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Manuale EasyGest  

 

Schermata iniziale del programma 

Nella parte in alto alla voce “Seleziona Utente” si può selezionare l’utente già esistente che 

può essere AMMINISTRATORE, CASSIERE, CAMERIERE oppure crearne uno accedendo con 

AMMINISTRATORE nella sezione tabelle “OPERATORI” con autorizzazioni da 

AMMINISTRATORE. 

A seconda dell’operatore si possono accedere in determinate funzioni del programma. 

La password di default per le tre scelte è 123, cliccando su cambia password si può cambiare la 

password di default. 
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INTRODUZIONE 

Dopo la conferma della password si accede alla schermata di vendita. 

 

N.B.: LA PRESSIONE SUI TASTI PER STAMPARE DEVE ESSERE TENUTA PER PIU’ DI 

UN SECONDO. 

Nel dettaglio della parte in alto compare la data e l’orario e l’operatore attivo. 

 

Subito sotto la riga dei reparti che si può scorrere verso destra o sinistra. 

 

Cliccando sul singolo reparto vengono visualizzati gli articoli all’interno. 
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Questa è la zona scontrino che vediamo compilarsi cliccando sugli articoli. 

 

Questa è la zona dove si possono scegliere le quantità, gli sconti o le maggiorazioni  

o gli importi per la vendita a reparto. 

 

In questa zona troviamo da sinistra a destra: SOSPESI, TAVOLI, CLIENTI, LISTINI, SEZIONE 

STAMPE E CHIUSURE (simbolo <).  
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SOSPESI 

Selezionare i prodotti per la vendita e cliccare sul simbolo  , compare la seguente 

schermata 

 

Ci sono diverse forme di sospeso 

SOSPESO NOMINATIVO: nel campo sotto la voce RIFERIMENTO SOSPESO si inserisce un 

riferimento (es.nome)e cliccare su CONFERMA. 

SOSPESO STANDARD: basta selezionare uno dei tre tipi di sospesi (SOSPESO1-SOSPESO2-

SOSPESO3). 

SOSPESO SU TAVOLO: si può posizionare il sospeso su un tavolo. 

Per riprendere i sospesi bisogna cliccare sul simbolo  e si presenta questa 

schermata 

 

Dove troviamo i sospesi precedentemente effettuati. Per richiamare un sospeso basta cliccarci 

sopra. 

ASPORTO: una volta selezionati i prodotti e cliccato su ASPORTO, il programma chiede di 

selezionare un cliente. Cliccare sul simbolo    e selezionare il cliente (possiamo 

crearne uno appositamente e nominarlo per esempio asporto). Cliccare di nuovo su ASPORTO 
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ed uscirà una schermata dove selezionare l’orario in cui verrà il cliente per il ritiro. Verrà 

stampata una comanda con tutti i dettagli e lo ritroveremo cliccando sul simbolo . 

TAVOLI 

Accedendo in questa sezione troveremo la schermata dei tavoli 

 

In alto a sinistra troviamo il nome della sala (PRINCIPALE, modificabile nelle TABELLE sezione 

ZONE),al centro i tavoli con la numerazione (modificabili nelle TABELLE sezione RISORSE),in 

basso a sinistra CAMBIO TAVOLO. 

La colorazione dei tavoli varia in base alla posizione del tavolo in quel momento preciso: 

VERDE: tavolo libero 

ROSSO: tavolo impegnato 

CELESTE: tavolo impegnato ma stampato PRECONTO. 

CAMBIO TAVOLO: serve per spostare l’impegnativa da un tavolo ad un altro. Cliccando su 

questo tasto il programma chiede di selezionare il tavolo di partenza(tenere premuto sul 

tavolo interessato), poi successivamente chiede di selezionare il tavolo di destinazione (tenere 

premuto sul tavolo di destinazione) e l’intero ordine verrà spostato. 

CLIENTI 

Accedendo in questo menù troveremo la lista dei clienti configurati in CLIENTI 

In basso troveremo due tasti 

CHIUDI LISTA: per tornare al menù VENDITE 

NUOVO CLIENTE: si aprirà la schermata dove inserire tutti i dati di un nuovo cliente. 
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LISTINO 

In questa sezione si può scegliere il listino adatto. 

Nella parte in basso del programma troviamo i seguenti tasti: 

 

ANNULLO (icona foglio): per annullare l’intera vendita prima di stamparla ed in genere per 

“pulire la schermata di vendite”. 

FORME PAGAMENTO: per scelta tipi di pagamento. 

PRECONTO: per stampa il preconto.  

FATTURA: per stampare una fattura. 

SCONTRINO: per stampare lo scontrino. Se non ci sono vendite aperte e si tiene premuto su 

questo tasto compare la seguente schermata 

 

SCONTRINO CORTESIA: stampa uno scontrino di cortesia in riferimento all’ultimo scontrino 

emesso; 

CHIUDI SCONTRINO: serve per forzare una chiusura di uno scontrino quando il programma 

non riesce ad eseguirlo; 

RISTAMPA ULT.SCONTRINO: permette di ristampare l’ultimo scontrino emesso; ma se si 

desidera ristampare per esempio gli ultimi 5 scontrini basta digitare il numero 5 sulla tastiera 

numerica e cliccare sul tasto in questione verranno ristampati gli ultimi cinque scontrini; 

CHIUDI: ritorna al menù vendite. 

CASSETTO per apertura cassetto. 

PROCEDURA PER CAMBIARE UN CLIENTE INSERITO ERRONEAMENTE ASSOCIATO AD UNO 

SCONTRINO NON INCASSATO: 

Andare in STATISTICHE CHIUSURE, successivamente in STORICO DOCUMENTI e cliccare su 

RICERCA DOCUMENTI (inserendo anno e mese); selezionare il cliente giusto nel menù a 

tendina sotto la voce “NUOVO CLIENTE” e tenere premuto sul documento da modificare. Il 

programma chiederà se cambiare il cliente e basta cliccare su SI.   
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PROGRAMMAZIONE 

Tasto che permette l’accesso a tutte le configurazioni del programma 

Questa e la colonna che compare e si può scorrere verso il basso. 

 

WIFI 

Premendo AGGIORNA si visualizza l’ip del POS/TABLET e il nome della rete dove è collegato.   
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BACKUP 

Per il Backup del DATABASE, premuto permette di scegliere la cartella dove salvare il 

database. 

  

N.B.: E’ opportuno durante le varie programmazione fare BACKUP di continuo. 

Terminata le programmazioni ed anche periodicamente si consiglia di fare una 

copia del BACKUP. 

RESTORE 

Per il ripristino del DATABASE, premuto si apre la schermata delle cartelle del sistema ed 

accedendo al percorso sopra indicato si seleziona il file EASYGEST.DB e si clicca su CONFERMA, 

al successivo messaggio confermare su SI. 

 

AZZERA PROVE  

Per azzerare le prove fatte e nel caso anche per azzerare tutto: reparti, gruppi e prodotti. 

N.B.: Fare attenzione nel confermare i vari comandi che appaiono onde evitare 

di cancellare tutto (Clienti, prodotti, gruppi, reparti, etc.)  

 

GESTIOE TABACCHI /G.V.  

Per la gestione TABACCHI e dei GRATTA E VINCI. 

  

  

Il file da salvare è EASYGEST.DB. 

file://ANDROID/DATA/IT.SHS.EASYGEST/FILES
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IMPORTA TARIFFARIO permette di importare il tariffario dei tabacchi da un file predisposto in 

XLS (scaricato dal sito tabaccai.it).   

AGGIORNA BARCODE permette di aggiornare i barcode dei tabacchi da un file predisposto in 

XLS. 

AGGIORNA G.V. aggiorna il codici dei giochi gratta e vinci da un file predisposto in XLS. 

GENERA ORDINE permetta la creazione dell’ordine tabacchi dal venduto, genera un ordine dei 

prodotti, in base alla sottoscorta, in formato XLS.  

EVADI ORDINE permette di evadere un ordine, carica le quantità a magazzino dall’ordine 

ricevuto. 

N.B.:I tasti della sezione tabacchi / G.V. sono funzionanti solo dopo l’attivazione 

della licenza nel programma. 

 

IMPOSTAZIONI  

Per le varie impostazioni del programma. 
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TERMINALE numero di terminali (1) 

NOME TERMINALE Nome che si vuole associare al terminale (es. cassa bar , cassa food etc.) 

ATTIVITA’ RETAIL (dettaglio) FOOD (alimentari). 

ATTESA SOCKET espresso in millisecondi, lasciare il valore impostato. 

RENDIRESTO impostare su SI se nel sistema è installata anche una cassa automatica; il 

programma non emette scontrini fino a quando il cassetto elettronico non risponde con 

l’avvenuto incasso o annullo operazione. 

PALMARI  per la gestione dei palmari o smartphone Android per la presa d’ordine.  

N.B.: Per questi necessita oltre alla licenza attiva anche l’installazione 

dell’applicazione EASYGESTSOCKET sul TABLET/POS e l’installazione 

dell’applicazione SMARTGEST sul PALMARE. 

N.SCONTRINO, N.FATTURA, N.FATT.NR (non riscossa), N.PRECONTO, N.NON FISC. riporta la 

numerazione progressiva dei vari documenti emessi. 

 

Numerazione separata per fatture immediate e non riscosse. 

 

ESENTI SU SCONTRINO Si mette su SI quando il cliente ha IVA ESENTE. 

DISPLAY CLIENTE impostato su SI, vengono visualizzati sull’RT per breve tempo i vari prodotti 

inseriti per la vendita. 

COMANDA ASPORTO impostato su SI, abilita stampa comande diretta su asporto 

contemporaneamente all’uscita dello scontrino o del preconto. 

RIEPILOGO COMANDA impostato su SI, stampa riepilogo intera comanda. 

IMP 0 PRECONTO impostato su SI, stampa articoli anche con prezzo a 0 su preconto. 

INT PRECONTO impostato su SI, stampa intestazione su preconto. 

IMP 0 SCONTRINO impostato su SI, stampa articoli anche con prezzo a 0 su scontrino. 

POS COLLEGATO per il collegamento con il POS 
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TALLONCINI ESENTI per stampare prodotti esenti (es. tabacchi)su un talloncino a parte. 

Impostato su NO non lo stampa , PIEDE lo stampa alla fine dello scontrino, TALLONCINO 

stampa uno scontrino (talloncino) dopo l’emissione dello scontrino. 

 

DISLAY CASSA Per indicare se il display cliente è CASSA o TOUCH. 

 

LOTTERIA per impostare lo scontrino lotteria in CASHLESS (pagamento elettronico), MISTO, 

CONTANTI. 

 

STAMPA CENTRO PRODUZIONE Impostato su SI stampa sulle stampanti comande il nome dei 

gruppi (es. cucina, pizzeria, etc.). 
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BACKUP AUTOMATICO Impostato su SI effettua il BACKUP in automatico all’uscita del 

programma. 

LISTINO SALA  – LISTINO MEZZA (mezza porzione) – LISTINO DEFAULT: permette di impostare 

per ogni servizio il listino adatto. 

RISORSA: si riferisce ai tavoli con la possibilità di modificarne la descrizione (es. ombrellone, 

etc..). 

ZONA: si riferisce alla sala con la possibilità di modificarne il nome (es. spiaggia etc..). 

BLOCCO: NO/Si, se impostato su SI l’operatore che ha impegnato la risorsa diventa unico 

gestore a parte l’amministratore sia per inserire altri prodotti che chiudere la vendita. 

 

TICKET POS: SI/NO indica se il ticket della transazione è stampato dal GESTIONALE o dal POS 

(verrà stampato sulla stampante scontrino). 

 

Nell’attivazione è stato inserito il campo COD. ESERCENTE PER POS, viene stampato dal 

gestionale (se impostato) sul ticket transazione, mentre se il ticket è stampato dal pos si può 

anche omettere. 
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Sezione per la gestione delle BILANCE 

 

Gestione Articoli Bilancia (es codice 2012345PPPPP dove i primi 2 numeri corrispondono al 

codice bilancia, gli altri 5 al plu del tasto bilancia, gli altri 5 al prezzo o al peso se impostato sul 

prodotto) 

CODICE BILANCIA: 22 (sindica il codice della bilancia).  

INIZIO PLU: 3 ( si indica che il PLU inizia del terno numero) 

LUNGHEZZA PLU: 5 

INIZIO VALORE: 7 (si indica il codice del valore inizia dal settimo numero) 

LUNGHEZZA VALORE: 5 

Il tredicesimo carattere non va inserito perché è il CHECKDIGIT 

Se viene letto il seguente codice 2200123010509 il programma lo scompone nel seguente 

modo: 

22: CODICE BILANCIA 

00123: CODICE CHE DEVE ESSERE INDICATO NELLA VOCE BARCODE DELL’ARTICOLO 

01050: VALORE DA LEGGERE IN 2 MODI 

1) Se l’articolo è VENDITA A PESO il programma considera come 1,050 KG e li moltiplica 

per il prezzo di listino dell’articolo stesso. 

2) Se l’artico non è VENDITA A PESO il programma considera come 10,50 EURO. 

VERSIONE DB: versione del DATABASE. 

 

CHIUSURA CON CAMBIO OPERATORE: impostato su SI quando dal menù si cambia operatore 

effettua la chiusura dell’operatore con la possibilità di stampare i totali. 
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VIRGOLA AUT.: per impostare virgola in automatico su inserimento prezzo da programma. 

    

AGGIORNA: per memorizzare le varie impostazioni modificate, in automatico esce dalle 

impostazioni e ritorna a vendite. 

  

TABELLE 

Appena si accede alle tabelle questa è la schermata che appare.  

 

REPARTI 

Riguarda i reparti iva associati ai rispettivi reparti del misuratore fiscale. 

Esempio tabella iva al 10 %,22%,4%,ESENTE etc…  

Per impostare un nuovo tipo d’iva cliccare su NUOVO, inserire il nome del reparto, la 

percentuale, il numero del reparto associato all’RT ed eventualmente il tipi di NATURA iva e 

cliccare su SALVA. 
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GRUPPI 

Nella colonna di sinistra i gruppi creati, mentre in quella di destra il gruppo da creare. 

 

GRUPPO: descrizione del gruppo. 
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ORDINE VISUALIZZAZIONE: se lasciato a 0 va in ordine alfabetico altrimenti va impostato 

manualmente (tener presente che se ho dei reparti a 0 e poi si inserisce un reparto con ordine 

di visualizzazione a 1 compare alla fine di tutti i reparti con valore 0) 

 

NON VISUALIZZARE: se si spunta il gruppo non compare nella sezione VENDITE (si utilizza per 

gruppi con molti articoli tutti ricercabili per codice ean). 

 

PALMARE: va spuntato se si utilizzano dispositivi per la presa d’ordine.  

STAMPANTE: cliccare sulla freccetta bianca verso il basso per scegliere la stampante comanda 

dove stampare gli articoli del reparto. 

 

SALVA: per salvare le varie impostazioni. 

ELIMINA: per eliminare un gruppo. 

NUOVO: per aggiungere un gruppo. 

AGGIORNA PRODOTTI: per aggiornare le impostazioni ai prodotti collegati al gruppo. 

 

PRODOTTI 

Nella parte sinistra compare il gruppo e gli articoli del gruppo mentre nella parte destra 

l’inserimento del prodotto. 
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Cliccando sulla freccia bianca si può selezionare il gruppo dove cercare il prodotto per 

eventuale modifica. 

 

Premendo il tasto PRODOTTI si aggiorna la lista prodotti. 

Mentre il tasto varianti visualizza le varianti del gruppo. 
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Nella parte a destra si creano i prodotti: 

 

PLU: viene creato in automatico. 

DESCRIZIONE PRODOTTO: per impostare il nome del prodotto. 

REPARTO: per associare il reparto. 

GRUPPO: per associare il gruppo.  

ORDINE VISUAL.: per l’ordine di come compare a video (0 in ordine alfabetico; da 1 in poi per 

ordine di inserimento. Il valore va modificato manualmente); 

LISTINO 1: prezzo di vendita. 

LISTINO 2: prezzo al tavolo. 

LISTINO 3: prezzo per la mezza porzione. 

LISTINO 4, LISTINO 5, ULTIMO COSTO: sono per ulteriori tipi di listini che si vogliono applicare. 

GIACENZA: indica la giacenza a magazzino. 

SCORTA MIN.: si imposta un valore per segnalare la scorta minima da avere a magazzino.  

BARCODE PRODOTTO: per vendita tramite lettore barcode. 

BARCODE CONFEZIONE: per vendita tramite lettore barcode della confezione. 

Q.TA’ CONFEZ.: per indicare le quantità dei prodotti nella confezione. 

U.M.: unità di misura del prodotto (PZ,SC,NR,KG,LT,MT). 
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Cliccare sulla parte a sinistra della descrizione per attivare la funzione corrispondente. 

CONTROLLO GIACENZA: per avere il controllo delle giacenze. 

CONTROLLO SOTTOSCORTA: avverte in fase di vendita se il prodotto va al di sotto della 

giacenza minima. 

VENDITA A PESO: se la vendita del prodotto è a peso. 

NOTA: per inserire una nota interna sul prodotto. 

STAMPANTE: permette di far stampare il prodotto sulla stampante di cortesia scelta 

dall’elenco (es. pizzeria stampa il prodotto sulla stampante in pizzeria quando si riceve una 

comanda dal tavolo o se in impostazioni è attivato COMANDE ASPORTO su SI). 

 

TIPO ART.: Si indica il tipo di articolo (GENERICO, TABACCHI, GRATTAEVINCI, COPERTI). 

CODICE AGGIUNTIVO: Sezione dove poter inserire i codici ean aggiuntivi legati allo stesso 

articolo, inserire il codice e poi cliccare su inserisci. Per eliminare un eventuale codice cliccare 

sul codice per selezionarlo e premere elimina. 

 

Ad ogni prodotto si può associare anche un’immagine. 

Cliccando sul simbolo della lente si possono inserire immagini presenti sul dispositivo. Si 

seleziona l’immagine tenendo premuto su di essa e poi su SELEZIONA (in alto a destra); nella 

vendita troveremo oltre al nome del prodotto anche l’immagine. 

Cliccando sul simbolo della macchina fotografica si apre la CAMERA del dispositivo (dove è 

presente) e si può scattare una foto da associare al prodotto. 

 

Le immagini associate ai prodotti le troviamo nel seguente percorso: 

SALVA: per salvare le varie modifiche apportate al prodotto. 

ELIMINA: per eliminare un prodotto. 

NUOVO: per creare un nuovo prodotto. 

\\ANDROID\DATA\IT.\EASYGEST\FILES\IMAGES 



EasyGest 1.06.86 _ EasyGestSocket  1.06.82 _ SmartGest 1.06.614 
 

DUPLICA: serve se si ha prodotti simili dove varia solo qualche dato (es. la descrizione ma tutto 

il resto è uguale). Va selezionato prima un prodotto e poi si clicca sul tasto duplica  quindi si 

possono cambiare i campi da modificare. 

 

VARIANTI:  

si possono creare varianti specifiche, basta inserire la DESCRIZIONE PRODOTTO  e il REPARTO;  

oppure creare una variante generica con descrizione * (asterisco), così all’interno della 

schermata si può scrivere il tipo di variante da inserire. 

 

N.B.: Se nel sistema si dispongono di stampanti comande è importante ogni volta che si 

inserisce un nuovo prodotto o una variante selezionare anche la stampante su cui farlo 

stampare.  

OPERATORI 

Qui si possono creare gli operatori assegnando le seguenti autorizzazioni: AMMINISTRATORE, 

CAMERIERE, CASSIERE. 
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Per resettare la password dell’operatore a quella di default.  

DISPOSITIVI/STAMPANTI 

In questa sezione si creano le stampanti per le stampe nei vari punti (es. Cucina, Bar, Pizzeria 

etc.), le stampanti per le reportistiche di vendita o controllo, le stampe degli scontrini sui 

misuratori fiscali collegati tramite rete e in elenco TIPO STAMPANTE e TIPO PROTOCOLLO. 

Si crea anche la gestione di eventuale macchina rendiresto IntellyChash. 

Nel dettaglio a sinistra l’elenco delle stampanti create.  

 
Mentre a destra il dettaglio dei campi. 

Configurazione di un misuratore fiscale Ditron nativo. 

Sulla stampante fiscale bisogna impostare nel PROTOCOLLO la seguente voce: 

TYPE: STREAMWEC-REST  
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Configurazione di un misuratore fiscale SHS 

 

Configurazione di un POS 

TIPO DOCUMENTO: POS 

TIPO PROTOCOLLO: PROTOCOLLO-17 

INDIRIZZO IP: INDIRIZZO IP DEL POS 

PORTA: PORTA DEL POS 

Nelle vendite quando si seleziona come forma di pagamento CARTE viene attivato il POS. 

Cliccando su tipo stampante compare questo elenco a tendina dove poter scegliere il 

linguaggio della stampante. 

 

(es. per stampanti comande il linguaggio è ESC/POS) 

Per stampanti solo seriali compare la voce XON/OFF USB si pilota tramite adattatore 

usb/seriale. 

 
 
 

TIPI DI PROTOCOLLO 

RCH 
DITRON (x nativa porta 1471 Streamwek-rest) 
CUSTOM 



EasyGest 1.06.86 _ EasyGestSocket  1.06.82 _ SmartGest 1.06.614 
 

 

XON/XOFF GENERICO 
3I 
3I-ECHO 
OKCASH (porta 6660) 
EPSON 
EDIT 
OLIVETTI (XON/XOFF) 
DTR 
LAN (per stampanti comande esc-pos) 
BLUETOOTH (per stampanti comande) 
USB (per stampanti comande) 
D11.6(per stampanti comande come USB) 
INTELLYCASH (per rendiresto porta 2305 XON/XOFF 
TCP)* 
NULLA selezionare questa porta per non stampare 
PROTOCOLLO-17 

*note aggiuntive 
rendiresto 

1 - RISOLUZIONE ANOMALIA DI INCASSO AVVENUTO E MANCATA EMISSIONE 

SCONTRINO CON MSG " (AGGIORANAMENTO IN CORSO)" 

     IN QUESTO CASO LO STATO DI AVVENUTO INCASSO VIENE MEMORIZZATO E 

RIPREMENDO IL TASTO SCONTRINO NON RICHIEDE L'IMPORTO ALLA RENDIRESTO 

     !!!! E' CHIARO CHE SE PREMO IL TASTO NUOVA TRANSAZIONE E RIBATTO I 

PRODOTTI E PREMO SCONTRINO IL PROGRAMA RIMANDA IL COMANDO ALLA 

RENDIRESTO!!!!!!! 

     QUESTA FUNZIONALITA' E' ATTIVA SOLO PER I CASI DI MSG AGGIORNAMENTO IN 

CORSO 

 

2 - NUOVA FUNZIONALITA' INSERITA PER FAR STAMPARE LO SCONTRINO 

ABBANDONANDO LA TRANSAZIONE 

      E' STATA INSERIRE LA POSSIBILITA' DI ANNULLARE LA TRANSAZIONE DI 

RICHIESTA IMPORTO E STAMPARE COMUNQUE LO SCONTRINO. 

     QUANDO A VIDEO VIENE VISUALIZZATO IL PANNELLO DI COMUNUCAZIONE 

RENDIRESTO SE SI TIENE PREMUTO IL TEXTBOX SOTTO LA SCRITTA INSTRODOTTO, 

VIENE VISUALIZZATA UN SCHERMATA CON RICHIESTA PASSWORD. INSERENDO LA 

PWD CVE (COME INTELLICASH) E POI ANNULLA TRANSAZIONE, LA TRANSAZIONE 

SULLA RENDIRESTO VIENE ANNULLATA E LO SCONTRINTO STAMPATO 

 

TIPO DOCUMENTO: gestito dalla stampante creata (per stampante scontrino selezionare 

SCONTRINO etc). 

 

N.CARATTERI RIGA: per impostare il numero di caratteri per rigo. 

 

N.B.: Per stampanti fiscali e di cortesia da 80mm impostare su 36; 

per stampanti fiscali e di cortesia da 57mm impostare su 32. 

INDIRIZZO IP: per impostare l’indirizzo IP della stampante o del misuratore fiscale e la porta 

della stampante  

Per stampanti comande o report di norma la porta è la 9100 
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Per gli SHS è la 3001 

Per le Ditron è la 1471 

 

CERCA STAMPANTE: per cercare le stampanti bluetooth. 

 

STAMPA RIEPILOGO ALTRI REPARTI: impostando questo valore su SI sulla stampante vengono 

riportati anche i prodotti stampati su un’altra stampante ma facendo parte della stessa 

comanda. 

ACCODA AD ALTRI REPARTI: impostando questo valore su SI i prodotti associati a questa 

stampante vengono accodati e stampati sulle altre stampanti associate a prodotti della stessa 

comanda. 

STAMPA BARCODE PIEDE: stampa un codice per la ricerca del documento(es. margherita da 

consegnare con piatto di spaghetti insieme allo stesso tavolo la stampa arriva sia in pizzeria 

che in cucina). 

N.B.: Nelle impostazioni mettere RIEPILOGO COMANDA su SI 

 

SALVA: per salvare le configurazioni. 

ELIMINA: per eliminare una stampante presente. 

NUOVO: per creare una nuova stampante. 

 

TENDER 

In questa sezione si trovano le diverse forme di pagamento stampati da misuratori fiscali,  

variano in base al modello di misuratore fiscale. 
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ZONE 

Questa sezione è dedicata alla gestione delle “SALE”, dove possiamo modificare il nome di 

quella esistenza e aggiungerne altre (es. giardino, sala interna, piscina, etc.)

 

RISORSE 

Questa sezione è dedicata alla gestione dei tavoli, qui possiamo rinominare i tavoli, assegnare 

dei tavoli alle rispettive “SALE”. 

Per spostare un tavolo da un sala ad un'altra basta cliccare sul tavolo desiderato ed impostare 

nella sezione ZONA la sala di destinazione e poi successivamente su SALVA. 

E’ possibile creare in ogni sala una serie di tavoli numerati; nella sezione ZONA  si seleziona la 

sala, nella sezione DA NUMERO si inserisce il numero di partenza del tavolo (es.10) e nella 

sezione A NUMERO il numero finale del tavolo (es.15). Nella sezione ALFANUMERICO 

possiamo associare ad ogni singolo tavolo una o più lettere per una maggiore identificazione 

(es. 1a). Infine cliccare su CREA RISORSE.  
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CLIENTI 

In questa sezione si possono memorizzare i clienti inserendo tutti i dati. 

GENERA XML 

In questa sezione troviamo le fattura create in precedenza.  

Selezionare DA INVIARE ed accanto all’anno bisogna mettere il mese in numeri (es. Aprile n.4) 

e cliccare su ricerca.  

 

Usciranno le fatture da inviare, selezionare la fattura e cliccare su GENERA XML. 
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Se la fattura selezionata diventa di colore ROSSO vuol dire che i dati inseriti del cliente non 

sono corretti. 

 

Cliccandoci sopra vengono visualizzati i dati errati. Bisogna andare nella sezione CLIENTI ed 

inserire i dati esatti. Ritornare nella sezione GENERA XML, ricercare la fattura, selezionarla e 

cliccare su GENERA XML. 
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Se sono presenti fatture nella cartella di destinazione, il programma chiede se si vuole 

svuotare la cartella onde evitare di rinviare anche quelle già fatto in precedenza. Cliccando su 

NO nella cartella ci saranno le fatture nuove più quelle vecchie, invece cliccando su SI nella 

cartella troveremo solo le ultime fatture generate. Al termine dell’operazione uscirà il 

messaggio OPERAZIONE TERMINATA e cliccando su ricerca non si troverà più la fattura 

generata, ma la si ritrova facendo la ricerca selezionando INVIATE. 

 

I file XML si trovano nel seguente percorso: 

I file vanno copiati ed inviati manualmente. 

\\ANDROID\DATA\IT.EASYGEST\FILE\XML 

file://ANDROID/DATA/IT.SHS.EASYGEST/FILE/XML
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CAMBIA STATO: permette di cambiare lo stato (es. fattura da INVIATE a DA 

INVIARE) di una fattura selezionandola.  

N.B.: La sezione GENERA XML è accessibile dopo l’attivazione nel pacchetto del 

software. 

ATTIVAZIONE LICENZA 

Vanno compilati tutti i campi necessari rispettando gli spazi, le lettere maiuscole etc.. 

IMPORTANTE: CONTROLLARE CHE DATA E ORA SIANO CORRETTE. 

Al termine si invia uno screenshot per ottenere il codice di ATTIVAZIONE. 

 

Per la gestione delle fatture in XML bisogna scorrere verso l’alto e sotto compare il seguente 

menù: 

 

Compilare tutti i campi correttamente. 
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CHIUDI MENU chiude solo il menù a tendina delle varie programmazioni e ritorna in 

vendita. 

CHIUDI PROCEDURA: Esce dal programma. 

SEZIONE STAMPE CHIUSURE ETC 

 

 

 

CARICA MAGAZZINO 

Permette di effettuare un carico degli articoli a video, si selezionano gli articoli con le rispettive quantità come 

uno scontrino poi si preme il tasto CARICA MAGAZZINO. 

VERIFICA GIACENZE MAGAZZINO 

Apre una schermata per la verifica delle giacenze di magazzino.  

 

QUESTO TASTO FRECCIA BIANCA A 

DESTRA DEL TASTO LISTINO PERMETTE 

L’ACCESSO A UNA SEZIONE DEDICATA A 

STAMPE E VERIFICHE 

Si trova in alto a destra nella schermata 

di vendita  
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In questa pagina si possono vedere le esistenze a magazzino di tutti gli articoli che sono stati 

impostati per essere gestiti come giacenza dalla scheda prodotto. 

questo tasto effettua la ricerca degli articoli e li fa comparire a video. 

Qui si possono filtrare solo determinati gruppi e filtrare esistenza o sottoscorta. 

 

CASSA 

In questa sezione si gestiscono i versamenti di cassa ed i prelievi per la quadratura della 

contabilità. 

 

STATISTICHE CHIUSURE 
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REPORT VENDITE 

Permette la visualizzazione o stampa delle vendite del giorno / periodo, con possibilità di 

filtrarle per operatore /chiusura /tavolo /gruppo /tipo articolo. 

  

Nel dettaglio tasto Chiudi per uscire dalla schermata. 

Tasto Ricerca per visualizzare i campi selezionati dai filtri. 

Tasto Esporta csv crea un file con codice ean dell’articolo e quantità. Dove abbiamo la 

possibilità di salvare il file in una cartella specifica oppure inviarla tramite email.  

Tasto stampa per stampare quello visualizzato a video. 

 

SOSPESI CLIENTI 

Elenca i sospesi effettuati ai clienti. 

STORICO DOCUMENTI 

Visualizza lo storico dei documenti (inserendo anno e mese)e selezionando un documento 

permette di passarlo di nuovo in vendita (nel caso di preconto)o cancellarlo. Il taso CHIUDI per 

uscire da questa schermata. 
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CHIUSURA GESTIONALE 

Serve per fare la chiusura del programma gestionale, successivamente permette anche, se si 

vuole, la CHIUSURA FISCALE. 

 

CHIUSURA FISCALE 

La chiusura fiscale domanda prima se si vuole effettuare anche la chiusura gestionale subito 

dopo la risposta parte la stampa della chiusura fiscale. 

 

CHIUDI 

Chiude la pagina e permette di tornare in vendita. 

Nella schermata di vendita, nella parte a destra come da dettaglio 

AZZERA PROGRESSIVO COMANDA 

Permette di azzerare il numero progressivo delle comande e ripartire successivamente dalla 

numero 1. 
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Nella sezione sopra la tastiera è possibile ricercare dei documenti: 

  

Ad ogni pressione del tasto P si passa da inserimento BARCODE a RICERCA ARTICOLO, RICERCA 

DOC. BARCODE, RICERCA PRECONTO, RICERCA FATTURA. 

 Cliccare quando compare questa voce su RICERCA ARTICOLO si apre la 

tastiera di android, inserire le lettere dell’articolo da ricercare e confermare con invio, 

compariranno tutti gli articoli contenenti le lettere inserite. 

 Ad una nuova pressione del tasto P compare la ricerca documento per 

BARCODE,si possono ricercare scontrini generati dal programma con alla fine dello scontrino 

la stampa del BARCODE. 

 Con un’altra pressione del tasto P compare la ricerca del PRECONTO,  

cliccare su RIC. PRECONTO compare la tastiera ed inserire il numero del PRECONTO e premere 

INVIO sulla tastiera.  


