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Inserimento logo stampe 

In TAWeb, per gli utenti che hanno l’abilitazione, è stata aggiunta la possibilità di caricare 

un logo personalizzato per la stampa Pdf di una qualsiasi tabella di lista. 

 

Per inserire il logo bisogna recarsi nella voce di Menù “Utilità” – “Acquisizione logo 

stampe Pdf”: 

 

 
 

Cliccando su “Nuovo” si accederà alla pagina di gestione che permetterà di scegliere il file 

da caricare e stabilirne la validità (per soggetto, azienda o tutti). 

 

Una volta caricato, andando su una qualsiasi tabella di lista e cliccando sul pulsante 

“Esporta” – “Pdf”: 

 

 
 

sulla finestra che permette di configurare la stampa, sarà possibile scegliere se stampare o 

meno il logo: 
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Di seguito viene riporato un esempio di stampa con il logo presente: 

 
 

Se non è stato caricato nessuno logo, quando si aprirà la finestra per configurare la stampa 

della tabella di lista (Click su “Esporta” – “Pdf”), anziché esserci il pulsante “Stampa logo 

On/Off”, verrà visualizzato il pulsante “Carica logo” che permetterà di caricarlo 

direttamente da qui: 
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Stampe 

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo sono stati aggiunti nella “stampa scheda 

prodotto”, nella “stampa operazioni” e nella “stampa giacenze prodotti”, ulteriori filtri 

inerenti la possibilità di selezionare i movimenti in base al vaso vinario e al lotto. 
 

 

 
 

 

Nella “stampa scheda prodotto” e nella “stampa giacenze prodotti”, il filtro per lotto sarà 

utilizzabile solo nel caso di selezione dei prodotti anagrafici. 

 

L’attivazione del criterio “Totali per lotto”, permette di impostare un intervallo di lotti fra 

cui cercare oppure dei lotti singoli.  

Se non selezionato alcun lotto, ogni prodotto impostato sarà raggruppato in base ai lotti 

indicati nei movimenti. È possibile utilizzare il flag “Escludi movimenti senza lotto” per 

non stampare i movimenti nei quali non è indicato il lotto. 
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Gestione documenti 

Filtri listini di vendita 

Per chi ha abilitata la gestione dei documenti, è stata inserita nella funzione “Listini di 

vendita”, presenti nel menù “Tab. applicative” – “Tabelle documenti”, la possibilità di 

filtrare i prodotti appartenenti ad un determinato listino di vendita. 

 

 

Nella pagina di gestione sarà presente il pulsante “Filtri di ricerca” che permetterà di 

impostare i filtri sui prodotti (range di prezzo, validità, colore, classificazione ecc ecc): 

 

 

Una volta impostati, cliccando su “Ricerca”, tali filtri verranno applicati alla tabella 

sottostante.  

Procedendo con la stampa del listino quindi, verranno stampati solo i prodotti filtrati.  
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Note di credito 

 

Nella gestione dei documenti, è stata aggiunta la possibilità di un inserimento facilitato 

delle note di credito, a partire da fatture già esistenti. 

 

In fase di inserimento di un tipo documento “Nota di credito”, per un certo destinatario, se 

sono presenti delle fatture fatte in precedenza, verrà visualizzato un messaggio di avviso e 

si abiliterà, in alto sulla barra dei pulsanti, un nuovo pulsante “Fatture”.  

 

Attraverso questo pulsante si aprirà la lista delle fatture del cliente, per le quali non sia già 

stata emessa Nota credito. 

 

Se è necessario selezionare una fattura per intero, è sufficiente scegliere la fattura, e 

utilizzare il pulsante “Seleziona” 

 

 
 

A questo punto il programma riporterà nei dettagli della nota di credito, una riga note con 

indicazione dei riferimenti alla fattura selezionata, e tutte le righe della fattura. 

 

Se invece si vuole procedere riportando solo i riferimenti alla fattura, per poi inserire delle 

righe a valore, basterà utilizzare il pulsante “Solo Riferimenti”, posto accanto al pulsante 

“Seleziona”, in questo caso il programma inserirà solo la prima riga note, con i riferimenti 

alla fattura, per poi procedere manualmente all’inserimento di righe di dettaglio. 

 

La selezione è possibile per una o più fatture. 

 

Se invece occorre effettuare una nota di credito solo su alcuni dettagli di una certa fattura, 

dopo aver selezionato la fattura, è possibile procedere con la selezione dei dettagli 

attraverso il pulsante  
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Questo pulsante visualizzerà le righe della fattura scelta, e sarà possibile effettuare una 

ulteriore selezione delle righe che si vuole aggiungere al dettaglio della nota di credito, 

con anche la possibilità di modificare la quantità da inserire, rispetto a quella della fattura. 

 

Il campo quantità in nota credito, indicherà la quantità al netto di quella già eventualmente 

utilizzata in altre note di credito che fanno riferimento alla stessa fattura. 

 

 
 

Se le fatture o i dettagli selezionati sono molti, e magari si crea confusione, è possibile 

utilizzare il tasto “Riepilogo” che mostrerà solo le righe selezionate, per agevolare magari 

la modifica delle quantità o il controllo delle righe scelte. 

 

È possibile ricercare tra le fatture attraverso i campi posti sulla tabella, ma anche 

attraverso i campi di ricerca presenti nella sezione “Ricerca”. 

 

 
 

Attraverso questa sezione è possibile affinare la ricerca con i campi data documento e 

numero documento iniziale/finale, scegliere se mostrare tutte le fatture piuttosto che solo 

quelle non già referenziate, o se necessario, mostrare le fatture di un altro cliente. 

 

Le fatture già utilizzate in altre note di credito, se mostrare in lista, verranno mostrate di un 

altro colore, in modo da distinguerle.  
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Gestione documenti in divisa estera 

 

In “Amministrazione” / “Preferenze documenti”, tabella “Documenti”, è stata inserita la 

possibilità di gestire la divisa. 

 

Con questa indicazione, possiamo inserire un documento in divisa estera, indicandola 

direttamente sul destinatario, con la gestione di eventuali listini in divisa, con una gestione 

integrata del cambio con l’Euro. 

 

Nella gestione “mittenti/destinatari”, sezione “Condizione commerciali” è possibile 

indicare la divisa del cliente 

 

 

Nei listini di vendita è necessario indicare la divisa del listino, preimpostata in euro, con la 

facoltà di scegliere un tasso di cambio fisso, da utilizzare nel documento. 

E’ possibile scegliere il cambio dalla lista dei cambi messi a disposizione dalla Banca 

D’Italia per ogni giorno lavorativo, accessibile attraverso l’apposito pulsante di ricerca. 
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In “Tabelle applicative”/”Tabelle documenti”/”Cambi” è possibile anche definire dei tassi 

di cambio per una o più valute, eventualmete per un certo cliente, e con una data di inizio e 

fine validità. Anche qui, attraverso il pulsante di ricerca è possibile scegliere tra i cambi 

alla data, per la divisa scelta. 

 

 

 

Nella redazione del documento, come valuta verrà proposta quella indicata sul 

destinatario, con possibilità di modificarla. Se la valuta indicata è diversa dall’Euro, verrà 

richiesta l’indicazione del tasso di cambio, reperito nell’ordine, dal listino, se 
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presente, dall’anagrafico dei cambi oppure, verrà scelto il tasso di cambio disponibile alla 

data del documento, dalla lista dei tassi di cambio della Banca d’Italia.  

Questo tasso di cambio proprosto è comunque modificabile dall’operatore. 

 

La lista dei tassi di cambi per valuta, ad una certa data, è disponibile nella nuova funzione 

messa a disposizione in “Utilità”, “Tassi di cambio Banca d’Italia”. 

 

Scegliendo una divisa in particolare, si vedranno i tassi di cambi, in un certo range di date, 

selezionabile. 
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 Aggiornamenti tabelle codici DOP/IGP 

CODICE VECCHIA DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 

B261X0161XXA0X AVERSA ASPRINIO 
AVERSA ASPRINIO ALBERATA O VIGNETI AD 
ALBERATA 

 

 

NUOVI CODICI 

B261X0161SXA0X AVERSA ASPRINIO ALBERATA O VIGNETI AD ALBERATA 

A044X2001BSC0E ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE BRUT NATURE SUI LIEVITI VS 

A044X2001BSD0E ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE BRUT NATURE SUI LIEVITI VSQ 

A044X2001BSE0E ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE BRUT NATURE SUI LIEVITI VSQAROMATICO 

C152X0462XXE0X TERRE SICILIANE NERO D’AVOLA 
 

 Aggiornamenti tabella varietà 

CODICE VECCHIA DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 

472 SPIGAMONTI N. SPIGAMONTI N. (o Bouschet N.) 

 

 Aggiornamenti tabella pratiche enologiche 

CODICE DENOMINAZIONE 

DC Denaturazione crisi* 
*Le operazioni di denaturazione che utilizzano questa pratica enologica devono essere trasmessi il giorno stesso 

della loro effettuazione 
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