
© 2018 Emilio Ravotti

Export EAD

Versione 1

© 2018 Emilio Ravotti Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z  

Tel.  0141 88 00 04  -  Fax 0141 88 09 21 www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo lavoro può essere
riprodotta in alcuna forma o con qualsiasi mezzo - grafico,
elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, registrazione,
nastratura o utilizzo di qualunque altro strumento di
memorizzazione e recupero - senza il permesso scritto
dell'editore.

Mentre ogni precauzione è stata presa nella preparazione di
questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna
responsabilità per errori od omissioni o per danni derivanti
dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o
dall'uso di programmi e di codice sorgente che possono
accompagnarlo. In nessun caso l'editore e l'autore sarà
responsabile per qualsiasi perdita di profitto o altri danni
commerciali  causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di
questo documento.

Stampato: settembre 2018





3Sommario

© 2018 Emilio Ravotti Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z  

Tel.  0141 88 00 04  -  Fax 0141 88 09 21 www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Sommario

Parte I Introduzione 4

................................................................................................................................... 41 Login

................................................................................................................................... 42 Come leggere il manuale

Parte II Esportazione EAD 5

................................................................................................................................... 51 Parametri iniziali

.......................................................................................................................................................... 6Parametri aziende vinicole 

.......................................................................................................................................................... 7Anagrafica società 

.......................................................................................................................................................... 8Anagrafica magazzini 

.......................................................................................................................................................... 10Anagrafica clienti 

.......................................................................................................................................................... 11Anagrafica articoli 

.......................................................................................................................................................... 12Anagrafica unità di misura 

.......................................................................................................................................................... 13Anagrafica nazioni 

.......................................................................................................................................................... 14Anagrafica modalità di trasporto 

.......................................................................................................................................................... 14Documenti di vendita 

................................................................................................................................... 152 Esportazione

................................................................................................................................... 173 Priorità esportazione campi

Parte III Aggiornamenti 20



Export EAD4

© 2018 Emilio RavottiRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z  

Tel.  0141 88 00 04  -  Fax 0141 88 09 21 www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

1 Introduzione

Questa guida permette di conoscere le modalità di esportazione dei documenti di trasporto di partite
spedite in sospensione d'accisa (cosiddetti EAD o DAA elettronici), atti ad essere importati sul portale
di telematizzazione Acceasy.

1.1 Login

Apertura del programma

All'apertura del Gestionale si può notare una finestra di login nel quale è necessario specificare la

Data di sessione

Assicurarsi durante una sessione di lavoro standard di indicare la giornata odierna all'interno del
campo.

Utente (rispettare le maiuscole e minuscole)
Password (rispettare le maiuscole e minuscole). E' richiesta solamente se impostata
nell'anagrafica dell'utente
Società: l'azienda nella quale si desidera operare all'interno del Gestionale.
Esercizio

Assicurarsi durante una sessione di lavoro standard di indicare l'esercizio pertinente all'anno corrente.

Storico: in casi particolari è utile per gestire dati archiviati dal gestionale e fare in modo che la propria
operativita sia salvata anch'essa negli archivi storici del gestionale.

E' da informare l'utente che l'uso della storicizzazione caratterizza un decadimento delle performance
sia in lettura che in scrittura dei dati.

Stampante: stampante predefinita (previa configurazione delle impostazioni del gestionale)

Chiusura finestre

Molte finestre del gestionale possono essere chiuse utilizzando il tasto ESC sulla tastiera ma è
strettamente consigliato l'uso dei pulsanti ESCI o il pulsante rappresentato dalla 'X' in alto a destra
delle finestre.

1.2 Come leggere il manuale

Il manuale seguente è composto da capitoli e sottocapitoli.

Per ogni contesto possono essere presenti le seguenti sezioni colorate in maniera tale da aiutare
l'utente a cogliere più velocemente importanti del manuale:

Sezione verde: informazioni utili e curiosità 

Sezione arancione: informazioni del quale è necessaria l'attenzione dell'utente

Sezione rossa: informazioni molto importanti del quale l'utente deve necessariamente esserne a
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conoscenza.

Inoltre possono essere presenti immagini utili per poter rappresentare la funzionalità, il comando o
l'usabilità del particolare descritto.

Indicatori visivi

Per poter interpretare più correttamente il testo della manualistica si fa riferimento a questa piccola
legenda:

Questo è un pulsante Questa modalità di scrittura del testo indica la presenza di un pulsante
contenente il testo indicato

QUESTO È UN TASTO Questa modalità di scrittura indica un particolare tasto della tastiera al quale
si sta facendo riferimento

Questo è un link Questa modalità di scrittura indica la presenza di un link dove al click sposterebbe
l'attenzione dell'utente sul contesto manualistico al quale fa riferimento.

2 Esportazione EAD

Si informa l'utente che l'esportazione è dedicata ai soli documenti inseriti tramite la Gestione
documenti di vendita di zucchetti stampati in definitiva ovvero aventi numero e documento
compilati.

Si informa inoltre che saranno eventualmente esportate solo le righe dei documenti aventi in
anagrafica, nella sezione Aziende vinicole, il campo Tipologia Articolo ed aventi un codice Unità
di misura o Unità di misura secondaria uguale al campo Codice um litri presente nei Parametri
aziende vinicole.

Si informa infine che le unità di trasporto sono esportate solamente se almeno una delle rispettive
targhe impostabili sul documento di vendita sono valorizzate.

E' possibile esportare un documento quante volte si desidera.

Per poter esportare un documento è inizialmente necessario prestare attenzione alle seguenti sezioni
del manuale.
Durante l'esportazione, contestualmente all'export dei dati del documento, verranno esportate anche le
anagrafiche utilizzate sul documento stesso quindi

il cliente ed eventuale filiale
l'azienda di trasporto ed eventuale filiale/trasportatore
gli articoli

2.1 Parametri iniziali

Innanzitutto è necessario configurare alcuni parametri societari e di alcune anagrafiche affinchè i dati
siano esportati in maniera corretta.
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L'esportazione dei documenti avviene mediante la creazione di un file con formato xml che viene
salvato all'interno di una sotto cartella presente all'interno della cartella di installazione server del
gestionale.

Il nome file è sempre composto da questo formato: 

EAD_<codice_ditta_lavoro>_<progressivo_documento>_<task_utente><d
ata_formato_YYYYMMDD><ora_formato_HHMMSSFF>.XML

Se inesistente, la sottocartella di destinazione viene creata automaticamente al momento della prima
esportazione del primo documento.

2.1.1 Parametri aziende vinicole

Tramite questa interfaccia, raggiungibile dal menù gestionale
area logistica -> D estensioni -> H gestione aziende vinicole -> A aziende vinicole -> B archivi -
> A gestione archivi -> A tabelle -> A parametri generali
è possibile specificare una serie di valori standard da utilizzare durante l'export dei documenti.

Alcuni dati interessati si trovano nella TAB Generale
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Elenco e significato dei parametri

Codice um litri: Questo campo rappresenta un filtro di inclusione delle righe del documento da
esportare.
Durante l'esportazione del documento viene confrontato tale valore con le unità di misura principale e
secondaria delle anagrafiche articoli specificate nel documento stesso.

Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore ed una delle due unità di misura dell'articolo, la riga
del documento sarà inclusa nell'esportazione altrimenti sarà esclusa.

Altri dati interessati si trovano nella TAB Dati aggiuntivi

Elenco e significato dei parametri

Codice accisa: Questo campo rappresenta il codice accisa da utilizzare come speditore della merce
e come codice accisa del deposito di spedizione.

E' possibile indicare tutto il codice accisa, esempio IT00ZXC00089E oppure anche solo la parte
specifica del deposito esempio ZXC00089E.
Il programma di esportazione aggiungerà eventualmente il prefisso 'IT00' mancante.

E' possibile che l'esportazione del codice accisa per lo speditore nonché il luogo di spedizione
possano essere differenti a seconda delle spunte presenti nelle anagrafiche magazzini. Leggere la
sezione Priorità esportazione campi per ulteriori informazioni.

2.1.2 Anagrafica società

Tramite l'anagrafica societaria, raggiungibile dal menù gestionale Procedure di servizio -> Funzioni di
servizio -> Anagrafiche società è possibile specificare una serie di valori standard da utilizzare
durante l'export dei documenti.
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I dati interessati si trovano nella TAB Generale

Elenco e significato dei parametri

Descrizione della società, Via, CAP, Città: sono i campi che verranno scritti sia nella sezione
speditore che nella sezione luogo di spedizione del documento esportato.

Il campo numero civico verrà esportato con il carattere '-' poichè assente all'interno del gestionale.

2.1.3 Anagrafica magazzini

Tramite l'anagrafica magazzini, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi ->
Gestione archivi -> A tabelle -> Magazzini -> Depositi periferici è possibile specificare una serie di
valori standard da utilizzare durante l'export dei documenti.
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I dati interessati si trovano nella TAB Generale

Elenco e significato dei parametri

Indirizzo (nome), Indirizzo (via), CAP Città: Sono dati anagrafici utilizzati per il luogo di spedizione
se il campo Indirizzo (nome) è valorizzato altrimenti vengono utilizzati i campi dall'Anagrafica società.

Altri dati si trovano nella TAB Dati EAD

Elenco e significato dei parametri

Cartella per export ead: Se specificato, ha priorità rispetto alla cartella standard di esportazione del
gestionale (chiamata 'xmlead') pertanto compilare tale campo se si desidera esportare tutti i
documenti dello specifico magazzino in una sottocartella del gestionale specifica.

E' utile nel caso si gestiscano più magazzini all'interno del gestionale per i quali ognuno è associato
ad un deposito specifico di Acceasy. In questa maniera non si rischierebbe di mischiare documenti
destinati ad un magazzino del gestionale e deposito di Acceasy, con i documenti destinati ad un altro
magazzino e deposito diverso di Acceasy.

Tipo messaggio
Tipo destinazione
Unità di misura durata trasporto
Durata trasporto
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Responsabile trasporto
Lingua descrizioni
Ufficio di spedizione/importazione
Ufficio autorità fiscale sul luogo di spedizione
Ufficio di destinazione/esportazione
Tipologia speditore
Tipologia garanti: sono campi standard utilizzati durante l'esportazione del documento.
Codice accisa luogo di spedizione: campo standard utilizzato sia nella sezione esportata del
luogo di spedizione (se valorizzata) altrimenti viene esportato il codice accisa presente nei
Parametri aziende vinicole.
Usa anche come codice accisa speditore: se spuntato e valorizzato il campo Codice accisa
luogo di spedizione, esso viene esportato come codice accisa sia dello speditore che del luogo di
spedizione.
Usa i dati anagrafici principali anche come speditore: se spuntato ed è valorizzato il campo
Indirizzo (nome) nella tab Generale, permette di utilizzare tutti i campi anagrafici presenti nella tab
Generale al posto di quelli dei societari (Anagrafica società) per compilare sia i campi dello speditore
che quelli dediti al luogo di spedizione.

2.1.4 Anagrafica clienti

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi -> Gestione
archivi -> C clienti -> Anagrafica è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da
utilizzare durante l'export dei documenti.

I dati interessati si trovano nella sezione Generale

Elenco e significato dei parametri

Descrizione1 e descrizione2, Indirizzo (via), CAP e Città: Campi usati nella sezione esportata di
destinazione.
Nazione: se valorizzato, viene esportato il valore del campo anagrafico Codice ISO (della tabella
anagrafica delle nazioni) nel campo esportato del codice stato membro relativo alla sezione
destinatario.

Altri dati si trovano nella sezione Aziende vinicole
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Elenco e significato dei parametri

Codice accisa: codice accisa utilizzato nella sezione destinatario.
Lingua descrizioni: codice lingua esportato nella sezione destinatario.
Codice accisa deposito: codice accisa utilizzato come codice accisa del luogo di destinazione
secondo la sezione Priorità esportazione campi.
Codice ufficio per export: leggere la sezione Priorità esportazione campi per sapere quando
utilizzato.
Tipo destinazione: in solo caso di valore 6. Esportazione, il campo esportato Tipo messaggio
sarà valorizzato con 2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione altrimenti sarà
valorizzato con 1 - Presentazione standard.
Se mai valorizzato da parte dell'utente, il campo esportato Tipo destinazione sarà valorizzato con il
campo Tipo destinazione presente nei Parametri aziende vinicole.

2.1.5 Anagrafica articoli

Tramite l'anagrafica articoli, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi -> Gestione
archivi -> E articoli -> Anagrafica è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da
utilizzare durante l'export dei documenti.

I dati interessati si trovano nella sezione Generale

Elenco e significato dei parametri

Unità di misura:

Questo campo è necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari documenti desiderati.
Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore e l'unità di misura indicata sui parametri aziende
vinicole allora l'articolo sarà incluso altrimenti escluso.

Unità di misura secondaria:

Questo campo potrebbe essere necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari
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documenti desiderati.
Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore e l'unità di misura indicata sui parametri aziende
vinicole allora l'articolo sarà incluso altrimenti l'esclusione dipenderà dal confronto con la prima unità di
misura.

Conversione: campo usato come capacità passata durante l'export.

Altri dati si trovano nella sezione Intrastat

Elenco e significato dei parametri

Cod. nomenclatura/servizio, Cpa, Taric, Cadd: campi che descrivono la nomenclatura dell'articolo.
Tipo imballaggio: imballaggio standard da esportare.
Codice articolo altro sistema: usato se si desidera raggruppare più codici gestionali in un unico
codice articolo sulla piattaforma Acceasy. Leggere la sezione Priorità esportazione campi per ulteriori
informazioni.

Altri dati si trovano nella sezione Aziende vinicole

Elenco e significato dei parametri

Tipo prodotto: se valorizzato permette l'esportazione del campo Tipo qualità vino dall'anagrafica
relativa.
Codice MAF: se valorizzato permette l'esportazione del campo Ebacchus dall'anagrafica relativa.
Contrassegno: Indica se l'articolo è confezionato con il contrassegno di stato. Tale spunta determina
la valorizzazione di altri campi in esportazione.
Tipologia articolo:

Questo campo è necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari documenti desiderati.

Stoccaggio: se valorizzato ha priorità in esportazione rispetto allo stoccaggio che il gestionale
determinerebbe secondo le logiche indicate nella sezione Priorità esportazione campi.

2.1.6 Anagrafica unità di misura

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi -> Gestione
archivi -> A tabelle -> Magazzino -> Unità di misura è possibile specificare una serie di valori
standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.



Esportazione EAD 13

© 2018 Emilio Ravotti Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z  

Tel.  0141 88 00 04  -  Fax 0141 88 09 21 www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

I dati interessati si trovano nella sezione dati aggiuntivi

Elenco e significato dei parametri

Cod. um Acceasy: Se valorizzato, sarà esportato al posto del campo Unità di misura dell'anagrafica
articolo.

2.1.7 Anagrafica nazioni

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi -> Gestione
archivi -> A tabelle -> Principali -> Nazioni è possibile specificare una serie di valori standard o
necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.

Elenco e significato dei parametri



Export EAD14

© 2018 Emilio RavottiRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z  

Tel.  0141 88 00 04  -  Fax 0141 88 09 21 www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Codice stato Acceasy: Se valorizzato, sarà esportato al posto
o del campo Nazione dell'anagrafica del cliente,
o del campo Codice nazione della filiale del cliente,
o del campo Codice nazione dell'anagrafica modalità di trasporto (l'azienda di trasporto).

E' consigliato compilare tale campo per le nazioni non europee dove su Acceasy è necessario
specificare il codice 'EX' (appunto, nazione extra europea).

2.1.8 Anagrafica modalità di trasporto

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale area sistema -> A archivi -> Gestione
archivi -> A tabelle -> Vendite e acquisti -> Principali -> Modalità trasporto è possibile specificare
una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.

Elenco e significato dei parametri

Dati anagrafici vettore ovvero Indirizzo (via), CAP, Città: Campi per il quale è consigliata la
compilazione.
Dati gestione vinicoli ovvero
o Lingua descrizioni: Campo necessario all'esportazione.
o Targa automezzo vettore (campo specifico dell 'unità di trasporto): Campo necessario

all'esportazione
Modalità di trasporto merce per Intrastat: Campo necessario all'esportazione.
Dati per documenti accompagnatori ovvero Partita iva: Campi per il quale è consigliata la
compilazione.

2.1.9 Documenti di vendita

Entrando nella gestione dei documenti di vendita, raggiungibile dal menù gestionale area logistica -> B
ciclo attivo - vendite -> C vendite -> Documenti di vendita è consigliata l'indicazione di alcuni
campi nel documento affinchè durante l'esportazione vi siano tutte le informazioni minime necessarie
all'import sulla piattaforma Acceasy.
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E' necessaria la compilazione del campo codici vettore nella TAB Piede 4.

Nel caso di esportazione fuori dalla comunità europea, ovvero laddove la nazionalità esportata sia
uguale al valore 'EX', sarà necessaria la compilazione del campo Nazione uscita europea e-AD
affinchè l'import sulla piattaforma di Acceasy possa identificare un paese europeo atto al calcolo
corretto delle garanzie.

2.2 Esportazione

Per richiamare l'esportazione, vi sono due modalità, una specifica per il singolo documento ed una in
modalità massiva (per il quale è possibile filtrare ugualmente per singolo documento).

Modalità specifica

Per poter utilizzare questa modalità è necessario preventivamente configurare l'anagrafica dei codici
documenti del gestionale desiderati, tramite il menù area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -
> A tabelle -> Vendite e acquisti -> Principali -> Documenti di vendita/acquisto e spuntare
l'opportuno check Export EAD dalla tab Personalizzazioni:
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Avendo seguito la configurazione appena descritta, ogni volta che si stamperà in definitiva un documento
di uscita avente il codice documento con la spunta descritta in precedenza e confermando quindi la tab
del Piede 4 presente sull'interfaccia della testata del documento, il gestionale mostrerà un pulsante
chiamato Export EAD nella tab Numerazione:

Basterà premere tale pulsante per esportare il documento.

Modalità massiva (o specifica indicando nei filtri un solo documento)

Tramite il menù gestionale area logistica -> B ciclo attivo - vendite -> C vendite -> Esporta Ead per
Acceasy è possibile inserire una serie di filtri atti ad esportare i documenti desiderati verso la
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piattaforma Acceasy...

E' consigliato filtrare un progressivo documento alla volta per controllare la corretta importazione di
ogni documento desiderato.

Una volta inseriti i filtri basterà premere il tasto INVIO e fare click sul pulsante Conferma.
Successivamente partirà la procedura di esportazione.

2.3 Priorità esportazione campi

Questa sezione è molto importante per conoscere le priorità di esportazione specifica di intere sezioni
del documento/anagrafiche piuttosto che di specifici campi a seconda della configurazione impostata
precedentemente.

L'elenco delle priorità prese in considerazione dal programma di export (dalla più alta alla più bassa) è
indicata tramite l'elenco dei valori scritti dall'alto verso il basso per ogni contesto qui riportato.
Nello specifico, in caso di assenza di un valore di un campo, la priorità è passata al valore successivo:

Campi del documento

Sotto cartella di esportazione del documento:
o Tabella depositi periferici -> TAB Dati EAD -> campo Cartella per export ead
o Valore di default del programma di export: 'xmlead'

Codice accisa speditore:
o se Anagrafica magazzini -> sezione Dati EAD -> campo spuntato Usa anche come codice accisa

speditore e campo Codice accisa luogo di spedizione valorizzato, è usato il campo
Anagrafica magazzini -> sezione Dati EAD -> campo Codice accisa luogo di spedizione

o altrimenti 

Parametri aziende vinicole -> sezione Dati aggiuntivi -> campo Codice accisa
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Sezione speditore (campi denominazione, indirizzo, cap e città):
o se Anagrafica magazzini -> sezione Dati EAD -> campo spuntato Usa i dati anagrafici principali

anche come speditore e campo Indirizzo (nome) valorizzato nella sezione Generale, sono
usati i campi

Anagrafica magazzini -> sezione Generale -> campo Indirizzo (nome)
Anagrafica magazzini -> sezione Generale -> campo Indirizzo (via)
Anagrafica magazzini -> sezione Generale -> campo CAP
Anagrafica magazzini -> sezione Generale -> campo Città

o altrimenti 

Anagrafica società -> sezione Generale -> campo Descrizione
Anagrafica società -> sezione Generale -> campo Via
Anagrafica società -> sezione Generale -> campo CAP
Anagrafica società -> sezione Generale -> campo Città

Tipo destinazione:
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Tipo destinazione
o Tabella depositi periferici -> TAB Dati EAD -> campo Tipo destinazione

Codice accisa destinatario:
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice accisa
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice ufficio per export

Lingua descrizioni destinatario:
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Lingua descrizioni
o Tabella depositi periferici -> TAB Dati EAD -> campo Lingua descrizioni

Sezione luogo di destinazione:
o Per ogni campo necessario ha priorità il relativo campo anagrafico (se compilato) della filiale

eventualmente indicata sulla testata del documento altrimenti il relativo campo anagrafico del
cliente.

Nazione uscita europea (per esportazioni fuori dalla comunità):
o Documento di vendita -> TAB piede 4 -> campo Nazione uscita europea e-AD

Codice accisa del luogo di destinazione:
o Anagrafica filiale (se scelta nel documento) -> campo Codice accisa
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice accisa deposito
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice accisa

Numero documento e data documento:
o Documento di vendita -> TAB numerazione 5 -> campo data numero fatt.
o Documento di vendita -> TAB numerazione 5 -> campo data numero doc.

Data di spedizione:
o Documento di vendita -> TAB Piede 4 -> campo n.colli/trasporto (data inizio trasporto)
o Documento di vendita -> TAB numerazione 5 -> campo data numero doc. (data documento)

Ora spedizione:
o Documento di vendita -> TAB Piede 4 -> campo n.colli/trasporto (ora inizio trasporto)
o Valore di default del programma di export: '12:00:00'

Unità di trasporto n. 1:
o "2" se la targa del traporto è valorizzata sulla testata del documento
o Anagrafica modalità di trasporto -> Dati gestione vinicoli -> elenco campi Targa automezzo vettore -

> campo Unità di trasporto
Unità di trasporto n. 2:
o "3" se la targa del rimorchio è valorizzata sulla testata del documento
o Anagrafica modalità di trasporto -> Dati gestione vinicoli -> elenco campi Targa rimorchio vettore ->

campo Unità di trasporto
Quantità fiscale:
o se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole allora
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Documento di vendita -> TAB Righe 3 -> campo Quantità
o altrimenti

Documento di vendita -> TAB Righe 3 -> campo Quantità secondaria
Quantità logistica:
o 0 se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole
o altrimenti

Documento di vendita -> TAB Righe 3 -> campo Quantità
Peso lordo:
o 0 se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole
o altrimenti

Documento di vendita -> TAB Righe 3 -> campo Quantità * Anagrafica articoli -> TAB Generale -
> campo Peso lordo

Tipo imballaggio:
o Anagrafica articoli -> sezione Intrastat -> campo Tipo imballaggio
o Valore di default del programma di export: 'CS'

Campi anagrafica cliente (sede legale)

Codice fiscale e partita iva:
o se Anagrafica clienti -> sezione Generale -> campo Nazione = "IT" oppure vuoto allora sono usati i

campi
Anagrafica clienti -> sezione Generale -> campo Partita IVA
Anagrafica clienti -> sezione Generale -> campo Codice fiscale

o altrimenti sono usati i campi:

Anagrafica clienti -> sezione Generale -> campo Partita IVA estera
Anagrafica clienti -> sezione Generale -> campo Cod. fisc. estero

Lingua descrizioni:
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Lingua descrizioni
o Tabella depositi periferici -> TAB Dati EAD -> campo Lingua descrizioni

Campi anagrafica cliente (deposito)

Ragione sociale:
o Anagrafica filiale (se selezionata nel documento) -> campo Descrizione 1
o Anagrafica clienti -> campo Descrizione 1

Codice accisa deposito:
o Anagrafica filiale (se scelta nel documento) -> campo Codice accisa
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice accisa deposito
o Anagrafica clienti -> sezione Aziende vinicole -> campo Codice accisa

Codice nazione
o Anagrafica nazioni -> campo Codice stato Acceasy
o Anagrafica clienti -> campo Nazione

Altri campi anagrafici:
o Per ogni campo necessario ha priorità il relativo campo anagrafico (se compilato) della filiale

eventualmente indicata sulla testata del documento altrimenti il relativo campo anagrafico del
cliente.

Campi anagrafica azienda di trasporto (deposito)
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Codice nazione
o Anagrafica nazioni -> campo Codice stato Acceasy
o Anagrafica modalità di trasporto -> campo Codice nazione

Campi anagrafica articolo

Codice:
o Anagrafica articoli -> TAB Intrastat -> campo Codice articolo altro sistema
o Documento di vendita -> TAB Righe 3 -> campo Codice articolo

Densità:
o se Anagrafica unità di misura -> sezione dati aggiuntivi -> campo Cod. um Acceasy = "KG" oppure

 Anagrafica articoli -> sezione Generale -> campo Unità di misura = "KG" allora
Anagrafica articoli -> sezione Generale -> campo Conversione

o altrimenti

0
Stoccaggio:
o Anagrafica articoli -> sezione Aziende vinicole -> campo Stoccaggio
o se Anagrafica unità di misura -> sezione dati aggiuntivi -> campo Cod. um Acceasy = "LT" e ed è

= a Parametri aziende vinicole -> campo Codice um litri oppure
se Anagrafica articoli -> sezione Generale -> campo Unità di misura = "LT" e ed è = a Parametri
aziende vinicole -> campo Codice um litri oppure
se Anagrafica unità di misura -> sezione dati aggiuntivi -> campo Cod. um Acceasy = "KG" e ed è
= a Parametri aziende vinicole -> campo Codice um Kg oppure
se Anagrafica articoli -> sezione Generale -> campo Unità di misura = "KG" e ed è = a Parametri
aziende vinicole -> campo Codice um Kg allora

"S"
o altrimenti se spuntato Anagrafica articoli -> sezione Aziende vinicole -> campo Contrassegno

allora
"C"

o altrimenti

"N"

3 Aggiornamenti

11 settembre 2018

 Update: Documenti di vendita: aggiunto campo Nazione uscita europea e-AD
necessario nel caso di esportazioni fuori dalla comunità europea. Dettagli nella
sezione Priorità esportazione campi

11 giugno 2018

 Update: Esportazione: aggiunta modalità di esportazione specifica di un documento
direttamente dalla gestione documenti di vendita.

18 maggio 2018

 Update: Anagrafica articoli: aggiunto campo Stoccaggio prioritario secondo le
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regole di esportazione indicate nella sezione Priorità esportazione campi.

15 maggio 2018

 Update: Anagrafica magazzini: è possibile dare priorità al campo codice accisa ed
eventualmente anche alle informazioni anagrafiche del magazzino (deposito) come dati
dello speditore invece di usare quelli societari.

04 maggio 2018

 Update: Aggiunto controllo per esportare le unità di trasporto solamente se le
rispettive targhe sono state valorizzate all'interno del documento di vendita.

 Update: Aggiunto manuale Anagrafica unità di misura
 Update: Aggiunto manuale Anagrafica nazioni
 Update: Anagrafica unità di misura: aggiunto un campo Cod. um Acceasy,

prioritario per l'esportazione del codice unità di misura dell'articolo sul file.
 Update: Anagrafica nazioni: aggiunto un campo Codice stato Acceasy, prioritario

per l'esportazione del codice nazione sul file in merito al cliente/filiale/azienda di
trasporto.

20 aprile 2018

 Feature: Nuova modalità di esportazione EAD
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