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MANUALE D’USO

SOFTWARE GESTIONALE
per Tabaccherie, Bar, Ristoranti ed ogni tipo di attività

Tutto sotto controllo!Tutto sotto controllo!
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LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL PROGRAMMA 
 
 Gestire il carico e scarico del magazzino, con possibilità di stampe inventario e statistiche 

semplici e complete. 
 

 Fare il calcolo dell’ordine tabacchi ottimale anche per i prodotti poco venduti, garantendo una 
giacenza di magazzino minima. 

 
 Caricare l’ordine direttamente via internet dal portale Logista Italia. 
 
 Aggiornare i prezzi ed i nuovi prodotti in automatico da Internet o manualmente. 
 
 Gestire patentini e distributori automatici di sigarette. 

 
 Collegabile ai più comuni registratori di cassa. 
 
 Collegabile a macchine rendiresto automatiche per la sicurezza in negozio 
 
 Predisposto per invio telematico scontrini e fatture elettroniche. 
 
 Collegabile in rete su più computer. 

 
 Controllo del personale tramite la gestione dell’accesso utenti tramite password con diversi 

livelli di operatività. 
 
 Controllo assoluto della gestione del negozio: potete quadrare sia le giacenze dei prodotti 

(importante soprattutto per i gratta e vinci e le sigarette) che le giacenze di cassa a fine 
giornata tramite la gestione degli incassi, prelievi, versamenti, pagamenti vari, … 

 
 

 

Grazie per aver richiesto informazioni sul nostro software gestionale Tabacchi?Facile! 
 
Nelle pagine seguenti troverete una breve spiegazione delle funzioni principali del programma, che 
vi invitiamo ad approfondire o con una presentazione completa via Internet dalla nostra sede o 
direttamente con il concessionario che vi ha lasciato questa brochure. 
 
Chi siamo 
 
Grassi Informatica, nata nel 2001, da oltre vent’anni rivoluziona la giornata del tabaccaio 
attraverso Tabacchi?Facile! 

Tabacchi?Facile! è un gestionale semplice e professionale che a 360 gradi facilita tutti gli aspetti 
dell’attività quotidiana, attraverso una serie di personalizzazioni che diventano il perfetto vestito 
su misura per ogni Tabaccheria/Bar. 

Con oltre 1500 installazioni su tutto il territorio nazionale, ci posizioniamo come azienda leader del 
settore, grazie soprattutto alla continua collaborazione con decine di tabaccai con cui ci 
confrontiamo ogni giorno per migliorare il nostro software. 

Da sempre siamo presenti alle fiere organizzate dalla Federazione Italiana Tabaccai del circuito 
T2000, per poter incontrare i nostri clienti e scambiare idee e suggerimenti. 

Ci potete seguire anche sulla Voce del Tabaccaio e su alcuni dei principali cataloghi incentive del 
settore. 

 

Potete avere ulteriori informazioni su: www.tuttoperlatabaccheria.it 
e vedere i nostri video-corsi sul canale youtube “tuttoperlatabaccheria” 

raggiungibile digitando: bit.ly/tabacchifacile 
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COME USARE IL MANUALE 
Per semplificare l’uso del manuale, abbiamo evidenziato ogni tasto da premere in ARANCIONE. 
Abbiamo inoltre evidenziato in azzurro le parti più importanti dei vari paragrafi. 
 
INSTALLARE IL PROGRAMMA 
Se non lo avete ancora scaricato da Internet, collegatevi su www.tuttoperlatabaccheria.it e 
cliccate su uno dei bottoni [LO PROVO SUBITO].  
Una volta scaricato sul computer, lanciate l’installazione. Se avete bisogno di assistenza potete 
contattare il concessionario che vi sta seguendo oppure ci potete chiamare direttamente allo 
0362556509 in orario d’ufficio 9-12 14-18 (se come speriamo diventerete nostri clienti avrete poi un 
numero di cellulare per contattarci direttamente anche extra orario). 
 
PRIMO LANCIO DEL PROGRAMMA  
Al primo avvio appare una maschera per inserire i vostri dati: inseriteli e cliccate su CONFERMA. 
(Codice Fiscale e Partita Iva sono facoltativi). 
 
MENU’ IMPOSTAZIONI  
E’ il primo menù in alto a sinistra. In questo menù si settano i primi parametri del programma.  
Di norma sono già selezionate le scelte di comune utilizzo. 
 

 
 
MENU’ IMPOSTAZIONI – UTENTI 
Se siete in più persone ad utilizzare il programma, può essere utile creare degli utenti ognuno con 
una sua password, con possibilità diverse di utilizzo del software. 

Può essere comodo ad esempio che, per evitare ‘pasticci’, solo una persona abbia accesso 
alla modifica e/o inserimento degli archivi mentre tutti gli altri possano accedere ad 
esempio alla sola videata di vendita al banco. In questo modo si eviterà di modificare per 
errore giacenze, peso dei prodotti, prezzi, parametri vari … oltre ad avere un maggior 
controllo sugli incassi impedendo rettifiche e modifiche delle operazioni, se non da parte 
dell’amministratore. 
 

Potete impostare le password in qualsiasi momento. Se è la prima volta che usate il programma, vi 
consigliamo di non inserire ora le password ma di farlo dopo qualche giorno, se vi serviranno. 

 

PRIMI PASSI CON IL PROGRAMMA 
 
Nelle prossime pagine vi verranno spiegate le principali possibilità del programma e, prima di 
inserire i dati reali della vostra attività, fate tutte le prove che riterrete utili … se qualcosa si deve 
bloccare … o vi debbano sorgere dubbi, domande, … meglio farlo prima di caricare le giacenze nel 
magazzino. 
 
Capitolo 1 – Aggiornamento Prezzi e nuovi prodotti del Monopolio 
(Tabacchi e Gratta e Vinci) in automatico da Internet 
 

 
 
Premere in alto MENU VENDITA e poi AGGIORNAMENTO PRODOTTI 
 
La prima operazione da fare nel programma è aggiornare l’elenco dei prodotti del Monopolio. Con 
questa funzione si inseriscono tutti i nuovi prodotti e si aggiornano i prezzi di quelli esistenti. Per 
aggiornare basta cliccare su questa funzione e poi quando si apre la seguente videata, premere in 
basso su [Conferma] e poi su [SI]. 

 

 

 

Ho riscontrato un’ottima assistenza nel lavorare con questa azienda, mi sono trovato molto 
bene. Del software apprezzo maggiormente la funzionalità di aggiornamento prezzi e 
prodotti perché è immediata e veloce.  
 
TABACCHERIA RAUCCI – VIA NAPOLI 85 – MADDALONI  (CE) 
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Capitolo 2 – Organizzare ed inserire i prodotti 
 

 
 
Premere MENU MAGAZZINO e poi PRODOTTI: La creazione dei Gruppi. 
 
I Gruppi sono dei “contenitori” di comodo che servono per tenere ordinati i prodotti nel nostro programma.  
E’ un po’ come se fosse un grande armadio dove su una stessa fila trovo tutti i prodotti del BAR e per 
comodità li divido in vari cassettini: in uno trovo tutti i prodotti della caffetteria (caffè, cappuccini, …) in 
un altro tutti gli aperitivi, in un altro le bibite, … 
Su un'altra fila poi metto i prodotti del NEGOZIO: articoli fumatori, caramelle, ricariche, … 
Ed infine su un'altra fila metto i prodotti della TABACCHERIA: sigarette, sigari, … 
Nessuno mi obbliga a creare tutti questi “cassetti” ma poi quando voglio sapere quanto ho venduto nella mia 
attività anziché avere solo il totale della cassa alla sera … avrò un totale generale del bar, con l’indicazione 
di quanto ho guadagnato con la caffetteria, con gli aperitivi, con le bibite, … ed uno della tabaccheria e del 
Monopolio … senza nessuna fatica o perdita di tempo perché una volta impostato tutto … tutto avverrà in 
automatico ed è questa sicuramente una delle maggiori utilità nell’uso di un software gestionale ! 
 
Sulla sinistra sono elencati tutti i moduli, gruppi e sottogruppi in cui è strutturata la vostra attività. 
Alcuni di questi sono già preimpostati (Negozio Standard, Rivendita Tabacchi, Lotteria, Sigarette, 
…) altri li potrete aggiungere voi per organizzare al meglio il vostro lavoro. 
 
Nella versione dimostrativa potete usare i gruppi già creati.  
Se volete aggiungerne, basta cliccare sulla riga del modulo prescelto (Bar, Negozio Standard, 
Rivendita Tabacchi, …) ed in alto cliccare su NUOVO. Inserite il Nome del Gruppo e poi premete 
SALVA. 
 
Nel manuale completo, scaricabile da Internet, troverete la spiegazione di tutte le voci. 

 
 Dopo aver contattato varie aziende per il registratore di cassa, e analizzato varie 

soluzioni, ho deciso di acquistare da Grassi Informatica perché mi è sembrata più 
all’avanguardia di altri, rendendo il servizio veloce e funzionale, più delle aspettative. 
Riesco a fare tutto e di più ! Lo consiglio a tanti miei colleghi per una gestione completa 
e precisa della tabaccheria. 
 
RIZZO FRANCESCO – CORSO MILANO 45 – BOVISIO MASCIAGO (MB) 
 

 

MENU MAGAZZINO – PRODOTTI:  
Inserimento dei nuovi prodotti / Modifica degli esistenti. 
 

 
 
Cliccare in alto nel menu MAGAZZINO e poi su PRODOTTI. 
 
I prodotti già inseriti potete Visualizzarli in Maschera (uno alla volta) e li scorrete con i tasti in 
basso alla videata (primo, precedente,..) o Visualizzarli in Griglia (come su un foglio Excel) 
cliccando in alto a destra sui due pulsanti. 
 
Cliccare sul gruppo dove volete aggiungere dei prodotti (ad es. Articoli Fumatori). 
 
Cliccare su NUOVO in alto a sinistra della videata e poi iniziate a riempire i campi che vi 
interessano.  
 
Alcuni suggerimenti: 
 Descrizione: inserire il nome “ufficiale” del prodotto (es. Cartine Rizla Silver, Accendino 1,00, …). 
 Codice a barre Prodotto: inserite qui il codice a barre del prodotto facendolo leggere dal lettore. 

o Per i gratta e vinci inserire i primi 4 numeri del codice a barre posto sul retro. 
o Importante: Premendo sul [ + ] posso inserire due o più codici a barre per lo stesso prodotto. 

 Codice a barre Confezione: utile per gestire la vendita della confezione. Classico esempio la stecca di 
sigarette: facendo passare questo codice a barre riconosce ad es. che sono 10 pacchetti di sigarette. 

 Prezzo Acquisto (potete anche inserirlo in un secondo tempo) 
 Prezzo di Vendita 
 Giacenza: E’ la giacenza in pezzi dei prodotti (potete anche inserirlo in un secondo tempo). 
 Pezzi confezione e Pezzi riordino.  

o Pezzi Confezione: indica quanti pacchetti formano la confezione (es. classico 10 pacchetti per 
confezione/stecca di sigarette) 

o Pezzi Riordino: indica quanti sono “minimo” i pezzi da riordinare. Di norma lasciare lo stesso 
valore di pezzi confezione. 

 
Una volta inseriti i dati cliccare su SALVA per memorizzarli. 
 
Se invece devo modificare un dato di un prodotto già inserito (ad esempio il prezzo) una volta 
selezionato, basta cliccare in alto su MODIFICA e poi, fatta la modifica, cliccare su SALVA per 
memorizzarla. 
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Nel manuale completo, scaricabile da Internet, troverete la spiegazione di tutte le voci. 

 

Soddisfazione massima nell’operare con questa azienda. 
Ottimo il software, intuitivo di facile utilizzo, semplice ma completo. Un valido aiuto per 
gestire sia i tabacchi sia gli altri prodotti della rivendita.   
 
LUCATORTO GIUSEPPE RIV. 20 - VIA CAIROLI 64/66 - BARI 
 

 

Tutti i giorni: MENU VENDITA - VENDITA AL BANCO  
 

 
 
Una volta inseriti i prodotti, è possibile incominciare a “venderli”, scaricandoli dal magazzino, 
facendoli passare davanti al lettore di codice a barre o premendo i tasti “rapidi” a video. 
 
La videata di vendita è completamente configurabile e quindi vi consigliamo di fare questa 
personalizzazione insieme ad un nostro tecnico. 
Potete scegliere il colore, la grandezza la posizione dei tasti e quali mostrare. 
 

 
Se si vendono quantità superiori ad 1 (es. 3 caffè) posso: 

o Premere 3 nella tastiera e poi premere il tasto rapido “Caffè” 
o Posso premere “Caffè” e poi 2 volte il tasto “+ Somma” 

 

 
Grandezza dei caratteri 
configurabile 

Area configurabile dei  
TASTI RAPIDI 

Area configurabile in 
basso a Destra 
 
TIPO VENDITA  
 

Azienda seria 
con buon 
servizio di 
assistenza, mi 
sono trovata 
bene e al 
bisogno ho 
ricevuto 
l’assistenza 
necessaria. 
Il software è di 
facile utilizzo e 
mi aiuta a 
semplificare 
l’operatività 
quotidiana. 
 
RODONI 
ADRIANA  
LUJAN - VIA G. 
VERDI 15 – 
MENTANA  (RM) 
 

Area configurabile dei 
TITOLI 
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MENU VENDITA - GESTIONE TASTI RAPIDI  
 
Per impostare questi tasti basta cliccare nel MENU VENDITA sul bottone GESTIONE TASTI RAPIDI. 
La videata di vendita è preimpostata per contenere 36 tasti. Si possono configurare da a 30 a 48. 
 

 

Bisogna innanzitutto 
creare i Titoli cioè la 
colonna di tasti in alto a 
destra. 
 
Per creare un nuovo 
“Titolo” basta cliccare 
in alto a Sinistra su 
NEGOZIO e poi digitare 
in alto alla destra di 
“Descrizione Tasti 
Rapidi” il nome del 
Titolo (es. Articoli 
Fumatori”) e premere 
Aggiungi Tasto Rapido.  
 
Un esempio tipico, in 
un Bar Tabacchi, è il 
primo “bottone” che 
possiamo chiamare 
“Bar” dove metteremo 
i tasti Caffè,  
Cappuccino, Brioche, …  

 
Per poi inserire i prodotti all’interno di un “Titolo” basta cliccare su quel titolo e poi premere a destra 
INSERISCI PRODOTTO; selezionare nella maschera prima il tipo di attività – poi il gruppo ed eventuale sotto 
gruppo – e poi scegliere i prodotti da inserire di quel gruppo, cliccando nel quadratino “Seleziona” e poi 
CONFERMA.   
 
Sulla stessa riga dove inserisco il prodotto posso anche scegliere di inserire dei bottoni vuoti (per dare più 
ordine ai tasti) cliccando su INSERISCI TASTO VUOTO. 
In basso alla videata, si possono personalizzare i Tasti, colorare, sceglierne la grandezza, ed anche usare con 
immagini (le immagini andranno inserite nell’archivio dei prodotti). 
 
Sempre per rendere più leggibile la videata di vendita dei tasti rapidi, a destra vi sono 2 frecce per spostare 
d’ordine questi tasti (si lavora dove è posizionato il triangolino nero a sinistra del codice). 

 

MENU VENDITA – REGISTRO CASSA – Come quadrare i conti! 
 
Dal Menù VENDITA scegliere la funzione REGISTRO CASSA per quadrare l’incasso a fine 
serata/turno. 
 

 
 
Ogni mattina potete impostare un fondo cassa. Durante la giornata segnate i vari versamenti e/o 
prelevamenti, e le eventuali rettifiche. Il venduto si aggiorna in automatico. 
Per quanto riguarda le vincite dei Gratta e Vinci e dei giochi, potete scaricarle una ad una durante 
la giornata dalla videata della Vendita, oppure a fine giornata inserite i totali che vi forniscono i 
terminali con vincite pagate Giochi (Lotto, Superenalotto, …) e vincite pagate dei Gratta e Vinci …  
A questo punto il totale Contanti Cassa DEVE corrispondere al contante presente nel cassetto. 
 
- La STAMPA RIEPILOGO GRUPPI permette di vedere un riepilogo giornaliero di quanto avete 

venduto diviso gruppo per gruppo (sigarette, sigari, bar, lotterie, …). 
o Nel Menu VENDITE – STATISTICHE – STATISTICHE VENDUTO - Per Gruppi, potrete vedere 

la stessa stampa però con totali settimanali e mensili o di un periodo da voi impostato. 
- La STAMPA RIEPILOGO CASSA vi stampa il riepilogo che vedete a video. 
 
I totali si possono vedere anche per singolo Utente/Postazione. 

TABACCHERIA CAROLO – OLGIATE MOLGORA (LC)  
Lavoro da molti anni con questa azienda, mi sono sempre trovata bene sia per 
i prodotti forniti sia per l’assistenza ricevuta al bisogno. 
Il software che utilizzo per la gestione della tabaccheria mi aiuta a tenere 
sotto controllo le vendite, facilitando il riordino dei prodotti e la gestione del 
magazzino in modo semplice e veloce. 
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COME CARICARE IL MAGAZZINO CON LE GIACENZE 
 

 
 
Andare in MENU MAGAZZINO – AZZERA GIACENZE 
 
Prima di inserire le giacenze dei vostri prodotti, dovete azzerarle tutte per iniziare con archivi 
puliti. Potete scegliere se azzerare tutto il magazzino premendo INTERO MAGAZZINO (di solito si 
parte così) o solo un gruppo di prodotti (SINGOLO GRUPPO), premere CONFERMA. 
 
Ora sempre dal MENU MAGAZZINO scegliete in basso CARICO VELOCE GIACENZA PRODOTTI. 
 

 
 
Controllate che in basso a destra in PARAMETRI sia selezionato LETTORE, altrimenti cliccare su 
IMPOSTA PARAMETRI, selezionate LETTORE e poi su CHIUDI. 

 

Ora basta far passare i singoli prodotti o le confezioni (scrivendo le loro quantità) premendo 
CONFERMA. 
 
Se ad esempio: 

 devo caricare 4 stecche di Marlboro … faccio passare una stecca, scrivo 4 in quantità e 
premo CONFERMA. 

 Lo stesso per le sigarette … se devo inserire 12 pacchetti di Camel … faccio passare un 
pacchetto di quelle Camel e poi scrivo 12 in quantità e premo CONFERMA. 

 
Ogni 10-20 prodotti inseriti, cliccare su CARICA MAGAZZINO per sommare le giacenze inserite nel 
magazzino (il consiglio: fatelo ogni riga dello scaffale od ogni cassetto/scatolone). 
  
In alternativa si possono caricare i prodotti tramite codice prodotto e Tastiera. Controllate che in 
basso a destra in PARAMETRI sia selezionato TASTIERA, CODICE PRODOTTO e PEZZI o 
CONFEZIONE. 
 
 
i Carichi, Scarichi e Rettifiche possono esser visualizzati/stampati nella funzione STORICO ORDINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAMPARE L’INVENTARIO DI MAGAZZINO 
 
Per vedere poi a quanto ammonta il magazzino caricato (in pezzi e come valore) andare in alto nel 
Menù MAGAZZINO cliccare su INVENTARIO. 
 
Nella colonna di Sinistra potete scegliere in che ordine visualizzare/stampare l’inventario, e se 
vederlo per tutti i prodotti (anche quelli mai usati) o solo con quelli già venduti, o solo quelli con 
giacenza maggiore di zero. 
 
Sempre nei parametri potrete scegliere di visualizzare/stampare tutto il magazzino, o ad esempio 
per vedere solo i gratta e vinci, o solo un determinato codice, … 
 

Grazie a Grassi Informatica ho potuto fare un inventario di magazzino preciso ed accurato. 
La gestione degli ordini è semplificata, la disponibilità ed il supporto tecnico sono di alti 
livelli. 
 
TABACCHERIA SISINNI – CENTRO COMMERCIALE VILLASANTA (MB) 
 



13
 

COME CARICARE IL MAGAZZINO CON LE GIACENZE 
 

 
 
Andare in MENU MAGAZZINO – AZZERA GIACENZE 
 
Prima di inserire le giacenze dei vostri prodotti, dovete azzerarle tutte per iniziare con archivi 
puliti. Potete scegliere se azzerare tutto il magazzino premendo INTERO MAGAZZINO (di solito si 
parte così) o solo un gruppo di prodotti (SINGOLO GRUPPO), premere CONFERMA. 
 
Ora sempre dal MENU MAGAZZINO scegliete in basso CARICO VELOCE GIACENZA PRODOTTI. 
 

 
 
Controllate che in basso a destra in PARAMETRI sia selezionato LETTORE, altrimenti cliccare su 
IMPOSTA PARAMETRI, selezionate LETTORE e poi su CHIUDI. 

 

Ora basta far passare i singoli prodotti o le confezioni (scrivendo le loro quantità) premendo 
CONFERMA. 
 
Se ad esempio: 

 devo caricare 4 stecche di Marlboro … faccio passare una stecca, scrivo 4 in quantità e 
premo CONFERMA. 

 Lo stesso per le sigarette … se devo inserire 12 pacchetti di Camel … faccio passare un 
pacchetto di quelle Camel e poi scrivo 12 in quantità e premo CONFERMA. 

 
Ogni 10-20 prodotti inseriti, cliccare su CARICA MAGAZZINO per sommare le giacenze inserite nel 
magazzino (il consiglio: fatelo ogni riga dello scaffale od ogni cassetto/scatolone). 
  
In alternativa si possono caricare i prodotti tramite codice prodotto e Tastiera. Controllate che in 
basso a destra in PARAMETRI sia selezionato TASTIERA, CODICE PRODOTTO e PEZZI o 
CONFEZIONE. 
 
 
i Carichi, Scarichi e Rettifiche possono esser visualizzati/stampati nella funzione STORICO ORDINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAMPARE L’INVENTARIO DI MAGAZZINO 
 
Per vedere poi a quanto ammonta il magazzino caricato (in pezzi e come valore) andare in alto nel 
Menù MAGAZZINO cliccare su INVENTARIO. 
 
Nella colonna di Sinistra potete scegliere in che ordine visualizzare/stampare l’inventario, e se 
vederlo per tutti i prodotti (anche quelli mai usati) o solo con quelli già venduti, o solo quelli con 
giacenza maggiore di zero. 
 
Sempre nei parametri potrete scegliere di visualizzare/stampare tutto il magazzino, o ad esempio 
per vedere solo i gratta e vinci, o solo un determinato codice, … 
 

Grazie a Grassi Informatica ho potuto fare un inventario di magazzino preciso ed accurato. 
La gestione degli ordini è semplificata, la disponibilità ed il supporto tecnico sono di alti 
livelli. 
 
TABACCHERIA SISINNI – CENTRO COMMERCIALE VILLASANTA (MB) 
 



14
 

COME FARE IL PRIMO ORDINE DEI TABACCHI – MENU MODULI 
 

 
 
Iniziamo a vedere come fare l’ordine dei Tabacchi, ma la procedura è praticamente identica per 
ogni tipologia di prodotto (gratta e vinci, cartine, prodotti bar, pile, …) 
 
Cliccare in alto nel MENU MODULI, poi su TABACCHI  ed infine su GENERAZIONE ORDINI 
 

 
 
Per generare un nuovo ordine, cliccare in basso a sinistra su NUOVO ORDINE. 
 
Sono molto soddisfatto del servizio di assistenza fornito. Il software è molto utile per la 
gestione quotidiana dei prodotti, è intuitivo e di facile utilizzo. 
 
LA COMPAGNIA DEI GIOCHI S.R.L. – VIA DI TORREVECCHIA 1221  - ROMA 

 

Per fare l’ordine dei tabacchi (ma in generale per fare qualsiasi ordine) i passaggi da fare sono i 
seguenti: 
 

 
 

1- Scegliere la base di calcolo 
 in base al VENDUTO  

o Più semplice e rispondente all’andamento di mercato. Il calcolo è quasi 
automatizzato e non comporta nessun lavoro aggiuntivo. 

 
 in base alla SCORTA  

o Se per esempio nella tabella prodotto mettete come scorta minima 20 pezzi … 
oggi la giacenza è 13 pezzi … il programma ordinerà 10 pezzi di quel prodotto. 

o Richiede che per ogni prodotto che avete in negozio indichiate, nella tabella 
prodotti, la scorta sotto la quale riordinare il prodotto. 
 

2- Scegliere il Fornitore 
a. Per le sigarette: Monopoli. 
b. per i Gratta e Vinci: Lotteria. 
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3- Parametri Aggiuntivi 
a. Selezionare “[ ] Includi i prodotti venduti con ordinato a zero”. Con questo 

parametro visualizzerò anche i prodotti venduti meno di mezza confezione (es. da 0 
a 4 pezzi per una stecca di sigarette). Il prodotto non verrà ordinato ma visualizzato 
in modo da poter eventualmente intervenire manualmente ad ordinarlo (questo per 
evitare di ordinare in automatico un sacco di prodotti venduti pochissimo). 
 

4- Scegliere condizioni venduto 
 Da ultimo ordine vi permette di fare l’ordine in base al venduto dal giorno dell’ultimo 

ordine ad oggi. 
 Con Ultimi n Giorni dovrete per forza inserire i giorni su cui effettuare il calcolo (Ultimi 

n giorni - di norma 7 … se fate l’ordine la mattina meglio 8). Il primo ordine dovrete 
farlo di norma con questo metodo. 

 Con Copertura n Giorni il calcolo avverrà tenendo conto delle vendite effettuate nei 
giorni inseriti (es.9) meno le giacenze attuali ed arrotondando alla confezione. Se ad 
esempio vendo 123 pacchetti, in giacenza ne ho 41, il programma ordinerà 82 pacchetti 
… quindi 8 stecche (perché deve sempre arrotondare).  

 Con media ultime n settimane il programma ordinerà in base alla media di vendita delle 
ultime n settimane. 

 Con Da Periodo Indicate sul calendario i giorni su cui calcolare l’ordine … se oggi è 
mercoledì … potete selezionare da mercoledì scorso a ieri martedì. 

Per coloro che hanno un andamento stagionale delle vendite (es. località di 
villeggiatura), c’è la possibilità di inserire l’incremento [+] o il decremento [–] delle 
percentuali da ordinare, sulla base della propria esperienza o delle statistiche fornite 
dal programma per gli anni precedenti. 

 
Ed infine premere CALCOLA. L’ordine verrà generato e vi ritroverete in gestione dell’ordine. 
 
 
 
 Mi sono trovato bene a lavorare con questa azienda, ho sempre avuto una buona risposta in 

merito all’assistenza richiesta. 
Sono soddisfatto del software, fornisce un grande aiuto per il riordino dei prodotti e la 
gestione del magazzino, di facile utilizzo e molto comodo per l’aggiornamento dei prezzi dei 
tabacchi.   
 
LONGATO EMANUELE – VIA DELLA PROVVIDENZA 120 – RUBANO (PD) 
 

 

GESTIONE DELL’ORDINE: come modificare l’ordine  
 
Se si devono apportare delle modifiche a un ordine già generato o generarne uno manuale, 
basterà andare nel menù MODULI - GENERAZIONE ORDINE. 
 
Qui potrete modificare le quantità, inserire – se necessario - nuovi prodotti, così come 
cancellare prodotti che non intendete ordinare. 
 

 
 
 Per modificare quantità o prezzo di una riga, basta cliccarci sopra e cliccare su MODIFICA 

RIGA. Modificate e poi cliccate su CONFERMA. 
 Per cancellare un prodotto, perché non volete ordinarlo, cliccare sulla riga e poi cliccare su 

CANCELLA RIGA. 
o Per i prodotti con ordinato pari a 0, non è necessario cancellarli perché scompariranno 

in automatico nella stampa U88 o nell’ordine via Internet per il portale Logista. 
 Per inserire un nuovo prodotto nell’ordine (ad esempio prodotti aggiunti da un commerciale) 

basta cliccare in alto su NUOVA RIGA, digitare il codice prodotto (o far leggere il codice a 
barre) ed inserire la quantità e premere CONFERMA. 
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Una volta che l’ordine è stato inserito e/o modificato potete fare delle stampe per controllarlo. 
Cliccare su STAMPA. 
 
Ordine pronto … cosa faccio? 
Una volta corretto, l’ordine si potrà inviare a Logista: 
 via Internet tramite un file di Excel che il programma genera in automatico premendo 

ESPORTA PER LOGISTA dalla videata di “Generazione Ordine”. 
 Fatto questo andrete sul portale di Logista per gli ordini https://ordini.logistaitalia.it  

e, una volta entrati (la prima volta dovete fare la registrazione) nella sezione degli ordini – 
importa da Excel, cercate il vostro ordine (di solito una cartella sul desktop) e, cliccandoci 
sopra, verrà caricato. 
Controllate i totali dell’ordine per sicurezza e confermate! 

 
Ed ora è arrivata la merce ordinata … 
Quando vi arriva la merce, si rientra nel programma in GENERAZIONE ORDINI e si controlla se è 
arrivato tutto.  

Se i totali (peso e/o importo) non corrispondono selezionate la stampa CONTROLLA 
FATTURA LOGISTA e premete CONFERMA. Potrete spuntare così in breve tempo l’ordine 
con la fattura e trovare la differenza. Oppure premere CONFRONTA CON ORDINE e passate 
i prodotti con il codice a barre per la spunta. 

Quando i totali corrispondono, premere il bottone CARICA MAGAZZINO e tutta la merce verrà 
caricata nel magazzino (aggiornando le giacenze) e l’ordine evaso verrà archiviato nello STORICO 
ORDINI, la funzione che contiene tutti gli ordini caricati. 

Lavoro con loro da diversi anni; ho trovato collaborazione, professionalità e un buon 
servizio di assistenza. 
Molto utile e comodo il riordino automatico dei tabacchi con il relativo carico di 
magazzino. 
 
RIGON PATRIZIA riv. 243 - VIA VIGEVANO 33 - MILANO 
 

 

ALTRE FUNZIONI DEL SOFTWARE 
 
Ecco di seguito altre funzioni che troverete nel nostro software.  
 

 Come collegare uno o due registratori di cassa al gestionale (il programma gestisce anche la 
casistica di 2 partite Iva – Bar e Tabacchi – con 2 registratori di cassa diversi che lavorano 
insieme tramite il nostro software). In questo caso se battete un caffè ed una cartina, sulla 
cassa del bar verrà stampato lo scontrino per il caffè, in contemporanea sulla cassa del 
tabacchi uscirà lo scontrino con le cartine. 

 
 Come usare il programma con 2 o più computer … ad esempio usando il primo computer 

come punto vendita ed il secondo come punto per fare l’ordine e caricare i prodotti. 
 

 Come sistemare le giacenze dei prodotti in maniera semplice e velocissima. 
 

 Come gestire le fatture. 
 

 Come gestire i patentini  
 

 Come gestire i distributori automatici di sigarette e le scansie automatiche. 
 
 
Abbiamo deciso di non inserite tutte le spiegazioni di tutte le funzioni in questo manuale 
semplificato. Se vi interessa approfondire ulteriormente possiamo inviare il manuale completo. 
 
Vi invitiamo a chiedere maggiori spiegazioni al concessionario che vi ha installato la versione 
dimostrativa del nostro software o ai nostri consulenti che potete contattare direttamente allo 
0362556509.  
 
Per quanto riguarda Licenza d’uso, note legali ed informativa relativa alla tutela del trattamento 
dei dati personali si rimanda al manuale completo o alla licenza allegata al software. 
 
 
 

Maggiori informazioni su www.tuttoperlatabaccheria.it 
 

Sul nostro canale YouTube potrete trovare i video corsi 
con tutte le spiegazioni del software: 

bit.ly/tabacchifacile 
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Una volta che l’ordine è stato inserito e/o modificato potete fare delle stampe per controllarlo. 
Cliccare su STAMPA. 
 
Ordine pronto … cosa faccio? 
Una volta corretto, l’ordine si potrà inviare a Logista: 
 via Internet tramite un file di Excel che il programma genera in automatico premendo 

ESPORTA PER LOGISTA dalla videata di “Generazione Ordine”. 
 Fatto questo andrete sul portale di Logista per gli ordini https://ordini.logistaitalia.it  

e, una volta entrati (la prima volta dovete fare la registrazione) nella sezione degli ordini – 
importa da Excel, cercate il vostro ordine (di solito una cartella sul desktop) e, cliccandoci 
sopra, verrà caricato. 
Controllate i totali dell’ordine per sicurezza e confermate! 

 
Ed ora è arrivata la merce ordinata … 
Quando vi arriva la merce, si rientra nel programma in GENERAZIONE ORDINI e si controlla se è 
arrivato tutto.  

Se i totali (peso e/o importo) non corrispondono selezionate la stampa CONTROLLA 
FATTURA LOGISTA e premete CONFERMA. Potrete spuntare così in breve tempo l’ordine 
con la fattura e trovare la differenza. Oppure premere CONFRONTA CON ORDINE e passate 
i prodotti con il codice a barre per la spunta. 

Quando i totali corrispondono, premere il bottone CARICA MAGAZZINO e tutta la merce verrà 
caricata nel magazzino (aggiornando le giacenze) e l’ordine evaso verrà archiviato nello STORICO 
ORDINI, la funzione che contiene tutti gli ordini caricati. 

Lavoro con loro da diversi anni; ho trovato collaborazione, professionalità e un buon 
servizio di assistenza. 
Molto utile e comodo il riordino automatico dei tabacchi con il relativo carico di 
magazzino. 
 
RIGON PATRIZIA riv. 243 - VIA VIGEVANO 33 - MILANO 
 

 

ALTRE FUNZIONI DEL SOFTWARE 
 
Ecco di seguito altre funzioni che troverete nel nostro software.  
 

 Come collegare uno o due registratori di cassa al gestionale (il programma gestisce anche la 
casistica di 2 partite Iva – Bar e Tabacchi – con 2 registratori di cassa diversi che lavorano 
insieme tramite il nostro software). In questo caso se battete un caffè ed una cartina, sulla 
cassa del bar verrà stampato lo scontrino per il caffè, in contemporanea sulla cassa del 
tabacchi uscirà lo scontrino con le cartine. 

 
 Come usare il programma con 2 o più computer … ad esempio usando il primo computer 

come punto vendita ed il secondo come punto per fare l’ordine e caricare i prodotti. 
 

 Come sistemare le giacenze dei prodotti in maniera semplice e velocissima. 
 

 Come gestire le fatture. 
 

 Come gestire i patentini  
 

 Come gestire i distributori automatici di sigarette e le scansie automatiche. 
 
 
Abbiamo deciso di non inserite tutte le spiegazioni di tutte le funzioni in questo manuale 
semplificato. Se vi interessa approfondire ulteriormente possiamo inviare il manuale completo. 
 
Vi invitiamo a chiedere maggiori spiegazioni al concessionario che vi ha installato la versione 
dimostrativa del nostro software o ai nostri consulenti che potete contattare direttamente allo 
0362556509.  
 
Per quanto riguarda Licenza d’uso, note legali ed informativa relativa alla tutela del trattamento 
dei dati personali si rimanda al manuale completo o alla licenza allegata al software. 
 
 
 

Maggiori informazioni su www.tuttoperlatabaccheria.it 
 

Sul nostro canale YouTube potrete trovare i video corsi 
con tutte le spiegazioni del software: 

bit.ly/tabacchifacile 
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TABACCHERIA TOMEI
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Massa (MS)

TABACCHERIA ZURLO
Ostuni (BR)

SEGNALIDIFUMO
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BAR TABACCHI ATENE
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