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1 Zippy Evolution

1.1 Configurazione licenza

Zippy Evolution il gestionale professionale tascabile, sicuro, semplice ed affidabile.
Un'unica procedura per la raccolta ordini e tentata vendita su piattaforma Android.
Un software nato dall'esperienza maturata in oltre 30 anni di attività nel settore.
La soluzione ideale per tutti coloro che hanno un rapporto continuo con il cliente.

Caratteristiche principali:

- Semplicità d'installazione e manutenzione del prodotto.
- Situazione sospesi /incassi clienti, listini personalizzati, video catalogo, varianti ,
filtri multipli per riga, cessionari, creazione automatica per documenti multi mandatari
da singolo documento.
- Importazione automatica, documenti e incassi, gestione magazzino viaggiante,
facile interfacciamento con tutti i gestionali.
- Gestisce documenti come Preventivi - Ordini - DDT - Fatture - Generici - Bolla
Comodato.
- Carico fiscale - integrativo - Ricarico e Scarico parziale - Reso globale.

Visita il nostro canale video http://www.youtube.com/user/lineapu
Le nostre soluzioni sono il frutto di un attenta analisi e di una notevole esperienza
nel campo del mobile computing.
La continua ricerca fa di LINEA COMPUTERS un punto di riferimento per molte
aziende del settore, grazie anche alla sua capacità
di svolgere attività di formazione.
Se non hai l'interfaccia con il tuo gestionale crea la ditta di demo, scarica i dati di
demo e successivamente potrai contattarci per avere le specifiche di interfaccia con
il tuo gestionale. Se non hai un gestionale da interfacciare oggi è possibile caricare
il nostro tool per PC, inserire i dati su files excel e inviarli sul tablet tramite e-mail
dove è installato zippy.Dopo aver salvato l'allegato della mail nella cartella di
download avvia Zippy Evolution e i dati verranno importati.Scarica da
http://www.station.it/zippy/ZE_ExcelToZippySETUP.msi e
http://www.station.it/zippy/ExcelToZippy.pdf
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Per installare Zippy Evolution è necessario scaricarlo dal Play Store del tuo
smartphone o tablet. Una volta installato Zippy Evolution risulta utilizzabile
gratuitamente per un periodo di non oltre 30 giorni. Al primo accesso di Zippy viene
avviata l'inizializzazione della ditta,  inserire il nome della ditta, il login e la
password; è importante che il login sia uguale al codice agente del vostro gestionale
(codice agente=001 / login=001), questo vale per chi utilizza il programma Zippy Xp,
perchè la configurazione degli agenti rimane invariata tra i due programmi. Una volta
compilati i dati salvare con l'apposito bottone.

Per chi invece non  viene da ZippyXp ma vuole utilizzare il programma in prova può
creare la ditta demo da menù CREA DITTA DEMO e aggiornarla per avere dei dati
di prova su cui lavorare. Ovviamente nel primo caso è possibile fare direttamente
prove con i vostri dati e provare a ricevere dati dal gestionale, nel secondo caso
invece no.
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Per chi volesse continuare ad utilizzare il programma può acquistare la licenza e
registrarla. Per registrare la licenza andare nel menù LICENZA e inserire il codice
acquistato da Linea Computers.
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1.2 Il primo start up

Dopo aver creato l'utente e la ditta è possibile accedere a ZippyEvolution. Gli archivi
a questo punto sono ancora vuoti fino a che non vengono passati i dati.

All'interno del programma vengono automaticamente creati 4 ruoli:

- AMM
- AGE
- CAP
- SUP

di cui solamente il primo ha la possibilità di poter configurare il sistema. Ogni volta
che viene creato un utente, si deve associare a un ruolo ( di default viene impostato
AMM), modificabile dalla gestione utenti.
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E' importante sottolineare che il primo utente che viene creato deve essere sempre
di tipo AMM, che possa gestire  tutte le configurazioni. Il secondo utente può essere
di tipo AGE, e quindi l'utente dell'agente che lavorerà su quel tablet, questo è
importante perchè se il primo utente creato fosse di tipo AGE non sarebbe piu
possibile creare un secondo utente in quanto questa possibilità viene data solo agli
utenti AMM.
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1.3 Sistema

Come detto precedentemente il menù sistema è visualizzabile solo per gli utenti di
tipo AMM, ricordiamo che i ruoli presenti sono 4: AMM, AGE, CAP, SUP.

Per ciascun ruolo è possibile definire diverse impostazioni, dal menu FUNZIONI
DISABILITATE, come la modifica dei contatori, l'eliminazione e modifica dei
documenti e l'eliminazione degli incassi ;
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gestire un nuovo utente da menù UTENTI, se  viene inserita la targa dell'agente,
verrà stampata in automatico nei documenti ;
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modificare la password da menù PASSWORD;

assegnare il proprio codice ditta, da menù ASSEGNA CODICI DITTA, questo serve
per la richiesta di stampe personalizzate e per l'invio del backup dei dati;
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1.3.1 Sistema - Configura

Da questo menù si possono impostare la maggior parte dei vincoli del programma,
vediamo di seguito i dettagli:



Zippy Evolution 11

Linea Computers

CONTROLLI

Si possono attivare i controlli relativi a:

- validità e inserimento lotto
- se il prezzo è minore del listino minimo o diverso da zero
- se la quantità è minore della giacenza  del camion o della sede
- se la data di consegna è maggiore della data di sistema

Nei casi sopra elencati si può scegliere se gestire tali controlli, se avere un avviso o
se essere bloccati dal sistema:
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- si puo impostare un valore sotto il quale il totale del documento o la percentuale
di margine non possono andare
- se il fido concesso è maggiore dell'esposizione

  - si possono elencare i gruppi articolo da non considerare nel controllo della
giacenza sia della sede che del camion
  - si possono elencare codici di pagamento da escludere dal controllo del fido.

 Tra le preferenze si può:
 - attivare il codice di sblocco del cliente solo al salvataggio del documento, questo
controllo serve nel caso in cui il cliente ha superato il fido    concesso ma si intende
comunque emettere un documento. L'agente per salvare il documento avrà bisogno
del codice di sblocco da richiedere    alla ditta.
 - gestire lo stato del cliente (aperto/bloccato) sia per l'intestazione che per la
destinazione o solo per quest'ultima.
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MAPPE

Se abilitato, nella localizzazione del cliente viene abilitata la visualizzazione via
satellite.
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RICERCHE

Si possono impostare:

- l'ordinamento per la ricerca degli articoli,
- nella ricerca per codice e descrizione impostare il tipo di filtro (come, inizia con,
finisce con, uguale a)
- nella ricerca dei clienti e degli articoli, si possono impostare i numeri di caratteri
dopo i quali può partire la ricerca

Vengono impostati i default per le ricerche nella varie maschere del programma.

I criteri di ricerca standard usati nelle maschere di ZippyEvolution sono i seguenti:
come, finisce con, inizia con e uguale a.
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Nella selezione del cliente si può decidere che azione far eseguire, se entrare nel
menù opzioni, se visualizzare la scheda del cliente o entrare direttamente nella
generazione del documento.( I dettagli nel capitolo documento)

Si possono attivare in base alle necessità anche altre tipologie di preferenze :

- la visualizzazione delle info sul cliente alla selezione della riga (in fase di
documento)
- visualizzare e impostare i criteri di ricerca avanzata
- attivare il filtro per indirizzo o località
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- visualizzare o filtrare l'indirizzo o la località nella ricerca dei clienti
- visualizzare anche i clienti bloccati
- nella ricerca articoli inizia la ricerca con l'invio.



Zippy Evolution18

Linea Computers



Zippy Evolution 19

Linea Computers

DOCUMENTO

Tra le impostazioni si può scegliere di:

- sommare gli sconti del cliente a quelli dell'articolo
- impostare la gestione del cessionario (se per articolo a cliente). Se è selezionato
cliente quando viene fatto il documento , questo è in conto cessione (se nel cliente è
legato il cessionario), se è selezionato articolo, il programma ti permette di
suddividere il documento per cessionari, quindi se gli articoli sono legati a vari
cessionari avremo tanti documenti in conto cessione quanti articoli legati ai vari
cessionari. La domanda si generare il documento in conto cessione viene sempre
fatta al salvataggio del documento.
- abilitare l'incasso contestuale al salvataggio del documento
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GENERALE

Tra le impostazioni si può scegliere:

- il tipo di avviso in presenza di un nuovo aggiornamento di Zippy Evolution
- in fase di stampa di un txt, se stampare, aprire il file o entrambe
- il nome all'etichetta della marginalità

Tra le impostazioni si può scegliere:

- al salvataggio del documento, questo viene automaticamente consolidato
- visualizzare solamente i clienti del giro visita
- visualizzare l'icona del carrello nella gestione del documento
- tra le stampe visualizzare solo le preferite
- nella griglia degli articoli visualizzare anche le relative varianti
- visualizzare le note agente al login (nelle note agente di solito si mette
l'intestazione della ditta)
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IMMAGINI

Tra le impostazioni si può scegliere di:

- il percorso in cui vengono salvate le immagini
- il formato del codice dell'immagine. Solitamente corrisponde al codice articolo, ma
nel caso in cui vengano gestite le varianti, nel codice dell'immagine vanno
specificate anche le varianti nella seguente combinazione:

* CODICE+VARIANTE1
* CODICE+VARIANTE2
* CODICE+VARIANTE1+VARIANTE2

- l'estensione dell'immagine

Tra le preferenze si può scegliere:

- di visualizzare l'anteprima dell'immagine nella griglia degli articoli
- visualizzare l'immagine nelle liste dei canvas
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EXPORT

Viene impostato il formato data del file di export.

NUMERO DECIMALI

Vengono impostati i decimali per quantità, prezzo e sconti.
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CAUSALI DOCUMENTO

Si abilitano le varie causali da utilizzare nei documenti.
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EMAIL

Tra le impostazioni si può :

- impostare l'inidirzzo e-mail della ditta a cui mandare la mail con il documento in
allegato
- impostare un nome oggetto generico da utilizzare per ogni invio via mail
- impostare un corpo generico per ciascun invio

Tra le preferenze si può :

- impostare Gmail come app da utilizzare per l'invio delle mail
- aprire il file prima di inviarlo via mail
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ESTRATTO CONTO

Tra le impostazioni si può :

- definire i giorni di ritardo per l'incasso degli assegni
- nell'estratto conto posso visualizzare anche altri tipi documenti ma non incassarli, è
sufficente elencarli qui, separati da  ;

Tra le preferenze si può:

- bloccare la selezione delle partite da incassare, si può fare solo l'incasso ciclico
- visualizzare l'importo totale delle partite da incassare
- bloccare l'incasso parziale
- blocca la legge antiriciclaggio, secondo cui importi superiori a 1.000 euro non si
possono incassare in contanti ma tramite assegno
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APP

- Si può impostare la visualizzazione della tastiera in automatico in fase documento
senza la selezione da parte dell'operatore
- impostare la pulizia del filtro di ricerca dopo la conferma dell'articolo

CANVAS

Tra le preferenze si può:

- abilitare un icona nella lista articoli per differenziare gli articoli appartenenti al
canvas e no.
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1.4 Ftp

Per configurare l'FTP andare nel menù SISTEMA / CONFIGURA / FTP, impostare
ftp pubblico, privato, utente e password ftp, per rendere possibili la ricezione e l'invio
dati dal vostro gestionale.

Nelle impostazioni dell'FTP vanno indicati:

- l'indirizzo ftp pubblico e privato
- utente, password e porta ftp
- le cartelle in cui depositare e  acquisire i file
- il tipo di FTP

Tra le preferenze è possibile abilitare:

- l'FTP passivo per l'indirizzo pubblico e privato (dipende dalla configurazione del
server FTP)
-- abilitare l'invio del file semaforo, ossia per ogni file viene messa in automatico un
's' davanti a ciascun file quando questi sono pronti per essere inviati, questo per
evitare problemi di sincronizzazione in fase di trasmissione dati.
- la cancellazione dei file inviati dal tablet
- la cancellazione dal server ftp dei file inviati al tablet, questo è bene settarlo in
modo tale che i dati rigenerati non vadano a sovrascivere i precedenti (fondamentale
nel caso della tabella docana)
- invio al server ftp del file TRASMISSIONEOK.TXT che è il file che in cui viene
dettagliato il corretto invio dei file al server
abilitando il visto Abilita solamente l'invia/ricevi contestuale fa si che in fase di
trasmissione l'invio e la ricezione siano già impostati su Completo, togliendo
all'utente la possibilità di scegliere
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- il visto Disabilita solo conversione files durante trasmissione documenti e incassi è
settato di default. Questo fa si che in fase di trasmissione non è possibile settare il
visto IN INVIO SOLO CONVERSIONE DATI . Questo visto si deve attivare solo nel
caso in cui non si possiede un server ftp e quindi per passare i dati al gestionale si
generano i file in txt con questa procedura. Sarà cura dell'utente, poi, collegare il
tablet al pc e scaricare i file .txt generati.
le altre impostazioni riguardano le configurazioni per gestionale Teamsystem
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Una volta impostati i parametri è necessario uscire dall'applicazione e rientrare in
modo tale che i dati possano essere caricati.



Zippy Evolution 33

Linea Computers

1.5 Magazzino

I documenti di magazzino sono documenti esclusivamente dedicati alla Tentata
Vendita e possono essere i seguenti:

- Carico fiscale
- Carico integrativo
- Ricarico parziale
- Scarico parziale
- Reso globale

Ogni documento di magazzino ha come cliente il codice C0000000 che corrisponde
al "Cliente generico per documenti di magazzino".

Il "carico fiscale" è un documento che permette di incrementare le giacenze del
camion e generare la bolla XE che contiene le giacenze totali del camion.
L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento
di vendita.
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Il "carico integrativo" è un documento che permette di incrementare le giacenze del
camion e generare la bolla XE che contiene le quantità caricate con riferimento
all'ultimo documento di carico.
L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento
di vendita.

Il "ricarico parziale" è un documento che permette di incrementare le giacenze del
camion senza generare nessun documento fiscale. (aggiustamento del carico).
L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento
di vendita.

Il "scarico parziale" è un documento che permette di decrementare le giacenze del
camion.
L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento
di vendita.

Il "reso globale" è un documento generato in automatico che permette di azzerare le
giacenze del camion
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1.6 Documento

Per fare un documento sono presenti due modalità: Nuovo documento e Documento
fast, ciò che differenzia la due modalità è la quantità di dati che vengono passati per
la ricerca dei clienti, articoli, ecc.. nel secondo caso, come dice la parola , vengono
caricati meno informazioni e la gestione risulta piu rapida.

NUOVO DOCUMENTO

In entrambi i casi la maschera di selezione cliente è sempre la stessa, per ricercarlo
si può scorrere manualmente la griglia, oppure cercare per stato, zona, giro o
località.
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Dal menù delle impostazioni  si può scegliere:

- il numero minimo di caratteri per far partire la ricerca
- il tipo di ordinamento della griglia dei clienti (di default è ordinata per codice
cliente)
- il filtro per indirizzo
- la scelta dei campi da visualizzare: indirizzo, località, stato, immagine o logo del
cliente.



Zippy Evolution 37

Linea Computers

La seconda voce delle impostazioni serve per impostare l'azione da fare una volta
selezionato il cliente.
Di default viene visualizzato il menù opzioni (vedremo in seguito al momento della
selezione del cliente), eventualmente posso decidere di visualizzare il dettaglio del
cliente o fare direttamente il documento (normale o fast). Il tipo di azione da
scegliere viene impostata dall'operatore in base alle proprie esigenze e preferenze.



Zippy Evolution38

Linea Computers

Se si abilita l'opzione di visualizzare in griglia anche se il cliente è bloccato , per
ciascun cliente viene mostrato lo stato e l'eventuale motivo del blocco. Se un cliente
è bloccato risulta facilmente visibile, avendo il quadrante del blocco rosso.
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Cliccando sulla zona vengono elencate tutte le zone dei clienti, selezionando la
zona di interesse vengono visualizzati solo i clienti appartenenti alla zona scelta.
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Lo stesso criterio viene utilizzato filtrando per giro di interesse, verranno visualizzati
solo i clienti del giro selezionato.
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 Così come per la località.
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In questo caso, alla selezione del cliente, viene visualizzato il menù opzioni, e quindi
la scelta di:

- selezionare il cliente per il documento standard
- visualizzare la sua scheda
- selezionare il cliente per il documento fast
- visualizzare il suo estratto conto.

Se dalle impostazioni avessimo scelto un'azione diversa, come per esempio
DOCUMENTO_NUOVO o DOCUMENTO_FAST la procedura avrebbe
automaticamente aperto i relativi menù.
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Se scegliamo l'opzione Scheda Cliente entriamo nel suo dettaglio, sono a
disposizione tutte le informazioni del cliente. Installato il programma le schede
presenti sono standard, ma se ne possono configurare a nostro piacimento.
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Dalla configurazione schede si può modificare le informazioni da visualizzare in
ciascuna schede:
- si può cancellare qualsiasi gruppo di informazioni
- si  può modificare il titolo di ogni gruppo di query
- si può impostare l'ordine di visualizzazione dei dati, se visualizzare come prima
informazione i dati contabili, piuttosto che i dati anagrafici
- ciascun gruppo di informazioni può essere visualizzato o meno nella nostra
scheda, e si può dire che se la query è vuota di non visualizzare nulla

Per ogni gruppo di informazioni sono a diposizione le relative tabelle da
visualizzare, per ciascuna si può indicare il nome dell'etichetta da visualizzare,
eliminarla o decidere l'ordinamento in visualizzazione
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I relativi bottoni servono per eliminare la colonna o impostarne l'ordinamento (vedi
sotto).



Zippy Evolution 47

Linea Computers

Per quanto riguarda la sezione filtri, se presente, è possibile impostare dei filtri fissi
per la visualizzazione dei dati
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E impostare gli ordinamenti per campo, crescente o decrescente.

Una volta configurata la scheda salvare con l'apposito bottone.
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A questo punto possiamo inserire gli articoli, o da selezione articoli, o da frequenti o
da offerte.
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Per la ricerca dell'articolo è possibile, oltre a scorrere manualmente la griglia,
ricercarli tramite la lente o l'imbuto, con la lente si può ricercare l'articolo per parte di
codice, di descrizione o di entrambi.
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Per inserire la quantità si può cliccare il carrello ( la quantità viene messa pari a 1),
oppure tenendo premuta la riga dell'articolo si possono inserire manualmente la
quantità, il prezzo, lo sconto, le note, il lotto, le  varianti e scegliere la causale
(vendita, reso,sostituito,omaggio merce, omaggio totale) .

La scelta dei campi da visualizzare è personalizzabile dall'apposito bottone  .

Riselezionando la seconda volta il carrello è possibile solo modificare la quantità
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mentre selezionando 2 volte consecutive la riga dell'articolo appena selezionato si
possono modificare anche tutti gli altri campi
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All'interno dello stesso documento può capitare che un articolo sia con causale di
vendita che con causale reso per esempio.Per far ciò dopo aver selezionato la
quantità in vendita, dalla lista degli articoli tengo premuta la riga dell'articolo
(sempre lo stesso) che dobbiamo rendere con relativa quantità.
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Una volta inserite le quantità sia per la vendita che per il reso in questo caso è
sempre possibile modificarle fino al salvataggio del documento, infatti nella prima
riga ci sono i riferimenti alla vendita (V), nella seconda ai resi (R).

Prima di salvare il documento è possibile accedere all'estratto conto del cliente sia
per visualizzare che incassare le scadenze aperte.
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Selezionati gli articoli richiesti posso salvare il documento.
Per quanto riguarda il documento fast varia solo la maschera di selezione articoli.
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I documenti vengono salvati nella gestione documento, suddivisa per aree. Quando
un documento è pronto per essere inviato al gestionale viene consolidato, per far ciò
basta selezionare il documento/i  vistarli. Nell'area inviati troveremo la lista di
documenti che man mano vengono inviati al gestionale, è buona norma eliminarli
con periodicità costante (ogni settimana/mese)  per alleggerire gli archivi.
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1.7 Incasso partite

E' possibile incassare sia in fase documento che a documento terminato. Nel primo
caso da Estratto Conto, nel caso è sufficiente entrare nell'anagrafica del cliente ed
entrare nell'apposito menù.
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In alto vengono indicate il numero delle partite aperte (PA). Se devo incassare una
scadenza basta selezionarla, verrà a sua volta aggiornato il saldo, l'incassato e il
residuo da pagare. E' stato introdotta la possibilità di fare un incasso ciclico: digito
l'importo da incassare e seleziono la scadenza da cui partire (tenendola premuta per
almeno 2 secondi), la procedura inizierà ad incassare a partire da quella scadenza
eseguendo un vero e proprio ciclo, una volta giunto all'ultima scadenza dell'elenco
riparte dalla prima.
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Per abilitare l'incasso ciclico imposto l'importo e vado su AVVIA
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A fine procedura molte scadenze risultano completamente pagate (verdi), e
probabilmente alcune rimarranno parzialmente aperte ( giallo).
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E' possibile incassare con assegno abilitando l'apposito check (specificare importo,
data e riferimento dell'assegno), anche in questo caso come nel precedente posso
selezionare manualmente le scadenze da incassare oppure abilitare l'incasso
ciclico.

E' possibile limitare la possibilità di incasso parziale delle scadenze, da menù
SISTEMA / CONFIGURA / AMM / ESTRATTO CONTO abilitare il flag "Blocca
incasso parziale".



Zippy Evolution 63

Linea Computers

1.8 Moduli personalizzati

Per modifiche particolari sui moduli possono essere richieste direttamente alla Linea
Computers che vi rilascerà un codice ditta che andrà inserito in tutti i vostri
terminalini dal menù SISTEMA / ASSEGNA CODICE DITTA.

Selezionare la propria ditta e inserire il codice a voi rilasciato e salva.
Una volta che il modulo personalizzato è pronto andare nel menù FUNZIONI /
DOWNLOAD REPORT PERS e avviare la procedura che installa il report
personalizzato richiesto.
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Una volta installato il modulo lo andiamo ad agganciare nella configurazione moduli,
si distingue dai moduli standard in quanto temina con personalizzato.
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1.9 Gestione stampe

Per impostare i moduli di stampa per ciascun documento andare nel menù SISTEMA
/ CONFIGURAZIONE MODULI

Da questo menù si impostano i vari automatismi legati a ciascun documento, per
esempio per ogni documento si definisce il tipo (ordine, bolla, fattura
accompagnatoria...), la possibilità di generare scadenze al suo salvataggio , la
visualizzazione del lotto, abilitare la stampa del documento con il relativo modulo, il
formato e il numero di copie. Ricordiamo che il formato pdf viene utilizzato per l'invio
del documento via mail, per questo motivo si può impostare l'invio automatico sia in
azienda che al cliente impostando di default l'oggetto e il corpo della mail. Al termine
della configurazione salvo con l'apposito bottone.
Per le stampanti bluetooth scelgo i moduli che terminano con 48 o 51 che sono di
formato testo.
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Per le stampanti bluetooth bisogna associare prima il dispositivo attivando il
bluetooth dopo aver rilevato la stampante e inserire la password ( di solito è 0000
oppure 1234). In seguito dal menù STAMPANTI BLUETOOTH ritrovo l'elenco delle
stampanti associate, a questo punto associo quella che ci interessa.
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A questo punto clicco sulla stampante che voglio utilizzare e seleziono il tipo
stampante (DACOM,EXTECH PRINTER, SMART BATTERIA, GENERICA).
Va impostata la velocità di trasmissione in millisecondi per le Smart e le Dacom in
quanto la velocità di trasmissione del dispositivo android è molto più veloce rispetto
all'acquisizione dati della stampante, quindi è necessario indicare una pausa tra la
stampa di una riga e l'altra.
Come Shift di caratteri per ogni riga  viene indicato di quanti caratteri deve essere
lasciata vuota ogni riga; come pausa tra una copia e l'altra va impostata la pausa di
qualche secondo nel caso in cui bisogna fare lo strappo tra una copia e l'altra.



Zippy Evolution70

Linea Computers

1.10 Gestione varianti

E' possibile gestire per articolo fino a due varianti. Solitamente la variante 1 è la
taglia e la variante 2 è il colore.
Nella visualizzazione delgi articoli è possibile scegliere i dati da visualizzare:

Per inserire la variante desiderata  la scelgo dal menù a tendina
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Diversamente si può impostare in maniera fissa che le quantità/varianti vengano
scelte dalla griglia. Per poter far ciò bisogna impostare dal menù SISTEMA /
CONFIGURA / DOCUMENTI attivare il flag "in inserimento articolo apri griglia
varianti".
Altrimenti si può impostare la visualizzazione dell'articolo per coppia variante1,
variante2, quindi per esempio ABITO1 BLU, ABITO1 VIOLA , andare in SISTEMA /
CONFIGURA / GENERALE e attivare il flag "nel caricamento lista articoli espande
elenco con varianti". Per rendere effettive queste variazioni è necessario uscire e
rientrare dal programma.
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1.11 Canvas

Il Canvas viene utilizzato per:

-  inserire offerte su prodotti complessi (3X2), ossia un insieme di prodotti a prezzo
fisso,
- un insieme di articoli da selezionare il cui prezzo varia al variare degli articoli scelti
( es: cesto natalizio).

Quando faccio un documento e voglio selezionare questa tipologia di articoli, scelgo
l'entrata Seleziona Canvas
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Esempi di Canvas:

Ad esempio se il cliente sceglie due monitor a scelta tra quelli nell'elenco riceverà in
omaggio un hard disk.



Zippy Evolution 75

Linea Computers

Oppure se il cliente compra un computer con questi elementi può avere un monitor a
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scelta in omaggio.

Oppure un altro esempio di Canvas in cui se il cliente compra un pc con queste
caratteristiche paga sempre 200 euro, invece della somma dei singoli componenti
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Il primo dei due simboli indica che tale articolo deve esser presente nel Canvas, il
secondo che l'articolo deve essere presente una sola volta.
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Una volta terminato il documento in cui era presente almeno un Canvas nella
selezione degli articoli vedo sia gli articoli normali che il dettaglio del canvas scelto.

Quando si selezionano gli articoli in fase di documento possiamo evidenziare gli
articoli che appartengono ad un Canvas e quindi ottenere una visualizzazione di

questo tipo in cui  sta indicare l'appartenenza di tale articolo ad un Canvas.
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Attivabile da CONFIGURA / AMM/ CANVAS e flaggare "nella lista articoli visualizza
icona se articoli in canvas o no".
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