Creazione fatture e note di credito
- andare sulla schermata “FATTURAZIONE (OUT)”

- cliccare sul “+” per creare nuovo documento

- selezionare tra le opzioni “FATTURA” “USATO” “NOTA”

- una volta selezionata l’opzione desiderata la numerazione avverrà in maniera automatica

- stessa cosa per la data, verrà inserita automaticamente quella odierna

- selezionare la lente per cercare l’anagrafica corretta

- Selezionare il metodo di pagamento scelto dal cliente

- cliccare sul “+” per aggiungere riga per caricare il prodotto venduto

- apparsa la riga si puo procedere con il caricamento in fattura del prodotto e relativo scarico
automatico dal magazzino, sia manualmente tramite lente di ricerca o con codice a barre.

- una volta terminato l’inserimento dei prodotti e dei relativi prezzi, cliccare sulla rotella a destra
del metodo di pagamento

- una volta fatto vi portera sul pannello “pagamenti” in cui verra selezionato l’importo totale come
pagato, già spuntato

- in caso di creazione di una fattura di USATO la numerazione avverrà con la lettere “U”

- compilare come una fattura normale, l’unica differenza sarà nello scarico dei prodotti che avverrà
dal magazzino dell’usato, cliccando sul “+”

- una volta fatto si aprirà il pop up per lo scarico e la ricerca

- provvediamo a scorrere la lista manualmente o a sparare il codice a barre posto dietro al
dispositivo, una volta trovato effettuiamo un click sopra per aggiungerlo alla fattura

- il prezzo sarà caricato in automatico se inserito correttamente in fase di registrazione, procedere
con la segnalazione di pagamento cliccando sulla rotella posta affianco ai metodi di pagamento:

- una volta terminata la compilazione della fattura provvederemo a inviarla tramite mail cliccando
in basso a destra sulla relativa icona:

- clicchiamo sull’icona affianco per procedere con la relativa stampa

- in caso fosse necessaria la cancellazione di una riga in fattura USATO, provvedere a cancellare
l’importo di vendita e cliccare sul simbolo del “-“ di colore rosso

- una volta fatto ciò, ci sarà possibile reinserire il prodotto corretto o oppure in caso di
cancellazione della fattura procedere cliccando sull’icona del cestino che si trova in basso a
destra

- per accedere alla scheda anagrafica del cliente dalla fattura basterà cliccare sul triangolino verde
sopra alla ragione sociale/nome del cliente

