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Abaco Enterprise Tentata Vendita è un programma che consente, tramite una interfaccia semplificata, di 

emettere DDT e Fatture in mobilità. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

• Creare e gestire un gruppo clienti che l’utente potrà gestire 

o Creare il gruppo Clienti dal programma “Anagrafica Gruppi” 

 
o Assegnare una lista clienti al gruppo generato tramite il programma “Gestione gruppi” 

 
• Creare e gestire un gruppo articoli che l’utente potrà richiamare. 

o Creare il gruppo Articoli dal programma “Anagrafica Gruppi” selezionando “Gruppo per 

tentata vendita. 
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o E’ possibile inoltre creare dei sotto gruppi con lo stesso criterio visto sopra, ma 

selezionando nel campo “Gruppo di riferimento” il gruppo a cui fa capo. 

 
o Assegnare ai gruppi creati gli articoli che ne fanno parte tramite il programma “Gestione 

Gruppi”. 

• Gestione di un utente che utilizzerà la tentata vendita tramite il programma “Profili utenti” 

o Dalla pagina “Profilo utente” una volta selezionato l’utente che farà la tentata vendita, 

togliere il flag da “Utente Amministratore”. 

o Abilitare/disabilitare i programmi a cui può accedere dalla lista Programmi abilitati e 

Programmi in sola lettura. 

o Dalla pagina “Autorizzazioni varie” selezionare “Abilita la sola gestione dei CLIENTI 

appartenenti al gruppo” scegliendo quale gruppo clienti può gestire. 

o Impostare le preferenze utente selezionando i campi come da immagine seguente: 

 
Dalle preferenze utente si devono impostare i seguenti parametri: 

- input degli articoli verrà fatta tramite lettura del codice a barre,  

- quale magazzino e registro IVA vendite deve utilizzare 

- se si vuole aprire in automatico la gestione della tentata vendita all’avvio del 

programma. 
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o Ultima impostazione per l’utente sono le “Costanti Tentata Vendita”. Queste costanti 

permettono all’utente di generare fatture e DDT senza ulteriori impostazioni. Tutte queste 

costanti infatti verranno prese di default in fase di generazione documento di vendita 

 
In particolare, possiamo notare la selezione “Stampa cartacea del documento emesso”, se 

viene deselezionato il programma invierà in automatico una mail con il documento allegato 

appena creato. 

Le 5 condizioni di pagamento inseribili sono quelle che il programma proporrà in fase di 

chiusura documento e, se una di queste prevede l’incasso con generazione automatica 

della registrazione in contabilità, verrà proposto anche l’importo e lo sconto cassa. 

(N.B. questa gestione è proposta solo in caso di emissione Fattura) 

 

 

INTERFACCIA PER LA TENTATA VENDITA 

 

Una volta eseguite tutte le operazioni preliminari, accedendo con l’utente di Tentata Vendita, la videata 

proposta sarà la seguente: 
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Alla chiusura del documento viene chiesta una conferma per selezionare il tipo di pagamento. 

 

 

 

 

 


