellazione cambi; 

 Input/modifica/cancellazione storico cambi; 

 Input/modifica/cancellazione coordinate bancarie; 

 Input/modifica/cancellazione causali pagamento; 

 Input/modifica conti correnti azienda; 

 Input/modifica causali blocco/sblocco clienti; 

 Input/modifica/cancellazione testo per distinta e bonifici; 

 Input/modifica/cancellazione aspetto beni; 

 Input/modifica/cancellazione modo trasporto; 

 Input/modifica/cancellazione causali trasporto; 

 Input/modifica/cancellazione spese trasporto; 

 Input/modifica/cancellazione resa; 
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 Input/modifica/cancellazione tipi di camion; 

 Input/modifica/cancellazione tipi di sponda; 

 Input/modifica/cancellazione voci libere; 

 Input/modifica/cancellazione voci libere esenzione bolli; 

 Input/modifica/cancellazione associa voci libere; 

 Input/modifica/cancellazione tipi di note; 

 Input/modifica/cancellazione note per documento; 

 Input/modifica/cancellazione testo di fine documento; 

 Consulta causali documenti; 

 Consulta causali di magazzino; 

 Input/modifica/cancellazione totali di riepilogo; 

 Input/modifica/cancellazione tipologia date consegna; 

 Input/modifica/cancellazione ubicazioni; 

 Input/modifica/cancellazione tipo contropartite contabili; 

 Input/modifica/cancellazione contropartite contabili; 

 Input/modifica/cancellazione coefficienti di ammortamento; 

 Input/modifica/cancellazione causali di ammortamento; 

 Input/modifica/cancellazione categorie di ammortamento; 

 Input/modifica/cancellazione collegamento cespiti a contabilità; 

 Input/modifica/cancellazione causali ritenute acconto; 

 Input/modifica/cancellazione codici tributo; 

 Input/modifica/cancellazione tipi di registrazione prima nota; 

 Input/modifica/cancellazione prospetti riclassificazione di bilancio; 

 Input/modifica/cancellazione tipo riga riclassificazione di bilancio, 

 Input/modifica/cancellazione causali prima nota per incassi/pagamenti; 

 Input/modifica/cancellazione associa conti per incassi/pagamenti; 

 Input/modifica/cancellazione raggruppamento conti; 

 Input/modifica/cancellazione causali prima nota; 

 Input/modifica/cancellazione regime CEE; 

 Input/modifica/cancellazione natura transizione CEE; 

 Input/modifica/cancellazione nomenclature combinate CEE; 

 Input/modifica/cancellazione fasi distinta base; 

 Input/modifica/cancellazione reparti; 

 Input/modifica/cancellazione collegamento reparti/gruppi; 

 Input/modifica/cancellazione collegamento reparti/distinta base; 

 Input/modifica/cancellazione posizioni finanziarie; 

 Input/modifica/cancellazione associazione posizioni finanziarie a incassi/pagamenti; 
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 Proposte: stampe 
 

 Stampa nazioni; 

 Stampa regioni; 

 Stampa provincie; 

 Stampa comuni; 

 Stampa tipologie indirizzi; 

 Stampa tipologie responsabili; 

 Stampa zone; 

 Stampa unità di misura; 

 Stampa gruppi 1 gruppi 2 gruppi 3; 

 Stampa stagionalità; 

 Stampa tipologie codici a barre; 

 Stampa tipologie imballi; 

 Stampa tipologie pallet; 

 Stampa tipologie pacchi; 

 Stampa causali IVA; 

 Stampa raggruppamenti IVA; 

 Stampa tipologie listino prezzi (vendita, acquisto, interno, nessuno, promozione); 

 Stampa tipologie listino sconti (vendita, acquisto, interno, nessuno, promozione); 

 Stampa categorie clienti; 

 Stampa raggruppamento listino; 

 Stampa tipo arrotondamento listino; 

 Stampa valute; 

 Stampa cambi; 

 Stampa storico cambi; 

 Stampa coordinate bancarie; 

 Stampa causali pagamento; 

 Stampa conti correnti azienda; 

 Stampa causali blocco/sblocco clienti; 

 Stampa testo per distinta e bonifici; 

 Stampa aspetto beni; 

 Stampa modo trasporto; 

 Stampa causali trasporto; 

 Stampa spese trasporto; 

 Stampa resa; 

 Stampa tipi di camion; 

 Stampa tipi di sponda; 

 Stampa voci libere; 

 Stampa voci libere esenzione bolli; 

 Stampa associa voci libere; 
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 Stampa tipi di note; 

 Stampa note per documento; 

 Stampa testo di fine documento; 

 Stampa totali di riepilogo; 

 Stampa tipologia date consegna; 

 Stampa ubicazioni; 

 Stampa tipo contropartite contabili; 

 Stampa contropartite contabili; 

 Stampa coefficienti di ammortamento; 

 Stampa causali di ammortamento; 

 Stampa categorie di ammortamento; 

 Stampa collegamento cespiti a contabilità; 

 Stampa causali ritenute acconto; 

 Stampa codici tributo; 

 Stampa tipi di registrazione prima nota; 

 Stampa prospetti riclassificazione di bilancio; 

 Stampa tipo riga riclassificazione di bilancio, 

 Stampa causali prima nota per incassi/pagamenti; 

 Stampa associa conti per incassi/pagamenti; 

 Stampa raggruppamento conti; 

 Stampa causali prima nota; 

 Stampa regime CEE; 

 Stampa natura transizione CEE; 

 Stampa nomenclature combinate CEE; 

 Stampa fasi distinta base; 

 Stampa reparti; 

 Stampa collegamento reparti/gruppi; 
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 Proposte: esportazioni excel 
 

 Esportazione nazioni; 

 Esportazione regioni; 

 Esportazione provincie; 

 Esportazione comuni; 

 Esportazione tipologie indirizzi; 

 Esportazione tipologie responsabili; 

 Esportazione zone; 

 Esportazione unità di misura; 

 Esportazione gruppi 1 gruppi 2 gruppi 3; 

 Esportazione stagionalità; 

 Esportazione tipologie codici a barre; 

 Esportazione tipologie imballi; 

 Esportazione tipologie pallet; 

 Esportazione tipologie pacchi; 

 Esportazione causali IVA; 

 Esportazione raggruppamenti IVA; 

 Esportazione tipologie listino prezzi (vendita, acquisto, interno, nessuno, promozione); 

 Esportazione tipologie listino sconti (vendita, acquisto, interno, nessuno, promozione); 

 Esportazione categorie clienti; 

 Esportazione raggruppamento listino; 

 Esportazione tipo arrotondamento listino; 

 Esportazione valute; 

 Esportazione cambi; 

 Esportazione storico cambi; 

 Esportazione coordinate bancarie; 

 Esportazione aspetto beni; 

 Esportazione modo trasporto; 

 Esportazione causali trasporto; 

 Esportazione spese trasporto; 

 Esportazione tipi di camion; 

 Esportazione tipi di sponda; 

 Esportazione voci libere; 

 Esportazione tipi di note; 

 Esportazione note per documento; 

 Esportazione testo di fine documento; 

 Esportazione totali di riepilogo; 

 Esportazione tipologia date consegna; 

 Esportazione ubicazioni; 

 Esportazione tipo contropartite contabili; 
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 Esportazione contropartite contabili; 

 Esportazione coefficienti di ammortamento; 

 Esportazione causali di ammortamento; 

 Esportazione categorie di ammortamento; 

 Esportazione collegamento cespiti a contabilità; 

 Esportazione causali ritenute acconto; 

 Esportazione codici tributo; 

 Esportazione tipi di registrazione prima nota; 

 Esportazione prospetti riclassificazione di bilancio; 

 Esportazione tipo riga riclassificazione di bilancio; 

 Esportazione causali prima nota per incassi/pagamenti; 

 Esportazione associazione conti per incassi/pagamenti; 

 Esportazione raggruppamento conti; 

 Esportazione causali prima nota; 

 Esportazione regime CEE; 

 Esportazione natura transizione CEE; 

 Esportazione nomenclature combinate CEE; 

 Esportazione fasi distinta base; 

 Esportazione reparti; 

 Esportazione collegamento reparti/gruppi; 

 Esportazione archivio protocolli; 

 Esportazione controllo protocolli; 

 

 

 Protocolli: funzioni 
 Input/modifica/cancellazione protocolli; 

 Aggiorna condizioni di vendita e acquisto; 

 Controlla codice fiscale e partita IVA; 

 Duplica esenzione CO.NA.I.; 

 Assegna profili di spedizione fatturazione ai clienti; 

 Assegna contratti di vendita ai clienti; 

 Assegna listini ai clienti; 

 Assegna sconto finanziario ai clienti; 

 Assegna contratti ad agenti-clienti; 

 Cancella nomi; 

 Cancella partite; 

 Aggiorna coordinate indirizzi; 
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 Proposte: stampe 
 

 Stampa archivio protocolli; 

 Stampa controllo protocolli; 

 Stampa elenco documenti per registro; 

 

 

 Proposte: esportazioni excel 
 

 Esportazione archivio protocolli; 

 Esportazione controllo protocolli; 

 

 
 Attività su archivi: funzioni 

 

 Aggiorna condizioni di vendita e acquisto; 

 Controlla codice fiscale e partita IVA; 

 Duplica esenzione CO.NA.I.; 

 Assegna profili di spedizione fatturazione ai clienti; 

 Assegna contratti di vendita ai clienti; 

 Assegna listini ai clienti; 

 Assegna sconto finanziario ai clienti; 

 Assegna contratti ad agenti-clienti; 

 Cancella nomi; 

 Cancella partite; 

 Aggiorna coordinate indirizzi; 
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 Apps acquisti 

 
 
 

Suddivisione delle Apps per aree di lavoro 
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 Ordini a fornitori: funzioni 
Inserimento ordini a fornitori; 
Inserimento ordini: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 
fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa 
da prezzo ultimo acquisto; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Chiusura righe inevase; 
Chiusura ordini inevasi; 
Sostituzione fornitori su ordini inevasi; 
Modifica sigla IVA su ordini inevasi; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 
 

 Ordini a fornitori: stampe 
Stampa ordini; 
Stampa ordine in lingua; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più ordini; 
Elenco ordini; 
Elenco documenti per registro; 
Dettaglio righe; 
Dettaglio righe per controllo listino; 
Elenco articoli consegnati in ritardo; 
Riepilogo ordini per data scadenza; 
Riepilogo ordini per data consegna; 
Riepilogo ordini per cliente/articolo; 
Scadenzario ordini; 
 

 Ordini a fornitori: esportazioni excel 
Esportazione elenco ordini 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Conferme ordini da fornitori: funzioni 
Inserimento conferme ordini da fornitori; 
Inserimento conferme ordini: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, 
DDT da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Crea conferme ordini da fornitori da ordini; 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa 
da prezzo ultimo acquisto; 
Manutenzione provvigioni su righe; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/ fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Chiusura righe inevase; 
Chiusura ordini inevasi; 
Sostituzione fornitori su ordini inevasi; 
Modifica sigla IVA su ordini inevasi; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 
 

 Conferme ordini da fornitori: stampe 
Stampa conferme ordini; 
Stampa conferma ordine in lingua; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più conferme ordini; 
Elenco conferme ordini; 
Elenco documenti per registro; 
Dettaglio righe; 
Dettaglio righe per controllo listino; 
Elenco articoli consegnati in ritardo; 
Riepilogo conferme ordini per data scadenza; 
Riepilogo conferme ordini per data consegna; 
Riepilogo conferme ordini per cliente/articolo; 
Scadenzario conferme ordini; 
 

 Conferme ordini da fornitori: esportazioni excel 
Esportazione elenco conferme ordini; 
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Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 

 
 Servizi e materiali acquistati: funzioni 

Inserimento DDT e fatture immediate; 
Inserimento DDT e fatture immediate: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a 
cliente, DDT da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Registra DDT e fatture immediate da ordini fornitori; 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Inserimento Scale Sconti Combinate; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 
prezzo ultimo acquisto; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/ fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 
Inserimento lotti su documento; 
Visualizzazione redditività per riga; 
Assegnazione commessa; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Chiusura righe inevase; 
Chiusura documenti inevasi; 
Modifica sigla IVA su DDT e fatture immediate inevase; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 
Situazione credito fornitore; 

 

 Servizi e materiali acquistati: stampe 
Stampa DDT e fatture immediate fornitori; 
Stampa DDT e fatture immediate fornitori in lingua; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più DDT e fatture immediate; 
Elenco DDT e fatture immediate; 
Elenco DDT e fatture immediate per registro; 
Dettaglio righe; 
Dettaglio righe per controllo listino; 
Movimenti collegati al documento 
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 Servizi e materiali acquistati: esportazioni excel 
Esportazione elenco DDT e fatture immediate fornitori; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
 

 Fatturazione servizi e merci acquistati: funzioni 
Inserimento fatture fornitori; 
Inserimento fatture fornitori: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT 
da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Crea e registra fattura forntiore; 
Crea fatture fornitori da DDT; 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 
prezzo ultimo acquisto; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/ fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 
Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 
Visualizzazione redditività per riga; 
Assegnazione commessa; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Assegna CC banca nei documenti fornitori; 
Chiusura righe inevase; 
Chiusura documenti inevasi; 
Modifica sigla IVA su fatture; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 
Situazione credito fornitore; 
 

 Fatturazione servizi e merci acquistati: stampe 
Stampa fatture fornitore; 
Stampa fatture fornitore in lingua; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più fatture; 
Elenco fatture; 
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Elenco fatture per registro; 
Dettaglio righe; 
Dettaglio righe per controllo listino; 
Movimenti collegati al documento 
Controllo DDT non fatturati; 
 

 Fatturazione servizi e marci acquistati: esportazioni 
excel 

Esportazione Elenco fatture; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
 

 Resi su acquisti a fornitori: funzioni 
Inserimento reso merce a fornitore; 
Reso merce a fornitore: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 
fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Crea Reso merce a fornitore da DDT e fatture immediate; 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 
prezzo ultimo acquisto; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 
Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 
Visualizzazione redditività per riga; 
Assegnazione commessa; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Chiusura righe inevase; 
Chiusura ordini inevasi; 
Modifica sigla IVA su Reso merce a fornitore; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 

 

 Reso merce a fornitori: stampe 
Stampa reso merce a fornitore; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più fatture; 
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Movimenti collegati al documento; 
Elenco reso merce a fornitori; 
Elenco reso merce a fornitore per registro; 
Dettaglio righe; 
 

 Reso merce da clienti: esportazioni excel 
Esportazione elenco reso merce a fornitore; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
 

 Merce a fornitori: funzioni 
Inserimento merce a fornitore; 
Merce a fornitore: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 
fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 
prezzo ultimo acquisto; 
Manutenzione provvigioni su righe; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 
Visualizzazione redditività per riga; 
Assegnazione commessa; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 

 

 Merce a fornitori: stampe 
Movimenti collegati al documento; 
Elenco merce a fornitori; 
Elenco merce a fornitore per registro; 
Dettaglio righe; 
 

 Merce a fornitori: esportazioni excel 
Esportazione elenco merce a fornitore; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
 

 Nota accredito da fornitori: funzioni 
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Inserimento nota accredito da fornitore; 
Inserimento nota accredito: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT 
da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 
Crea nota accredito fornitori da resi DDT fatture; 
Inserimento multiplo righe; 
Inserimento righe articoli da catalogo; 
Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 
Input righe per codice articolo fornitore; 
Input righe per codice a barre GS1-128; 
Input voci quantità e importo; 
Input voci solo importo; 
Input voci sconto; 
Input voci descrittive; 
Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 
prezzo ultimo acquisto; 
Visualizzazione storico documenti per fornitore; 
Visualizzazione storico righe per articolo/fornitore; 
Visualizzazione documenti collegati; 
Visualizzazione righe collegate; 
Assegnazione automatica data consegna su righe; 
Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 
Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 
Visualizzazione redditività per riga; 
Assegnazione commessa; 
Emissione documenti; 
Generazione automatica allegato digitale; 
Modifica sigla IVA su note accredito; 
Generazione automatica voci libere; 
Ripristina voci libere; 
Ricalcola totali; 
 

 Note accredito da fornitori: stampe 
Stampa note accredito fornitori; 
Stampa note accredito in lingua; 
Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 
Generazione pdf singoli per stampe di più DDT e fatture immediate; 
Elenco note accredito; 
Elenco note accredito per registro; 
Dettaglio righe; 
Dettaglio righe per controllo listino; 
Movimenti collegati al documento 
 

 Note accredito da fornitori: esportazioni excel 
Esportazione Elenco note accredito fornitori; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario; 
Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Listini dei fornitori: funzioni 
Consulta listino e condizioni acquisto articolo con prezzi e/o sconti; 
Inserimento/modifica listino fornitori; 
Inserimento/modifica listino generale acquisto con prezzi e/o sconti; 
Inserisci articolo in listino di acquisto prezzi e/o sconti; 
Modifica articolo in listino di acquisto prezzi e/o sconti; 
Crea listino promozione per listini riferimento; 
Rinnova listino acquisti: modifica validità e descrizioni; 
Rinnova listino acquisti: rinnova e mantieni storico; 
Rinnova listino acquisti: duplica con nuovo codice listino; 
Crea listino promozione; 
Elimina listino promozione; 
Rinnova listino promozioni; 
 

 Listini dei fornitori: stampe 
Stampa listini; 
Stampa listini promozioni; 
Stampa dettaglio listini; 
Stampa dettaglio listini prezzi e sconti; 
 

 Listini dei fornitori: esportazioni excel 
Esportazione dettaglio listini; 
 

 Proposte di acquisto: funzioni 
Crea contratto di acquisto con controllo di tipo avviso, bloccante, nessuno; 
Crea contratto di acquisto con controllo su stagionalità di tipo avviso, bloccante, nessuno; 
Gestione data validità singoli articoli; 
Proposta listino alternativo per periodo su contratto di acquisto; 
Proposta nuovo listino da data su contratto di acquisto; 
Aggiungi condizioni a contatto di acquisto esistente; 
Disattiva articoli contratto di acquisto; 
Manutenzione su contratti di acquisto; 
Aggiorna codici articoli fornitori da documenti; 
 

 Proposte di acquisto: stampe 
Stampa contratti di acquisto; 
 

 Proposte di acquisto: esportazioni excel 
Esportazione contratti di acquisto; 
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 Ordini da clienti: funzioni 
 

 Inserimento ordini da clienti; 

 Inserimento ordini: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 

fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Acquisizione ordini da flussi esterni (sales force); 

 Input ordini da portale agenti; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Monitor ordini; 

 Chiusura righe inevase; 

 Chiusura ordini inevasi; 

 Sostituzione clienti su ordini inevasi; 

 Modifica sigla IVA su ordini inevasi; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 

 Preparazione dati sales force; 
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 Ordini da clienti: stampe 
 

 Stampa ordini; 

 Stampa ordine in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più ordini; 

 Elenco ordini; 

 Elenco documenti per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Elenco articoli consegnati in ritardo; 

 Riepilogo ordini per data scadenza; 

 Riepilogo ordini per data consegna; 

 Riepilogo ordini per cliente/articolo; 

 Scadenzario ordini; 

 
 

 Ordini da clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione elenco ordini 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Conferme ordini a clienti: funzioni 
 

 Inserimento conferme ordini a clienti; 

 Inserimento conferme ordini: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, 

DDT da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Crea conferme ordini a clienti da ordini; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Postalizzazione conferme ordini; 

 Chiusura righe inevase; 

 Chiusura ordini inevasi; 

 Sostituzione clienti su ordini inevasi; 

 Modifica sigla IVA su ordini inevasi; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 

 Preparazione dati sales force; 
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 Conferme Ordini a clienti: stampe 
 

 Stampa conferme ordini; 

 Stampa conferma ordine in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più conferme ordini; 

 Elenco conferme ordini; 

 Elenco documenti per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Elenco articoli consegnati in ritardo; 

 Riepilogo conferme ordini per data scadenza; 

 Riepilogo conferme ordini per data consegna; 

 Riepilogo conferme ordini per cliente/articolo; 

 Scadenzario conferme ordini; 

 
 

 Ordini da clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione elenco conferme ordini; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Spedizione merce: funzioni 
 

 Inserimento DDT e fatture immediate; 

 Inserimento DDT e fatture immediate: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a 

cliente, DDT da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Crea con filtro DDT e fatture immediate; 

 Crea DDT e fatture immediate da ordini per spedizione; 

 Creazione guidata DDT e fatture immediate; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Creazione/eliminazione automatica lotti su documento; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione/eliminazione lotti su righe documento; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Generazione automatica pallets; 

 Consulta pallets spedizioni; 

 Postalizzazione DDT e Fatture immediate; 

 Chiusura righe inevase; 

 Chiusura documenti inevasi; 

 Modifica sigla IVA su DDT e fatture immediate inevase; 
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 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 

 Situazione credito cliente; 

 Analisi dello spedibile ordini su esistenza di magazzino; 

 Monitor su situazione raggruppamenti di spedizione per: ordini aperti, documenti in 

prelievo, documenti da validare, documenti in validazione, spedizioni valide, spedizioni 

validate manualmente; 

 Creazione raggruppamenti di spedizione; 

 Configurazione tipologie camion per raggruppamenti di spedizione; 

 Assegna documenti a spedizioni; 

 Operazioni su spedizioni; 

 Controllo spedizioni validate manualmente; 

 Monitor ordini per spedizione; 

 Assegnazione dati di spedizione a gruppi di documenti; 

 Creazione liste di prelievo; 

 Creazione liste di prelievo da spedizioni; 

 Stampa liste di prelievo; 

 Spunta liste di prelievo; 

 Azzera liste di prelievo; 

 Generazione packing list; 

 Gestione packing list; 

 Crea pacchi; 

 Gestione pacchi; 

 
 

 Spedizione merce: stampe 
 

 Stampa DDT e fatture immediate; 

 Stampa DDT e fatture immediate in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più DDT e fatture immediate; 

 Elenco DDT e fatture immediate; 

 Elenco DDT e fatture immediate per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Movimenti collegati al documento 

 Packing list 

 Documenti per pallettizzazione; 

 Sovracolli per spedizione; 

 Liste di prelievo; 
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 Pacchi; 

 
 

 Spedizione merce: esportazioni excel 
 

 Esportazione elenco DDT e fatture immediate; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Fatturazione merci e servizi: funzioni 
 

 Inserimento fatture; 

 Inserimento fatture: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 

fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Fatture: copia da più documenti; 

 Crea fatture clienti da DDT con filtro; 

 Crea fatture clienti da ordini con filtro; 

 Crea fatture clienti da DDT guidata; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Creazione/eliminazione automatica lotti su documento; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Generazione automatica pallets; 

 Consulta pallets spedizioni; 

 Fatturazione incrementale; 

 Generazione autofattura omaggi; 

 Postalizzazione Fatture; 

 Crea postalizzazione raggruppata; 
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 Gestione postalizzazione raggruppata; 

 Invio/stampa postalizzazione raggruppata anche su pec; 

 Manutenzione data invio documenti; 

 Assegna CC banca nei documenti; 

 Aggiungi totali documenti generatori su righe documento; 

 Chiusura righe inevase; 

 Chiusura documenti inevasi; 

 Modifica sigla IVA su fatture; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 

 Situazione credito cliente; 

 
 

 Fatturazione merci e servizi: stampe 
 

 Stampa fatture; 

 Stampa fatture in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più fatture; 

 Elenco fatture; 

 Elenco fatture per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Movimenti collegati al documento 

 Documenti per pallettizzazione; 

 Fatture con prezzi rettificati; 

 Controllo DDT non fatturati; 

 
 

 Fatturazione merci e servizi: esportazioni 
(excel, testo…) 

 

 Rifatturazione: file EDI, FillConad; 

 Esportazione Elenco fatture; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Reso merce da clienti: funzioni 
 

 Inserimento reso merce da cliente; 

 Reso merce da cliente: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 

fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Crea Reso merce da cliente da DDT; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Generazione automatica pallets; 

 Consulta pallets spedizioni; 

 Chiusura righe inevase; 

 Chiusura ordini inevasi; 

 Modifica sigla IVA su Reso merce da cliente; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola totali; 
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 Reso merce da clienti: stampe 
 

 Movimenti collegati al documento; 

 Documenti per pallettizzazione; 

 Elenco reso merce da clienti; 

 Elenco reso merce da clienti per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 
 

 Reso merce da clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione elenco reso merce da cliente; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Merce da clienti: funzioni 
 

 Inserimento merce da cliente; 

 Merce da cliente: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT da 

fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 
 

 Merce da clienti: stampe 
 

 Movimenti collegati al documento; 

 Documenti per pallettizzazione; 

 Elenco merce da clienti; 

 Elenco merce da clienti per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 



  Caratteristiche APPS GL180.Business 

  AppsVendite -  Pag. 14/18 

 

 Merce da clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione elenco merce da clienti; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 

 

 
 
  



  Caratteristiche APPS GL180.Business 

  AppsVendite -  Pag. 15/18 

 Nota accredito a clienti: funzioni 
 

 Inserimento nota accredito; 

 Inserimento nota accredito: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT 

da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Crea nota accredito clienti su reso merce da clienti; 

 Crea nota accredito finanziaria; 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Postalizzazione nota accredito; 

 Modifica sigla IVA su note accredito; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 
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 Note accredito a clienti: stampe 
 

 Stampa note accredito; 

 Stampa note accredito in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più note accredito; 

 Elenco note accredito; 

 Elenco note accredito per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Movimenti collegati al documento 

 

 

 Note accredito a clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione Elenco note accredito; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Nota addebito a clienti: funzioni 
 

 Inserimento nota addebito; 

 Inserimento nota addebito: copia da altro documento (DDT a cliente, Fattura a cliente, DDT 

da fornitore, fattura da fornitore ecc.); 

 Inserimento multiplo righe; 

 Inserimento righe articoli da catalogo; 

 Inserimento righe articoli da catalogo per assortimento; 

 Inserimento Scale Sconti Combinate; 

 Input righe per codice articolo cliente; 

 Input righe per codice a barre GS1-128; 

 Input voci quantità e importo; 

 Input voci solo importo; 

 Input voci sconto; 

 Input voci descrittive; 

 Manutenzione prezzi e sconti su righe: somma, moltiplica, assegna, incrementa, importa da 

prezzo ultimo acquisto; 

 Manutenzione provvigioni su righe; 

 Visualizzazione storico documenti per cliente; 

 Visualizzazione storico righe per articolo/cliente; 

 Visualizzazione documenti collegati; 

 Visualizzazione righe collegate; 

 Assegnazione automatica data per calcolo condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica data consegna su righe; 

 Assegnazione automatica data condizioni di vendita su righe; 

 Assegnazione automatica conto lavoro su righe; 

 Visualizzazione redditività per riga; 

 Assegnazione commessa; 

 Emissione documenti; 

 Generazione automatica allegato digitale; 

 Postalizzazione nota addebito; 

 Modifica sigla IVA su addebito; 

 Generazione automatica voci libere; 

 Ripristina voci libere; 

 Ricalcola condizioni di vendita; 

 Ricalcola totali; 
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 Note addebito a clienti: stampe 
 

 Stampa note addebito; 

 Stampa note addebito in lingua; 

 Memorizzazione del pdf del documento digitale in un folder predefinito; 

 Generazione pdf singoli per stampe di più note addebito; 

 Elenco note addebito; 

 Elenco note addebito per registro; 

 Dettaglio righe; 

 Dettaglio righe per controllo listino; 

 Movimenti collegati al documento; 

 

 

 Note addebito a clienti: esportazioni excel 
 

 Esportazione Elenco note addebito; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario; 

 Esportazione dettaglio righe per intestatario senza LPM e sconti; 
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 Prima nota: funzioni 
 

 Input/modifica/cancellazione prima nota; 

 Input prima nota fatture reverse charge parziali; 

 Input prima nota fatture acquisto con ritenuta acconto; 

 Gestione ritenute acconto; 

 Contabilizzazione documenti; 

 Contabilizzazione documenti in valuta; 

 Contabilizzazione documenti IVA in sospensione; 

 Contabilizzazione fatture acquisto CEE e creazione automatica autofattura e giroconto; 

 Contabilizzazione fatture reverse charge e creazione automatica autofattura e giroconto; 

 Consultazione mastrino contabile; 

 Consultazione mastrino contabile con riporti precedenti e ripresa saldi; 

 Consultazione mastrino contabile in valuta; 

 Consultazione mastrino contabile con riporti precedenti e ripresa saldi in valuta; 

 Consultazione fatturato clienti e fornitori; 

 Contabilizzazione incassi e pagamenti; 

 Aperture/chiusure contabili automatiche; 

 
 

 Prima nota: stampe 
 

 Stampa prima nota; 

 Stampa mastrino contabile; 

 Stampa controlli prima nota: quadratura e quadratura IVA; 

 Stampa controlli prima nota: registrazione priva di righe; 

 Stampa controlli prima nota: conti non significativi o conti inesistenti; 

 Stampa controlli prima nota: registrazione senza righe IVA e sbilancio IVA; 

 Stampa controlli prima nota: sbilancio IVA non detraibile; 

 Stampa controlli prima nota: segno imponibile non corretto; 

 Stampa ritenute acconto per fornitore; 

 Stampa ritenute acconto per codice tributo; 

 Stampa documenti IVA in sospensione; 

 
 

 Registri: stampe 
 

 Stampa registri IVA: prova, definitiva, ristampa; 

 Stampa registro IVA riepilogativo: prova, definitiva; 

 Stampa registro liquidazioni IVA: prova, definitiva; 
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 Stampa libro giornale: prova, definitiva, ristampa; 

 
 

 Bilancio: funzioni 
 

 Input/modifica riclassificazione di bilancio; 

 Duplica riclassificazione di bilancio; 

 Ricalcola valori riclassificazione di bilancio; 

 Rinumera righe su prospetto riclassificato; 

 Manutenzione su valori righe riclassificazione: elimina formule, azzera valori, incrementa 

anno, decrementa anno, copia formule e valori. 

 
 

 Bilancio: stampe 
 

 Stampa bilancio contabile da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi; 

 Stampa bilancio contabile da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi - sezioni 

opposte; 

 Stampa bilancio verifica da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi; 

 Stampa archivio contabile da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi; 

 Stampa riclassificazione di bilancio; 

 Stampa riclassificazione di bilancio con dettaglio formule; 

 

 

 Bilancio: esportazioni excel 
 

 Stampa riclassificazione di bilancio; 

 Stampa bilancio contabile da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi; 

 Stampa bilancio verifica da prima nota o piano dei conti: con ripresa saldi; 

 Stampa archivio contabile; 

 
 

 Piano dei conti: funzioni 
 

 Input piano dei conti; 

 Modifica piano dei conti; 

 Azzeramento piano dei conti con simulazione, forza cancellazione ed elimina sottolivelli; 

 Ricostruzione saldi contabili: saldo corrente; 

 Ricostruzione saldi contabili: saldo iniziale; 
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 Piano dei conti: stampe 
 

 Stampa piano dei conti per livello conto, tipo bilancio e tipo chiusura; 

 

 

 Piano dei conti: esportazioni excel 
 

 Stampa piano dei conti per livello conto, tipo bilancio e tipo chiusura; 

 

 

 Cespiti: funzioni 
 

 Input/modifica anagrafica cespiti; 

 Input/modifica ammortamento manuale civilistico cespiti; 

 Input/modifica ammortamento manuale fiscale cespiti; 

 Input/modifica movimentazione vendita, vendita parziale, dismissione cespiti ecc.; 

 Generazione automatica ammortamento civilistico e fiscale; 

 Manutenzione movimenti cespiti; 

 Contabilizzazione movimenti cespiti; 

 

 

 Cespiti: stampe 
 

 Stampa archivio cespiti; 

 Stampa registro cespiti; 

 Plafond manutenzione cespiti; 

 Plafond manutenzione cespiti per categoria; 

 
 

 Spesometro: funzioni 
 

 Manutenzione clienti; 

 Manutenzione fornitori; 

 Configurazione causali IVA; 

 Configurazione causali prima nota - quadri; 

 Assegnazione dati spesometro; 

 Preparazione dati spesometro; 

 Gestione dati spesometro; 

 Assegnazione dati black list; 
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 Preparazione dati blcak list; 

 Gestione dati black list; 

 
 

 Spesometro: esportazioni 
 

 Generazione file da inviare all’agenzia delle entrate in formato txt; 

 

 

 Attività su archivi: funzioni 
 

 Assegnazione cambi a documenti clienti; 

 Associazione clienti al piano dei conti; 

 Associazione clienti fornitori al piano dei conti; 

 Azzeramento causali di prima nota; 

 Liquidazioni IVA; 

 

 

 Attività su archivi: stampe 
 

 Stampa controllo contropartite documenti; 

 Stampa contributo CO.NA.I.; 

 Stampa plafond documenti; 

 
 


