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INTRODUZIONE

Il software gestionale Easy Trad vi permetterà di gestire la vostra agenzia con un click!.
Si tratta di un prodotto realizzato in collaborazione con diverse agenzie di traduzione e questo
ci ha permesso di creare un prodotto che affronta le esigenze reali.
Il software è stato realizzato direttamente internamente nella nostra azienda e per questo
possiamo personalizzarlo a seconda delle esigenze del cliente, a differenza di software
pacchetizzati ai quali ci si deve per forza adeguare nel loro modo di ragionare.
2.1

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Il software permette di automatizzare la gestione della commessa di lavoro, in tutte le sue fasi,
dall’arrivo della richiesta lavoro, con la creazione del preventivo, all’assegnazione del
traduttore o del grafico (impaginatore), al calcolo automatico delle note compenso traduttore e
grafico, fino alla stampa della fattura per il cliente.
Nell’archivio del software rimane traccia di tutti i lavori eseguiti, in modo da poterli ricercare
secondo diversi criteri, per intervallo di date, per traduttore, per cliente, ecc.
Il software è composto dai seguenti moduli principali:
2.1.1 Pannello di configurazione
Il software dispone di un pannello di configurazione dove è possibile gestire alcuni
parametri:
 lingue
 settori di traduzione
 categorie fiscali
 elementi tariffe (parole, righe, cartelle, ecc.)
 tariffe (possibilità di differenziare le tariffe per parole, righe, cartelle, ecc.)
 pagamenti (Ri.Ba., bonifici, ecc.)
 codici IVA
 listini di default clienti
 impostazioni
2.1.2 Anagrafiche
Vengono gestite le seguenti anagrafiche:







Clienti
Traduttori
Grafici
Utenti
Schede Lavori
Documenti

Il software funziona in rete, quindi occorre installare il database contenente tutti i dati su di un
computer che verrà denominato “Server” al quale tutti i “Client” si collegheranno per il
funzionamento del software.
Non esistono limiti di client da installare, il corretto funzionamento dipenderà dalle
caratteristiche del server, della rete e dalla configurazione dei client. Il software viene venduto
in diverse modalità di contratto.
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All’avvio del software la prima schermata che viene presentata è la seguente:

Corrsisponde all’accesso al sistema loggandosi con username e password ed utilizzando il ruolo
che è stato assegnato.
Una volta entrati la schermata che viene presentata è la seguente:

Si possono notare 4 menù principali:







Anagrafiche: dove sono presenti le diverse anagrafiche e le configurazioni di alcuni
parametri.
Preventivi: dove vengono gestiti i preventivi.
Schede: dove vengono gestite le commesse di lavoro.
Documenti: dove è presente il modulo per creare le fatture generiche e l’archivio delle
fatture già archiviate che è possibile consultare mediante diverse tipologie di ricerca.
Compensi: dove è presente l’archivio delle note compensi traduttori e grafici.
Statistiche: dove vengono visualizzate statistiche sul fatturato.
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ARCHIVI DI CONFIGURAZIONE

In questa sezione verrà illustrato come configurare i diversi archivi:











lingue
settori di traduzione
categorie fiscali
elementi tariffe (parole, righe, cartelle, ecc.)
tariffe (possibilità di differenziare le tariffe per parole, righe, cartelle, ecc.)
pagamenti (Ri.Ba., bonifici, ecc.)
codici IVA
listini di default clienti
UM (unità di misura)
impostazioni
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Lingue

E’ possibile gestire le lingue mediante un pannello di controllo nel quale sono permesse le
seguenti operazioni:



3.2

Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” è possibile inserire una nuova lingua.
Modifica: mediante il tasto “Modifica” è possibile cambiare gli elementi di una lingua.
Eliminazione: mediante il tasto “elimina” è possibile eliminare una lingua inserita.
Settori di traduzione

E’ possibile gestire i settori di traduzione mediante un pannello di controllo nel quale sono
permesse le seguenti operazioni:



Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” è possibile inserire un nuovo settore di
traduzione.
Modifica: mediante il tasto “Modifica” è possibile cambiare gli elementi di un settore di
traduzione.
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Eliminazione: mediante il tasto “elimina” è possibile eliminare un settore di
traduzione.
Categorie Fiscali

E’ possibile gestire le categorie fiscali mediante un pannello di controllo nel quale sono
permesse le seguenti operazioni:


Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” è possibile inserire una nuova categoria
fiscale.
 Modifica: mediante il tasto “Modifica” è possibile modificare una categoria fiscale.
 Eliminazione: mediante il tasto “elimina” è possibile eliminare una categoria fiscale.
Le categorie fiscali verranno poi assegnate ai traduttori o ai grafici nelle relative anagrafiche.
Un esempio di registrazione possibile:



categoria “Fatturabile” in cui nel campo COD.IVA andrò ad inserire la relativa aliquota
e nel campo Tipo Categoria inserirò “Fattura”;
categoria “Prestazioni Occasionali” nella casella Aliquota Rit. Acconto andrò ad
inserire la relativa aliquota per la ritenuta e nel campo Tipo Categoria inseriro “Ritenuta
Acconto” e nel campo rivalsa l’aliquota relativa (4%).

In questo modo quando andrò ad effettuare le note compensi trattero i traduttori ed i grafici
nel modo corretto a seconda della categoria fiscale alla quale appartengono.
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Elementi Tariffe

E’ possibile gestire gli elementi ai quali verranno applicate le tariffe mediante un pannello di
controllo nel quale sono permesse le seguenti operazioni:



3.5

Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” è possibile inserire un nuovo elemento.
Modifica: mediante il tasto “Modifica” è possibile modificare un elemento.
Eliminazione: mediante il tasto “elimina” è possibile eliminare un elemento.
Tariffe

E’ possibile gestire le tariffe mediante un pannello di controllo nel quale sono permesse le
seguenti operazioni:




Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” è possibile inserire una nuova tariffa.
Modifica: mediante il tasto “Modifica” posso modificare una tariffa.
Eliminazione: mediante il tasto “elimina” posso eliminare una tariffa.
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Pagamenti

E’ possibile gestire i tipi di pagamenti mediante un pannello di controllo nel quale sono presenti
i seguenti campi:









Codice: sigla per riconoscere il tipo di pagamento che verrà proposta nelle schermate
successive come menù a discesa.
Descrizione: descrizione del pagamento che comparirà in fattura.
Prima scadenza: campo utilizzato per un eventuale gestione di uno scadenziario dei
pagamenti.
Fine mese: indicare se la partenza del conteggio è a fine mese oppure no.
Bonifico: indicare se si tratta di bonifico.
RIBA: indicare se si tratta di una Ri.Ba.
F1 Nuovo: per creare una nuova voce.
F9 Salva: per salvare i dati.
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Codici IVA

E’ possibile gestire i codici IVA mediante un pannello di controllo nel quale sono presenti i
seguenti campi:












Codice: sigla per riconoscere il tipo di IVA che verrà proposta nelle schermate
successive come menù a discesa.
Valore: percentuale di IVA da utilizzare per la fatturazione.
Predefinito: se spuntato è il valore di default.
Estero: se va applicato a fatture estere.
Descrizione: descrizione del codice IVA.
Frase in fattura: frase che verrà inserita in fattura per iva particolare.
Detraibile: utilizzato per un eventuale modulo di contabilità o per fatture particolari. (
Es: se voglio creare un codice per fatture estere con descrizioni particolari, occorre
inserire detraibile “no” e “%indetraibile” 100)
Indetraibile: è una percentuale da inserire di in detraibilità.
Nuovo: per creare una nuova voce.
Salva: per salvare i dati.
Stampa: stampa le diverse aliquote IVA inserite.
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Listino Clienti di Default

E’ possibile costruire un listino di default per i clienti, in modo che alla creazione di un nuovo
cliente possa essere importato questo listino e poi magari adattato con piccoli cambiamenti,
per evitare di costruirne ogni volta uno nuovo.
Per aggiungere una nuova riga posizionarsi sull’ultima riga e premere la freccia verso il basso,
verrà creata una nuova riga da compilare. Per effettuare l’effettiva memorizzazione, creare una
nuova riga vuota.
Questo listino potrà poi essere importato dai clienti mediante un apposito tasto “importa listino
di default”.
Nel listino sono previste anche le tariffe Trados divise in :
-

Tariffa piena
Trados 100
Trados 75 – 99
Trados < 75
Ripetition
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Impostazioni

In questa videada devono essere inseriti tutti i dati relativi all’agenzia di traduzione che sta
utilizzando il software.
3.10

UM

In questa videata vengono gestite le unità di misura prese come riferimento per il calcolo della
commessa.
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Clienti
La gestione dei clienti avviene mediante la scelta dal menù della voce “clienti”:

Una volta selezionato il menù si entra nella seguente schermata:
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In questa schermata posso visualizzare i clienti inseriti nel database, ho diversi criteri di
ricerca:
 Per nome
 Per codice cliente
 Lista completa
Una volta identificato il cliente da visualizzare basta premere il tasto “Visualizza” per entrare
nella scheda di dettaglio.
Le altre operazioni che posso effettuare sono:




Inserimento: mediante il tasto “nuovo” viene visualizzata una scheda vuota per
inserire un nuovo cliente.
Modifica: posso decidere di modificare alcuni dati di un cliente mediante il tasto
“modifica”.
Eliminazione: posso decidere di eliminare un cliente mediante il tasto “elimina”.

La schermata che mostra il dettaglio della scheda cliente è la seguente:

La scheda è suddivisa in diverse Aree:







Intestazione scheda
Dati principali
Contatti Referenti
Contatti Amministrazione
Banca
Altri Dati
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Tasti scheda
Intestazione Scheda

In questa sezione vengono inseriti alcuni dati del cliente quali:
 Codice: occorre dare un codice al cliente, un esempio potrebbe essere quello di
utilizzare le prime 3 o 4 lettere della ragione sociale.
 Numero: questo campo è utile nel caso in cui cliente ha diverse sedi e quindi deve
essere assegnato il codice 01 per la sede centrale ed i codici 02, 03, ecc. per le filiali.
 Cliente master: utilizzato quando vado ad inserire delle filiali che faranno riferimento
ad una sede principale, qui inserirò il codice del cliente principale.
 Listino: per ogni cliente posso costruire il proprio listino prezzi, entrando nel dettaglio
del listino viene visualizzata la seguente schermata:

Possono essere gestite tutte le lingue sia source che target, gli elementi, la tariffa
piena, la tariffa trados 100, trados 75-100, trados <75 e le ripetition.
Nella parte in alto a destra è presente un tasto “Importa listino di Default” questo
viene utilizzato per importare un listino generale, che poi può essere modificato a
seconda del cliente.
Nella parte in alto a sinistra si può vedere a quale listino facciamo riferimento, infatti
per ogni cliente è possibile creare 2 listini.
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Nell’ultima colonna del listino è presente la dicitura “Comp. Minima” compilando
questa colonna è possibile imputare in fattura ad un cliente una cifra minima da
addebitare nel caso in cui l’importo effettivo della traduzione non lo raggiunga.
3.12

Dati principali

In questa area devo inserire i dati principali dell’azienda quali:









3.13

Ragione Sociale
Nome
Indirizzo
Cap
Città
Provincia
Nazione
P.IVA
Codice Fiscale
Contatti Referenti

In questa area è possibile gestire più referenti per quel cliente, per inserire un nuovo referente
occorre premere il tasto

e verrà mostrata la seguente schermata:
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A questo punto dovrò compilare tutti i dati di cui dispongo e poi potrò creare ulteriori referenti,
modificare dati di uno già esistente oppure eliminarne alcuni. Uscendo da questa scheramata si
ritorna alla scheda principale dove mediante un menù a discesa posso selezionare il referente
di cui ho necessità di visualizzare i dati. In questa area è stato inserito anche un tasto per
spedire in modo automatico una e-mail ad un referente.
3.14

Contatti Amministrazione

In questa area potranno essere inseriti i dati riguardanti il referente del reparto amministrativo
del cliente. In questa area è stato inserito anche un tasto per spedire in modo automatico una
e-mail ad un referente.
3.15

Banca

In questa area potranno essere inseriti i dati bancari del cliente.
17
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I tasti in fondo alla scheda sono i seguenti:






Archivio: torno alla schermata di ricerca clienti.
Nuovo: mi permette di creare un nuovo cliente.
Modifica: per modificare i dati che altrimenti possono essere solo visualizzati.
Elimina: per eliminare il cliente.
Tasti per scorrere le schede.
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TRADUTTORI

La gestione dei traduttori avviene mediante la scelta dal menù della voce “traduttori” e si entra
nella seguente schermata:

In questa schermata posso visualizzare i traduttori inseriti nel database, ho diversi criteri di
ricerca:






Per cognome
Per lingua source
Per lingua target
Per specializzazione
Lista completa

Una volta identificato il traduttore da visualizzare basta premere il tasto “Visualizza” per
entrare nella scheda di dettaglio.
Le altre operazioni che posso effettuare sono:




Inserimento: mediante il tasto “nuovo” viene visualizzata una scheda vuota per
inserire un nuovo traduttore.
Modifica: posso decidere di modificare alcuni dati di un traduttore mediante il tasto
“modifica”.
Eliminazione: posso decidere di eliminare un traduttore mediante il tasto “elimina”.

La schermata che mostra il dettaglio della scheda traduttore è la seguente:
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La scheda è suddivisa in diverse Aree:








Dati principali
Lingue
Contatti
Banca
Altri Dati
Tariffe
Tasti scheda

Per le prime 5 aree si tratta semplicemente di inserire dati riguardanti il traduttore, mentre per
l’ultima area la compilazione è un po’ diversa.
4.1

Lingue

Per ogni traduttore ho la possibilità di inserire un numero infinito di lingue source e target, con
il tasto “Add” è possibile aggiungere lingue, con il tasto “Dolete” è possibile eliminare lingue.
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Tariffe

Prima di poter effettuare l’inserimento delle tariffe occorre salvare la scheda del traduttore, poi
premere il tasto “modifica” ed infine “Aggiungi”

Vengono visualizzare solo le tariffe che hanno come iniziale del codice T.
Le operazioni che posso effettuare sono:


Aggiungi: è possibile aggiungere una nuova tariffa per il traduttore, mediante questo
tasto si aprirà il listino elementi tariffe dei traduttori dal quale andrò a selezionare
quelle di mio interesse:



Elimina: eliminare una tariffa

In questa area vengono associate le tariffe al traduttore, infatti per ogni traduttore sarà
possibile creare un proprio listino.
4.3

Tasti scheda

I tasti in fondo alla scheda sono i seguenti:






Archivio: torno alla schermata di ricerca traduttori.
Nuovo: mi permette di creare un nuovo traduttore.
Modifica: per modificare i dati che altrimenti possono essere solo visualizzati.
Elimina: per eliminare il traduttore.
Tasti per scorrere le schede.
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GRAFICI (IMPAGINATORI)

La gestione dei grafici avviene mediante la scelta dal menù della voce “grafici” e si entra nella
seguente schermata:

In questa schermata posso visualizzare i grafici inseriti nel database, ho diversi criteri di
ricerca:




Per cognome
Per software
Lista completa

Una volta identificato il grafico da visualizzare basta premere il tasto “Visualizza” per entrare
nella scheda di dettaglio.
Le altre operazioni che posso effettuare sono:




Inserimento: mediante il tasto “nuovo” viene visualizzata una scheda vuota per
inserire un nuovo grafico.
Modifica: posso decidere di modificare alcuni dati di un grafico mediante il tasto
“modifica”.
Eliminazione: posso decidere di eliminare un grafico mediante il tasto “elimina”.

La schermata che mostra il dettaglio della scheda grafico è la seguente:
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La scheda è suddivisa in diverse Aree:







Dati principali
Contatti
Banca
Altri Dati
Tariffe
Tasti scheda

Per le prime 5 aree si tratta semplicemente di inserire dati riguardanti il grafico, mentre per
l’ultima area la compilazione è un po’ diversa.
5.1

Tariffe

Prima di poter effettuare l’inserimento delle tariffe occorre salvare la scheda del traduttore, poi
premere il tasto “modifica” ed infine “Aggiungi”
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Vengono visualizzare solo le tariffe che hanno come iniziale del codice G.
Le operazioni che posso effettuare sono:


Aggiungi: è possibile aggiungere una nuova tariffa per il grafico, mediante questo
tasto si aprirà il listino elementi tariffe dei grafici dal quale andrò a selezionare quelle di
mio interesse:



Elimina: eliminare una tariffa

In questa area vengono associate le tariffe al grafico, infatti per ogni grafico sarà possibile
creare un proprio listino.
5.2

Tasti scheda

I tasti in fondo alla scheda sono i seguenti:






Archivio: torno alla schermata di ricerca grafici.
Nuovo: mi permette di creare un nuovo grafico.
Modifica: per modificare i dati che altrimenti possono essere solo visualizzati.
Elimina: per eliminare il grafico.
Tasti per scorrere le schede.
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UTENTI

Per entrare nel software verrà richiesto un account, il nome Utente ed una password assegnata
dall’amministratore del sistema.

L’amministratore avrà a disposizione un pannello di controllo tramite il quale potrà assegnare i
permessi ai diversi utenti.

Mediante l’utilizzo di un username e di una password si entrerà nel sistema e si verrà
riconosciuti, avremo tre tipologie di utenti:





SUPER: utente che potrà gestire tutti gli archivi senza nessun limite, sarà l’unico a
poter visualizzare il menu utenti e potrà assegnare i diversi permessi.
PM: utente che potrà gestire archivi clienti, traduttori, grafici, fatturazione, note
compensi
SCHEDE: potrà gestire solo le operazioni inerenti alle schede di lavoro
COMMERCIALE: potrà gestire i preventivi e le schede.
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SCHEDE

La gestione delle schede lavori avviene mediante la scelta dal menu della voce “Schede” e si
entra nella seguente schermata:

In questa schermata posso visualizzare le schede inseriti nel database, ho diversi criteri di
ricerca:







Per cliente
Per traduttore
Per grafico
Inizio ordine Da Data – a Data
Intervallo inizio traduzione Da Data – a Data
Intervallo inizio lavoro grafico Da Data – a Data
26

Easy Trad 2014

Manuale di riferimento







V. 1.3

Per Stato scheda
Per Stato Docomento Compenso (schede per le quali i compensi sono già stati inseriti
nel documento riassuntivo compensi, può assumere 3 valori: Tutti, Documento
compensi generato, senza documento compensi)
Stato fatturato
Per inizio lavoro Da Data – a Data
Lista completa

Una volta identificata la scheda da visualizzare basta premere il tasto “Visualizza” per entrare
nella scheda di dettaglio.
Nella visualizzazione della tabella compaiono diversi campi, tra i quali numero ordine, Codice
cliente, Totale Stato, Numero Fattura e Compensi Generati, quest’ultimo indica se per questa
scheda è già stato creato il documento compensi.
Le altre operazioni che posso effettuare sono:






Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” viene visualizzata una scheda vuota da
compilare per creare una nuova commessa.
Modifica: posso decidere di modificare alcuni dati di una scheda mediante il tasto
“Modifica”.
Eliminazione: posso decidere di eliminare una scheda mediante il tasto “Elimina”.
Stampa: posso decidere di stampare la scheda selezionata mediante il tasto “Stampa”.
Fattura la ricerca: posso effettuare una determinata ricerca e mediante questo tasto
per tutte le schede verrà generata un'unica fattura che riassumerà tutti i lavori di tutte
le schede. La fattura verrà generata mediante il passaggio attraverso 3 schermate:
clienti/interventi: dove sono visualizzati i dati aziendali del cliente

Elementi fattura: contenente i dati degli elementi che compongono la fattura, in
questa schermata è possibile inserire ulteriori righe, modificare od eliminare quelle che
vengono create in modo automatico dalla scheda.
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Nella parte bassa vengono riassunti tutti i valori della fattura ed è possibile anche
inserire eventuali spese.

Pagamento/salva: selezione delle modalità di pagamento e relativo salvataggio della
fattura. Viene visualizzata la banca di default, con la possibilità di cambiare i dati per
casi particolari di pagamento.

Infine viene visualizzato un pop up per la visualizzazione dell’anteprima di stampa ed il
relativo salvataggio con numero assegnato in modo automatico.
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Ultimo passo è la stampa della fattura della quale posso avere anche la visualizzazione
di un anteprima:



Genera compensi: posso effettuare una determinata ricerca e mediante questo tasto
posso generare tutti i compensi dei traduttori e dei grafici delle schede presenti
nell’elenco, quello che è importante notare è che i compensi verranno generati
solamente se verrà selezionata la voce della ricerca “Stato Doc. Comp” uguale a
“senza documento compensi”. Nel capitolo compensi verrà trattato l’argomento nel
dettaglio.

La schermata che mostra il dettaglio della scheda è la seguente:
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La scheda è suddivisa in diverse Aree:



7.1

Dati Generali
Dati dettagli lavoro
Tasti scheda
Dati Generali

In questa area vanno inseriti i dati generali della commessa che sono:


Numero d’ordine: generato in modo automatico.
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Stato ordine:
o Aperto: è stata registrata la richiesta del lavoro ed è in attesa di essere iniziato.
o In lavorazione: il lavoro è stato già iniziato.
o Chiuso: il lavoro è terminato.
Cliente: scelta del cliente mediante una lista a discesa.
Referente: scelta del referente mediante una lista a discesa.
Settore: a che settore appartiene la traduzione.
Software: in che formato è il file.
Amministratore: chi si occupa dell’amministrazione
Data inizio: inserita in automatico dal software.
Data fine: scadenza entro la quale consegnare il lavoro.
Omaggio: se si tratta di un omaggio
PM: inserimento del project manager che si occuperà del lavoro.
Tipo di lavoro: settore della traduzione.
Descrizione: breve commento sulla commessa complessiva (una commessa può
essere composti da più lavori).
Istruzioni: eventuali istruzioni su come eseguire l’ordine complessivo.
Preventivo d’origine: nel caso in cui la commessa derivi da un preventivo
Dati dettagli lavoro

In questa area vengono inseriti i dettagli del lavoro da effettuare, per portare a termine una
scheda (commessa) possono essere richiesti dal cliente più lavori, per esempio traduzione di
un testo in diverse lingue.
Prima di inserire i dati in questa area occorre salvare i dati generali, cliccare sul bottone in
fondo alla scheda “Modifica” poi mediante il tasto “Add” creare un lavoro.
Le operazioni che posso ora eseguire sono:






Lavori
Dati lavoro
Traduttori
Grafici
Cliente
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7.2.1 Lavori

Area utilizzata per inserire, modificare ed eliminare i diversi lavori associati ad una stessa
commessa.
Selezionando i diversi numeri, è possibile visualizzare i dati relativi a quel lavoro.
Mediante il tasto “Add” è possibile aggiungere un nuovo lavoro, per eliminare invece un lavoro
occorre cliccare sul numero con il tasto destro ed apparirà una voce “Elimina lavoro”

7.2.2 Dati lavoro

In questa area vengono visualizzati alcuni dati riepilogativi del lavoro quali:




Descrizione lavoro
Istruzioni lavoro
Totale Traduttore
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Totale Grafico
Totale Cliente

7.2.3 Traduttori

In questa area vengono inseriti i dati riguardanti la traduzione:











Data Inizio: inizio traduzione.
Data Consegna: data in cui è terminato il lavoro.
Source: lingua di partenza della traduzione.
Target: lingua traduzione.
Traduttore: scelta del traduttore, verranno visualizzati solo i traduttori che hanno in
archivio la lingua source e target richiesta.
Carica Tariffa: utilizzato per caricare la tariffa da applicare per quella traduzione,
viene visualizzato il listino associato al traduttore scelto.
Tabella tariffe: dopo aver caricato la tariffa vengono visualizzati in una tabella i dati
salienti, occorre quindi compilare il campo “Quantità” ed in modo automatico verrà
calcolato il totale. Per eliminare una tariffa occorre andare sulla riga da eliminare e
premere il tasto destro del mouse, apparerà il messaggio “elimina tariffa”

Send: manda la scheda direttamente via e-mail al traduttore.
Print: stampa la scheda da inviare al traduttore ed avrà un formato simile al seguente.
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Totale: viene visualizzato il totale del compenso del traduttore.

7.2.4 Grafici

In questa area vengono inseriti i dati riguardanti i grafici:







Grafico: scelta del grafico da utilizzare per il lavoro.
Target: lingua traduzione.
Carica Tariffa: utilizzato per caricare la tariffa da applicare per quella traduzione,
viene visualizzato il listino associato al grafico scelto.
Tabella tariffe: dopo aver caricato la tariffa vengono visualizzati in una tabella i dati
salienti, occorre quindi compilare il campo “Quantità” ed in modo automatico verrà
calcolato il totale.
Send: manda la scheda direttamente via e-mail al traduttore.
Print: stampa la scheda da inviare al grafico ed avrà un formato simile al seguente.
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Totale: viene visualizzato il totale del compenso del grafico.

7.2.5 Cliente

In questa area vengono inseriti i dati riguardanti i clienti, l’operazione che dovrò eseguire è
quella di caricare il listino del cliente mediante il tasto “Carica Listino” e poi assegnare le
quantità.
I campi utilizzati sono:





Elemento: compilato in modo automatico quando viene caricato il listino.
Minima Competenza: se la traduzione non raggiunge questa cifra verrà comunque
addebitato un importo pari a quello indicato.
Tariffa piena, Trados 100%, Trados 75-99%, Trados < 75%, Ripetizioni:
compilati in modo automatico quando viene caricato il listino.
Carica Listino: tasto utilizzato per caricare il listino del cliente.
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Forfait: cifra da inserire per eventuali costi da recuperare (fotocopie, telefonate, ecc.)
con la possibilità di inserire una descrizione personalizzata e di assoggettarle ad un
Codice IVA personalizzato.
DTP: è possibile scegliere la tipologia fra:
o Manuale
o Documento
Questo campo viene utilizzato per addebitare al cliente un eventuale impaginazione,
mediante l’utilizzo dei campi Quantità e Tariffa unitaria DTP.
TM: Costo eventuale se per il cliente tengo traccia di tutte le traduzioni in un archivio
personalizzato.
Urgenza: Percentuale di aumento dell’importo finale della traduzione in caso di
traduzioni urgenti per le quali il prezzo deve essere maggiorato.
Sconto lavori: sconto da applicare alla commessa
Sconto lavori + DTP: sconto da applicare al lavoro più impaginazione.
Totale Cliente: viene visualizzato il totale a carico del cliente.
Tasti Scheda

I tasti in fondo alla scheda sono i seguenti:



Archivio: torno alla schermata di ricerca schede.
Print: stampo i dettagli dei diversi lavori associati ad un'unica commessa.



Riepilogo: mi permette di visualizzare il riepilogo della commessa e di stampare la
relativa fattura.
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A questo punto è possibile generare i compensi dei traduttori e dei grafici mediante la
pressione del pulsante “Genera Compensi” ed in base alla tipologia fiscale alla quale
appartengono verrà generato il giusto compenso. In realtà per generare i compensi in
modo automatico per tutte le schede chiuse si può utilizzare il tasto “Genera Compensi”
nella schermata di “Ricerca Schede” che verrà spiegato di seguito.
Verrà poi creata un area nella quale sarà possibile consultare tutti i compensi dei
traduttori e grafici, mediante ricerche per professionista, cliente, intervalli di date, ecc.
E’ stato inserito anche un campo “Sconto” ed “Arrotondamento” in modo da poter
inserire uno sconto (cifra e non percentuale, sarà una nuova riga nella fattura) per il
cliente ed un arrotondamento (per arrotondare la scheda che magari è stata già
preventivata con una cifra diversa dal totale). Per modificare i valori all’interno di questi
campi occorre effettuare un doppio clic all’interno del textbox ed apparirà la seguente
schermata:

Nel campo andrò ad inserire la cifra da scontare, con segno negativo, ed in modo
automatico nella fattura comparirà la dicitura “Arrotondamento per la scheda lavori n°
x”.
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Stesso procedimento per inserire uno sconto.
In questa schermata vengono visualizzati anche tre importanti voci:








Ricavo = Totale Ordine – Totale Costi
Margine sul ricavo = ((Totale Ordine – Totale Costi) / Totale Ordine) x 100
Margine sul costo = ((Totale Ordine – Totale Costi) / Totale Costi) x 100

Nuovo: mi permette di creare una nuova scheda.
Modifica: per modificare i dati della scheda.
Elimina: per eliminare la scheda.
Tasti per scorrere le schede.
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PREVENTIVI

Menù utilizzato per la creazione di preventivi:

La gestione dei preventivi avviene mediante la scelta dal menu della voce “Preventivi” e si
entra nella seguente schermata:

In questa schermata posso visualizzare i preventivi inseriti nel database, ho diversi criteri di
ricerca:




Per cliente
Da Data – a Data
Per Stato Preventivo
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Anno di Riferimento
Lista completa

Una volta identificato il preventivo basta premere il tasto “Visualizza” per entrare nella scheda
di dettaglio del preventivo.
Le altre operazioni che posso effettuare sono:






8.1

Inserimento: mediante il tasto “Nuovo” viene visualizzata la scheda di un preventivo
vuoto dalla quale partire per costruire il preventivo.
Modifica: posso decidere di modificare alcuni dati di un preventivo mediante il tasto
“Modifica”.
Eliminazione: posso decidere di eliminare un preventivo mediante il tasto “Elimina”.
Stampa: posso decidere di stampare il preventivo selezionato mediante il tasto
“Stampa”.
Invia: posso inviare un preventivo direttamente al cliente mediante la pressione del
tasto “Invia”, verrà creato un PDF, il file verrà assegnato come allegato ad una email
che avrà come riferimento il cliente indicato nel preventivo.
Dati Generali Preventivo

Per creare un nuovo preventivo occorre compilare i diversi campi della schermata, alcuni sono
già stati inseriti di default, e possono eventualmente essere modificati, altri sono da compilare.
La schermata che viene visualizzata per un nuovo preventivo è la seguente:

I campi utilizzati sono:


Numero Preventivo: compilato in modo automatico a seconda del cliente selezionato.
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Scheda e Del: compilati in modo automatico dal preventivo verrà creata una scheda
lavori.
Cliente: scelta di un cliente fra quelli inseriti all’interno del database.
Referente: scelta fra i referenti assegnati a quel cliente.
Stato preventivo: è lo stato in cui si trova il preventivo ed è possibile scegliere fra:
o Aperto
o Approvato
o Respinto
Data Preventivo: assegnata in automatico.
Accettato il: data dell’eventuale accettazione del preventivo.
Redatto da: viene visualizzata la lista dei commerciali che possono creare preventivi.
Tipo lavoo: tipologia (asseverazione, spedizione, altro)
Riferimenti: scelta di un eventuale persona alla quale fare riferimento per il
preventivo.
Oggetto: eventuale frase da inserire come oggetto del preventivo.
Responsabile Commessa: è la persona alla quale il cliente potrà fare riferimento per
il proprio lavoro.
Frase di presentazione: frase assegnata di default, ma che potrà essere
personalizzata.
Fornitura: frase assegnata di default, che potrà essere ampliata con la descrizione del
servizio fornito.
Consegna: data di consegna del lavoro.
Modalità Consegna: inserimento della modalità di consegna (spedizione CD, area
privata, ecc.)
Descrizione Consegna: il formato della consegna (PDF, Word, ecc.)
Fatturazione: frase assegnata di default, che potrà essere eventualmente modificata.
Pagamento: frase assegnata di default, che potrà essere eventualmente modificata.
Validità: periodo in cui i preventivo creato rimarrà valido.

I campi successivi riguardano i calcoli degli importi che verranno aggiornati in automatico a
seconda della quantità di traduzioni inserite, si ricorda che un preventivo corrisponde ad una
scheda lavori, che in modo automatico verrà creata all’accettazione.

Sul totale del preventivo possiamo andare ad interagire mediante l’inserimento di sconti che
possiamo applicare o ai lavori di traduzione (tot. Lavori) o ai lavori di traduzione più i lavori
grafici (To. Lavori + DTP), abbiamo una percentuale di urgenza sulla cifra, Prezzo unitazio
Asseverazione e subito dopo la quantità, eventuali spese spedizione ed un arrotondamento che
automaticamente viene calcolato, ma che può anche essere modificato.
8.2

Inserimento Lavori nel Preventivo

Per inserire i lavori all’interno del preventivo occorre posizionarsi sull’area “LAVORI
PREVENTIVO”
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Con il simbolo “+” viene creato un nuovo lavoro all’interno del preventivo, a questo punto
mediante il simbolo
verrà aperto il listino di quel cliente e cliccando su di una determinata
cella verrà proposta la relativa tariffa. Occorrerà quindi inserire la quantità ed in modo
automatico all’interno dell’area Costi, verranno aggiornati i valori di “Quantità” e di “Costo”, è
possibile effettuare l’aggiornamento dopo aver inserito il valore mediante il tasto

.

Una volta inserito un lavoro verranno aggiornati i totali del preventivo in modo automatico.
Per inserire un nuovo lavoro basterà premere il simbolo “+” e ripetere le operazioni sopra
riportate.
Per ogni inserimento dovrà essere spuntata la voce “Traduzione”, che corrisponde anche al
valore iniziale di default assegnato.
E’ possibile mantenere suddivise le traduzioni per ogni singolo documento mediante
l’inserimento di una voce nel textbox denominato “Den. Doc” (denominazione documento),
verranno create tanti riquadri quante saranno le voci diverse inserite.
8.3

Inserimento Lavori Grafici o di impaginazione nel Preventivo

Oltre alle traduzioni possiamo inserire all’interno del preventivo eventuali lavori grafici o di
impaginazione.

I campi utilizzati sono:






Impaginazione, Impaginazione Unica.
Descrizione: descrizione del lavoro grafico o di impaginazione effettuato.
DTP: scelta della tipologia del lavoro che potrà essere:
o DOCUMENTO
o MANUALE
o PAGINA
C. Unitario: inserimento del costo unitario.
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Quantità: inserimento della quantità.
Totale: calcolato in modo automatico.

Quando si inserisce un lavoro grafico o un lavoro di impaginazione occorre selezionare la
spunta “Impaginazione” nel caso in cui si voglia assegnare un costo al singolo documento
inserito nel campo “Den. Doc” oppure selezionare “Impaginazione Unica” nel caso in cui si
voglia assegnare il costo di impaginazione all’intera commessa.
Nel caso della scelta “Impaginazione unica” occorrerà inserire un'unica volta il costo di
impaginazione, a differenza del caso di scelta “Impaginazione” nel quale è possibile assegnare
un costo ad ogni documento.
Di seguito sono riportati due esempi di stampa preventivo con le differenti scelte di
Impaginazione:
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Stampa nel caso di selezione “Impaginazione Unica”

8.4
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Tasti Preventivi

I tasti in fondo alla scheda sono i seguenti:



Archivio: torno alla schermata di ricerca preventivi.
Print: verrà visualizzata l’anteprima del preventivo che poi potrò stampare o
trasformare in PDF, una possibile stampa è la seguente:
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Prima Pagina (intestazione preventivo):

Seconda Pagina: (Dati relativi al preventivo)
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Terza Pagina: (Condizioni generali di fornitura)







Crea Scheda: con questo tasto, tutti i parametri del preventivo verranno passati ad
una nuova scheda lavori che si aprirà in modo automatico e che potrà essere
completata in tutti i suoi campi.
Nuovo: mi permette di creare un nuovo preventivo.
Modifica: per modificare i dati di un preventivo.
Elimina: per eliminare un preventivo.
Tasti per scorrere i preventivi.
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DOCUMENTI

Menù nel quale vengono visualizzati alcuni sottomenù:


9.1

Fatture
Archivio Documenti
FATTURE

Viene data la possibilità di creare una nuova fattura senza passare dalla creazione di una
scheda.
Per la creazione della fattura occorre passare attraverso tre schermate:
clienti/interventi: dove sono visualizzati i dati aziendali del cliente

Elementi fattura:
In questa schermata è possibile creare gli elementi della fattura, nella parte bassa invece
vengono riassunti i valori ed è possibile anche inserire le spese.
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Pagamento/salva: selezione delle modalità di pagamento e relativo salvataggio della fattura.

Infine viene visualizzato un pop up per la visualizzazione dell’anteprima di stampa ed il relativo
salvataggio con numero assegnato in modo automatico.
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Ultimo passo è la stampa della fattura della quale posso avere anche la visualizzazione di un
anteprima:

9.2

Archivio Documenti

In questa videata è possibile effettuare delle ricerche dei documenti prodotti, quali fatture e
note compensi traduttori e grafici (note compensi in fasi di implementazione).

Le ricerche che possono essere effettuate sono:




Intervalli di date
Ragione sociale cliente
Visualizza tutte

I tasti presenti in questa videata sono i seguenti:






Stampa lista: utilizzato per stampare la lista di tutte le fatture.
Elimina: per eliminare una fattura.
Modifica: per modificare una fattura.
Anteprima: per visualizzare l’anteprima di stampa della fattura.
Stampa: è possibile stampare la fattura.
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Di seguito viene riportata una fattura di esempio:


Parte superiore



Parte inferiore:
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10 COMPENSI
Prima di utilizzare la voce del menù “Compensi” occorre generarli dal menù “Schede”:
Nella scheda occorre avere compilato i campi indicati con la freccia rossa:

Poi andare in archivio schede ed utilizzare i seguenti filtri:

E premere il tasto in basso “Genera Compensi”.
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Vverrà quindi richiesta la data in cui si è effettuato questa generazione:

Poi si può passare al menù “Compensi”

Menù nel quale si vengono gestiti i compensi dei traduttori e dei grafici, abbiamo la
suddivisione in 2 sottomenù:



Note compensi
Documenti Compensi
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NOTE COMPENSI

In questa schermata vengono gestiti i compensi dei traduttori e dei grafici:

Ho la possibilità di visualizzare i compensi dei traduttori e dei grafici con diversi criteri di
ricerca:







Per stato (Visualizza tutti, compensi con documento generato, compensi senza
documento)
Per traduttore
Per grafico
Da Data – a Data
Lista completa

Nella parte bassa della schermata ho:


Genera documento della ricerca: mi permette di generare un unico documento nel
quale in modo automatico andranno a finire tutti i compensi a seconda della ricerca
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effettuata, occorre però selezionare nel menù di ricerca Stato la voce “Compensi
senza documento”, normalmente si tende a creare un unico documento per tutti i
lavori che un traduttore o grafico ha effettuato in un determinato periodo.
N.B. prima di creare il documento riepilogativo dei compensi occorre avere generato i
compensi nel menù Schede e selezionare il tasto in basso denominato “Genera
Compensi”.
Premuto il pulsante “Genera compensi” verrà visualizzata questa schermata:

Premendo il pulsante “Salva” proporrà il numero del documento compenso:

10.2

DOCUMENTI COMPENSI

In questa schermata vengono visualizzati tutti i documenti generati contenenti le diverse note
compensi riunite in un unico documento:
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Ho la possibilità di visualizzare i compensi dei traduttori e dei grafici con diversi criteri di
ricerca:







Per stato pagamento (Tutti, Si, No)
Per traduttore
Per grafico
Da Data – a Data
Lista completa

Nella parte bassa della schermata ho:








Visualizza: mi permette di visualizzare il dettaglio del documento e più precisamente
tutti i compensi che lo compongono.
Stampa: permette di stampare un documento riassuntivo dei compensi.
Modifica: permette di modificare il documento.
Elimina: permette di eliminare il documento.
Pagato il: contiene la data attuale e quella che verrà inserita nel documento una volta
che si premerà il tasto pagato.
Paga Compenso: permette di inserire lo stato del documento e più precisamente se è
stato pagato oppure no.
Set pagato no: permette di mettere lo stato del pagamento al valore no.
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Con il doppio click sulla sul documento nella sezione “archivio compensi o mediante il terzo
menù in alto è possibile entrare nel dettaglio del documento e più precisamente è possibile
visionare tutti i compensi.

Ed entro nella seguente schermata:

Per modificare una singola voce occorre cliccare sull’elenco ed apparirà la seguente schermata:

All’interno della quale posso modificare le voci.
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11 STATISTICHE

Menù nel quale verranno gestite le statistiche riguardanti il fatturato mediante l’utilizzo di
grafici.
La schermata nella quale potrò effettuare diverse statistiche è la seguente:

Per la creazione di statistiche ho diversi criteri da utilizzare:



Da Data a Data: intervallo di tempo di scelta per la visualizzazione dei dati
Cognome/Ragione Sociale: possibilità di effettuare statistiche suddivise per cliente.

Una volta selezionato un intervallo di tempo ed un eventuale cliente avrò con il tasto “Cerca” la
creazione del grafico relativo.
Oltre alla visualizzazione tridimensionale, verranno compilati in modo automatico i seguenti
campi:
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Totale Imponibile
Totale Spese
Utile/Perdita
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