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Licenza d'uso 
 
 
 
Concessione della licenza 
EIA srl Garantisce il diritto all'uso di una copia del presente software su ogni singolo dispositivo mobile. 
Il software deve essere in uso su un singolo dispositivo alla volta. Il software si considera in uso 
quando viene caricato nella memoria interna temporanea o permanente. Se avete acquistato più licenze 
potete utilizzare tale software contemporaneamente su tanti dispositivi quante licenze possedete. In 
ogni caso il numero dei software in uso non deve mai eccedere il numero delle licenze possedute. 
Questo accordo è governato dalle leggi Italiane in merito. 
 
 
 
 
 
 

Diritto di copia 
Questo software è autorizzato solamente per uso personale e su una singola unità di elaborazione alla 
volta. La copia del presente software è autorizzata, sia integralmente che in parte, per i soli scopi 
seguenti: per effettuare un backup, per archiviare dei dati, per il ripristino dei dati in condizioni di 
emergenza, o per sostituire una copia obsoleta del software. Tutte le copie di backup del software 
devono contenere l'avviso di tutela dei diritti d'autore di EIA s.r.l.. In nessun altro caso il concessionario 
della licenza software può effettuare copie integrali o di una porzione del software e della 
documentazione acclusa senza il consenso scritto di EIA s.r.l. Non si autorizza, sotto nessuna 
condizione, la cessione del presente software a un'altra persona, oppure il trasferimento della licenza, o 
la condivisione dell'uso con altri (ad esempio via rete) senza uno specifico accordo scritto con EIA s.r.l. 
 
 
 
 
 
 

Garanzia limitata 
EIA s.r.l garantisce che il supporto, CD, DVD, FDD, o altri, tramite il quale è distribuito il software e privo 
di difetti dovuti alla lavorazione ed ai materiali impiegati, nel caso di uso normale, per un periodo di 
novanta (90) giorni dalla data della consegna, come testimoniato dalla sua copia della fattura di vendita. 
EIA s.r.l NON GARANTISCE, NE ESPRESSAMENTE NE IMPLICITAMENTE, CHE IL SOFTWARE IN 
QUESTIONE È PRIVO DI ERRORI. EIA s.r.l. NON DA NESSUNA GARANZIA RIGUARDO ALLA 
COMMERCIABILITÀ O ALLA ADEGUATEZZA PER UN QUALCHE USO PARTICOLARE DEL PRESENTE 
SOFTWARE. IN NESSUN CASO EIA s.r.l POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEGUENTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE SOFTWARE. 
 
 
 
 
 

Riconoscimento dei marchi commerciali 
I Prodotti elencati nel presente documento sono marchi commerciali, registrati e non, pertanto sono di 
proprietà dei rispettivi produttori. 
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- Sistema Operativo e Hardware 

Il programma Ordini e’ scritto per i sistemi operativi appartenenti alla famiglia 
WINDOWS CE, nelle varie versioni a partire dalla 2003. 
Il sistema operativo Windows CE si divide tra le piattaforme Windows Mobile 
(precedentemente chiamato Pocket-PC)  e Windows CE.NET. 
Le due piattaforme essendo basate sullo stesso kernel differiscono principalmente 
per aspetto grafico e ottimizzazione verso i modi Professionale (CE.NET) e 
consumer (Mobile). 
Il programma come tutti quelli prodotti da EIA srl, può girare indistintamente su 
entrambe le piattaforme, anche se considerando che nel mondo “palmari”  sia 
l’hardware che il software (l’immagine del sistema operativo) sono fortemente 
customizzati dai produttori, non si può garantire una compatibilità assoluta e 
universale con tutti i dispositivi dotati di tali sistemi operativi, oltre che una uniformità 
di prestazioni anche su palmari dotati di specifiche analoghe. 
Il programma e’ scritto per palmari con LCD Touch screen con risoluzione QVGA  
240x320 con processore da 520 Mhz o superiore, ma se i database non sono 
eccessivamente grandi anche con processori da 400 Mhz i tempi di attesa sono 
molto modesti. Anche con display di risoluzione superiore in AUTO si puo auto 
adattare. 
 
           Windows Mobile                    Windows CE 



- Installazione del programma 

Il pacchetto di installazione del programma contiene numerosi files, tra cui i CAB 
validi per i diversi sistemi operativi, che verranno invidiatati automaticamente 
dall’utilità di setup. Si da per scontato che ActiveSync sia già installato sul PC e il 
palmare sia correttamente connesso. 

Lanciare con doppio Cl ick 
OrdiniSetup.exe ed attendere 
l ’avvio  de l la  procedura d i 
installazione. 
 
Leggere con at tenzione le 
avvertenze e la licenza d’uso che 
compariranno nelle schermate 
seguenti. 

Attendere che l’utilty di setup abbia trasferito il 
programma a bordo del palmare tramite l’ausilio di 
Active Sync, quindi verificare il display del palmare e 
seguire eventuali altre istruzioni sul palmare stesso. 

Se al termine dell’istallazione 
dovesse comparire una 
avvertenza, indicante che il 
programma non è compatibile, 
ignoratela scegliendo di 
continuare l’installazione.   
 
Con la massima probabilità il 
p rog ramma f unz ione rà 
correttamente in ogni caso. 



 
La finestra principale 
d e l  p r o g r amm a 
contiene 8 pulsanti 
riguardanti le varie 
funzioni oltre che il 
tasto di uscita e quello 
di “about”.  
Al primo avvio è 
importante selezionare 
le preferenze che 
r i m a r r a n n o  p o i 
memorizzate. Nella 
schermata preferenze 
dovremo impostare la 
directory di lavoro in 
cui verranno salvati i 
documenti creati (per 

default è la My Documents) che può essere locale (sul 
palmare) o un percorso di rete se si lavora in WiFi. La 
porta seriale della stampante (il numero della porta 
virtuale se la stampante è Bluetooth), il numero di 
colonne massimo che la stampante supporta e se nei 

documenti dovranno 
essere indicati anche 
descrizioni e prezzi dei 
vari articoli.  Il pulsante 
Default ripristina i 
valori predefiniti.  
Il SIP si avvierà 
a u t om a t i c am e n t e 
quando necessario. Il 
Pulsante Azienda mostra un’altra finestra di 
impostazioni in cui sarà possibile inserire 
l’anagrafica aziendale, l’aliquota IVA che verrà 
utilizzata nei documenti, il tipo di documento 
predefinito (CC=CopiaCommissione,  FT=fattura, 
DT=DocumentoTrasporto, BC=BollaCarico, 
BS=BollaScarico)  e se verrà utilizzato un numero 
progressivo automatico nei documenti stampati. 
 
Il separatore indica il carattere di separazione usato 

nei file, e’ molto importante che questo corrisponda affinché non ci siano errori nelle 
tabelle. (Articoli e Anagrafiche).   

- Avvio del programma 

Dal menu START di Windows, cercare il collegamento a ORDINI dentro la cartella 
PROGRAMMI, e avviare il programma 

A seconda della velocità del palmare CPU e’ possibile 
che l’avvio del programma impieghi alcuni secondi, in 
alcuni casi viene visualizzata l’icona di attesa. 



le colonne Barcode, 
Descrizione, Prezzo1, 
Prezzo2 , Prezzo3, Note, 
mentre il database delle 
a n a g r a f i c h e  d e ve 
con tene re  Cod ice , 
R a g i o n e  s o c i a l e , 
I n d i r i z z o ,  C i t t à , 
Provincia, Partita IVA, e 
Listino prezzi associato 
al cliente. La tabella può  
e s s e r e  o r d i n a t a 
s e l e z i o nando  una 
colonna, secondo la 
quale vogliamo ordinare 
il database, e premendo  
il pulsante Ordina 
l ’o rd inamento sarà 

ascendente o discendente in base all’opzione selezionata (ascend. o discend.). Per 
effettuare ricerche su database si deve usare l’opzione 
Trova, Inserire il testo da cercare, selezionare in quale 
colonna (Codice, Rsociale, etc…) quindi saranno 
visualizzate solo le righe del database entro le quali 
sarà trovata la stringa cercata. Se si seleziona 
l’opzione CONFORME saranno visualizzati solo i casi 

in cui la stringa e’ 
perfettamente uguale al 
valore cercato, altrimenti 
saranno validi anche i 
risultati parziali. Per 
r i p r i s t i n a r e  l a 
visualizzazione di tutta la 
tabella, lasciare il campo 
di testo vuoto e premere 
Trova. 
Tramite Edita è possibile 
modificare i campi del 
database. Selezionare la cella da modificare, inserire 
nel campo di testo il nuovo valore e confermare con il 
pulsante modifica. 
Si possono anche aggiungere nuove righe 
riempiendone le celle in questo modo, o rimuoverne 
altre tramite i pulsanti Aggiungi / Rimuovi.   

Se abbiamo modificato il database e’ molto importante ricordarsi di salvare 
(pulsante Salva) prima di uscire dalla sezione altrimenti tutte le modifiche effettuate 
andranno perdute. 

- Articoli / Anagrafiche (database) 

I pulsanti Articoli e Anagrafiche ci permettono di visualizzare i relativi database, 
modificarli, ordinarli ed effettuare ricerche.  Il database degli articoli deve contenere  



Per effettuare un nuovo documento si dovrà inserire innanzitutto l’azienda 
beneficiaria. Se si conosce un dato certo è sufficiente inserirlo nel campo di testo 

selezionando a che voce corrisponde (codice, 
ragione sociale, etc…) i dati completi dell’azienda 
compariranno nella maschera, altrimenti se il valore 
immesso corrisponde a più aziende verrà 
visualizzato un elenco di tutte quelle che conformi. 
L’elenco potrà essere 
ordinato secondo la 
colonna scelta e il 
criterio selezionato, al 
fine di rendere più facile 
individuare l’anagrafica 
ricercata. 
Una volta trovata, 
selezionare la riga 
relativa e confermare, 
per poter visualizzare la 
maschera contenente i 
dati anagrafici. I dati 

anagrafici contengono ragione sociale, indirizzo partita 
IVA e listino prezzi collegato. 

 
Entrando nella finestra 
di composizione del 
documento potrebbe comparire per alcuni secondi 
l’icona di attesa affinché il database degli articoli 
venga caricato. 
 
L’attesa può essere 
variabile in funzione 
della quantità di articoli 
presenti nel database e 
della velocità del 
palmare. 
 
Il numero d’ordine che 
viene generato e’ 
composto dal codice 
cliente, giorno e mese 

separati da trattini, e viene visualizzato nella parte alta 
della finestra.  In basso rimane visualizzata 
l’anagrafica del beneficiario, mentre a cento della 
finestra verranno mostrati descrizioni e prezzi degli 
articoli mano a mano che vengono acquisiti 
manualmente o tramite lettore barcode, a seconda del tipo di palmare che si sta 
utilizzando. 

- Nuovo (documento) 



Leggendo un barcode, questo viene ricercato automaticamente nel database 
articoli, e se presente verranno mostrati descrizione e prezzo relativo al listino a cui 

appartiene il beneficiario del documento, altrimenti 
viene visualizzato un messaggio di articolo non 
presente. In ogni caso inserendo una quantità e 
confermando il prodotto verrà aggiunto al documento  
con prezzo ZERO.  Eventuali articoli immessi in 
questo modo potranno 
e s s e r e  e d i t a t i 
assegnandogli una 
descrizione ed un 
prezzo proprio nella 
relativa riga  dell’ordine. 
Per praticità è anche 
possibile richiamare la 
t a b e l l a  a r t i c o l i , 
effettuando ricerche per 
q u a l s i a s i  c h i a v e 
(barcode, descrizione, 
p rezzo ,  e tc . . )  e 

ordinamento (asc. O disc.)  confermando l’articolo 
trovato si torna nella finestra dell’ordine, con il fuoco 

direttamente nel campo 
quantità. Quando si 
pone il cursore nel 
campo quantità il SIP viene visualizzato 
automaticamente.  Il campo note e’ editabile per 
poter inserire commenti 
a piacimento sulla riga 
corrente. Selezionando 
il pulsante Ordine si 
accede alla tabella che 
contiene gli articoli 
acquisiti al momento, 
tale tabella può essere 
modificata in ogni suo 
campo e valore, 
aggiornando i totali in 
tempo reale (P.zi e 
Importo) è possibile 

anche aggiungere righe e riempirle a piacimento  oltre 
che rimuoverle in caso di errori o articoli indesiderati. 
Per modificare il valore di una cella, selezionarla, 
variare il valore nel campo di testo e confermare con il 
pulsante modifica. Con il pulsante termina si esce 
dall’ordine e tutto il lavoro viene memorizzato. Con il tasto Annulla l’ordine (o le sue 
eventuali aggiunte se era gia esistente) non viene memorizzato e le acquisizioni 
fatte saranno perdute. Con il tasto Stampa l’ordine viene memorizzato e si passa 
nella sezione di stampa per l’emissione del documento cartaceo. (vedi sezione apposita) 



La funzione Modifica permette di aprire rapidamente documenti già creati, di 
apportare eventuali correzioni o modifiche e di passare alla stampa. 

 
Il pulsante Apri visualizza una lista dei documenti 
presenti nella cartella di lavori, selezionandone uno e 
confermando, la tabella viene riempita con le righe 
dell’ordine e la maschera con l’anagrafica del 
beneficiario, e i campi 
totalizzatori con i Pezzi 
e l’importo totale. 
 
E’ possibile cambiare il 
contenuto o il valore di 
qualsiasi cella (ad 
esempio un prezzo 
errato), selezionandola, 
inserendo il nuovo 
valore nel campo di 
testo e confermando 
con il pulsante Modifica. 

E’ anche possibile aggiungere Righe, con il pulsante 
Aggiungi, e completarle cella per cella  con lo stesso 

procedimento oppure 
rimuoverle  con il 
pulsante Rimuovi in 
caso di errori o di annullamento del relativo articolo. 
Ogni modifica sarà effettuata in tempo reale sul file 
del documento e i totali 
saranno aggiornati di 
volta in volta. 
 
Il pulsante Elimina sul 
fondo della finestra 
consente di cancellare, 
previa conferma, il 
documento in modo 
definitivo. 
 
Tramite il pulsante 
Stampa si passa nella 

sezione relativa, ove il documento potrà essere 
emesso, tramite stampante, in modo cartaceo. 

- Modifica 



Alla funzione di stampa si accede solo dalla finestra del documento in corso di 
creazione (Nuovo) oppure da  “Modifica”. Tutti i parametri della pagina 

riproporranno automaticamente  quanto impostato 
nelle preferenze anche se potranno essere  
modificati sulla finestra di stampa. Come  tipo di 
documento sarà mostrato automaticamente quello 
impostato, mentre per  quanto riguarda il numero 
verrà indicato il progressivo se l’opzione e’ quella 
scelta, oppure il campo sarà vuoto. 
Cosi sarà per la porta di 
comunicazione e per il 
numero di colonne da 
stampare. La finestra 
riporterà al fondo 
l ’ a n a g r a f i c a  d e l 
beneficiario e il riepilogo 
del documento in 
stampa. La pagina 
riporta 2 ulteriori 
parametri, il numero di 

copie da stampare e una pausa (in mSec) nella 
trasmissione delle righe, poiché alcune stampanti 
Bluetooth necessitano di un rallentamento per evitare 
di perdere eventuali informazioni durante la ricezione 
dei dati. Per sicurezza è preferibile impostare pause 

abbas tanza  a l t e , 
poiché e’ meglio 
attendere alcuni secondi in più durante la stampa 
piuttosto che avere un documento con dati mancanti. 
Per andare in stampa prima di tutto si deve 
effettuare la connessione alla stampante con il 
pulsante connetti (in caso di Bluetooth si presume 
che la stampante sia già stata collegata e 
accoppiata) dopo alcuni secondi si avrà il messaggio 
acustico di connessione e l’indicatore diverrà verde.  
Una volta connessi si potrà inviare il documento con 
il pulsante Stampa.  Il tasto Stop interrompe il 
collegamento alla stampante.  Se si utilizza la 
modalità con numero progressivo automatico il 
documento sorgente viene archiviato con nome 
diverso per evitare che possa essere stampato di 
nuovo con un progressivo diverso. In tal caso in 
uscita si avrà un messaggio di avvertenza. 

I documenti stampati generano una copia elettronica memorizzata,  che viene 
passata al PC al momento della sincronizzazione.  I documenti sorgente che 
vengono archiviati con diverso nome possono essere ripristinati tramite le funzioni 
presenti nella sezione “Manutenzione”. Se non si utilizza la modalità con numero 
progressivo, sarà possibile assegnare un numero arbitrario al documento in stampa 
oppure lasciarlo con il numero originale. In tal caso il documento sorgente rimane 
visibile e stampabile più volte. 

- Stampa 



Le funzioni di manutenzioni permettono il ripristino dei documenti stampati, che 
vengono archiviati con nome diverso e non sono più visibili o modificabili. Con il 

ripristino ritornano ad essere utilizzabili. Eventuali 
operazioni successive alla stampa di un documento 
fiscale potrebbero generare numeri duplicati o 
emissione di documenti non conformi alla prima 
copia stampata, se ne 
consiglia pertanto un uso 
molto attento. Mentre 
l’operazione di ripristino 
puo essere effettuata 
solo sui file visualizzati 
tramite l’opzione Ordini 
evasi, la cancellazione 
può avere effetto su tutte 
le categorie. 
 
La categoria Ordini 
contiene i documenti 
ancora validi modificabili 

e non trasformati in documenti di vendita tramite 
Stampa. La categoria Documenti contiene i documenti 
di vendita emessi (Stampati)  

 
Il Pulsante Visualizza permette di visualizzare 
(solamente) il contenuto del file per essere sicuri che 
s i a  q u e l l o  c h e 
cerchiamo,  prima di 
e f f e t t u a r v i  s o p r a  
qualsiasi operazione di 
manutenzione. 
 
Il pulsante Azzera prg. 
Permette di riportare a 1 
il numero progressivo 
dei documenti emessi 
 

- Manutenzione 



Il trasferimento dati dal programma al Pc è estremamente semplice e rapido. 
Se non si e’ scelto di lavorare in WiFi su un percorso di rete (altrimenti i dati gia 
risiedono sul PC) poiché si svolge una attività fuori dalla propria azienda, il sistema 
più semplice per trasferire i dati al PC è l’uso della sincronia Files di Active Sync. 
Una volta  creata una relazione tra PC e Palmare (vedasi istruzioni Active Sync per 
la realizzazione) sul desktop comparirà una cartella denominata come il palmare 
seguita da “My Documents”. Nel palmare si dovrà impostare come cartella di lavoro 
la locale “My Documents” che è la predefinita. 
 
Collegando il palmare al PC tutti i files presenti in tale 
cartella saranno  sincronizzati senza dove effettuare 
alcuna operazione manuale. Per sicurezza si suggerisce 
di impostare su Active Sync la regola che il palmare ha priorità sul sincronismo, 
questo per evitare che eventuali modifiche di tale cartella lato PC possano 
cancellare i file presenti nel palmare. 
 
Aprendo la cartella My documents 
condivisa sul PC potremo vedere la 
lista dei documenti creati sul palmare. 
 
Il formato dei files e testo ASCII 
pertanto questi saranno visualizzabili 
ed elaborabili con la maggior parte 
degli editor di testo per windows, oltre 
che dai componenti del pacchetto 
Microsoft office, quali Word, Excel, etc... 

- Trasferimento dati a PC 



- Formato Files e Tracciato 

Per facilitare l’uso del programma e massimizzare la sua compatibilità e la possibile 
integrazione con il maggior numero di gestionali in commercio oltre che il semplice 
uso singolo (magari con l’aiuto di Word, Excel, etc…) si e’ scelto di usare file con 
formato testo ASCII, pertanto creabili, modificabili e visualizzabili con qualsiasi 
editor. I files di Input sono generalmente 2  uno ANAG.TXT contiene le anagrafiche 
dei clienti, o le sedi dei magazzini, o i negozi (a seconda dell’uso che si fa del 
software) l’altro ITEMS.TXT contiene gli articoli con i relativi barcode, descrizioni, 
prezzi etc… 
Questi files possono rimanere residenti nella cartella di lavoro (che sia locale sul 
palmare o su un percorso di rete se si lavora on line)  oppure essere caricati 
periodicamente sul palmare, ogni volta che ci sono aggiornamenti, tramite Active 
Sync. Questi files si possono generare facilmente anche da Excel o Word o Blocco 
note, etc... 
 
Il loro tracciato record deve essere TASSATIVAMENTE il seguente: 
 
Nome file: ITEMS.TXT 
Header file (primo record) deve contenere le seguenti stringhe: 

Barcode|Descrizione|Prezzo1|Prezzo2|Prezzo3|Note 
Qualsiasi difformità (anche di maiuscole /minuscole) rispetto a questa forma 
potrebbe portare a malfunzionamenti del programma. Il separatore dei campi può 
essere “|” = Pipe ,  “;” Punto e Virgola, “:” Due Punti chiaramente non programma, 
nella sezione Preferenze>Azienda andrà indicato il separatore che si sta usando nel 
file, tale separatore dovrà essere usato per tutto il file e non solo nell’Header. 
I record seguenti avranno campi a lunghezza variabile separati dal carattere 
prescelto (uno di 3) e ogni campo dovrà mantenere la relativa voce presente nel 
primo record, ad esempio: 

809335222|Giaccone blu|123.00|111.23|110.32|Bellissimo 
Esempio File: 
Barcode|Descrizione|Prezzo1|Prezzo2|Prezzo3|Note 
809335222|Giaccone blu|123.00|111.23|110.32|Bellissimo 
809312452|Pantaloni chiari|128.45|120.12|111.43|Osceno 
809234224|Cappello rosso|312.45|67.78|200.21|Non buono 

 
Nome file: ANAG.TXT 
Header file (primo record) deve contenere le seguenti stringhe: 

Codice|RSociale|Indirizzo|Citta|Prov|PIVA|List 
Qualsiasi difformità (anche di maiuscole /minuscole) rispetto a questa forma 
potrebbe portare a malfunzionamenti del programma. Il separatore dei campi deve 
essere  lo stesso usato per l’altro file  (ITEMS.TXT) . I record seguenti avranno 
campi a lunghezza variabile separati dal carattere prescelto e ogni campo dovrà 
mantenere la relativa voce presente nel primo record, ad esempio: 

00002|MARIO ROSSI snc|Via Verdi, 10|Roma|RM|02162390542|3 
Esempio File: 
Codice|RSociale|Indirizzo|Citta|Prov|PIVA|List 
00001|EIA srl|Via Denzlingen, 10|Citta della Pieve|PG|02162390542|1 
00002|MARIO ROSSI snc|Via Verdi, 10|Roma|RM|02162390542|3 
00003|BOOM srl|Via Saragozza, 19|Genova|GE|04187590542|1 
 

Importante !!  Il separatore record impostato non deve essere contenuto in nessun caso all’interno di alcun 
campo dei database (ITEMS.TXT e ANAG.TXT), pena la corruzione dei file e sicuri malfunzionamento del 
programma.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di file ANAG.TXT e ITEMS.TXT importati in Excel ove possono essere, 
generati, modificati, ordinati e salvati, rispettando il formato predefinito. 
 

Stesso File (ANAG.TXT) questa volta aperto con Blocco note di Windows. 
 
 



I Files di output del programma (quelli che il programma genera) usano lo stesso 
formato (testo ASCII) anche se per alcuni di essi l’estensione non è quella 
predefinita dei file di testo (TXT)  ma diversa al fine di poterli meglio identificare al 
momento dello scarico verso il PC. 
 
Il formato documento ORDINE “.INV” un file che contiene quanto acquisito e ancora 
non trasformato in documento VENDITA (che sarebbe CC, DT, FT, BC, BS)  
pertanto ancora aggiornabile sul palmare e stampabile da palmare. 
 
Esempio: 00001-1-4.inv   (significa Ordine del cliente 00001 del  01/04) 
Le righe contengono campi a lunghezza variabile separate con il carattere 
impostato nelle preferenze del programma, nella sequenza  barcode, Descrizione, 
Quantità, Prezzo, Importo, Note. L’ultima riga del file contiene l’anagrafica del 
cliente: 
 
809312452|Pantaloni chiari|6|128.45|770.70|Brutto 
809331452|cappotto nero|5|234.19|1,170.95|Bello 
809234224|Cappello rosso|4|312.45|1,249.80|Non buono 
00001|EIA srl|Via Denzlingen, 10|Citta della Pieve|PG|02162390542 
————————————————————————————————————— 
Il formato documento VENDITA “.TXT” un file che contiene quanto acquisito 
dall’ordine a cui fa riferimento e già stampato dal palmare.  Se dopo il tipo di 
documento contiene un numero sul palmare e’ stato usata la modalità con numero 
documento progressivo. 
 
Ad esempio:  
FT--00002-25-3.inv.txt (stampato ma senza numero progressivo) 
Fattura, proviene dall’ordine  del cliente 00002 del 25/03 
 
Oppure  
 
FT-20-00001-1-4.inv.txt (stampato con  numero progressivo) 
Fattura con num. progressivo 20 , proviene dall’ordine  del cliente 00001 del 01/04 
 
 



Esiste, infine, un ulteriore formato file, ma solo nel caso in cui si sia usata la 
modalità con numero documento di vendita progressivo. Il file manterà la stessa 
struttura di nome e formato ma l’estensione verrà modificata dopo che il documento 
di vendita sarà stampato al fine di renderli invisibili al programma e non permettere 
una erronea emissione duplicata dello stesso file con numero progressivo diverso. 
 
Un esempio di questi files 00001-1-4.inv.20.FT 
 
Ordine del cliente 00001 del 01/04 stampata Fattura con numero progressivo 20 
 
Il contenuto sarà identico a quello del precedente (e non più esistente) file ordine 
00001-1-4.inv   poiché sarà lo stesso file rinominato. 
 
Tutti questi files saranno utilissimi anche agli sviluppatori che vorranno integrare il 
programma Ordini con il loro gestionali, creando semplici funzioni di importazione 
ed esportazione dati potenziando i loro programmi con funzioni di mobilità 



Come si sarà potuto vedere il programma permette semplicità d’uso e una grande 
versatilità, questo ci consente di utilizzare le sue funzioni non solo per applicazioni 
di tentata vendita e/o acquisizione ordini ma anche di gestione magazzino o 
inventario addirittura con la generazione di documenti multipli. 
 
Ad esempio l’inventario di una catena di negozi e magazzini di una stessa 
azienda… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O una bolla di scarico (BS) di magazzino (Bolla 20 magaz.-1 del 01/04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come tante altre, ad esempio Bolla di carico, movimento tra magazzini, etc…  

- Considerazioni 



- Esempi di Documenti emessi 

Stampa di copia commissioni su carta termica 42 colonne 
Micro stampante mobile Bluetooth Bixolon SPP-R200 

Stampa di fattura sul carta chimica multi copia 60  colonne 
Stampante Veicolare Bluetooth EIA DP8340 BT 

Stampa di fattura sul carta termica 80  colonne 
Stampante Veicolare Bluetooth BIXOLON SPPR400 
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