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Area Riservata iBOWMobile
Per ogni dispositivo mobile esiste una apposita sezione tramite la quale è possibile configurare
determinate impostazioni.
Data la delicata funzione del contesto (inserire parametri non corretti potrebbe compromettere la
funzionalità di iBOWMobile) per accedere a tale sezione è richiesta una password.
Il percorso per accedere all’Area Riservata dell’host iBOWMobile sarà:
www.<dominio>.biz/ris_areariservata.asp
inserita la password bisognerà accedere alla sezione Manutenzione > inserire una seconda password
fornita dal supporto > Impostazioni Mobile > cliccare su icona iPad > Entra
Di seguito alcune screenshot esplicative:
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Struttura delle impostazioni di configurazione
Le impostazioni di iBOWMobile sono raggruppate per tipologia.
Tramite la scelta è possibile visualizzare le seguenti sezioni:
• Clienti
• Articoli
• Documenti
• Attività
• Varie
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Clienti

Dal gruppo impostazioni “Clienti” è possibile osservare alcune informazioni riguardanti l’agente e la ditta
in uso, mentre è possibile impostare i seguenti parametri:
Acquisizione clienti
E’ possibile impostare la modalità con cui i clienti vengono
importati sul dispositivo mobile. Selezionando:
• per agente: saranno importati solo i clienti relativi
all’agente del dispositivo mobile.
• Tutti: saranno importati tutti i clienti di tutti gli agenti.
• per Girovisita avanzato: saranno importati solo i clienti
da
visitare,
precedentemente
selezionati
dall’amministrazione tramite l’apposita sezione.
Cliente Bloccato
Sono previste due modalità di gestione dei clienti bloccati:
• Sblocca con password: la creazione del documento è
consentita solo dopo l’inserimento di una apposita
password fornita dall’amministrazione.
• Avvisa e continua: sarà visualizzato un avviso per il
cliente bloccato ma si potrà proseguire con la creazione
del documento.
• Avvisa e impone acconto uguale al totale
documento: la creazione del documento è consentita a
condizione che l'acconto sia pari al totale documento.
L’acconto sarà automaticamente impostato e non
modificabile.
BackOrder
Attivando il modulo di BackOrder si possono impostare i
documenti, separati da virgola, che saranno visualizzati dal
dispositivo mobile.
Tipo LogVenduto
Il logvenduto sarà generato:
•

standard: dai documenti inviati da iBOWMobile la cui data
documento sia maggiore o uguale alla data odierna meno
il numero di giorni specificato nel “Periodo” e vengono
considerate le ultime ”n” visite .

•

da Back Order Tipo 1: leggendo le righe dei documenti
ricevuti tramite il modulo BOW Back Order il cui tipo è
specificato nel campo “Documenti tipo log venduto
non standard”
e la data di consegna di riga è
maggiore o uguale alla data di elaborazione (ovvero la
data durante la quale si porta a termine una
sincronizzazione dati dal gestionale) meno il numero di
giorni
espresso
nel
campo
“Numero
giorni
LogVenduto”.
Inoltre, quando questa opzione e' attiva, cliccando sul
pulsante “Genera documento da logvenduto” sarà
generato un documento con le righe presenti nel
logvenduto che hanno la data uguale alla data di lavoro.
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•

da Back Order Tipo 2: generato dalla sommatoria delle
quantità presenti nelle righe dei documenti ricevuti
tramite il modulo BOW Back Order il cui tipo è specificato
nel campo “Doc. tipo log venduto non standard” e la
data documento è maggiore o uguale alla data di
elaborazione (ovvero la data durante la quale si porta a
termine una sincronizzazione dati dal gestionale) meno il
numero di giorni espresso nel campo “Numero giorni
LogVenduto”.

Si precisa che per le modalità 1 e 2 è necessario attivare l’apposito
modulo BOW opzionale “Back Order”.
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Acquisizione nuovo cliente
L’acquisizione dei nuovi clienti può avvenire
Automatica, che è il valore di default, o Manuale:
•

in

maniera

Automatica

Codici clienti BOW che attivano la codifica del nuovo
cliente
Per acquisire nuovi clienti è necessario inserire uno o più codici
clienti master che attivano la codifica del nuovo cliente. Il nuovo
cliente erediterà le politiche commerciali del cliente master
selezionato.
N.B. L’acquisizione del nuovo cliente, difatti, non prevede la
selezione di un cliente “fittizio” di partenza ma consente di
crearne uno nuovo (vedi Sezione Clienti - Gestione Nuovo
Cliente, manuale iBOWMobile_ManualeUtente).
Questo significa quindi che il documento del nuovo cliente
acquisito sarà automaticamente intestato al nuovo cliente il cui
codice rispetterà le seguenti specifiche:
Ipotizzando di schematizzare il codice del nuovo cliente, che
sara’ sempre lungo 5 caratteri con : ABBBC
I corrispondenti caratteri variano progressivamente secondo
questo schema :
A varia da A a Z
B varia da 0 a Z
C varia da 0 a 9
Il primo codice utilizzato dalla codifica del nuovo cliente è A0001,
e quindi i codici successivi saranno:
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
....
A0099
A00A0
....
...
ecc. ecc.
Il nuovo cliente
gestionale.
•

sarà

automaticamente

creato

anche

nel

Manuale

Per acquisire un nuovo cliente è necessario impostare l’opzione
“Filtro
identificazione
nuovi
clienti”
tramite
la
quale
specificheremo il codice del cliente che determinerà l’acquisizione
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dei dati anagrafici del nuovo cliente.
L’acquisizione del nuovo cliente, difatti, prevede comunque la
selezione di un cliente “fittizio” di partenza e, successivamente,
l’impostazione dei dati anagrafici che caratterizzeranno il nuovo
cliente da acquisire.
La selezione di un cliente “fittizio” iniziale consente di impostare
per quest’ultimo determinate politiche commerciali che saranno
poi applicate al documento che si andrà a confermare per il
nuovo cliente acquisito.
Le informazioni anagrafiche del nuovo cliente raggiungeranno il
gestionale tramite le note del documento.
Questo significa quindi che il documento del nuovo cliente
acquisito sarà comunque intestato al cliente “fittizio” e
presenterà nelle note tutte le informazioni necessarie per
codificare il nuovo cliente.
L’operatore addetto, dopo l’import del documento, dovrà
pertanto dapprima codificare manualmente il nuovo cliente con
le informazioni descritte nel campo note e, successivamente,
modificare il codice cliente del documento con il codice del nuovo
cliente appena creato.
Fatte queste premesse per entrambe le gestioni Automatica
e Manuale, il campo oggetto di questo paragrafo “Codici clienti
BOW che attivano la codifica del nuovo cliente” dovrà essere
popolato secondo le seguenti specifiche.
Dobbiamo distinguere quattro casi:
•

Se il gestionale in uso è ARCA Professional il codice del
cliente fittizio deve corrispondere agli ultimi 5 caratteri
del codice cliente. Ad esempio, se il cliente ha il codice
“C12345” dovremo specificare “12345”.

•

Se il gestionale in uso è ARCA Evolution e l’opzione
“Renumera codici clienti e destinazioni diverse” delle
Preferenze BOW NON è attiva, il codice del cliente fittizio
deve corrispondere agli ultimi 5 caratteri del
codice
cliente. Ad esempio, se il cliente ha il codice “C012345”
dovremo specificare “12345”.

•

Se il gestionale in uso è ARCA Evolution e l’opzione
“Renumera codici clienti e destinazioni diverse” delle
Preferenze BOW è attiva, il codice del cliente fittizio sarà
uguale al codice del cliente ARCA. Ad esempio, se il
cliente ha il codice “C012345” dovremo specificare
“C012345”.

•

Se il gestionale in uso non è ARCA allora bisognerà
specificare il codice del cliente se non si utilizza la
“codifica estesa” oppure il codice del cliente esteso se si
utilizza la “codifica estesa”.
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Attiva scadenziario
E’ possibile abilitare o meno la gestione delle scadenze e degli
incassi da scadenze.
Attivando la gestione dello scadenziario sarà possibile :
• attivare la visualizzazione della descrizione scadenza
(max 50 caratteri);
• attivare la visualizzazione delle scadenze solo su cliente
padre e non sulle destinazioni.
Default elenco clienti su “Tutti”
Attivando questa impostazione sarà visualizzata di default la
griglia relativa a tutti i clienti. Al contrario, saranno visualizzati i
clienti da visitare.
Documenti solo per destinazioni diverse
Attivando l’impostazione sarà possibile creare documenti solo ai
clienti di tipo destinazione diversa o solo ai clienti principali se
non hanno destinazioni diverse.
Attivando anche l’opzione “Visualizza clienti padre” (clienti
principali) i clienti principali saranno regolarmente visualizzati ma
non sarà comunque consentito di creare documenti.
Fatturato per cliente/agente
Attivando l’impostazione sarà possibile visualizzare il fatturato di
un cliente o il fatturato totale di tutti i clienti.
Visite per settimana
Sulla casella è possibile inserire il numero di volte (massimo 4)
che i clienti possono essere visitati settimanalmente. Sarà
compito dell’amministrazione determinare i giorni e l’ordine con
cui i clienti devono essere visitati. Ad esempio, impostando per
un cliente un valore di girovisita pari a “2430”, se fissiamo le
visite a:
• due, il cliente dovrà essere visitato il martedì(2) e il
giovedì(4), in sequenza 30 nell’ambito della giornata
• uno, il cliente dovrà essere visitato solo il martedì(2), in
sequenza 430 nell’ambito della giornata
Quindi, il numero di visite corrisponde al numero di caratteri a
partire da sinistra che devono essere considerati come giorni.
Visualizza note cliente
Attivando l’impostazione sarà possibile visualizzare la nota
dell’anagrafica cliente.
Visualizza agente e capo area
Attivando l’impostazione sul dettaglio del cliente sarà visualizzato
sia l’agente che il capo area.
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Articoli
Dal gruppo impostazioni “Articoli” è possibile modificare:
Gestione articoli
Gli articoli possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
• Standard: per ogni cliente saranno disponibili tutti gli
articoli;
• Per Concessionario: saranno disponibili solo gli articoli
appartenenti alle linee associate a quel cliente.
Per disporre di tale funzionalità è necessario acquistare il
modulo “Articoli per concessionario”;
• Per cliente da Listini: saranno disponibili solo gli articoli
associati a quel cliente con riferimento ai listini.
Gestione Lotti
E’ possibile scegliere tre modalità di gestione dei lotti:
• Disattiva: i lotti non sono gestiti.
• Manuale: sarà possibile inserire il codice lotto, tramite
tastierino, durante la creazione di una riga documento.
In questa modalità la giacenza dei lotti non è gestita.
• Selezionabile: i codici lotto saranno automaticamente
importati durante le sincronizzazioni. Durante la creazione
di una riga documento, sarà data la possibilità di scegliere
un lotto da applicare tra quelli codificati e disponibili.
• Selezione
Multipla:
i
codici
lotto
saranno
automaticamente importati durante le sincronizzazioni.
Durante la creazione di una riga documento, toccando la
casella della quantità sarà data la possibilità di scegliere
uno o più lotti da inserire tra quelli codificati e disponibili.
Lotto obbligatorio
Relativamente all’obbligo di inserimento del lotto sulla riga
documento, è possibile impostare:
• No: per rendere facoltativo l’inserimento del lotto.
• Si: per rendere obbligatorio l’inserimento del lotto.
• Se art. con lotti: per rendere obbligatorio l’inserimento
del lotto solo per gli articoli aventi un’anagrafica lotti.
Attivando l’opzione
“Esclusivamente per documenti di Natura Bolla e Fattura”
l’obbligo di inserimento lotto sarà valido solo per documenti
di natura “Bolla” e/o “Fattura”.
Visualizzazione lotti non disponibili
Attivando questa opzione la lista di selezione lotto visualizza
anche i lotti non disponibili.
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Interi e decimali della quantità
Possibilità di impostare il massimo numero di cifre sia per la
parte intere che decimale della quantità.
Quantità massima vendibile
Relativamente alla impostazione della massima
vendibile della riga documento, è possibile impostare:
• Avvisa e continua
• Avvisa e blocca

quantità

Controllo congruenza UM/UM2
Attivando la funzionalità la quantità sarà Proposta o Impostata
pari al multiplo immediatamente successivo del fattore di
conversione della seconda unità di misura (Quantità per
Confezioni)

Proposta (da la possibilità
di scelta)

Impostata (viene impostata al
multiplo immediatamente
successivo senza possibilità di
scelta)

Business On Web Srls
Viale Achille 10
96100 Siracusa
p.i. 03945560872

telefono ed email
0931-1840450
info@businessonweb.it
www.businessonweb.it

Manuale Area Riservata

Pagina 12

Barcode Scanner
Impostazioni generali
Le seguenti impostazioni sono relative all’inserimento automatico
delle righe documento tramite scansione di un codice a barre.
•

Preamble: se previsto, su questa casella dovrà essere
specificato il codice di preamble.

•

Postamble: se previsto, su questa casella dovrà essere
specificato il codice di postamble.
N.B.: I codici di Preamble e Postamble devono essere
specificati in formato ASCII separati dal carattere “+”
quando prevedono più caratteri. Esempio: “34+33”.
Alcuni valori ASCII potrebbero non essere riconosciuti dal
palmare in uso.

•

Separatori: se previsto, sulla casella dovrà essere
specificato il valore ASCII relativo al separatore.
Quando si gestiscono i codici GS1-128, il separatore
GS1-128 è obbligatorio e ne deve essere specificato il
valore ASCII corrispondente a quello impostato con il
software di gestione del reader.

•

Barcode scanner dedicato: funzionalità che abilità
l’acquisizione dei barcode tramite lettore di codici a barre
integrato o connesso via bluetooth. Sarà comunque
possibile utilizzare anche la fotocamera del dispositivo.

Codifica barcode
Barcode supportati: qualunque barcode gestito dal reader
con codifica automatica per i codici EAN 13 a peso e per il
codice GS1-128.
E’ anche possibile gestire i barcode codificati e strutturati
secondo le seguenti specifiche:


Mask barcode: tramite gli opportuni tokens (C,L,Q e X)
sulla casella dovrà essere riportata la stringa di
decodifica del barcode. Le informazioni possono essere di
tipo fisso (tanti caratteri quanti sono i tokens specificati)
o variabile (tramite singolo token seguito da uno spazio
separatore). Se il token della quantità non è specificato,
sarà considerato il valore unitario. Inoltre, l’ultimo token
della mask sarà considerato sempre variabile.
o

o

Legenda
 “C” (obbligatorio): codice articolo o barcode
(alias)
 “L”: codice lotto
 “Q”: quantità. Se non specificato sarà
considerato il valore unitario.
 “X”:
informazioni
da
scartare
Esempio:
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LLLLLQQC
Previsto Lotto a cinque caratteri, Quantità
a due caratteri e Codice Articolo variabile.
Un barcode con questo contenuto:
8754903A750
sarà interpretato:
- Codice Lotto: 87549
- Quantità: 03
- Codice Articolo o Barcode: A750



C LLLLLXXXQ
Previsto Codice Articolo variabile, Lotto a
cinque caratteri, informazioni da scartare
tre caratteri e Quantità variabile.
Considerando come separatore il
cancelletto (# ASCII: 35), un barcode con
questo contenuto:
FG4607#59301Q2H12
sarà interpretato:
-



Codice o Barcode: FG4607
Codice Lotto: 59301
Informazioni da scartare: Q2H
Quantità: 12

C
Previsto Codice Articolo variabile e
Quantità con valore unitario poiché non
specificata.
Un barcode con questo contenuto:
001798
sarà interpretato:
- Codice o barcode: 001798
- Quantità: 1



•

CLXQ
Tutte le informazioni sono presenti e sono
di tipo variabile. Considerando come
separatore il cancelletto (# ASCII: 35), un
barcode con questo contenuto:
A3890#80004821#JHE#3,5
sarà interpretato:
- Codice o barcode: A3890
- Codice Lotto: 80004821
- Informazioni da scartare: JHE
- Quantità: 3,5

Decimali Qt.: rappresenta il numero di decimali della
quantità. Tuttavia, se il separatore dei decimali (punto o
virgola) sarà specificato sul barcode, l’impostazione non
sarà considerata.
o

Esempio di valore effettivo della quantità per:


mask “QQQC” e barcode “012AC80”:
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•
•
•

•

Decimali Qt.=2: 0,12
Decimali Qt.=1: 1,2
Decimali Qt.=0: 12



mask “QQQC” e barcode “4,3AC80”:
• Decimali Qt.=3: 4,3 (impostazione
decimali Qt. ignorata)



mask “C#Q” e barcode “159#3.1”
• 2 Decimali: 3,1 (impostazione
decimali Qt. ignorata)

GS1 128 like: AI racchiusi tra “()” senza FNC1:
particolare codifica dove le informazioni sono identificate
tramite gli AI del GS1 128 Standard, racchiusi tra
parentesi.

Informazioni visualizzate nel catalogo di inserimento
documento
Le informazioni da visualizzare per le singole righe articoli
possono essere:
• Codice Articolo
• Descrizione Articolo
• Unità di misura
• Unita di misura 2
• Disponibilità
• Giacenza
• Prezzo
• Immagine
Visualizza solo articoli disponibili
Attivando l’impostazione saranno visualizzati solo gli articoli
disponibili.
Ordinamento
Possibilità di ordinare per “Codice”, “Descrizione” e “Custom”, la
lista degli articoli visualizzata durante la creazione del
documento.
Informazioni visualizzate nel catalogo
Le informazioni da visualizzare nel menù catalogo per i singoli
articoli possono essere:
• Codice Articolo
• Descrizione Articolo
• Unità di misura
• Unita di misura 2
• Disponibilità
• Giacenza
Visualizza solo articoli disponibili
Attivando l’impostazione saranno visualizzati solo gli articoli
disponibili.
Prezzo Base
Permette di visualizzare un prezzo (listino da 1 a 9) per gli
articoli visualizzati dal catalogo.
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Immagine
Permette la scelta di Default delle immagini, inserite sulla
posizione 0 o 1 del relativo gestionale, visualizzate sui dispositivi
mobili.
Promozione Extra
Permette la gestione delle “Promozioni Extra” con facolta’ di
accettare o rifiutare l’offeta.

Giacenza per magazzino mobile
Le impostazioni di giacenza per magazzino mobile sono gestite
quando è stato attivato il modulo opzionale BOW “Giacenza per
Magazzino Mobile”.
Chiusura giro vendite
• Impostata dall’operatore: La chiusura del giro vendite
sarà impostata dall’operatore contestualmente alla
stampa del riepilogo contabile. Attivando l’impostazione
“Avvisi” sarà visualizzato un messaggio di avvertimento
nel caso in cui l’operatore richieda l’accesso alla
schermata di sincronizzazione senza aver eseguito la
chiusura del giro vendite.
•

Automatica: chiusura del giro vendite della giornata
precedente, contestuale al verificarsi di:
o una sincronizzazione della giacenza.
o una stampa della Bolla di Carico (XE).
o un tocco sul pulsante aggiungi o duplica
documento.

Sostituzione decrementa la giacenza
Attivando
l’impostazione
sarà
decrementa
dell’articolo che viene sostituito.

la

giacenza

Ordina categorie per codice
Attivando l’impostazione l’ordinamento delle categorie sarà per
codice anziché per descrizione come previsto dal default.
Listini personalizzati
Permette di attivare o meno i listini personalizzati.
Per disporre di tale funzionalità è necessario acquistare il modulo
“listini personalizzati”.
Prezzi per quantità
Permette di attivare o meno i prezzi per quantità.
Per disporre di tale funzionalità è necessario acquistare il modulo
“prezzi per quantità”.
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Prezzo modificabile
Sarà possibile impostare le seguenti
dell’articolo per quella riga documento:
• Non Modificabile
• Modificabile
• Modificabile solo in aumento
• Modificabile solo in diminuzione

opzioni

sul

prezzo

Consenti selezione prezzo dai 9 Listini Base
Attivando la funzionalità è possibile scegliere il prezzo dai 9
Listini Base impostati nel software gestionale.
Attivando anche l’opzione “Ricalcola Sconto e Provvigione”
scegliendo un listino differente da quello proposto sarà
ricalcolata la provvigione della riga se la configurazione lo
prevede.
Codice IVA modificabile
Attivando la funzionalità sarà possibile modificare manualmente
il Codice IVA dell’articolo per quella riga documento.
La determinazione
(nell’ordine):

dell’aliquota

IVA

segue

queste

priorità

Per il Gestionale Arca Professional e per gestionali con flusso di
sincronizzazione con files testo “TXT”:
1. Aliquota IVA del listino personalizzato
2. Aliquota IVA del cliente
3. Aliquota IVA dell’articolo
4. Aliquota IVA “IVA Vendita” della configurazione ditta
Per
1.
2.
3.

il Gestionale Arca Evolution:
Aliquota IVA del cliente (con eventuale periodo di validità)
Aliquota IVA dell’articolo
Aliquota IVA “IVA Vendita” della configurazione ditta

Sconto disabilitato
Attivando la casella “Sconto Disabilitato” non sarà possibile
inserire o modificare il valore di sconto durante la creazione o
modifica di una riga documento.
Nel caso in cui lo sconto non è disabilitato :
• Max : sarà possibile impostare uno sconto massimo
consentito (casella MAX). Si precisa che lo sconto di
default dell’articolo (sconto cliente, articolo, listino, per
quantità, ecc) potrebbe comunque essere maggiore dello
sconto massimo impostato in questa casella la quale,
quindi, si limita a vincolare la modifica dello sconto.
• Sconto standard non modificabile : sarà possibile
limitare l’agente a non modificare la parte di sconto
relativa allo sconto standard. Si precisa che lo sconto
potrà essere variato solo in aumento ma non in
diminuzione. In fase di modifica dello sconto, il tastierino
numerico proporrà solo la parte dello sconto modificabile.
Omaggio
Attivando la funzionalità e premendo sulla freccettina “” della
casella di gestione omaggio, è possibile scegliere tra 5 modalità:
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•
•
•
•
•

A scelta: durante la creazione o modifica di una riga
documento, sarà data la possibilità di scegliere il tipo di
omaggio da applicare
Sc.Merce: l’omaggio applicato sarà sempre di tipo sconto
merce
Solo Imp.:l’omaggio applicato sarà sempre di tipo solo
imponibile
Imp.+IVA: l’omaggio applicato sarà sempre di tipo
imponibile più aliquota Iva.
NoPrezzo: l’omaggio applicato equivale sempre al fatto
che viene impostato il prezzo dell’articolo a zero.

Moltiplica la quantità per la quantità per confezione
Attivando la funzionalità la quantità sarà Proposta o Impostata
pari al multiplo immediatamente successivo del fattore di
conversione della seconda unità di misura (Quantità per
Confezioni).
Note Articolo
E’ possibile scegliere di visualizzare nell’info articolo o la Nota o
la nota2.
N.B. Funzionante solo per il gestionale Arca Professional.
Abilita categoria a due livelli
Attivando la funzionalità sarà possibile la visualizzazione dei due
livelli della categoria sull’iPad.
Disponibilità
E’ possibile scegliere tra 3 modalità di disponibilità visualizzabile
che possono essere :
• Giacenza – Impegnato + Ordinato
• Giacenza – Impegnato (Disp. Immediata)
• Giacenza
Disabilita cambio unità di misura
Attivando la casella “Disabilita cambio unità di misura” non sarà
possibile modificare la unità di misura proposta durante la
creazione o modifica di una riga documento.
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Documenti

Generalità
Dal gruppo impostazioni “Documenti” è possibile modificare le impostazioni dei documenti che si
possono generare.
Ogni tipo documento principale
• “1”, che in genere viene
• “2”, che in genere viene
• “3”, che in genere viene
• “4”, che in genere viene

è identificato da un numero univoco, che può essere:
associata al documento di tipo preventivo
associata al documento di tipo ordine
associata al documento di tipo bolla
associata al documento di tipo fattura

Impostazioni documenti
Sono previste le seguenti impostazioni per ogni documento codificato:
•

descrizione : che sarà visualizzata sul dispositivo e nella stampa del documento

•

tipo : opportunamente codificato nel gestionale

•

disponibilità : necessario per gestire la Disponibilità degli articoli.
Con l’impostazione “Decrementa” si definisce un documento che scarica la giacenza
dell’articolo. Con l’impostazione “Incrementa” si definisce un documento che carica la
giacenza dell’articolo. Con l’impostazione “Non gestita” la giacenza non subirà alcuna
variazione. (N.B. la funzionalità è visibile solo quando risulta attivo e configurato il
Modulo “Giacenza per Magazzino Mobile”).

•

unita di misura di default : attivando UM2, durante la creazione di una riga del documento
sarà proposta la seconda unità di misura (se esiste).

•

controllo fido : quando questa casella è selezionata, alla conferma di un documento il cui
valore comporta il superamento del fido concesso l’operatore sarà avvisato e potrà decidere
di modificare (o annullare) il documento per rientrare nel fido oppure confermare il
documento cosciente di avere comunque superato il fido concesso.
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•

blocco fido: è possibile selezionare questa casella solo se il “controllo fido” è già stato
selezionato. Quando anche questa casella è selezionata e sempre alla conferma del
documento l’operatore sarà avvisato dell’eventuale superamento del fido ma non potrà
proseguire fino a quando non ha modificato, o annullato, il documento per rientrare nel
massimo valore di esposizione consentito.
La logica elaborativa prevista da BOW considera sempre il valore totale del
documento compresa l’eventuale imposta (IVA). Risulta pertanto indispensabile
impostare le eventuali opzioni previste nel gestionale in uso affinché il calcolo della
esposizione risulti coerente con quanto previsto con le logiche BOW.

•

Controllo giacenza online (CGO): le impostazioni sono vincolate dall’acquisto del modulo
“Controllo Giacenza Online”. Per ogni documento è possibile attivare la funzionalità,
specificando anche tramite la colonna “a scelta” se l’operatore avrà la facoltà di scegliere se
eseguire il controllo della giacenza o meno.

•

Stampa prezzo: attivando l'impostazione sarà possibile modificare il default impostato per il
cliente relativamente alla stampa del prezzo e derivati. La modifica sarà proposta prima della
visualizzazione dell'anteprima di stampa del documento.

•

Proponi invio email: attivando l’impostazione, alla conferma del documento sarà proposto
l’invio del documento per email al cliente. Sarà cura dell’operatore confermare l’invio
attraverso l’app di gestione della posta presente nel dispositivo.

•

Mantieni lotto originale durante la duplicazione (MLO): attivando l’impostazione, durante la
duplicazione di un documento, i lotti originari saranno riportati a prescindere dalla loro
disponibilità.

•

Disabilita controllo giacenza magazzino mobile durante la duplicazione (DCG): attivando
l’impostazione, durante la duplicazione di un documento, saranno riportati tutti gli articoli a
prescindere dalla loro disponibilità. Il controllo sulla disponibilità sarà riattivato durante la
modifica del documento.

•

Consenti acconto maggiore: attivando l’impostazione, l’operatore avrà la facoltà di inserire
una acconto/incasso superiore al totale a pagare del documento.

•

copie: tramite questa impostazione è possibile specificare il numero di copie del documento
a condizione che la stampante non sia di tipo “AirPrint”.

•

Minimo Totale Imponibile (MTI) : tramite questa impostazione è possibile impostare un
importo minimo imponibile, al netto degli Omaggi. Con totali inferiori non sarà consentita la
conferma del documento.
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Documenti secondari (reso, sostituito, note di credito, ecc)
Per gestire i Resi / Sostituiti occorre attivare la casella “Resi” dal gruppo Documenti – Parametri
Generali. Per specificare un documento occorre inserire il Tipo (la sigla) ad esso associata.

Impostazione dei documenti Secondari Descrizione e Tipo
Da questa sezione è possibile codificare i documenti, impostando:
• la descrizione (che sarà visualizzata nella stampa del documento)
• il tipo (opportunamente codificato nel gestionale)
• l’unita di misura di default : attivando UM2, durante la creazione di una riga del documento
sarà proposta la seconda unità di misura (se esiste).
Documento di scarico
Relativamente alle impostazioni valgono le stesse considerazioni fatte per i documenti secondari, ad
eccezione, che per dare la possibilità di generare il documento di scarico occorre associare un
cliente fittizio al documento. Quando sarà selezionato quel cliente, iBOWMobile si predisporrà per la
creazione del documento di scarico.
Es.: Cliente Scarico= SCA01. Il cliente “SCA01” sarà utilizzato per creare il documento di scarico.
N.B. gestito solo se attivo e configurato il modulo “Giacenza per Magazzino Mobile”
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Data consegna
Tramite queste impostazioni si può determinare:
• se la data di consegna proposta deve essere pari alla
data odierna più i giorni specificati.
Di defult (zero o vuoto), la data consegna proposta
coincide con la data del documento.
N.B.:
la
data
proposta
sarà
confermata
automaticamente non appena viene creato il
documento. Tuttavia, potrà essere rimossa dal piede
documento.
• se la data consegna deve essere proposta vuota
(nessuna data confermata automaticamente).
• il massimo numero di giorni previsto per la consegna a
partire dalla data odierna.
Di default (zero o vuoto) il numero di giorni massimo è
illimitato.
Stampa Resi/Sostituiti su Documento Principale
Attivando l’impostazione le righe relative al reso e/o
sostituito saranno accorpate sulla stampa del documento
principale.
Sarà
comunque
possibile
stampare
distintamente i documenti di reso.
Includi nel Documento PDF
E’ possibile accodare alla stampa del documento le
immagini degli articoli, i barcodes e le informazioni sul
prezzo.
Gli elementi saranno accodati seguendo l’ordinamento
previsto dalla apposita opzione:
• Righe Documento: in ordine di inserimento delle
rispettive righe nel documento.
• Codice Articolo: in ordine per Codice Articolo.
• Descrizione Articolo: in ordine per Descrizione
Articolo.
Per quanto riguarda il barcode è possibile selezionare
quale, tra i 10 disponibili, dovrà essere visualizzato.
Duplicazione documento Prezzi e Sconti
Durante la duplicazione dei documenti, i prezzi e gli sconti
possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
• Ricalcola Prezzi e Sconti: sul documento duplicato
saranno aggiornati i prezzi e gli sconti di ogni
singolo articolo alle condizioni in vigore dall’ultima
sincronizzazione dati del dispositivo mobile;
• Copia Prezzi e Sconti: sul documento duplicato
saranno mantenuti i prezzi e gli sconti del
documento di origine.
• A Scelta: alla conferma della duplicazione del
documento sarà richiesta la selezione del metodo da
utilizzare (Ricalcola o Copia).
Riporta riferimenti documento BackOrder sulla nota
di testa
L’opzione riguarda solo la duplicazione dei documenti di
BackOrder e permette di riportane i riferimenti (tipo,
numero e data) sulle note di testa del documento
generato.
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Allega righe documento in formato CSV
Attivando l’opzione sarà allegato all’e-mail di invio del
documento anche un file in formato CSV.
Il file riporterà tutte le informazioni di riga del documento.
N.B. La colonna “Tipoomaggio” può essere valorizzata con:
•
”0” = no omaggio
•
”1” = sconto merce
•
”2” = omaggio imponibile
•
”3” = omaggio imponibile + iva
•
”4” = no prezzo

Abilita modifica pagamento
Attivando la casella è possibile modificare il tipo di
pagamento dei clienti. La modifica del pagamento è da
intendersi solo per il documento selezionato.
Resi
L’impostazione permette
gestione dei resi.

di

attivare

/

disattivare

la

Disattiva default resi sostituiti
Attivando l’impostazione, iBOWMobile si predispone alla
creazione di documenti di tipo reso. Tuttavia resterà
possibile creare anche documenti di tipo sostituzione.
Blocca quantità reso maggiore di vendita
Attivando l’impostazione non sarà possibile, nei documenti
di tipo bolla o fattura, confermare un documento che abbia
il totale della quantità resa maggiore della quantità
venduta.
Blocca documenti di natura bolla o fattura con il
totale a zero
Attivando l’impostazione non sarà possibile, nei documenti
di tipo bolla o fattura, confermare un documento che abbia
come totale zero.
Blocca riga con prezzo zero per documenti di natura
bolla o fattura
Attivando l’impostazione non sarà possibile, nei documenti
di tipo bolla o fattura, inserire una riga documento con
prezzo zero. Ad eccezione dell’”Omaggio noprezzo”.
Disattiva avvisi per docum. di natura bolla o fattura
Attivando l’impostazione non saranno visualizzati gli avvisi
di stampa non effettuata relativi ai documenti di natura
bolla o fattura.
Disattiva default resi sostituiti
Possibilità di chiedere conferma se impostare l’acconto pari
al totale documento.
Disattiva archiviazione documenti
Attivando l’impostazione sarà disattivata la funzionalità di
archiviazione e visualizzazione dei documenti sincronizzati.
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Conferma acconto totale documento
Se la modalità di pagamento selezionata prevede che
l’acconto sia pari al totale documento, attivando
l’impostazione si da la facoltà all’operatore di applicare o
meno tale funzionalità. La conferma sarà richiesta alla
chiusura del documento o prima di generare una stampa.
Disabilita validazione con duplicazione dei documenti
provvisori
Attivando l’impostazione i documenti provvisori possono
essere modificati e inviati, senza obbligo di validazione con
duplicazione anche dopo una sincronizzazione dati,
mantenendo i valori di prezzo, sconto, ecc. impostati al
momento della creazione.
Sconto cassa
L’impostazione permette di attivare la gestione dello
sconto cassa. Attivando l’opzione “non modificabile”, lo
sconto cassa proposto non sarà modificabile.
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Attività
Dal gruppo impostazioni “Attività” è possibile modificare:

Impostazione delle Descrizioni
É possibile modificare le seguenti descrizioni :
•

le descrizioni standard delle tipologie di attività
(Promemoria, Telefonata e Visita) che sono
visualizzate sia durante la scelta di creazione di una
nuova attività che nella gestione delle visualizzazioni
e modifica delle attività.

•

la descrizione delle priorità

Attività descrizione 1, 2, 3

Priorità

Varie
Dal gruppo varie è possibile modificare impostazioni di carattere generale

Targa
Qualora sia necessario è possibile specificare il numero di
targa dell’automezzo che sarà riportato sulla stampa dei
documenti.
Disabilita sincronizzazione incassi
Attivando la casella durante la sincro non si invieranno gli
incassi effettuati.
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Carica Logo Aziendale
Questa funzionalità permette di inserire il logo aziendale,
che sarà visualizzato nella home page di iBOWMobile.
Cliccando su Carica Logo Aziendale si accede ad una
schermata tramite la quale si potrà selezionare l’immagine
(esclusivamente in formato “png”) da inviare al server
BOW.
Successivamente ogni iPad in uso, al termine della
sincronizzazione, visualizzerà il logo nella home page
dell’applicazione.
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Sincronizzazioni
Pianificazione sincronizzazioni obbligatorie
La funzionalità permette di pianificare l’obbligo di sincronizzare il dispositivo nelle ore e nei giorni
specificati.
Le sincronizzazioni possibili da pianificare sono:
-

Dati

-

Documenti e Incassi

-

BackOrder (*)

-

Giacenza Magazzino Mobile (*)
(*) Le sincronizzazioni BackOrder e “Giacenza Magazzino Mobile” saranno visibili solo se i
rispettivi moduli sono stati attivati.

E’ possibile pianificare fino a tre obblighi giornalieri per ogni tipo di sincronizzazione.
Quando si raggiunge l’orario impostato dall’obbligo non sarà possibile creare documenti se non si esegue
la sincronizzazione prevista.
Blocco App fino a quando non si esegue la pianificazione
Attivando questa opzione al raggiungimento dell’orario pianificato l’operatore non potrà consultare le
anagrafiche in quanto l’utilizzo dell’App sarà limitato al solo accesso della schermata di sincronizzazione
e della schermata di selezione azienda. L’operatività sarà ripristinata esclusivamente dopo la
sincronizzazione pianificata.
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Area Riservata - Dati Contabili – Promozioni Extra
Data la delicata funzione del contesto (inserire parametri non corretti potrebbe compromettere la
funzionalità di iBOWMobile) per accedere a tale sezione è richiesta una password.
Il percorso per accedere all’Area Riservata dell’host iBOWMobile sarà:
www.<dominio>.biz/ris_areariservata.asp
inserita la password bisognerà accedere alla sezione Dati contabili> inserire una seconda password
fornita dal supporto > Promozioni Extra
Di seguito alcune screenshot esplicative:
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N.B. Le impostazioni previste da questa funzionalità sono gestite al momento esclusivamente dalla
App iBOWMobile nelle versioni per iOS (iPad) e Android.
Cliccando su Promozioni Extra si apre la schermata ove si possono visualizzare le promozioni inserite,
inserirne di nuove, modificarle o cancellarle.

Business On Web Srls
Viale Achille 10
96100 Siracusa
p.i. 03945560872

telefono ed email
0931-1840450
info@businessonweb.it
www.businessonweb.it

Manuale Area Riservata

Pagina 29

Permette la Modifica del codice della promozione;
Partendo da una promozione permette la duplicazione mantenendo i valori dei campi Codice,
Descrizione, Inizio Validità, Fine Validità, Gruppo, Sottogruppo, Valore e Quantità, mentre gli altri campi
devono essere popolati;
*

Elimina la promozione;
Campi obbligatori
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Promozione Extra
Promozione Extra - Codice

Codice : codice alfanumerico che si vuol assegnare alla
promozione.
Descrizione : descrizione della promozione.

Promozione Extra – Descrizione
Inizio Validità : data di inizio validità della Promozione.
Promozione Extra – Inizio Validità

Promozione Extra – Fine Validità

Fine Validità : data di fine validità della Promozione.
Gruppo : gruppo Articoli per i quali si intende attivare questa
promozione.
Eventualmente si può ulteriormente dettagliare la selezione
degli articoli specificando anche il SottoGruppo.

Promozione Extra - Gruppo

Quando si impostano il Gruppo/SottoGruppo non è possibile
impostare uno specifico Codice Articolo (svuotare i campi
Gruppo/SottoGruppo per abilitare il campo Articolo).
SottoGruppo : sottogruppo Articoli per i quali si intende
attivare questa promozione.

Promozione Extra - SottoGruppo

N.B. : Il Gruppo e il SottoGruppo sono visualizzati
esclusivamente se le impostazioni del gestionale in uso lo
consentno.
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Articolo : articolo per il quale si intende attivare questa
promozione.
L’impostazione dell’articolo avviene utilizzando l’icona
apre una schermata con i campi Codice e Descrizione.

che

Sul campo Descrizione è possibile ricercare l’articolo per:
- “inizia per”, inserendo l’inizio della descrizione dell’articolo e
cliccando Cerca;
- “contiene”, inserendo il carattere “%”all’inizio della stringa
inserita (es. “%stringa) e cliccando Cerca.
Quindi premere “OK” per scegliere l’articolo.

Promozione Extra – Articolo Ricerca
Valore : valore minimo (al netto di imposta) che attiva questa
promozione.
Promozione Extra – Valore

Quando si impostano i Gruppi/SottoGruppi il valore totale sarà
rilevato dalla sommatoria di tutti gli articoli interessati dalla
selezione.
Quantità : quantità minima che attiva questa promozione.

Promozione Extra – Quantità

Promozione Extra – Articolo Promo
Promozione Extra – Articolo Ricerca

Quando si impostano i Gruppi/SottoGruppi la quantità totale
sarà rilevato dalla sommatoria di tutti gli articoli interessati dalla
selezione.
Articolo Promo : Impostare l’articolo per il quale si intende
attivare questa promozione.
L’impostazione dell’articolo avviene utilizzando l’icona
apre una schermata con i campi Codice e Descrizione.

che

Quantità Promo : quantità che sarà riportata nell’articolo
aggiunto da questa promozione.
Promozione Extra – Quantità Promo

Promozione Extra Codice IVA Promo

Codice IVA Promo : L’Articolo in promozione sarà aggiunto
con il codice IVA previsto dalle impostazioni standard.
Qualora si vuole differenziare il codice IVA standard previsto per
l’articolo in promozione con un codice specifico per questa
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promozione si
impostazione.

Promozione Extra – Tipo Omaggio

può

impostarne

il

valore

con

questa

Tipo Omaggio : Qualora si intende “omaggiare” l’articolo
aggiunto con questa promozione è possibile specificare la
tipologia di Omaggio tramite questa opzione.
Un Omaggio di tipo “Sconto Merce” implica automaticamente
uno Sconto del 100%.
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