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1  Introduzione

Sylxxx1 e’ un’applicazione specificamente progettata per il mondo della traduzione, singoli Professionisti o
Centri di Traduzione; esso è quindi costruito per gestire al meglio tutte le peculiarità di questo tipo di
attività. E’ stato realizzato utilizzando le migliori tecnologie oggi esistenti, è disponibile in varie versioni, in
relazione alle diverse necessità dell’utente, e soddisfa alcuni importanti requisiti:

- portabilità: Syllxxx è intrinsecamente costruito per funzionare su qualunque macchina e con qualunque 
sistema operativo (Unix,  Windows, Mac);
- connettività: Sylxxx può essere utilizzato in modalità “stand alone”, cioè su una singola workstation, anche
di prestazioni modeste; ma può viceversa essere utilizzato in ambiente di rete, sia locale (LAN) che estesa
(WAN), consentendo, in maniera totalmente trasparente, l’accesso remoto all’informazione;
- robustezza: non esistono sostanzialmente crash del programma, con conseguente perdite di dati; Syllxxx è 
scritto in Java ed utilizza (nelle versioni più avanzate) un DBMS di grande affidabilità quale MySQL2;  
 - economicità: la licenza per utilizzare Sylxxx hanno dei prezzi assolutamente competitivi.

Sylxxx non è, strettamente parlando un programma di contabilità, nel senso che non produce tutti i
documenti contabili dell’Azienda. Esso è un sistema di automazione della gestione generale dell’attività da
cui tuttavia è possibile facilmente ed ordinatamente estrarre tutta l’informazione contabile.

1 Syllxxx e’ prodotto e licenziato da Syllabos - Traduzioni e Congressi Srl – Roma.
2 MySQL e' prodotto e distribuito da MySQL AB. E' disponibile sia sotto una licenza commerciale, sia come software 
"open source" sotto la GNU General Public License (GPL). La licenza per Syllxxx comprende la Licenza Commerciale
per l'utilizzo di MySQL (licenza MySQL"classic"). Quest'ultima e' richiesta in base ai meccanismi di licenza 
ultimamente adottati da Mysql AB. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.mysql.org.
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1.1   Cosa fa Syllxxx

Syllxxx consente di gestire tutta l’attività del Centro: 

gestione dell’archivio clienti, fornitori e collaboratori;
gestione degli ordini, delle spese, delle fatture (sia in formato elettronico che convenzionale) e dei compensi ai
collaboratori4;
creazione di riepiloghi contabili per tenere sotto controllo il flusso dei pagamenti in entrata e in uscita, IVA, 
contributi, ritenute d’acconto, ecc;

Syllxxx consente un notevole risparmio di tempo e di energie facilitando al massimo il lavoro di
management dell’azienda. E’ un prodotto di facile uso, ma nello stesso tempo in grado di soddisfare anche
esigenze gestionali più sofisticate.

L’attività’ del Centro di Traduzioni, può essere schematizzata nel diagramma di flusso mostrato in fig. 2:

- il cliente assegna al Professionista o al Centro un ordine;  
- l’ordine si articola in uno o più lavori (con eventuali spese);
- ogni lavoro è assegnato ad un collaboratore, interno o esterno; 
- l’insieme dei lavori eseguiti (più le eventuali spese) viene fatturato al cliente;
- i collaboratori esterni sono compensati per il lavoro svolto; 
- la fattura viene pagata dal cliente;
- i conti vengono aggiornati.

Figura 2: Il flusso dell'attività dell'Azienda

Attorno a questo nucleo principale vi sono naturalmente molte altre informazioni che devono essere
correttamente gestite: il trattamento fiscale da applicare al cliente (ed ai collaboratori), il mantenimento di uno
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o più listini aziendali, la classificazione dei collaboratori esterni in base ai loro profili professionali, ecc.
Inoltre, gestire correttamente l’Azienda implica anche registrare correttamente le spese generali (locazioni,
utenze, materiale di consumo, ...).

E’ quindi necessario un insieme di tabelle in cui poter conservare le informazioni, estrarle, ordinarle ed
elaborarle in base alle esigenze. Inoltre, è necessario creare documenti (per esempio, la fattura) in una forma
idonea alla trasmissione ed alla archiviazione elettronica. Syllxxx si occupa di costruire e gestire un database
(fig. 3) ed un archivio di documenti.

Figura 3:  Il database di Syllxxx

Il database e l’archivio documenti risiedono sul PC utilizzato come server; da ogni altro PC connesso è
possibile accedervi. 

Listini

E’ possibile creare uno o più listini, da utilizzare per impostare automaticamente il prezzo da addebitare al 
cliente per ogni lavoro.
Ogni voce del listino è caratterizzata da 8 parametri :
Categoria
Settore
Lingua di partenza
Lingua di arrivo 
Quantità minima 
Quantità massima 
Unità di misura 
Prezzo

Possiamo quindi costruire una voce del listino come, ad esempio:
Categoria: Traduzione
Settore: economico
Lingua di partenza: inglese
Lingua di arrivo: italiano 
Quantità minima: 0
Quantità massima: 100 
Unità di misura: cartella
Prezzo: 20,00
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Categorie e settori possono essere pre-impostate nella fase di inizializzazione per adattarle alle esigenze
dell’azienda, così come le unità di misura e le lingue. I campi quantità consentono di differenziare i prezzi
(se desiderato) anche in base alla quantità, prevedendo quindi riduzioni per quantità rilevanti.
Si possono creare facilmente molti listini (per esempio per differenziare i trattamenti da applicare ad ogni 
cliente); essi possono essere poi modificati o aggiornati in ogni momento.

Clienti

Il cliente è univocamente individuato dalla sua denominazione (Nome + Cognome, oppure Nome 
dell’Azienda se non è una persona fisica) e dalla sua identità fiscale (Codice Fiscale e/o Partita 
Iva).Viceversa un cliente può articolarsi in più entità, che chiameremo da ora in poi “Contatti”, ciascuno con
un proprio nome, indirizzo, telefono, e-mail, ecc. Questo è ovviamente utile nel caso di grosse Società, 
articolate in varie divisioni o reparti, ciascuno dei quali tratta autonomamente con il Centro commissionando
ordini, pagando fatture ecc.
E’ previsto poter anche assegnare a ciascun cliente un attributo (Categoria) connesso al suo profilo fiscale.
Questo è un attributo importante per la fatturazione (vedi il paragrafo Fatture): esistono per esempio entità
che sono esentate dal pagamento dell’IVA, in virtù di leggi speciali, oppure clienti residenti in Paesi per i
quali non è previsto il pagamento dell’IVA, ecc..
Inoltre è possibile associare a ciascuno cliente uno specifico listino prezzi (vedi il paragrafo Listini).

Figura 4: Il cliente

Collaboratori 

L’archivio collaboratori contiene sia informazioni anagrafico-fiscale, ma anche i profili professionali, cioè le
specificità che ciascun collaboratore può possedere.
Anche per i collaboratori è prevista una divisione (Categoria) sotto il profilo fiscale, che servirà a gestire
correttamente i loro compensi (vedi paragrafo Compensi).

8



Figura 5: Il collaboratore

Per quanto riguarda i profili essi sono articolati in maniera tale da consentire di fotografare al meglio la o le
capacità di ciascun collaboratore. Possiamo, ad esempio, registrare il fatto che un certo collaboratore è in
grado di tradurre argomenti giuridici dall’italiano all’inglese e che la sua prestazione ha un certo prezzo
unitario. In sostanza è possibile inserire il listino di ogni collaboratore, caratterizzato in modo analogo ai
listini aziendali. Un collaboratore può avere zero, uno o più profili.

Fornitori

L’archivio fornitori contiene le informazioni anagrafico-fiscali dei fornitori. Anche per essi è prevista la 
possibilità di classificarli in categorie.

Ordini, lavori e spese

L’ordine ricevuto dal cliente rappresenta naturalmente il perno dell’attività del Professionista o del Centro. 
Quando viene registrato sul sistema esso riceve automaticamente un numero identificativo (Id) univoco, ed è 
associato non solo al cliente ma anche al contatto del cliente (vedi paragrafo 4). L’ordine è poi caratterizzato 
da una ‘descrizione’, un eventuale codice di riferimento assegnato dal cliente, la data di apertura, una 
categoria (può essere utilizzata dall’Agenzia per creare classificazioni ad uso interno, o ad uso statistico).
Particolarmente importante è il campo ‘Status’ che ci consentirà di tenere sotto controllo in ogni momento la 
situazione dell’ordine, attraverso le sue varie fasi.
Un ordine si articola in uno o più lavori, che potranno essere assegnati a collaboratori, interni od esterni
(opzione disponibile solo su Syllxxx-S). E’ anche possibile registrare delle spese, relative ad un ordine, per
esempio bolli, diritti, ecc.



Il sistema è comunque (come vedremo) estremamente flessibile e consente differenti modalità di gestione, 
anche in relazione alle consuetudini dell’Agenzia e alle specificità del cliente.

Figura 6: Gli ordini

Come si vede dal diagramma, il lavoro contiene tutte le informazioni rilevanti, intersecando gli aspetti sul 
fronte cliente e quelli sul fronte collaboratore.
Il campo categoria è destinato a distinguere i lavori sotto il profilo fiscale (aliquota IVA). Oggi tutti i servizi 
ricadono fiscalmente in un’unica aliquota IVA, ma non è detto che ciò non possa mutare in futuro. E’ quindi 
possibile impostare il sistema in modo da distinguere i lavori in categorie diverse, ciascuna con una specifica 
aliquota IVA.
Il lavoro è poi caratterizzato da una descrizione, una lingua di partenza ed una di arrivo (ovviamente è
possibile non usare queste caratterizzazioni se non sono attinenti); la quantità ed il prezzo unitario da
fatturare al cliente, la quantità ed il prezzo unitario da utilizzare per compensare il collaboratore (solo
versioni per Centri). Il prezzo da applicare viene automaticamente ricavato dal listino ( se quel tipo di lavoro
è presente nel listino), ma può comunque essere modificato manualmente.
I campi date consentono di registrare data di arrivo del lavoro, data di consegna da parte del collaboratore,
data di consegna al cliente (ed un’ulteriore data, la ‘schedulata’ che può essere utilizzata per operazioni di
pianificazione).
I campi Status Cliente e Status Collaboratore (solo versioni per Centri) consentono di tenere sotto controllo
la situazione del lavoro.
Molto più semplice ed evidente è la gestione delle spese. Anche qui, il campo categoria ci consente di
classificare in senso fiscale le spese (esenti IVA, soggette IVA, etc.).

Forniture

La gestione delle forniture è molto semplice, ma sufficiente per consentire di mantenere una gestione 
complete. Le forniture possono essere classificate in base a categorie predefinite.

Fatturazione

Il sistema consente di gestire in modo totalmente automatico questa fase e quindi di rendere estremamente
veloce l’operazione. Ma consente anche di intervenire manualmente per gestire in modo adeguato situazioni
particolari.



La fattura è associata ad un ordine nel senso che da esso proviene. Ma è anche possibile avere più fatture
legate allo stesso ordine.
Il meccanismo di transazione è il seguente:

l’operatore richiede di preparare la fattura;
il sistema raccoglie tutti i lavori e le spese non ancora fatturate (relative a quell’ordine) e prepara la fattura,
composta da una serie di voci (ciascuna corrispondente ad un lavoro o ad una spesa), e dal calcolo del
complessivo;
il sistema presenta all’operatore .un ‘preview’ della fattura. 

A questo punto l’operatore ha due possibilità:

approva: la fattura viene ufficialmente ‘emessa’, cioè registrata e numerata. Si prepara un file .pdf  e un
file .xml (fattura elettronica) che vengono archiviati. Il menu consente poi di stampare il file pdf, salvarlo sul
disco locale (indipendentemente dalla copia archiviata) ovvero inviarla come allegato per e-mail all’indirizzo
di posta elettronica del contatto-cliente. Il sistema ha in memoria un fac-simile di mail che propone
all’operatore (e che l’operatore può personalizzare al momento);

modifica: l’operatore può decidere di non fatturare alcune delle voci presenti, ovvero aggiungere
manualmente altre voci (ad esempio, un generico acconto). La fattura viene ricalcolata e riproposta
all’approvazione dell’operatore. Questa procedura può essere ripetuta a piacimento.

In ogni momento è possibile interrompere e annullare l’operazione. Naturalmente dopo l’emissione e la
numerazione ufficiale della fattura l’operazione di annullamento della medesima può comportare dei
problemi. Il sistema consente solo di annullare l’ultima fattura emessa (non senza preventivo ammonimento),
in modo da consentire di riparare immediatamente ad un eventuale errore.
Nel momento in cui la fattura è emessa lo status dei lavori e delle spese fatturate viene adeguatamente
modificato.
E’ chiaro quindi che si possono avere varie situazioni:
un ordine si esaurisce in una sola fattura;
un ordine comprende più fatture;
sono stati fatturati acconti.

Il sistema mantiene automaticamente sotto controllo la situazione, tenendo conto dei lavori già fatturati, degli
eventuali acconti pagati ecc.
Lo status della fattura ci indicherà la sua situazione:

emessa: fattura emessa ed inviata
pagata: dopo l’avvenuto pagamento (vedi in seguito) 
annullata: se è stata emessa nota di credito (vedi in seguito).

Fatture pro forma e note di credito

Il sistema consente di emettere e gestire le cosiddette fatture pro-forma, cioè documenti non fiscali da inviare 
al cliente per sollecitare il pagamento prima dell’emissione della fattura ufficiale.
Le modalità di preparazione sono identiche, salvo che le fatture pro-forma hanno una loro numerazione 
indipendente, solo per uso interno.
Nel momento in cui il cliente paga (o comunque quando si decide di farlo) si può creare ed emettere una
fattura partendo dalla fattura pro-forma. Ovviamente in questo caso non è possibile effettuare modifiche: la
fattura è la copia esatta della fattura pro forma.
La nota di credito viene preparata ed emessa a partire da una fattura. Anche in questo caso non sono
ammesse modifiche: la nota di credito riflette esattamente la fattura cui essa è legata.

Layout della fatture



Il sistema prepara il file della fattura in formato .pdf (Acrobat) ed è quindi pensato anzitutto per poter 
costruire un documento completo da inviare elettronicamente.
Quindi prevede la possibilità di inserire immagini su tutti i bordi del foglio, che sostanzialmente servono a 
costruire l’equivalente della carta intestata.
Il formato della fattura è quello commerciale standard:

intestazione (nome e indirizzo cliente)
dati generali (numero, data, dati fiscali clienti, ecc);
voci analitiche (lavori e spese),
riepilogo totali ( totale netto, totale IVA, totale lordo, ecc.)
note (modalità di pagamento, esenzioni, ecc.).

Il campo ‘Note’ consente di inserire automaticamente frasi predefinite (termini e modalità di pagamento,
ecc) nonché note speciali (per esempio sull’esenzione IVA); comunque questo campo può essere modificato
manualmente durante la fase di preparazione.
La numerazione delle fattura è quella standard: anno/numero.

La personalizzazione del layout è illustrata in dettaglio in Appendice.

Ad ogni voce che compare sulla fattura (lavori o spese) è associata un’aliquota IVA ben definita, quindi il
sistema calcola automaticamente l’IVA totale e la evidenzia sulla fattura. Naturalmente se il cliente ha un
profilo fiscale che prevede l’esenzione dall’IVA (oppure l’applicazione di aliquote diverse – in futuro ciò



potrebbe verificarsi), il sistema ne tiene conto. Il profilo fiscale del cliente prevale, se più favorevole, su
quello intrinseco del servizio fornito.
Naturalmente la fattura è anche legata al profilo fiscale di chi emette la fattura. In quanto detto finora è
implicito che l’emittente sia un soggetto sottoposto alla normativa delle società. Se viceversa è un
professionista o comunque un’impresa professionale il calcolo della fattura viene di conseguenza modificato
inserendo la voce contributiva INPS e la ritenuta d’acconto.

Compensi ai collaboratori 

I compensi ai collaboratori non comportano l’emissione di documenti fiscali (tranne che il caso dei
collaboratori saltuari). Essi tuttavia verranno contabilizzati in maniera sostanzialmente speculare a quella dei
compensi provenienti dai clienti.
Il sistema prepara dei documenti (Note-compensi) con una procedura analoga a quella utilizzata per le
fatture, tenendo correttamente conto del profilo fiscale del collaboratore stesso.
In questo caso il punto di partenza saranno i lavori svolti dai collaboratori (con relativi prezzi unitari e
quantità).
I documenti costruiti (anche qui in formato pdf) potranno essere archiviati, inviati al collaboratore, ecc.. 
Potranno costituire un riscontro con i documenti fiscali emessi dai collaboratori per le prestazioni in oggetto.

Pagamenti

Syllxxx consente di gestire i pagamenti, in entrata o in uscita, collegati alla fatture emesse, alle forniture 
ricevute, ovvero ai compensi erogati ai collaboratori esterni (solo versioni per Centri).
E’ possibile pre definire i vari conti dell’Azienda (Conto Bancario, conto Postale, Cassa, ecc.) ed i questo
modo i movimenti legati ai pagamenti possono essere registrati in modo corretto, anche memorizzando la
modalità (contanti, assegno, bonifico,....).
Nel momento in cui avviene un pagamento (in entrata o in uscita) lo status di tutti gli elementi a monte di 
esso (lavori, spese, fatture, compensi) verrà automaticamente aggiornato.

Reports

Syllxx prevede la possibilità di costruire reports relativi alla situazione di tutti i corrispondenti (clienti,
fornitori, collaboratori), alla situazione dei conti aziendali (Banca, Posta, Cassa, ...), nonché alla situazione
IVA , INPS (se rilevante) e ritenute d’acconto (subite o effettuate).

1.3  Esportazione ed importazione dati

Abbiamo cercato di realizzare un sistema il più possibile aperto.
E’ possibile esportare le informazioni contenute nel database, attraverso files di tipo testo, in formato .csv,
che possono quindi essere riletti da qualunque applicazione.
Il sistema può importare archivi anagrafici esistenti (clienti, fornitori, collaboratori), sempre utilizzando files
di tipo testo, in formato csv.

1.4  Acquisto della licenza

Syllxxx può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito, per essere installato e provato per 30 giorni.
La versione fornita è pienamente funzionante. Allo scadere del periodo di prova il sistema resta pienamente
funzionante ma non consente l’accesso. Il cliente può in ogni momento, durante o dopo la scadenza,
acquistare il Codice di Attivazione definitiva, che non ha nessuna scadenza.
Il Codice di Attivazione dà diritto a ricevere gratuitamente, per un anno, tutti gli aggiornamenti software che
verranno prodotti da Syllabos. Gli aggiornamenti successivi potranno essere acquistati con lo sconto del
20%. Syllabos fornisce assistenza telefonica gratuita per 30 giorni dopo l’acquisto del Codice di Attivazione.



2  Installazione

Per utilizzare Syllxxx in ambiente di rete e' necessario:

1.a) installare sul 'Server' Syllxxx;
1.b) installare sulle altre macchine (‘Clients’) SyllxxxClient.

Si noti che il 'Server' di Syllxxx non deve necessariamente coincidere con la macchina utilizzata come
'Server' generale della rete. Può essere una qualunque macchina raggiungibile tramite TCP/IP dalle altre. 
E’ necessario che il server abbia un sistema operativo Windows recente (almeno Windows7).
Se si intende utilizzare Syllxxx su una sola macchina e' sufficiente eseguire solo il punto a). Il package
Syllxxx215 include anche l’interfaccia utente da utilizzare localmente.
Si noti che i processi interni al server comunicano tra loro e con i clients tramite protocollo di rete TCP/IP:
eventuali firewalls presenti devono essere adeguatamente configurati per consentire questa comunicazione
(Syllxxx utilizza i porti 3306 e 3349).

2.1 Installazione sul server

L'installazione deve essere effettuata da un utente con tutti i privilegi di Amministratore.
Prelevate dal nostro sito (o da CD) il file SyllxxxServerSetup.exe copiatelo in una cartella qualunque ed
avviate l’esecuzione.
Durante il processo di setup dovrete definire la scelta della cartella di installazione (per default essa e'
C:\Programmi\Syllxxx, oppure C:\Program Files\Syllxxx). In tutto ciò che segue si presuppone che la
cartella di installazione sia quella di default).

Terminato il Setup, entrate nella cartella che e’ stata appena creata (ad esempio C:\Programmi\Syllxxx) e
mandate in esecuzione il programma:

SyllxxxServer215.exe

Si aprirà una finestra di dialogo con l’utente mentre l’applicazione provvederà alle necessarie
inizializzazioni. Viene creato automaticamente il database ‘Amministrazione’, che costituisce il contenitore
di tutte le informazioni della gestione; inoltre nella cartella archivio, viene creata una cartella con lo stesso
nome, destinata a contenere i documenti associati (files pdf, ecc). 
Il server di Syllxxx215 viene avviato e resta attivo in background finché la macchina rimane accesa
(è possibile, seguendo le istruzioni fornite da Microsoft, installare  SyllxxxServer215 come 'servizio'. In tal
caso il server viene avviato automaticamente ad ogni accensione della macchina).

  Tutte le successive operazioni potranno essere effettuate da uno qualunque dei clients Syllxxx (vedi seguito).

2.2 Installazione sui clients

Copiate in una cartella qualunque del PC il file SyllxxxClientSetup.exe; mandate in esecuzione il file e
seguite le istruzioni di installazione. Il file può essere prelevato dalla cartella ‘clients’ presente nella
installazione del server (per es. C:\Programm\Syllxxx\clients\)

2.3 Primo avvio di Syllxxx

Syllxxx viene normalmente utilizzato attraverso l’interfaccia grafica utente SyllxxxClient. Con essa sarà
possibile effettuare tutte le operazioni di inizializzazione ed impostazione necessarie per un corretto utilizzo
del programma.
Per avviare il programma occorre far partire su un qualunque client (o sul server stesso) l'applicazione
'Syllxxx'  dalla cartella di installazione (è l’applicazione Syllxxx.exe)



Si aprirà una finestra di dialogo in cui dovrete inserire le informazioni di avvio:

Server: localhost3

Database: amministrazione;
Utente: root
Password: root

A questo punto si apre una finestra di dialogo che chiede di inserire il Serial Number della vostra copia. Uno
volta inserito questo l’applicazione si avvia in modo operativo e consente di iniziare l’effettivo utilizzo (vedi
Capitolo 3). Raccomandiamo di modificare al più presto la password dell’utente root con una di propria
scelta.

2.4 Disinstallazione

E’ opportuno disinstallare Syllxxx se non si desidera contiinuare ad  utilizzarlo. 
La disinstallazione  non comporta alcuna procedura particolare: è sufficiente trascinare nel cestino la cartella 
di installazione (per il server, prima di eliminare la cartella, è necessario  arrestare i processi attivi).

36 lavorando direttamente dal server potete usare il nome ‘localhost’, ovvero l’indirizzo IP 127.0.0.1. Dagli altri PC della 
rete dovrete inserire il nome o l’indirizzo IP del server
Se non conoscete o non ricordate l’indirizzo IP del server potrete sempre recuperarlo aprendo, sul server medesimo, una
finestra di comando (finestra ‘MS-DOS’ per Windows98, ‘Prompt dei comandi ’ negli altri casi) e digitando il 
comando:
prompt> ipconfig

Dovreste vedere un’uscita di questo tipo:

.......................................................................................

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale(LAN)

Suffisso DNS specifico per connessione: 
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.212
Subnet mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . : 192.168.1.1

........................................................................................

Il numero desiderato e’ quello che trovate sulla riga ‘Indirizzo IP ’ (192.168.1.212 nell’esempio).



3  Uso di Syllxxx215

In questo Capitolo si passano in rassegna, brevemente, le principali operazioni che l’utente deve fare per
utilizzare correttamente il programma, mentre nel Capitolo 4 è possibile trovare la descrizione analitica di
tutti i comandi.

Quando l'utente avvia Syllxxx, si apre un desktop, impostato secondo uno stile ormai familiare a tutti. Una
barra di Menu consente di avviare le operazioni desiderate, aprendo una o più finestre  di  comando.
Esistono vari tipi di finestre con cui operare sulle varie entità:

a)Indici
Indice clienti, collaboratori, ordini, lavori, spese, fatture, compensi, pagamenti, ecc

b)Schede
Scheda inserimento (o modifica) cliente, collaboratore, ordine, ecc.

c)Tabelle
Per ogni entità è possibile visualizzare le informazioni complete sotto forma di tabelle (in stile Excel o
Access) su cui è possibile fare elaborazioni, selezionando specifiche righe, o specifiche colonne, effettuare
ordinamenti, ecc.

d)Ricerche
Sono previste maschere di ricerca per estrarre rapidamente informazioni dal Database, sulla base di criteri
flessibili.

e)Reports
Syllxxx prevede una serie di reports standard che consentono di tenere facilmente sotto controllo l'attività del
Centro. Tutti questi reports possono essere estratti in formato pdf e quindi stampati, archiviati, inviati per
mail, ecc.

Syllxxx ha poi una serie di 'utilities' che consentono di effettuare in modo immediato operazioni di routine
(stampa documenti, invio di e-mails, ecc).

3.1 Amministrazione del database

Al momento della installazione viene creato automaticamente il database ‘Amministrazione’, che costituisce
il contenitore di tutte le informazioni della gestione; inoltre nella cartella archivio, viene creata una cartella
con lo stesso nome, destinata a contenere i documenti associati (files pdf, ecc). Normalmente l’utente non ha
bisogno di fare nulla di particolare ed utilizzerà questo database. Ma in ogni momento è possibile creare
nuovi database, se necessario, completamente indipendenti da ‘Amministrazione’, da utilizzare
parallelamente.

3.2 Impostazioni del sistema 

Prima di cominciare ad utilizzare correntemente il programma è opportuno definire una serie di parametri,
utilizzando i comandi Impostazioni globali e Impostazioni locali nel menu File. E’ importante aprire questi
pannelli, inserire le informazioni richieste e verificare che i valori predefiniti soddisfino le esigenze



dell’azienda. Le impostazioni globali, nelle versioni di rete, sono valide per tutti i clients, quindi è sufficiente 
definirle una volta sola, da uno qualunque dei clients (sono necessari i privilegi di Amministratore).
Si raccomanda in particolare di inserire subito i dati generali dell’Azienda, selezionare la natura fiscale della 
stessa tra le due possibili, ovvero:
professionista: soggetto a contributi INPS e ritenuta d’acconto; 
azienda: non soggetto a contributi INPS né a ritenuta d’acconto.
Inoltre è importante, prima di cominciare ad inserire dati, impostare i valori iniziali delle numerazioni, in 
particolare il numero della prima fattura da emettere, per raccordarsi con la situazione pre esistente.
Le impostazioni posso essere naturalmente modificate in ogni momento successivo.

3.3 Importazione archivi

E’ possibile importare archivi anagrafici pre esistenti di clienti, fornitori e collaboratori (questi ultimi sono
nelle versioni per Centri), utilizzando il comando Importa nel menu File. E’ opportuno, ma non
indispensabile, effettuare questa operazione prima di iniziare ad inserire nuovi dati.

3.4 Utenti 

Syllxxx gestisce un proprio sistema di autenticazione degli accessi. L'amministratore del sistema quindi potrà
assegnare ad ogni utilizzatore una username e una password per accedere (l'autenticazione è a livello server,
quindi la username è legata all'utilizzatore e non alla workstation). Il sistema prevede vari livelli di privilegio
per gli utenti:

- Amministratore: con tutti i privilegi dell'amministratore;
- Contabile: tutte le operazioni, tranne quelle critiche come la cancellazione completa di archivi;
- Normale: visualizzazione, inserimento ed editing di dati, esclusi quelli relativi a fatture compensi e 
pagamenti;
- Ospite: solo visualizzazione.

Come si vede, questo meccanismo consente di limitare l'accesso ai dati più strettamente contabili ad un 
insieme più ristretto di persone.
L’utente predefinito al momento della installazione è l’utente root con password root, con i privilegi di
Amministratore.Si consiglia di modificare la password immediatamente dopo l’installazione e di creare
altresì ulteriori utenti. E’ opportuno che ogni utilizzatore di Syllxxx sia registrato come utente separato.

Quando un utente accede per la prima volta a Syllxxx viene creata localmente (ovvero sulla workstation da
cui accede) una cartella personale con il suo nome e il suffisso .temp. In questa cartella viene memorizzata
copia dei documenti  prodotti da quell'utente (fatture, note di credito, ecc).



4  Guida ai comandi

In questo Capitolo vengono descritti tutti i comandi presenti nel Menu di Syllxxx.

4.1  Menu File

Contiene tutti i comandi di gestione generale. Nelle versioni con MySQL molti di essi sono riservati ad
utenti con i privilegi di ‘Amministratore’

Amministrazione database

Consente di visualizzare l'elenco di tutti i database esistenti, creare nuovi database, eliminare database 
esistenti.

Comandi:
'Lista databases': visualizza l'elenco di tutti i database;
'Crea nuovo database vuoto ': crea un nuovo database con tutte le impostazioni di quello corrente;
'Crea nuovo database completo ': crea un nuovo database con tutte le impostazioni di quello corrente 
copiando anche tutta l'anagrafe clienti, fornitori e collaboratori;
'Elimina database selezionato ': elimina il database selezionato dall'elenco.

Ogni database e' caratterizzato da un nome scelto arbitrariamente, composto da sole lettere e numeri (non
utilizzare altri caratteri), per esempio 'Amministrazione', oppure 'Dati2004 '. I nomi 'mysql' e 'test' sono
riservati e non possono essere usati. Si noti che questi nomi sono 'case sensitive'.
La possibilità di creare più database consente grande flessibilità. Da un lato si può ad esempio creare un
database da usare per addestramento; dall'altro chi lo desideri può gestire in maniera completamente separata
ogni esercizio, creando un database diverso per ogni anno.
La eliminazione completa di un database e' naturalmente un'operazione da effettuare con grande prudenza, 
perché comporta la perdita completa dei dati in esso contenuti.
Per passare da un database all'altro occorre uscire dal programma e rientrare.

Gestione utenti 

Consente di gestire gli utenti abilitati ad utilizzare uno specifico database.
Questo pannello opera separatamente su ogni database ed agisce sul database che in quel momento viene
utilizzato. Si noti inoltre che, al momento della creazione di un nuovo database il programma copia l'elenco
degli utenti abilitati dal database corrente a quello nuovo. Perciò e' necessario, se richiesto, intervenire per
modificare l'elenco degli utenti del database appena creato.
Per visualizzare l'elenco degli utenti: 'Lista utenti';
Per aggiungere un utente: 'Aggiungi utente';
Per eliminare un utente: selezionare dall'elenco il nome e utilizzare il comando 'Elimina utente selezionato'; 
Per modificare la password di un utente: selezionare dall'elenco il nome e utilizzare il comando 'Modifica 
password...
Il meccanismo di eliminazione impedisce di eliminare l'utente root e richiede comunque che esista almeno 
un utente con i privilegi di 'Amministratore' .

Importazione dati

Importazione dati anagrafici da archivi esistenti:

Clienti



Consente di importare da vecchi archivi l'elenco dei clienti. Il file da importare deve essere di tipo 'testo', in
formato csv (campi separati da ';'). Occorre indicare a Syllxxx quali sono i campi presenti nel file. Tutti i
campi sono di tipo testo, tranne il campo 'Categoria' che, se presente, deve contenere un numero intero,
corrispondente ad una delle categorie presenti nella categorizzazione dei clienti (se questo campo e' assente
verrà riempito automaticamente con il valore '1').
Esiste la possibilità di importare clienti con indirizzi multipli. Questo può essere fatto in due modi:

Primo modo:
inserendo nel file più records in cui i primi campi (Cognome, Nome, Categoria, Codice Fiscale, Partita Iva) 
sono identici. Questi records devono naturalmente essere consecutivi.

Secondo modo:
dopo il record che contiene il contatto principale del cliente seguono records in cui i primi 5 campi sono 
sostituiti da '*'. In sostanza i records che iniziano per '*' sono interpretati come contatti secondari del cliente .

Collaboratori 
Consente di importare da vecchi archivi l'elenco dei collaboratori. Il file da importare deve essere di tipo
'testo', in formato csv (campi separati da ';'). Occorre indicare a Syllxxx quali sono i campi presenti nel file.
Tutti i campi sono di tipo testo, tranne il campo 'Categoria' che, se presente, deve contenere un numero
intero.

Fornitori
Consente di importare da vecchi archivi l'elenco dei fornitori. Il file da importare deve essere di tipo 'testo', in
formato csv (campi separati da ';'). Occorre indicare a Syllxxx quali sono i campi presenti nel file. Tutti i
campi sono di tipo testo, tranne il campo 'Categoria' che, se presente, deve contenere un numero intero.

Esportazione dati

Consente di esportare tutte le tabelle del database corrente sotto forma di files di testo (in formato csv) in una 
cartella a scelta dell'utente.

Archivio dati

Archiviazione dati
E' una funzione che consente di 'nascondere' le transazioni (ordini, lavori, spese, fatture, ecc. che siano nello 
status 'pagato') completamente concluse in un definito intervallo di tempo.
Questa funzione e' utile per ridurre il numero di records che vengono normalmente visualizzati. Tipicamente 
si applica questa funzione ad inizio anno, per nascondere le transazioni dell'anno precedente.
E' possibile ripristinare selettivamente transazioni in precedenza nascoste.

Eliminazione dati
Elimina definitivamente dal database le transazioni completamente concluse in un definito intervallo di 
tempo. Questa funzione va adoperata con molta cautela e solo dopo avere effettuato un backup dei dati.

Impostazioni globali

Modifiche alle impostazioni globali non influiscono sui clients aperti nel momento in cui esse vengono 
effettuate. E' quindi opportuno, se si effettuano modifiche, chiudere e riavviare tutti i clients in utilizzo.

Dati generali Azienda
Definisce le informazioni generali sull'Azienda che compariranno come 'signature' nei mails preparati da
Syllxxx. Inoltre definisce la categoria fiscale dell'Azienda: questo dato e' rilevante ai fini della corretta
preparazione delle fatture.

Campi obbligatori:

- Denominazione



- Partita IVA

- Indirizzo (con numero civico)

- CAP

- Comune

- Provincia

Gli altri campi  sono facoltativi.

Si noti che la Categoria Fiscale deve essere impostata obbligatoriamente su Azienda.

Dati fiscali Azienda
Definisce le informazioni fiscali sull'Azienda, rilevanti per la corretta fatturazione.

Campi obbligatori:

- Codice Fiscale (personale) di chi invia le fatture;

- Regime fiscale: obbligatorio (in genere RF01);

- Primo Numero Progressivo Invio: può essere messo a “1” se in precedenza non sono mai state inviate fatture

elettroniche, altrimenti va impostato di conseguenza. Si noti che in numero invio non si azzera  ad ogni anno 

nuovo, inoltre non è richiesta una consecutività, l'unico requisito è che ogni invio abbia un numero diverso.

I campi seguenti sono facoltativi dal punto di vista delle norme sulla fatturazione elettronica, ma in base ad 

altre leggi sono obbligatori se l'azienda e una società iscritta nel registro delle imprese e come tale ha 

l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice civile) 

- Ufficio REA: codice provincia di iscrizione

- Numero REA: numero iscrizione registro REA

- Capitale Sociale: obbligatorio per le società di capitali iscritte al REA

  (Notare che va scritto completo di centesimi e usando il punto decimale e non la virgola, per esempio: 

45000.00)

- Socio Unico: obbligatorio per le srl iscritte al REA. Va posto SM se ci sono più soci, SU in caso 

contrario;

- Stato Liquidazione: se la società è in liquidazione va indicato LS, in caso contrario LN

Il campo Rif Amministrazione è facoltativo. Può essere riempito per fornire al cliente  una ulteriore 

denominazione breve dell'azienda.

Le fatture che contengono un ammontare esente IVA sono soggette ad imposta di bollo (oggi di 2.00 Euro) se 

l'ammontare non imponibile supera una soglia (oggi di 77.47 Euro). Questi due valori,  valore del bollo e 

soglia imponibile, potranno essere modificati qui se necessario.

L'imposta di bollo, se presente, viene riportata nella fattura elettronica e nel file pdf (nel campo note).



Attenzione: anche qui le cifre vanno riportate complete di centesimi, usando il punto decimale e non la 

virgola.

  Infine, l'emissione della fattura elettronica (cioè la creazione del file .xml) può essere abilitata o disabilitata

qui, se lo si  desidera.

 Conti
Consente di definire i vari conti (Cassa, Banca, ecc) che verranno utilizzati per i pagamenti in entrata ed in
uscita. E' necessario che questa tabella contenga almeno una riga.
E' bene impostare  le  informazioni  in  questa  tabella  prima  di  cominciare  ad  utilizzare  Syllxxx.  
Tuttavia e' possibile, con cautela, modificarne il contenuto in ogni momento, nel senso che e' possibile 
modificare i campi 'Codice', 'Nome' 'Numero' o 'Note', ovvero aggiungere nuovi conti.
E' viceversa fortemente sconsigliato eliminare una voce in questa tabella, se a quella voce sono associate
registrazioni di pagamento presenti nel database. In tal caso l'informazione relativa a quei pagamenti
verrebbe persa perché Syllxxx non sarebbe più in grado di ritrovarla.

Aliquote fiscali
Consente di definire le varie aliquote (Iva, Irpef, Inps) da applicare in fatture e compensi. Syllxxx e'
predisposto per le aliquote attualmente in vigore. Qualora fosse necessario e' possibile modificarle. Inoltre e'
possibile definire aliquote Iva differenziate, sempre nel caso in cui ciò sia reso necessario da future
modifiche alla normativa. Per quanto concerne i contributi INPS da calcolare su transazioni da o verso
professionisti, e' possibile specificare l'aliquota Iva da applicare ad essi (attualmente 20%).

Categorie clienti
Per poter compilare correttamente la fattura elettronica Syllxxx deve distinguere tra clienti che rientrano nel 
perimetro della pubblica amministrazione, clienti privati persone giuridiche e clienti privati persone fisiche. 
Inoltre è necessario distinguere i clienti per i quali non si applica l'IVA, sostanzialmente i clienti esteri (o 
assimilati). Ciò è indicato dai codici secondo il seguente schema da seguire tassativamente:

- Pubblica amministrazione: codice PA 
- Clienti persone fisiche: codice con primo carattere F
- Clienti persone giuridiche: codice con primo carattere G

Il secondo carattere distingue le situazioni di esenzione, ovvero:

F0    oppure G0 non esente
F7    oppure G7 esente ex art 72 DPR 633 (assimilati estero)
F8    oppure G8 esente ex art 8 DPR 633 estero

Categorie collaboratori 
Consente di definire una classificazione dei collaboratori in base al loro regime fiscale. 
Non e' possibile eliminare o aggiungere voci in questa tabella. E' solo possibile modificare le aliquote(se 
necessario), ed il campo 'Note'.
La categoria 'interno' definisce i collaboratori per i quali non si da' luogo a compensi.

Categorie Ordini
Consente di classificare gli ordini in base a criteri scelti liberamente. E' necessario che questa tabella 
contenga almeno una riga.
E' bene impostare  le  informazioni  in  questa  tabella  prima  di  cominciare  ad  utilizzare  Syllxxx.  
Tuttavia e' possibile, con cautela, modificarne il contenuto in ogni momento, nel senso che e' possibile 
modificare i campi 'Categoria', 'Codice', 'Note', ovvero aggiungere nuove categorie.
E' viceversa fortemente sconsigliato eliminare una voce in questa tabella, se a quella voce sono associate
registrazioni di ordini presenti nel database. In tal caso l'informazione relativa a quegli ordini verrebbe persa
perché Syllxxx non sarebbe più in grado di ritrovarla.



Categorie lavori e spese
La definizione dell'IVA è legata alla tipologia specifica dei lavori e delle spese, sia per quanto riguarda 
l'aliquota da applicare (normale o esente), sia per quanto riguarda l'esigibilità dell'imposta,  immediata, 
differita o scissa. Per ora l'esigibilità differita o scissa non è applicata ai Centri di Traduzione, ma è bene 
prevedere la possibilità che lo sia in futuro. Quindi, lavori e spese imponibili devono avere i seguenti codici:

- xI:   IVA esigibile immediatamente  (x = qualunque carattere alfabetico)
- xD: IVA differita  (x = qualunque carattere alfabetico)
- xS: IVA scissa  (x = qualunque carattere alfabetico).

Comunque il default è IVA esigibile immediatamente, quindi tutti i codici che non hanno “D” o “S” come 
seconda lettera rientrano in quella categoria.

Lavori e spese esenti da IVA sono contraddistinti da un codice con il secondo carattere numerico.
Devono avere codici diversi in relazione alla motivazione per l'esenzione. In quei casi, nel campo Note, va 
indicato il riferimento normativo che  da' luogo all'esenzione, ovviamente è necessario definire solo le 
categorie che sono rilevanti per l'azienda Le fattispecie previste dall'agenzia delle entrate sono le seguenti:

- N1: esclusa ex art. 15;
- N2: non soggetta;
- N3: non imponibile;
- N4: esente;
- N5: regime del margine/ IVA esposta in fattura;
- N6: inversione contabile;
- N7: IVA assolta in altro stato UE.

Le spese anticipate per conto del cliente (per esempio bolli) rientrano nella fattispecie N1.
I clienti esteri (o assimilati esteri) rientrano nella fattispecie N3, ma vanno indicati con riferimenti normativi 
diversi. Quindi Syllxxx usa codici diversi, come illustrato nell'esempio:



Notare che il quadro “Classificazione lavori: settori” non è rilevante per la fatturazione e può essere gestito 
liberamente.
Notare inoltre che se il cliente è in una categoria esente tutti i lavori e spese sono considerati esenti a 
prescindere dal codice loro attribuito.

Categorie fornitori e forniture
Consente di classificare i fornitori e le forniture, utilizzando il parametro 'Categoria'.
E' necessario che queste tabelle contengano ciascuna almeno una riga.
E' bene impostare le informazioni in queste tabelle prima di cominciare ad utilizzare Syllxxx. Tuttavia e' 
possibile,  con  cautela,  modificarne  il  contenuto  in  ogni  momento,   ovvero  aggiungere  nuove  voci.   
E' viceversa fortemente sconsigliato eliminare una voce in questa tabelle, se a quella voce sono associate 
registrazioni di lavori o spese presenti nel database. In tal caso l'informazione relativa a quelle registrazioni
verrebbe persa perché Syllxxx non sarebbe più in grado di ritrovarla.
Il campo 'Codice' deve essere univoco, cioè non si possono avere 2 voci con lo stesso codice.

Stati esteri e province italiane
Consente di inserire un elenco di stati esteri di uso frequente.
L'elenco delle province italiane è pre inserito in Syllxxx. Può essere aggiornato, se necessario.

Lingue
Consente di costruire un elenco di lingue che verranno utilizzate per la classificazione dei collaboratori e dei 
lavori.
E' opportuno avere nella tabella una riga associata a lingua 'indefinita' da utilizzare in quei lavori in cui la 
lingua non e' pertinente: questa riga è già inserita nella tabella, anche se non appare esplicitamente.
E' necessario che questa tabella contenga almeno una riga.

E' bene impostare le informazioni in  questa  tabella  prima  di  cominciare  ad  utilizzare  Syllxxx.  
Tuttavia e' possibile, con cautela, modificarne il contenuto in ogni momento, nel senso che e' possibile 
modificare i campi 'Lingua', 'Codice', 'Note', ovvero aggiungere nuove lingue.
E' viceversa fortemente sconsigliato eliminare una voce in questa tabella, se a quella voce sono associate
registrazioni di (lavori o profili collaboratori) presenti nel database. In tal caso l'informazione relativa a
quelle registrazioni verrebbe persa perché Syllxxx non sarebbe più in grado di ritrovarla.

Unità di misura
Consente di definire le unità di misura da utilizzare per i lavori.
L'elenco di quelle più usuali è pre inserito in Syllxxx. Può essere aggiornato, se necessario.

Inizializzazione numerazioni
Consente di definire il valore iniziale delle numerazioni. In particolare, per Fatture e Note di Credito, questo 
numero deve essere impostato in modo da raccordarsi con la numerazione utilizzata in precedenza.
Per quanto riguarda le Note di Credito ci sono due possibilità selezionabili:
a) Note di Credito e Fatture hanno un'unica numerazione progressiva (impostazione di default);
b) Note di Credito e Fatture hanno due numerazioni progressive indipendenti.



La numerazione progressiva delle Note di Credito può essere indipendente da quella delle Fatture, ovvero
Al cambio di anno le numerazioni di fatture, note di credito, fatture pro-forma e compensi vengono 
automaticamente riportati ad 1.
Negli altri casi queste numerazioni non hanno valore fiscale. I valori iniziali possono quindi essere scelti in 
modo arbitrario.

Formato documenti contabili
Questo punto è illustrato nell’Appendice.

Abilitazione generale scrittura:
Consente di abilitare o disabilitare le registrazioni sul database. Se la scrittura è disabilitata non è possibile 
nessuna operazione se non la lettura.
Si noti che abilitazione o disabilitazione entrano in funzione solo dopo aver riavviato Syllxxx-Client. All'atto 
della installazione le registrazioni sono abilitate.

Impostazioni locali

Consente di impostare localmente (cioè sul client) alcuni parametri che, in linea di principio, possono essere 
diversi per i vari clients.
Server Syllxxx:
l'indirizzo IP (o il numero IP) del server in cui risiede Syllxxx-Server.
Non è indispensabile inserire questa informazione poiché essa è comunque gestita dinamicamente. Syllxxx- 
Client memorizza il nome del server usato in precedenza e lo propone al momento del login.
Nota: questo parametro è significativo solo per le versioni di rete; per le versioni standalone è irrilevante
Server di posta:
nome o indirizzo IP del server di posta in uscita da utilizzare per l'invio di mails. 
Se  il  server  di  posta  in   uscita   richiede   'autenticazione'   inserire   anche   username   e   password. 
Nota: le impostazioni di questo parametro sono le stesse che vengono utilizzate in tutti i gestori di posta 
(Outlook, Outlook Express o simili) per il server di posta in uscita.

Listini

Consente di creare uno o più listini e di modificarli.

Nuovo listino:
Consente di creare un nuovo listino. Il listino può essere creato vuoto, ovvero già riempito con voci
predefinite. Le voci 'predefinite' sono ricopiate dal primo listino già contenuto in memoria. Questa opzione
consente di creare rapidamente più listini in cui variano solo i prezzi.
Un listino e' caratterizzato da un nome, p. es. "NORMALE", e da un codice, p. es. "N0", univoci. 
Il campo "Note" può essere utilizzato per annotazioni facoltative.

Per ogni voce del listino occorre specificare:

-Categoria;
-Settore;
-Lingua in;
-Lingua out;
-Quantità minima (voce facoltativa);
-Quantità massima (voce facoltativa);
-Unità di misura;
-Prezzo.

Se entrambe le quantità (minima e massima) non sono specificate il sistema assume che quel prezzo e'
applicabile a qualunque quantità. Analogamente, se una delle due non e' specificata, il sistema assume che
non esiste limite (minimo o massimo) per l'applicazione di quel prezzo.



Modifica di un listino esistente:
Selezionare il listino ed eseguire le modifiche laddove necessario.
Se si desidera eliminare una riga, selezionarla ed usare Edit - Elimina voce selezionata

Esporta:
crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in formato testo.

Prepara pdf:
prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della tabella come
essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di
estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 
intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

Apri file

Consente di aprire un file, residente sul PC in cui si sta lavorando, senza uscire da Desktop di Syllxxx.   
Nota: il file viene aperto in base all'estensione del nome, utilizzando il meccanismo associativo del sistema 
operativo.

Scrivi file pdf

Consente di scrivere e memorizzare in formato pdf brevi testi, per esempio lettere o promemoria, per scopi 
successivi.

Archivio documenti



L'archivio documenti (Archivio) e' un File System (cioè un albero di cartelle) che risiede sul server (nelle 
versioni di rete) o sul PC che si sta usando (nel caso di versioni standalone).
Esso e', da tutti i punti di vista, parte del File System del computer e può quindi essere pienamente utilizzato
con i normali strumenti del sistema operativo(Explorer o simili). Inoltre può essere condiviso (nel senso di
rete Microsoft) con gli altri PC della rete.
(Nota: questo File System e' di proprietà dell'utente che ha installato Syllxxx-Server; i permessi di accesso
devono essere quindi definiti da questo utente.) Syllxxx utilizza questo Archivio per conservare i documenti
che esso produce (fatture, note di compenso, ecc).

Ad ogni database creato da Syllxxx corrisponde una cartella, con lo stesso nome. Quindi, inizialmente si avrà
una cartella con il nome 'amministrazione', con un percorso del tipo:

C:\Programmi\Syllxxx\archivio\amministrazione.

In essa vengono create alcune sotto-cartelle che conterranno i files pdf via via creati.
Inoltre, viene creata una cartella 'Images' ed una cartella 'Log'.
Se si crea un nuovo database (vedi 'Amministrazione database ') verrà creata automaticamente una cartella 
con lo stesso nome, e tutte le sotto-cartelle necessarie.
Gli utenti di Syllxxx (che operano da uno dei client della rete) hanno un meccanismo di accesso diretto 
all'Archivio attraverso questa funzione.
Nelle versioni MySQL le operazioni che l'utente può fare dipendono dai privilegi che esso possiede :

L'utente 'Normale' o 'Contabile' può:
- esplorare tutte le cartelle (cliccando sui nomi);
- aggiungere files("Inserisci documento nella cartella");
- eliminare files ("Elimina documento selezionato");
- estrarre un file copiandolo sul client ("Copia su disco locale")
- inviare un mail accludendo come allegato il file selezionato ("invia per mail");
- aprire un file ("Apri documento selezionato", oppure cliccando due volte sul nome)

E' riservato all'utente 'Amministratore':
- creazione di nuove cartelle;
- eliminazione di cartelle;

L'utente 'Ospite' può solo visualizzare i files contenuti nell'Archivio.
Si noti che il contenuto dell'Archivio (sul server) può variare se un'altro utente sta operando
contemporaneamente a noi da un altro client. Per aggiornare la visualizzazione utilizzare il comando
"Aggiorna": esso forza la ri-lettura del contenuto del contenuto dell'Archivio dal server.
L'uso dell'archivio può essere liberamente ampliato rispetto a ciò che viene automaticamente fatto da
Syllxxx. Per esempio si può creare una cartella 'Lavori' ed inserire in essa, ordinati in sotto-cartelle, i files
relativi ai lavori.

Backup 

L'integrità delle informazioni e la salvaguardia di esse è estremamente importante.
Syllxxx consente di gestire molto facilmente questo aspetto con il pannello 'Backup'.

Effettuazione del backup
Con questo comando viene automaticamente salvato tutto il contenuto dell'archivio documenti e tutto il 
contenuto del database.
Vengono effettuate tre distinte operazioni:
a) salvataggio del contenuto delle tabelle (in formato testo);
b) salvataggio del contenuto delle tabelle (nel formato primitivo del DBMS);
c) salvataggio dell'archivio documenti.
Il tutto viene inserito nel percorso di backup definito al momento dell’installazione, creando una cartella il 
cui nome corrisponde alla data corrente, per es. "16-apr-2005".



E' consigliabile effettuare periodicamente questa operazione.
Ripristino dal backup:
Consente di ripristinare il contenuto di tutte o parte delle tabelle.
Selezionare, sull'albero del backup, la cartella dalla quale si vuole effettuare il ripristino (ad esempio, 
tabelle_amministrazione ), e utilizzare il comando  File:  copia  dal  backup  e  seguire  le  istruzioni.  
Nota: il ripristino dell'archivio documenti, se necessario, deve essere effettuato al di fuori di Syllxxx, 
utilizzando i normali strumenti del sistema operativo.

Modifica il percorso di backup:
Consente di modificare in ogni momento il percorso della cartella di backup.

L'albero di backup consente inoltre tutte le normali operazioni fattibili su un File System: creazione di nuove 
cartelle, inserimento di file, ecc.

Invia mail

Consente di inviare rapidamente un mail.

(Nota:   la   funzione Invia  Mail è presente in molte finestre di Syllxxx,  con  modalità  diverse).  
Alcuni parametri sono qui definiti per default , ma possono essere modificati).
Server posta in uscita: e' il server deputato ad inviare il mail. Il valore usato e' quello definito nelle 
Impostazioni locali;
Mittente: e' l'indirizzo e-mail definito nelle Impostazioni Globali (Dati Generali)
Bcc: per default viene proposto lo stesso indirizzo e-mail. Ciò serve a ricordare il fatto che Syllxxx non
mantiene copia dei mails inviati. E' bene quindi che Syllxxx invii una copia del mail alla casella stessa
dell'Azienda
Testo: Il testo del mail (Syllxxx inserisce la 'signature' dell'Azienda ricavando le informazioni dalle 
Impostazioni globali).

4.2  Menu Clienti

E’ il menu che consente di inserire nuovi clienti, modificare quelli esistenti, visualizzare l’elenco, ecc.

Nuovo cliente

Si apre la maschera per l’inserimento di un nuovo cliente.
I campi obbligatori sono Cognome e Contatto (ogni cliente deve avere almeno un contatto); tutti gli altri 
campi sono facoltativi.
Tuttavia ai fini di una corretta fatturazione, si noti  che:
 - Per i clienti persone fisiche è obbligatorio riempire i campi Cognome e Nome. Per le persone giuridiche il    
campo Cognome deve contenere la denominazione, il campo Nome deve essere vuoto.
- E' obbligatorio poi avere un indirizzo completo: via con numero civico, CAP, comune, provincia, stato (il 
campo provincia va lasciato vuoto per indirizzi esteri).
- Per i clienti Pubblica Amministrazione è obbligatorio riempire il campo Codice Elettronico (6 cifre).
- Per i privati si possono avere 3 situazioni:

- il cliente possiede il Codice Elettronico (7 cifre);
- il cliente non possiede il Codice Elettronico ma ha una PEC;
- il cliente non possiede né Codice Elettronico, né PEC. In tal caso non riceverà la fattura in formato 
elettronico e gli dovrà essere obbligatoriamente recapitata copia cartacea (o pdf) della fattura.

 E’ possibile associare al cliente un Listino da applicare. Questa informazione verrà utilizzata in fase di
registrazione degli ordini.
Il termine di scadenza fatture indicato nella scheda verrà utilizzato per determinare automaticamente la data
di scadenza delle fatture connesse a questo cliente (è comunque possibile, in sede di fatturazione, modificare
manualmente questo termine). Questo campo deve contenere un numero intero.



Per ogni contatto successivo al primo e' possibile selezionare o de-selezionare l'opzione 'Fatturazione presso
questo indirizzo ': se l'opzione e' de-selezionata le fatture relative ad ordini provenienti da questo contatto
verranno indirizzate al contatto principale (il primo contatto) del cliente.
La  barra  dei  Contatti  consente  di  passare  da  un  contatto  all'altro,  cliccando  sul  valore  desiderato.   
La funzione 'Salva' nel menu 'File' del pannello si attiva solo quando sono stati inseriti i campi obbligatori, 
ovvero (in fase di modifica) quando e' stato modificato uno dei campi .
Altre funzioni:
File- Elimina: elimina dal database il cliente con tutti i suoi contatti;

  File- Scheda pdf: crea scheda del cliente in formato pdf;
File -Invia e-mail: Apre pannello di invio e-mail presentando come destinatario l'indirizzo e- mail del 
contatto visualizzato in quel momento.
Edit - Elimina questo contatto: Elimina il contatto visualizzato.

Fig. 4.1 Scheda cliente

Indice

Presenta l'elenco sintetico dei clienti mostrando Id, Cognome e Nome, Numero di contatti associato.

Menu File:
Apri: apre la scheda del Cliente per visualizzare o modificare le informazioni del Cliente;
Elimina: elimina il Cliente con tutti i suoi contatti;
Aggiorna: ricarica l'elenco clienti dal database; 
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice;
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto 
selezionato in quel momento;
Aggiungi ordine: apre il pannello di immissione di un nuovo ordine associato al cliente selezionato.

Menu Opzioni:
Mostra o nasconde tutti i contatti di ogni cliente.

Tabella



Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai clienti.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 

premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 

loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Apri: apre la scheda del Cliente per visualizzare o modificare le informazioni del Cliente;
Elimina: elimina il Cliente con tutti i suoi contatti;
Aggiorna: ricarica l'elenco clienti dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
(Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in formato  testo.) 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto 
selezionato in quel momento;
Aggiungi ordine: apre pannello di immissione nuovo ordine associato al cliente selezionato.

Menu Opzioni:
Mostra tutti i contatti: Mostra l'elenco clienti completo di tutti i contatti;
Nascondi tutti i contatti: Torna all'elenco sintetico (una riga per cliente).

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).



4.3  Menu Collaboratori 

E’ il menu che consente di inserire nuovi collaboratori, modificare quelli esistenti, visualizzare l’elenco, ecc.

Scheda

Si apre la maschera per l’inserimento di un nuovo collaboratore.
L’unico campo obbligatorio e' il Cognome; tutti gli altri campi sono facoltativi.
I collaboratori sono classificati in categorie, predefinite attraverso il pannello ‘Impostazioni globali’. Le
categorie riflettono, tra l’altro, il profilo fiscale di ogni collaboratore, rilevante in fase di definizione dei
Compensi.
La funzione 'Salva' nel menu 'File' del pannello si attiva solo quando sono stati inseriti i campi obbligatori, 
ovvero (in fase di modifica) quando e' stato modificato uno dei campi .
E' possibile definire uno o più profili professionali per ogni collaboratore, sulla base delle classificazioni e
delle lingue conosciute dal sistema (vedi Impostazioni globali). Le grandezze Qmin (quantità minima),
Qmax (quantità massima) non sono obbligatorie: se lasciate a zero si intende che quel Prezzo e' applicabile
per qualunque quantità.
Altre funzioni:
File-Elimina: elimina dal database il collaboratore con tutti i suoi profili;
File-Scheda pdf: crea scheda del collaboratore in formato pdf;
File-Invia e-mail: Apre pannello di invio e-mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del
collaboratore.
Edit - Elimina questo profilo : Elimina il profilo visualizzato.

Fig. 4.2: Scheda collaboratore

Indice

Presenta l'elenco sintetico dei collaboratori mostrando Id, Cognome e Nome.



Menu File:
Apri: apre la scheda del Collaboratore per visualizzare o modificare le informazioni del medesimo;
Elimina: elimina il Collaboratore con tutti i suoi profili;
Aggiorna: ricarica l'elenco collaboratori dal database; 
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice;
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del collaboratore 
selezionato;
Prepara compenso: apre pannello di gestione compensi associato al collaboratore selezionato.

Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai collaboratori.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni

Menu File:
Apri: apre la scheda del Collaboratore per visualizzare o modificare le informazioni;
Elimina: elimina il Collaboratore con tutti i suoi profili; 
Aggiorna: ricarica l'elenco collaboratori dal database; 
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto 
selezionato in quel momento;
Prepara compenso: apre pannello di gestione compensi associato al collaboratore selezionato.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.



Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

   

  Profili

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai profili dei collaboratori. 
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Elimina: elimina il profilo selezionato;
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;



Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.4  Menu Fornitori

E’ il menu che consente di inserire un nuovo fornitore, modificare quelli esistenti, visualizzare elenchi, ecc.

Nuovo fornitore

Apre la maschera di inserimento di un nuovo fornitore.
L’unico campo obbligatorio e' il Cognome; tutti gli altri campi sono facoltativi.
I fornitori possono essere classificati in categorie, predefinite con il pannello ‘Impostazioni globali’. Le
categorie riflettono, tra l’altro, il profilo fiscale di ogni fornitore, rilevante in fase di preparazione dei
Pagamenti.
La funzione 'Salva' nel menu 'File' del pannello si attiva solo quando sono stati inseriti i campi obbligatori, 
ovvero (in fase di modifica) quando e' stato modificato uno dei campi .
Altre funzioni:
File-Elimina: elimina dal database il fornitore;
File-Scheda pdf: crea scheda del fornitore in formato pdf;
File-Invia e-mail: Apre pannello di invio e-mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del 
fornitore.

Fig. 4.3: Scheda fornitore



Indice

Presenta l'elenco sintetico dei fornitori mostrando Id, Cognome e Nome.

Menu File:
Apri: apre la scheda del fornitore per visualizzare o modificare le informazioni del medesimo;
Elimina: elimina il fornitore selezionato; 
Aggiorna: ricarica l'elenco fornitori dal database;
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice;
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del fornitore 
selezionato;
Aggiungi fornitura: apre pannello di inserimento forniture.

Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai fornitori.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni

Menu File:
Apri: apre la scheda del Fornitore per visualizzare o modificare le informazioni;
Elimina: elimina il Fornitore con tutti i suoi profili;
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto 
selezionato in quel momento;
Prepara compenso: apre pannello di gestione compensi associato al collaboratore selezionato.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato



scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.5  Menu Ordini

Consente la gestione degli ordini.

Nuovo ordine

Questo comando provoca l’apertura dell’indice dei clienti: selezionare il nominativo cui associare l’ordine e
selezionare il comando Aggiungi Ordine.
Si apre la maschera di inserimento di un nuovo ordine.
L'unico campo obbligatorio e' la Descrizione; tutti gli altri campi sono facoltativi.
La funzione 'Salva' nel menu 'File' del pannello si attiva solo quando sono stati inseriti i campi obbligatori,
ovvero (in fase di modifica) quando e' stato modificato uno dei campi . Nello stesso tempo si attivano i
bottoni il bottone ' Aggiungi lavoro ' e 'Aggiungi spesa' che consentono di inserire lavori e spese associate a
quest'ordine.

Fig. 4.4: Scheda Ordine

La scheda lavoro comprende vari campi: e' obbligatorio riempire il campo Descrizione e selezionare il
collaboratore cui e' affidato il lavoro (presente solo nelle versioni per Centri).La scheda spesa comprende
vari campi: e' obbligatorio riempire almeno il campo Descrizione.



I campi che contengono date non possono essere riempiti o modificati direttamente: occorre usare il bottone 
adiacente a ciascun campo, aprendo la finestra di selezione date.
Status:
L'ordine e, indipendentemente, ogni lavoro e spesa connessi, sono caratterizzati da uno Status che descrivono
la situazione dell'ordine stesso. Nelle versioni per Centri ogni lavoro possiede un ulteriore Status nei
confronti del collaboratore cui e' affidato il lavoro.
Il passaggio da 'Aperto' a 'Chiuso' deve essere effettuato manualmente nel momento in cui quell'entità
(lavoro, spesa, oppure l'ordine nel suo complesso) e' esaurita. I successivi passaggi di status (fatturazione,
pagamento, ecc.) sono gestiti automaticamente dal sistema.
Si noti che un lavoro (o una spesa) non sono 'fatturabili' se non sono portati allo stato 'Chiuso'. 
Analogamente, non si può predisporre il compenso al collaboratore se il lavoro non e' 'Chiuso' dal lato del 
collaboratore (solo versioni per Centri).
E' però possibile 'forzare' questo automatismo e modificare a mano lo status, premendo il bottone 'F' 
adiacente ad ogni campo di 'Status' (premere di nuovo il bottone per tornare alla situazione normale).   
Listini: premendo il bottone ' Applica listino ' viene applicato al lavoro il prezzo definito nel listino (previsto 
per quel cliente), se esiste la voce corrispondente. E' sempre comunque possibile modificare manualmente il 
prezzo proposto.
Determinazione analitica del prezzo:
premendo il bottone A si apre un piccolo pannello ausiliario che consente di calcolare in modo analitico il 
prezzo da applicare al cliente.
Il funzionamento di questo tool può essere meglio compreso con un esempio: supponiamo che il cliente 
commissioni una traduzione di 2000 cartelle. Il prezzo unitario previsto è di 18 Euro a cartella, ma vogliamo 
applicare degli sconti progressivi sulla quantità nel seguente modo:
500 cartelle a prezzo intero;
500 cartelle con sconto del 10%;
1000 cartelle con sconto del 20%.
Desideriamo inoltre che questo profilo di prezzo venga conosciuto ufficialmente dal cliente.
Inseriamo anzitutto nella scheda ordine:
Quantità: 2000 – Prezzo Unitario: 18
Premiamo poi il bottone A; si apre il pannello, come in Fig. 4.5

Fig. 4.5: Determinazione analitica del prezzo

Riempiamo ora la tabella, come in Fig. 4.6 , inserendo 2 righe con Descrizione, Quantità e Prezzo (in 
percentuale del prezzo di partenza). E’ sufficiente inserire l’informazione relativa alle sole quantità che 
vogliamo scontare. Si noti che nel campo descrizione possiamo scrivere liberamente una qualunque frase
descrittiva.



Fig. 4.6

Premiamo ora il bottone Calcola. Otterremo il risultato mostrato in Fig. 4.7

Fig. 4.7

Il risultato finale è un prezzo unitario medio di 15,75. Questo numero viene automaticamente riportato nel
campo ‘Prezzo Unitario’ della scheda Lavoro.

Nel momento in cui il lavoro viene fatturato al cliente, il contenuto della tabella analitica è riportato in 
Appendice alla fattura. Quindi il cliente vedrà, nel corpo della fattura, il prezzo medio applicato e, in 
Appendice, il dettaglio del calcolo che gli consente di capire la politica di sconti utilizzata (questa Appendice
può essere modificata manualmente al momento della preparazione della fattura, o anche eliminata del tutto).

Questo strumento può essere usato in vari modi.
a) Inserendo, come nell’esempio fatto, quantità totale e prezzo unitario base. In questa modalità, in fase

di calcolo, si verifica se la quantità totale è superiore alla somma delle quantità inserite in tabella. In 
caso affermativo si aggiunge automaticamente una riga, descritta come ‘Residuo’ che viene 
computata al prezzo iniziale. Si noti che, in questa modalità i prezzi possono essere indicati sia in 
valore assoluto, sia (come nell’esempio) in percentuale del prezzo base.



b) Non inserendo quantità totale e prezzo unitario base. In questa modalità, in fase di calcolo, si 
utilizzeranno quantità e prezzi inseriti nella tabella. Si noti che, in questa modalità i prezzi devono
essere indicati sia in valore assoluto..

Scelta del collaboratore (solo versioni per Centri):il sistema propone normalmente la scelta tra tutti i
collaboratori noti al sistema; premendo il bottone rosso, la scelta viene ristretta solo ai collaboratori il cui
profilo professionale prevede la capacità di svolgere quel particolare lavoro (premere di nuovo il bottone
rosso per tornare alla selezione completa).
Il bottone Applica listino, nel pannello collaboratore, consente di applicare al lavoro il prezzo (da
corrispondere al collaboratore) definito nel listino di quel collaboratore, se esiste la voce corrispondente. E'
sempre comunque possibile modificare manualmente il prezzo proposto.
Altre funzioni:
File - Elimina: elimina dal database l'ordine (con tutti i lavori e le spese connesse);
File - Prepara fattura: apre il pannello di fatturazione per l'ordine visualizzato; 
File - Scheda pdf: crea scheda dell'ordine in formato pdf;
File - Invia e-mail: Apre pannello di invio e-mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del
cliente.
Edit - Elimina questo lavoro: elimina dal database il lavoro visualizzato
Edit - Elimina questa spesa: elimina dal database la spesa visualizzata

  

Indice

Mostra l'elenco sintetico degli ordini, con i campi Id, Cliente, Contatto e Status dell'ordine

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine per effettuare aggiunte o modifiche. 
Elimina: elimina dal database l'ordine con tutti i lavori e le spese connesse;
Aggiorna: ricarica l'elenco ordini dal database;
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice;
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto di
riferimento di quell'ordine;
Prepara fattura: apre il pannello di preparazione fattura relativa a quell'ordine;

Menu Opzioni:
nasconde la colonna Contatto dall'elenco

Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative agli ordini.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine selezionato
Elimina: elimina l'ordine selezionato; 
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 



informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.
Prepara fattura: apre il pannello di preparazione fattura relativa a quell'ordine;

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il
contenuto della tabella).

4.6  Menu Lavori

Nuovo lavoro

Questo comando provoca la visualizzazione dell’indice degli ordini. Per inserire un nuovo lavoro selezionare 
l’ordine desiderato e aprire la relativa scheda.

Indice

Presenta l'elenco sintetico dei lavori, mostrando Id, Id dell'ordine, Collaboratore e Status;

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine cui e' connesso il lavoro selezionato.
Elimina: elimina dal database il lavoro selezionato;
Aggiorna: ricarica l'elenco lavori dal database; 
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice;
Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del collaboratore 
associato a quel lavoro;



Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai lavori.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine cui e' associato il lavoro selezionato;
Elimina: elimina il lavoro selezionato;
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri,
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo.
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di
specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.7  Menu Spese

Nuova spesa

Questo comando provoca la visualizzazione dell’indice degli ordini. Per inserire una nuova spesa selezionare 
l’ordine desiderato e aprire la relativa scheda.



Indice

Presenta l'elenco sintetico delle spese, mostrando Id, Id dell'ordine, Ammontare e Status;

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine cui e' connesso il lavoro selezionato.
Elimina: elimina dal database la spesa selezionata;
Aggiorna: ricarica l'elenco spese dal database; 
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice.

Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative alle spese.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Apri: apre la scheda dell'ordine cui e' associata la spesa selezionata;
Elimina: elimina la spesa selezionato;
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).



4.8   Menu forniture

Nuova fornitura

Questo comando provoca l’apertura dell’indice dei fornitori: selezionare il fornitore desiderato e utilizzare il 
comando Nuova fornitura.
Si apre la maschera di inserimento di una nuova fornitura.
L'unico campo obbligatorio e' la Descrizione; tutti gli altri campi sono facoltativi.
La funzione 'Salva' nel menu 'File' del pannello si attiva solo quando sono stati inseriti i campi obbligatori, 
ovvero (in fase di modifica) quando e' stato modificato uno dei campi.
Il campo Numero e' riempito automaticamente dal sistema.
Lo 'Status' e' gestito automaticamente dal sistema, ma può comunque essere modificato manualmente. Altre 
funzioni:
File-Elimina: elimina dal database la fornitura;
File-Scheda pdf: crea scheda della fornitura in formato pdf;
File-Invia e-mail: Apre pannello di invio e-mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del 
fornitore.

Indice

Presenta l'elenco sintetico delle forniture, mostrando Id, Fornitore, Status;

Menu File:
Apri: apre la scheda della fornitura selezionata; 
Elimina: elimina dal database la fornitura selezionata;
Aggiorna: ricarica l'elenco forniture dal database; 
Prepara pdf: crea un file pdf dell'indice.

Tabella

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative alle forniture.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Apri: apre la scheda del Fornitore per visualizzare o modificare le informazioni;
Elimina: elimina il Fornitore con tutti i suoi profili;
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella.
Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri,
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri.



Invia mail: apre pannello di invio mail presentando come destinatario l'indirizzo e-mail del contatto 
selezionato in quel momento;

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.9  Menu fatture

Consente la gestione delle operazioni di fatturazione, visualizzazione di elenchi, ecc.

Nuovo documento

Emissione di nuova fattura (Funzione File-Nuova Fattura):
viene mostrato l'elenco degli ordini non fatturati; selezionare l'ordine da fatturare e utilizzare la funzione 

'File-Apri documento selezionato'.
Si apre il preview della fattura da emettere sulla base delle informazioni associate all'ordine, e compaiono le
voci da fatturare (lavori e spese nello status 'Chiuso'). E' possibile modificare manualmente l'intestazione, la
data, il Riferimento Cliente e le Note, mentre il numero della fattura verrà attribuito automaticamente dal
sistema al momento della emissione (Per esigenze eccezionali, e' possibile 'forzare' il sistema e inserire
manualmente il numero - vedi Abilita numerazione manuale).
Vanno  anche definiti i valori dei campi:

- Modalità di pagamento: Contanti, assegno, bonifico,.........
- Condizioni di pagamento: Unica soluzione, a rate, differita....
- Scadenza: termine in giorni per il pagamento
- Data riferimento pagamento: Data a partire dalla quale decorrono i termini di pagamento (per default è
Questi campi verranno riempiti automaticamente all'emissione della fattura:
- Numero invio: numero progressivo dell'invio al SDI
- File pdf: nome del file pdf
- File xml: nome del file xml

E' anche possibile, manualmente:
- eliminare voci che non si desidera fatturare de-selezionandole dalla tabella (Funzione Edit - Cancella voci 
de-selezionate);



- aggiungere manualmente una eventuale voce di 'Acconto' (Funzione Edit - Mostra pannello aggiunta 
manuale);
- annullare le modifiche manuali (Funzione Edit - Annulla modifiche manuali).
Con la funzione ' Emetti documento ', nel Menu File, si emette il documento: viene assegnato
automaticamente il numero alla fattura e creato un file pdf che verrà archiviato nella cartella 'Fatture'
dell'archivio4. In conseguenza dell'emissione le voci fatturate (lavori e spese) vengono portate dallo Status
'Chiuso' allo Status 'Fatturato'.
Il file .pdf può essere visualizzato ('Apri file pdf '), copiato su disco del client ('Salva su disco locale ')
ovvero inviato per mail ('Invia per mail...'). In quest'ultimo caso si apre il pannello di invio mail con indirizzo
del destinatario, testo e allegato già predisposti.
Con la funzione ' Annulla documento emesso ', e' possibile annullare immediatamente l'emissione del 
documento, e ripristinare la situazione precedente.
La funzione ' Chiudi operazione corrente ' provoca l'interruzione dell'operazione in corso ed il ritorno del 
pannello allo stato iniziale.

Ulteriori note sulla fatturazione

 La fattura elettronica prevede un campo <Causale> per definire la motivazione della fattura. Syllxxx riempie 
questo campo utilizzando i suoi campi [Descrizione] e [Riferimento cliente], ovvero pone:

<Causale> =  [Descrizione] - Vostro riferimento: [Riferimento cliente]

4 Come già visto una copia della fattura viene memorizzata nella cartella personale dell'utente



Inoltre nel blocco <DatiOrdineAcquisto> vengono inseriti negli appositi campi numero e data dell'ordine che 
ha originato la fattura. Se la fattura deriva da più ordini, questo blocco viene reiterato tante volte quanto è 
necessario.

Se la modalità di pagamento prevista è “Bonifico” e se nei dati dell'Azienda sono stati registrati IBAN e  BIC-
SWIFT, queste informazioni  sono automaticamente scritte sia nel formato elettronico che nel pdf (nel campo 
Note).

Il campo Note del pdf (gestibile dalle Impostazioni Globali di Syllxxx) deve essere adeguatamente formulato. 
Deve informare i clienti che il documento pdf è una copia e che l'originale della fattura verrà recapitato 
tramite lo SDI al Codice Elettronico o alla PEC indicata.  I clienti che non possiedono Codice Elettronico né 
PEC possono prelevare quell'originale accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate (notare che in quest'ultimo 
caso il pdf va obbligatoriamente rilasciato al cliente).

Nomenclatura dei file
I file .xml hanno una nomenclatura obbligata, in base alle norme dello SDI, ovvero:

Nome_file_xml = IT[codice_fiscale_mittente]_[progressivoInvio].xml

Quindi, per uniformità, la nomenclatura dei file .pdf usata da Syllxxx215 è:

Nome_file_pdf = Fattura_[Anno]_[Numero]_[progressivoInvio].pdf

In questo modo è possibile accoppiare visivamente i due file pertinenti alla stessa fattura.

Verifica formale delle fatture
E' possibile verificare la correttezza formale di una fattura accedendo al sito:

https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/ControllaFatturaAction.do

Emissione fattura pro-forma (Funzione File-Nuova Fattura pro-forma):
la procedura e' la stessa. La differenza e' che le fatture pro-forma hanno una numerazione diversa ed 

indipendente da quella delle fatture normali.

Emissione fattura da pro-forma (Funzione File-Nuova Fattura da pro-forma):
viene proposto l'elenco delle fatture pro forma emesse (e non 'Annullate'): selezionare il documento 
desiderato ed utilizzare la funzione 'Apri documento selezionato'. Si apre la maschera di preparazione della
fattura. Questa volta non possono essere apportate modifiche alle voci : la fattura riflette esattamente il 
contenuto della fattura pro forma cui e' associata. Con la funzione ' Emetti documento ', nel Menu File, si 
emette il documento: viene assegnato il numero alla fattura e creato un file pdf che verrà archiviato nella 
cartella 'Fatture' dell'archivio. Inoltre la fattura pro forma originaria viene portata nello Status 'Annullata'.

Emissione nota di credito (Funzione File-Nuova Nota di credito):
viene proposto l'elenco delle fatture emesse (e non 'Annullate'): selezionare il documento desiderato ed 
utilizzare la funzione 'Apri documento selezionato'. Si apre la maschera di preparazione della nota di credito.
A partire dalla release 2.1.1 è stata introdotta la possibilità di modificare
manualmente la Nota di Credito. Quindi e' possibile emettere una Nota di Credito parziale
(relativa cioè solo ad alcune voci della fattura originaria), ovvero di ammontare arbitrario 
(grazie alla maschera di inserimento manuale di una voce).
Con la funzione ' Emetti documento ', nel Menu File, si emette il documento: viene assegnato il numero alla 
Nota di credito e creato un file pdf che verrà archiviato nella cartella ' Note di Credito ' dell'archivio.
Inoltre, se la Nota di Credito è totale, la fattura originaria viene portata nello Status 'Annullata'.

Apri elenco:



consente di visualizzare l'elenco dei documenti emessi (tutti i documenti oppure una specifica categoria).     
E' possibile visualizzare un documento selezionato dall'elenco con la funzione 'Apri documento selezionato'. 
In questo caso non e' più possibile apportare alcuna modifica, ma e' possibile visualizzare il file pdf, copiarlo,
inviarlo per mail, ecc. E' anche possibile eliminare un documento già emesso. In questo caso il sistema 
consente, per ovvie ragioni di sicurezza, di annullare solamente l'ultimo documento emesso.

Registra pagamento:
con questa funzione si apre il pannello Pagamenti predisposto per il documento selezionato.

Menu Formato:
consente di modificare il formato della fattura (da formato 1 a formato 2 e viceversa).

Menu Opzioni:
Abilita numerazione manuale:
Consente di inserire manualmente il numero del documento. Questa opzione va usata con molta cautela. Il 
sistema non effettua nessun tipo di controllo sul numero inserito!

Indici

Con questo comando si apre il pannello fatturazione, presentando l’elenco dei documenti emessi (tutte le 
categorie oppure una specifica categoria).

Tabelle

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai documenti emessi (tutte le categorie oppure una 
specifica categoria).
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. Prepara 
pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della tabella come 
essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di 
estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 



scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.10  Menu compensi 

Nuovo documento

Emissione di nuovo compenso (Funzione File-Nuova Nota Compenso):
viene mostrato l'elenco dei lavori non compensati; selezionare un lavoro e utilizzare la funzione 'File-Apri 
documento selezionato'.
Si apre il preview della nota compenso e compaiono tutti i lavori nello Status 'Chiuso' svolti da quel
collaboratore. E' possibile modificare manualmente l'intestazione, la data, il Riferimento Cliente e le Note,
mentre il numero della nota verrà attribuito automaticamente dal sistema al momento della emissione (Per
esigenze eccezionali, e' possibile 'forzare' il sistema e inserire manualmente il numero - vedi Abilita
numerazione manuale).
E' anche possibile, manualmente:

- eliminare voci che non si desidera compensare de-selezionandole dalla tabella (Funzione Edit - Cancella 
voci de-selezionate);
- aggiungere manualmente una eventuale voce di 'Acconto' (Funzione Edit - Mostra pannello aggiunta 
manuale);
- annullare le modifiche manuali (Funzione Edit - Annulla modifiche manuali).

Con la funzione ' Emetti documento ', nel Menu File, si emette il documento: viene assegnato
automaticamente il numero al documento e creato un file pdf che verrà archiviato nella cartella 'Compensi'
dell'archivio. In conseguenza dell'emissione le voci compensate (lavori) vengono portate dallo Status
'Chiuso' allo Status 'Fatturato' (dal lato del collaboratore).

Il file .pdf può essere visualizzato (' Apri file pdf '), copiato su disco del client (' Salva su disco locale ')
ovvero inviato per mail ('Invia per mail...'). In quest'ultimo caso si apre il pannello di invio mail con indirizzo
del destinatario, testo e allegato già predisposti.
Con la funzione ' Annulla documento emesso ', e' possibile annullare immediatamente l'emissione del 
documento, e ripristinare la situazione precedente.
La funzione 'Chiudi operazione corrente ' provoca l'interruzione dell'operazione in corso ed il ritorno del 
pannello allo stato iniziale.

Apri elenco:
consente di visualizzare l'elenco dei documenti  emessi (tutti i documenti oppure una specifica categoria).  

E' possibile visualizzare un documento selezionato dall'elenco con la funzione 'Apri documento selezionato'. 
In questo caso non e' più possibile apportare alcuna modifica, ma e' possibile visualizzare il file pdf, copiarlo,
inviarlo per mail, ecc. E' anche possibile eliminare un documento già emesso. In questo caso il sistema 
consente, per ovvie ragioni di sicurezza, di annullare solamente l'ultimo documento emesso.

Registra pagamento:
con questa funzione si apre il pannello Pagamenti predisposto per il documento selezionato.

Menu Formato:
consente di modificare il formato della fattura (da formato 1 a formato 2 e viceversa).



Indici

Con questo comando si apre il pannello compensi, presentando l’elenco dei documenti emessi.

Tabelle

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai documenti emessi (tutte le categorie oppure una 
specifica categoria).
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella. Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della 
tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò 
consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le informazioni che ci interessano sulla base di 
specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un
intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

4.11  Menu pagamenti



Consente la gestione dei pagamenti in entrata o in uscita. I pagamenti devono essere collegati a scritture
esistenti (fatture, forniture, compensi). Ogni pagamento è contraddistinto da un ‘tipo’:
E: entrata;
U0: uscita collaboratori;
U1: uscita fornitori

Nuovo documento

Consente di registrare i pagamenti (in entrata o in uscita) collegati a Fatture ovvero a Forniture o Compensi
(questi ultimi solo nelle versioni per Centri).
Selezionare il tipo di pagamento (Entrata, Uscita - collaboratore, Uscita - fornitore), il Conto e la modalità di 
Pagamento.
In conseguenza della selezione del tipo si apre l'elenco delle fatture (pagamenti in Entrata) o dei Compensi-
Forniture (pagamenti in Uscita). Data, Ammontare e Descrizione del pagamento sono proposti
automaticamente, ma comunque modificabili a mano.
Con il bottone 'Registra' il pagamento viene effettivamente registrato e lo Status del documento ad esso 
associato viene portato a 'Pagato'.

Indici

Presenta in forma sintetica l’elenco dei pagamenti, in entrata e in uscita.

Tabelle

Mostra in forma tabellare tutte le informazioni relative ai pagamenti.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella.
Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri,
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 



scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.
Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).

Reports contabili

Syllxxx consente di preparare quattro distinti reports:
- Conti corrispondenti: situazione complessiva dei corrispondenti (clienti, fornitori, collaboratori), in 

termini di Dare e Avere;
- Conti azienda: situazione dei conti dell’azienda (definiti nelle Impostazioni Globali);
- Conti IVA;
- Conti ritenute IRPEF (ovvero ritenute d’acconto).

Ciascuno di questi report è in forma tabellare e può essere utilizzato come tutte le altre tabelle.
E' possibile selezionare una riga specifica, cliccando sulla prima colonna di sinistra.
E' possibile selezionare una colonna cliccando in un punto qualunque di essa (per selezione multipla tenere 
premuto il tasto 'Shift').
E' anche possibile trascinare le colonne (mouse premuto sull'Header di ogni colonna) e quindi permutarle tra 
loro, o modificarne le dimensioni.

Menu File:
Aggiorna: ricarica la tabella dal database;
Esporta: crea un file tipo testo, in formato csv, della tabella.
Si noti che il file creato e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri, 
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le 
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri. Consente anche di rielaborare l'informazione 
estratta con altre applicazioni, per esempio Excel, che accettino come input tabelle in  formato  testo. 
Prepara pdf: prepara un file pdf con il contenuto della tabella.
Si noti che il file pdf e' la 'fotografia' della tabella come essa appare dopo eventuali selezioni, filtri,
ordinamenti e qualunque altra modifica. Ciò consente quindi di estrarre ed eventualmente stampare solo le
informazioni che ci interessano sulla base di specifici criteri.

Menu Records:
A -> Z: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Z -> A: Ordina in senso crescente sulla base della colonna selezionata;
Filtro avanzato: apre maschera per definire criteri complessi di selezione e ordinamento su più campi della 
tabella.
Selezionare i campi su cui si vuole effettuare la selezione dall'elenco di sinistra portandoli nella tabella di
destra. Per ogni campo, nella colonna criterio, indicare il criterio di ricerca (si noti che il wild character è il
carattere *).
Per le colonne di tipo 'Data' il criterio di selezione applicabile consiste nel selezionare una data ovvero un 

intervallo temporale tra due date.
La  colonna  ordina  consente  di  ordinare  in  senso  crescente  o  decrescente  sulla  base  di  quel  campo. 
E' quindi possibile effettuare ordinamenti su più campi. Si tenga conto che l'ordinamento e' effettuato 
scorrendo i campi nell'ordine in cui sono riportati nella tabella di destra (il risultato e' chiaramente diverso se 
si ordina, ad esempio, per Cognome e poi Nome, ovvero per Nome e poi Cognome).
La checkbox Maiuscole/minuscole, se selezionata, specifica che il criterio di ricerca deve essere 'stretto', 
distinguendo maiuscole e minuscole.



Per annullare la selezione e tornare al contenuto originario della tabella occorre utilizzare la funzione 
'Aggiorna' nel Menu 'File.
Nascondi colonne selezionate: nasconde le colonne selezionate; 
Mostra tutte le colonne: ripristina le colonne previamente nascoste;
Nascondi righe selezionate: nasconde le righe selezionate;
Mostra tutte le righe: ripristina le righe previamente nascoste (di fatto questa funzione rilegge dal database il 
contenuto della tabella).



5  Appendici

5.1  Il formato dei documenti

Il formato dei documenti (fatture, note di credito ecc.) può essere completamente personalizzato, utilizzando
le impostazioni previste nel Menu ‘File’  Impostazioni Globali  Formato documenti contabili.
E’ possibile inserire immagini sul bordo superiore del foglio (Header), inferiore(Footer), sinistro (Imm. 
Sinistra) e destro (Immagine destra), scegliere i fonts da utilizzare, definire quali informazioni mostrare nella
Tabella analitica.
E’ possibile poi posizionare l’intestazione del documento in modo da rendere possibile, per la spedizione,
l’utilizzo di buste a finestra.
Nel caso delle fatture è anche prevista la possibilità di avere un’Appendice (che verrà stampata su pagina 
nuova). Questa parte può essere utilizzata per ulteriori informazioni da dare al cliente; viene riempita 
automaticamente da Syllxxx quando in una o più voci della fattura il prezzo è stato determinato utilizzando il
Tool ‘Determinazione analitica del prezzo’.

I parametri che devono essere definiti sono (vedi Fig. 5.1 ):

Margini generali del documento:

Immagine di Header:
- nome del file da utilizzare
- fattore di scala (se si vuole ingrandire o ridurre l’immagine)
- margine sinistro dell’immagine

Immagine di destra:
- nome del file da utilizzare
- fattore di scala (se si vuole ingrandire o ridurre l’immagine)
- margine sinistro dell’immagine

Immagine di Footer:
- nome del file da utilizzare
- fattore di scala (se si vuole ingrandire o ridurre l’immagine)
- margine sinistro dell’immagine

Immagine di sinistra:
- nome del file da utilizzare
- fattore di scala (se si vuole ingrandire o ridurre l’immagine)
- margine sinistro dell’immagine

Extra margini: ulteriore spazio libero tra l’eventuale immagine e l’area utile del documento

Contenuto e proporzioni della tabella analitica



Fig. 5.1: Layout del documento

Fonts:
Nella scrittura del documento si utilizzano 2 fonts separati,di un'unica famiglia, che e' possibile 
personalizzare:
- Font principale: utilizzato per tutte le parti del documento;
- Font secondario: utilizzato per la tabella analitica e le note.

E' consigliabile ovviamente scegliere un font piu' piccolo per il secondario.

Opzione di indirizzo:
per i clienti e' possibile differenziare tra intestazione della fattura e indirizzo postale di spedizione della 
fattura. Di norma l'intestazione viene scritta in alto a sinistra, mentre l'indirizzo postale e' scritto in alto a 
destra.E' tuttavia possibile personalizzare il comportamento di Syllxxx nel caso in cui i due sono coincidenti
(stamparli comunque entrambi, stampare solo a sinistra, stampare solo a destra).
L'indirizzo postale viene posizionato sul foglio in modo da corrispondere alla posizione della finestrella nelle
buste standard commerciali (x = 298, y = 595). Se necessario, il posizionamento puo' essere modificato. Le 
coordinate da indicare sono quelle dello spigolo inferiore sinistro del riquadro dell'indirizzo rispetto allo 
spigolo inferiore sinistro del foglio (vedi Fig 5.2).



Fig. 5.2: posizionamento indirizzo

Note predefinite:
Il campo note può essere utilizzato per inserire automaticamente frasi predefinite (modalità di pagamento, 
ecc) nonché note speciali (per esempio sull’esenzione IVA); comunque questo campo può essere modificato
manualmente durante la fase di preparazione di ogni singolo documento.
Per quanto concerne le fatture:
Syllxxx inserisce automaticamente in testa a questo campo una frase relativa ai termini di pagamento,
ricavata in base alla scadenza da applicare usualmente al cliente.

Avvertenze sulle immagini e sul loro posizionamento.
In linea di principio è possibile utilizzare qualunque tipo di file grafico (.png, .jpg, .gif); è però consigliabile
utilizzare files di tipo .jpg. Gli altri tipi di files danno spesso luogo a problemi.
Scegliendo opportunamente i margini associati a ciascuna immagine è possibile realizzare qualunque 
configurazione (vedi Fig 5.3 per alcuni esempi). Le immagini contigue possono anche essere parzialmente 
sovrapposte; in questo casi si deve tener conto che header e footer vengono inserite prima, immagine destra e
sinistra dopo (in sostanza l’immagine inserita prima è coperta da quella inserita dopo).



Fig. 5.3: Esempi di vari posizionamenti delle 4 immagini

Crea pagina di prova
Per definire rapidamente le impostazioni desiderate si può utilizzare questo comando (Menu ‘File’ del 
Pannello ‘Impostazioni globali’.
Esso provoca la creazione e visualizzazione di una fattura fittizia, con contenuto fisso; consente quindi di
verificare il layout del documento così come risulta in base alle impostazioni scelte (margini, immagini, 
allineamenti, ecc.).



Fig. 5.4: Fattura di prova



5.2  Installazione: modifica dei parametri

Se necessario, è possibile modificare i parametri di installazione di SyllxxxServer, definiti nel file 
server.cnf. Questo file è contenuto nella cartella di installazione (per es. C:\Programmi\Syllxxx). Questo
file deve essere modificato (lo si può fare con un normale editor di testo, Blocco Note o WordPad, per 
esempio) prima di procedere con l’installazione di SyllxxxServer. Perciò, alla fine del Setup, occorre de 
selezionare l’opzione “Avvia SyllxxxServer”. In caso ciò non venga fatto, si può comunque annullare 
l’installazione premendo il bottone “Annulla” all’inizio di essa.

In particolare questo intervento può essere necessario nel caso in cui nel computer è già installato e
funzionante MySQL.  Occorre evitare conflitti con l’applicazione esistente; quindi, nel file 
server.cnf, modificare i seguenti parametri:

mysql.serviceName  inserire al posto di “Mysql” un nome diverso, per es. “Mysql2”;

mysql.port  sostituire il numero “3306” con un numero diverso (per esempio “3316” ). Il 
numero scelto non deve ovviamente coincidere con numeri utilizzati da altri servizi 
di rete, e quindi non deve coincidere con il numero server.port contenuto nel 
medesimo file (di norma non si dovrebbero avere problemi con numeri compresi tra
3000 e 4000).

E' necessario che tutti i clients installati conoscano il numero di porto utilizzato per MySQL. Quindi, 
eventuali modifiche effettuate sul parametro mysql.port vanno effettuate anche sui files client.cnf di 
ciascun client.
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