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Amico è un software ideato e sviluppato per facilitare il lavoro nelle piccole e medie imprese composto da 

moduli specializzati ed integrati con il magazzino e la contabilità. 

 

Aperto all’innovazione e continuamente arricchito di funzionalità e moduli verticalizzati sempre disponibili. 

Amico EVO è una piattaforma che comprende: 

• Il gestionale per Computer Windows 32 e 64 bit, cuore del sistema; 

• Modulo Tablet Windows per gestione Agenti, in grado di emettere Ordini, Preventivi e Fatture di 

tentata Vendita. Il tutto collegato con il gestionale in sede via internet. 

• Modulo di E-Commerce B2B (Ingrosso) e B2C (Dettaglio) completamente gestito da Amico EVO. 

 

 

Il Pannello Desktop di Amico fornisce delle informazioni rapide su dati globali come: 

 

• Planning, con appunti per data dell’utente; 

• Fatture sospese = Le fatture scompariranno una volta chiuse le fatture; 

• Scadenze = Le scadenze scompariranno da questo elenco quando pagate; 

• Situazione reale clienti/fornitori = mostra il saldo contabile dei clienti /fornitori e la relativa 

esposizione. L'esposizione è la somma dei movimenti contabili il cui stato è su "PROVVISORIO"; 

• Partite clienti/fornitori = mostra le fatture non ancora saldate o chiuse; 

• Agenda = Cliccare su uno dei giorni del calendario sottostante e digitare nella casella "Agenda..."; 

La nota verrà salvata per il giorno indicato e verrà riproposta appena aperto Amico in quel giorno. I 

giorni con note vengono evidenziati dal colore Grigio. 
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Per cominciare 
Prima è necessario comprendere in Amico ci sono le tabelle, cioè gli archivi clienti o fornitori ed altri, dalle 

quali si dovrà selezionare un elemento e per fare ciò c’è un oggetto, rappresentato da una casella di testo 

ed un pulsantino, che consente di selezionare un record quando serve. 

 

Questo oggetto funziona i quattro modi diversi: 

• Digitando il codice nella casella di testo e trovato il record corrispondente Amico ne riporterà la 

descrizione alla destra del pulsante; 

• Facendo un doppio click sulla casella di testo, si aprirà la lista per la ricerca; 

• Cliccando sul pulsante per aprire la lista ed effettuare una ricerca; 

• Premendo il tasto F2. 

• Digitando più caratteri e premendo * si aprirà la lista con visualizzati le righe che contengono nel 

codice o nella descrizione la parola scritta. 

Facendo doppio click sulla descrizione alla destra del pulsante si aprirà la scheda anagrafica del record 

selezionato. 

 

La lista si presenta con una casella per scrivere, normalmente evidenziata in 

colore giallo, dove andremo a digitare una o più parole; Amico andrà ad 

effettuare una ricerca su tutti i campi alfa-numerici dell’archivio ed elencherà 

solo quei record che conterranno tutte le parole digitate. 

 

E’ possibile selezionare, nella combo di sinistra, di limitare ad un solo campo 

su cui effettuare la ricerca oppure ai campi codice e descrizione. 

 

Nella combo di destra si stabilisce l’ordinamento della lista. 

In basso la barra dei pulsanti. 

• Il pulsante AGGIUNGI permette di aggiungere un nuovo record alla tabella in oggetto. 

• Il pulsante MODIFICA permette di visualizzare e modificare il record evidenziato. 

• Il pulsante ELIMINA consente di eliminare il record selezionato, se non utilizzato. 

• AGGIORNA, rigenera la lista. 

• PERS, consente all’utente di personalizzare i campi da visualizzare in lista. 

• !! , visualizza un menu di funzioni disponibili per la tabella. 
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• RINUNCIA, non seleziona nessun record e chiude la finestra. 

• SELEZIONA, seleziona il record selezionato e chiude la finestra. 

Inoltre in tutto il programma le caselle per l’input numerico visualizzano il separatore ogni tre cifre e con un 

doppio click apre una calcolatrice. 

Per le caselle Data,  si potrà digitare senza separatore, per es. 311216  oppure 31/12/16 e uscendo verrà 

trasformata nella data corretta, con un doppio click si aprirà un calendario.  Premendo il tasto CANC o DEL il 

contenuto della casella viene azzerato. 

Specifiche Tecniche 

Limiti generali dei campi fondamentali: 

Tabelle Clienti, Fornitori e Piano dei Conti: codice 5 caratteri, descrizione 30 + 30 di supplemento. 

Tabella Articoli Magazzino: codice 25 caratteri, descrizione 50, note infinito. 

Tabella Articoli Codici a Barre : 255 caratteri. 

Altre tabelle: codice 5 caratteri, descrizione 30 caratteri. 

Campi annotazioni, riferimenti, note di movimenti contabili, movimenti di magazzino e documenti: 255 

caratteri. 

Sistemi Operativi  

Amico EVO e tutti i programmi accessori richiedendo il Microsoft Framework 4.0. 

Sulla macchina server deve essere installato Microsoft SQL Server Express versione 2008 (richiede 

Framework 3.5)  o una versione più recente. 

Le versioni di SQL Express consentono sino a 5 posti di lavoro simultanei e database sino a 10 GB. 

Consentono di gestire sino a 16 Database. Per superare questi limiti si dovrà fare l’aggiornamento ad una 

versione di SQL Standard.  

Il modulo tablet è solo per sistemi Windows 32 e 64 bit, non sono supportati Android e IOS. 

Operatività Utenti Tracciata 

Amico dispone di un log di tutte le operazioni effettuate dagli utenti che tiene traccia di data e ora, 

computer da cui l’operazione è avvenuta. 

Per i Documenti e le scritture contabili è possibile visualizzare i documenti cancellati ed eventualmente 

procedere al ripristino.  
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Questo strumento è un valido deterrente contro quelle situazioni in cui i collaboratori tendano a scaricare 

le proprie responsabilità in caso di errori. 

 

Emissione Documenti 
Amico è in grado di gestire qualsiasi tipo di documento (Buoni, DDT, Ordini, Preventivi, Fatture Differite, 

Fatture Immediate, Note di Credito) lasciando l’utente libero di intervenire sia sulla struttura delle 

informazioni da gestire che sulla logica di funzionamento e su quella grafica. 

 

Il programma dispone inoltre di due motori di stampa, uno adattato per le moderne stampanti che 

consente di stampare anche grafica quali loghi, scritte colorate; l’altro per stampanti ad aghi che è in grado 

di stampare in modalità diretta e veloce. 

 

Invia i documenti emessi in formato PDF via e-mail e PEC ed è in grado di generare i file in formato 

elettronico per la Pubblica Amministrazione. 

Backup automatico dei documenti cancellati e modificati. 

Con pochi e semplici click è possibile emettere i documenti attraverso quattro pannelli, con un uso ridotto 

del mouse. 

 

Amico consente di lavorare su più documenti simultaneamente, anche dello stesso tipo. 

La procedura è unica per tutti i tipi di documenti. 
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Primo Pannello 

Selezione del tipo di documento da emettere. 

Selezione del cliente e automaticamente sono 

riprese dall’anagrafica il pagamento, il listino, 

l’agente e le note di promemoria. 

 

 

Pannello Righe 

Si digita il codice, oppure si inserisce un codice a 

barre. 

Prezzi particolari praticati ai clienti, listini per 

cliente, promozioni, prezzi a stock, prezzo netto. 

In qualsiasi momento storico vendite per cliente e 

clienti. 

Copia Incolla da altri documenti. Inserimento da 

file XLS o terminali portatili o da file specifici 

dell’utente. 

Campi liberamente definibili dall’utente. 

Articoli fuori magazzino e tanto altro. 

 

 

Digitando nella cesella del codice, Amico 

visualizzerà, i primi 100 articoli che cominciano con 

i caratteri appena digitati. La lista visualizza il 

codice e la descrizione e l’ultimo prezzo praticato 

al cliente. 

Premendo freccia in giù si passa a selezionare dalla 

lista e premendo INVIO si seleziona. 

 

E possibile fare lo scorporo dell’IVA sul prezzo Unitario e Totale. Ricavare il prezzo unitario dal totale. 

Visualizzare l’ultimo prezzo pagato dal cliente. Inserire in riga campi personalizzati dell’utente. Inserire 

righe con totale, anche negativo, per es. sconti. E’ possibile inserire testi molto lunghi e lasciando ad Amico 

il compito di ripartirlo su più righe. 

Omaggio con rivalsa dell’IVA e Sconto merce. 
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Amico può gestire le provvigioni in due modalità operative diverse. La prima, di default, sul listino e cioè 

la provvigione è calcolata sul prezzo di vendita; la seconda è sul margine, cioè la provvigione è calcolata 

sul margine (prezzo di vendita – costo). 

 

C’è la possibilità di inserire ulteriori dati su ogni riga 

dei documenti da uno schema liberamente 

definibile che poi potranno essere stampati sul 

documento. 

 

 

Pannello Piede 

Sino a quattro costi, per esempio trasporto e 

imballaggio a valore o a percentuale 

sull’imponibile. 

Dati accompagnatori pre-compilati.  

 

Sconti e Provvigioni finali. 

Cinque campi liberamente utilizzabili dall’utente 

per indicare, ad esempio, la targa del mezzo o il 

nome dell’autista. 

 

 

Pannello Finale 

Possibilità di includere nel documento immagini da 

stampare sul corpo documento. 

Scadenziario modificabile al volo. 

Data e note di consegna. 

Acconto e Abbuono anche con carta di credito. 

Controllo automatico salti di numerazione. 

Liste di verifica. 

 

 

Fase di Stampa 

Da questo pannello si stampa il documento su ben 

tre stampanti diverse e con altrettanti layout. 

Generazione PDF. Invio via E-mail e PEC. 
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Registrazione Incassi da lettura Barcode

 

                                                        

                                                        

 

Stampa Etichette segna-colli. 

 

I documenti a questo punto sono stati già 

contabilizzati e movimentato il magazzino se 

richiesto.  

 

 

Esempio di Etichetta Segna-Collo

 

Amico può stampare Barcode di 

39 e 128 ed altri monodimensionali.

 

E’ possibile comporre liberamente il contenuto del 

codice e il modo di stampa. 

Registrazione Incassi da lettura Barcode 

 

Sui documenti, o meglio, sulla copia ad uso interno,

è possibile stampare un barcode che identifica il 

documento. 

 

In fase di registrazione degli incassi, sarà sufficiente 

leggere il barcode per avere in automatico e senza 

passaggi ulteriori la registrazione dell’incasso di 

quel documento in contabilità.
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colli.  

I documenti a questo punto sono stati già 

contabilizzati e movimentato il magazzino se 

Collo 

Amico può stampare Barcode di tipo EAN 13,  Cod 

39 e 128 ed altri monodimensionali. 

E’ possibile comporre liberamente il contenuto del 

, o meglio, sulla copia ad uso interno, 

è possibile stampare un barcode che identifica il 

In fase di registrazione degli incassi, sarà sufficiente 

in automatico e senza 

passaggi ulteriori la registrazione dell’incasso di 

quel documento in contabilità. 
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Contabilità 
Amico dispone delle funzioni per inserire movimenti in ambito IVA e di contabilità generale che

di associare ad ogni scrittura delle immagini acquisibili da scanner o da file, visualizzabili e stampabili in 

qualsiasi momento. 

Amico è a partite aperte, vale a dire che è possibile registrare incassi senza indicare a quali fatture si 

riferiscono. Tuttavia, sono state create delle procedure di gestione delle registrazioni contabili che 

automatizzano e semplificano le scritture stesse sino ad arrivare al punto di n

 

                                                        

                                                        

 

 

Questa finestra serve a incassare le fatture tramite 

il barcode. 

 

Si legge il barcode della fattura, Amico rintraccia la 

fattura e ne indica l’incasso. 

Di default, è per cassa, ma si può cambiare per 

banca ed inoltre si può aggiungere l’immagine 

dell’assegno. 

 

Amico gestisce in modo semplice l’invio e la 

conservazione delle fatture in formato elettronico 

per la Pubblica Amministrazione, senza costi 

aggiuntivi. 

 

 

Analisi ricavo con margine e profitto per ogni riga 

del documento. 

 

Questa finestra visualizza per ogni articolo del 

documento il valore della vendita, lo sconto e il 

costo da cui ricava il ricavo e le percentuali di 

margine. 

 

La stessa funzione è disponibile in un report per 

tipo documento e periodo. 

delle funzioni per inserire movimenti in ambito IVA e di contabilità generale che

di associare ad ogni scrittura delle immagini acquisibili da scanner o da file, visualizzabili e stampabili in 

dire che è possibile registrare incassi senza indicare a quali fatture si 

riferiscono. Tuttavia, sono state create delle procedure di gestione delle registrazioni contabili che 

automatizzano e semplificano le scritture stesse sino ad arrivare al punto di non dover digitare nulla.
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Questa finestra serve a incassare le fatture tramite 

Si legge il barcode della fattura, Amico rintraccia la 

 

Di default, è per cassa, ma si può cambiare per 

banca ed inoltre si può aggiungere l’immagine 

Amico gestisce in modo semplice l’invio e la 

conservazione delle fatture in formato elettronico 

per la Pubblica Amministrazione, senza costi 

Analisi ricavo con margine e profitto per ogni riga 

finestra visualizza per ogni articolo del 

documento il valore della vendita, lo sconto e il 

costo da cui ricava il ricavo e le percentuali di 

La stessa funzione è disponibile in un report per 

delle funzioni per inserire movimenti in ambito IVA e di contabilità generale che consentono 

di associare ad ogni scrittura delle immagini acquisibili da scanner o da file, visualizzabili e stampabili in 

dire che è possibile registrare incassi senza indicare a quali fatture si 

riferiscono. Tuttavia, sono state create delle procedure di gestione delle registrazioni contabili che 

on dover digitare nulla. 
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La procedura di registrazione in ambito IVA 

consente di registrare tutte quelle operazioni 

quali fatture o note credito e di associare anche 

una o più immagini al movimento generato. 

 

Il blocco “MODELLO”, in entrambe le finestre, 

consente di salvare e riutilizzare questa scrittura 

cambiando solo pochi dati di volta in volta, 

creando di fatto delle causali automatiche. 

 

 

 

In questa finestra si creano tutte le scritture di 

contabilità generale.Per il conto si deve digitare o 

selezionare premendo il pulsantino o con F2 un 

codice tra clienti, fornitori e sotto-conti. 

Se si sta facendo un incasso o pagamento è 

possibile indicare la partita da chiudere, oppure, 

selezionare la scadenza che si paga o incassa. 

Digitare il Dare o l'Avere e la nota. 

Se il totale del Dare e il totale dell'Avere 

coincidono sarà possibile salvare il movimento. 

Il pulsante IM permette di caricare sulla riga 

un'immagine. Per esempio l’immagine 

dell’assegno. 

 

 

Registrazione Incasso/Pagamento Semplice. 

Si seleziona il cliente ed Amico ne elencherà le 

fatture sospese. Si digita su ogni riga elencata 

l’eventuale importo incassato, oppure, si clicca sul 

pulsantino per indicare l’intero importo.  Si 

seleziona se si sta incassando con assegno o 

bonifico. Si scansiona l’eventuale immagine 

dell’assegno e si clicca su Conferma per effettuare 

un articolo di contabilità senza aver digitato 

ulteriori descrizioni. 
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I documenti sono contabilizzati in tempo reale e, 

in caso di modifica, tutte le variazioni sono 

effettuate automaticamente senza alcun 

intervento dell’operatore. 

Il software dispone inoltre di una serie di scritture 

contabili create per semplificare il lavoro di coloro 

che hanno scarsa dimestichezza con la contabilità. 

Queste scritture riducono al minimo i dati che 

l’utente deve digitare e realizzano le scritture in 

partita doppia in modo automatico e trasparente. 

In sintesi, queste sono alcune delle funzioni 

presenti in Amico per la gestione della contabilità 

 

 

Registrazione scheda carburante. 

Questo una delle tante finestre di Amico Evo che 

svolgono un compito in maniera semplice ed 

efficace  

 

 

 La contabilità di Amico in generale prevede: 

• Causali personalizzabili 

• Stampa Registri IVA 

• Stampa Situazione IVA 

• Stampa Brogliaccio 

• Stampa Bilanci 

• Stampa Schede Contabili 

• Grafici fatturato anno e anni 

• Stampa Estratti Conto e Solleciti con invio 

via E-Mail 

• Stampe esposizione clienti e fornitori 

• Visualizzazione e ristampa del contenuto di 

un documento direttamente da partitario 
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• Archiviazione ottica dei documenti

• Visualizzazione unificata dei movimenti di 

un cliente e di un fornitore con un unico 

saldo 

• Gestione Commesse.

• IVA Split Payment per l’IVA liquidata dagli 

Enti.  

• Giorconto tra Clienti e Fornitori.

 

 

Liquidazione provvigioni sull’incassato. Amico 

Elenca le provvigioni da liquidare in base e 

proporzione all’incassato. Si selezionano le fatture 

da liquidare con un check ed è fatto.

 

Quando s’incassa con assegno, questo viene 

registrato in cassa assegni da dove in secondo 

momento verrà versato in banca. 

In questa finestra Amico fa vedere l’elenco degli 

assegni da versare. Si selezionano, con un check, 

quelli da versare e conferma per 

versamento in banca. 
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Archiviazione ottica dei documenti 

Visualizzazione unificata dei movimenti di 

un cliente e di un fornitore con un unico 

Gestione Commesse. 

IVA Split Payment per l’IVA liquidata dagli 

Giorconto tra Clienti e Fornitori. 

Liquidazione provvigioni sull’incassato. Amico 

Elenca le provvigioni da liquidare in base e 

proporzione all’incassato. Si selezionano le fatture 

da liquidare con un check ed è fatto. 

Quando s’incassa con assegno, questo viene 

registrato in cassa assegni da dove in secondo 

momento verrà versato in banca.  

In questa finestra Amico fa vedere l’elenco degli 

assegni da versare. Si selezionano, con un check, 

quelli da versare e conferma per effettuare il 
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Registrazione versamenti di contante, 

prelevamenti, interessi passivi e attivi, tutto fatto 

con un semplice click. 

Gli articoli in partita doppia sono gestiti 

automaticamente da Amico. 

 

 

Stampa di prima nota di facile lettura.  

Questa è ideale per un rapido riepilogo degli incassi 

e dei pagamenti per cassa e per le banche da 

stampare per il commercialista. 

 

 

Stampa del brogliaccio di contabilità e del giornale 

in forma e con grafica essenziale e di facile lettura. 
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Stampa del bilancio con esportazione dei dati in vari 

formati, tra cui, XLS. 

 

Stampa Relazione Iva con saldo IVA da versare o a 

credito e Liquidazione IVA. 
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Stampa del bilancio con esportazione dei dati in vari 

Stampa Relazione Iva con saldo IVA da versare o a 
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Stampe Estratti Conto, Solleciti e liste 

 

Un potente editor grafico consente di 

personalizzare la stampa dell’Estratto Conto e del 

Sollecito, con la possibilità di personalizzare 

qualunque aspetto della stampa. 

Possibilità di inserire loghi ed immagini. 

 

 

Esempio di anteprima di un Estratto Conto. 

 

 

Amico consente di stampare: 

 

• Estratto Contro 

• Sollecito 

• Lista Movimenti 

• Lista Partite Sospese 

• Lista Partite Chiuse 

• Lista Partite con relativi incassi 

• Scadenziario 

 

Tutte le stampe sono inviabili per E-Mail. 
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Stampe e Report 

 

 

Gestione Stampe e Report personalizzati

 

                                                        

                                                        

 

 

Amico dispone di un potente motore di 

reportistica e statistiche. 

 

Ogni report permette di impostare filtri vari e 

l’esportazione dei risultati in vari formati tra cui 

XLS. 

 

Tutti i report e statistiche sono stampati in formato 

A4 e a lettura facilitata.  

Stampe e Report personalizzati 

 

Amico dispone di un potente motore per i report 

dell’utente che consente agli utente di creare da se 

report e statistiche personalizzate.

 

I dati selezionati possono essere salvati anche in 

formato XLS. 
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potente motore di 

Ogni report permette di impostare filtri vari e 

l’esportazione dei risultati in vari formati tra cui 

Tutti i report e statistiche sono stampati in formato 

Amico dispone di un potente motore per i report 

dell’utente che consente agli utente di creare da se 

report e statistiche personalizzate. 

I dati selezionati possono essere salvati anche in 
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L’editor dei comandi da eseguire per selezionare i  

dati e la griglia dove si indicano in campi da 

stampare per il report di tipo tabellare semplice. 

 

 

Report tabellare semplice 

 

 

 

Report in forma grafica, progettato con l’editor 

grafico. 

 

Gestione del magazzino 
Il magazzino di Amico prevede un sistema di descrizione e ricerca degli articoli estremamente efficace: ogni 

articolo è infatti identificato da un codice alfa-numerico univoco di 25 caratteri e da una descrizione di 50 

caratteri. 
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Inoltre è disponibile una sezione in cui inserire una descrizione supplementare senza limiti di spazio, che 

viene riportata automaticamente in fase di stampa, se richiesto.

Gli articoli possono avere campi supplementari definiti per categoria merceologica 

dall'utente. 

Ciascun articolo può avere un numero infinito di codici alternativi o codici a barre e ad esso possono essere 

associati fino a nove listini diversi. 

Ricalcolo automatico o manuale dei prezzi.

Il magazzino dispone di suddivisione degli articoli Gr

 

 

 

                                                        

                                                        

 

sezione in cui inserire una descrizione supplementare senza limiti di spazio, che 

viene riportata automaticamente in fase di stampa, se richiesto. 

Gli articoli possono avere campi supplementari definiti per categoria merceologica liberamente 

Ciascun articolo può avere un numero infinito di codici alternativi o codici a barre e ad esso possono essere 

Ricalcolo automatico o manuale dei prezzi. 

Il magazzino dispone di suddivisione degli articoli Gruppo, Sotto-Gruppo e Categoria.

 

Inserimento Movimenti  

Con questa finestra è possibile inserire un nuovo 

movimento di magazzino, visualizzando anche lo 

storico Articolo e Cliente; ed infine anche le relative 

opzioni Articolo, cliente.di Magazzino

 

Caricamento Inventario 

 

Da qui è possibile caricare l’inventario di magazzino.

Si potrà anche importare l’inventario cliccando su 

“Importazione dati” che permette di importare da 

terminalino, xls, appunti e file testo.

 

Dalla lista articoli con un click

è possibile correggere la giacenza immediatamente 

senza abbandonare la schermata
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sezione in cui inserire una descrizione supplementare senza limiti di spazio, che 

liberamente definibili 

Ciascun articolo può avere un numero infinito di codici alternativi o codici a barre e ad esso possono essere 

Gruppo e Categoria. 

finestra è possibile inserire un nuovo 

, visualizzando anche lo 

storico Articolo e Cliente; ed infine anche le relative 

opzioni Articolo, cliente.di Magazzino 

Da qui è possibile caricare l’inventario di magazzino. 

Si potrà anche importare l’inventario cliccando su 

“Importazione dati” che permette di importare da 

terminalino, xls, appunti e file testo. 

Dalla lista articoli con un click sulla riga dell’articolo 

è possibile correggere la giacenza immediatamente 

senza abbandonare la schermata 



 

    

    Via Artena, 48- 00038 • Valmontone (RM) 

    Tel. 06.95995160 • Fax 06.95995267 

     Partita I.V.A. 11174001005 

 

 

                                                        www.golemict.it 

                                                        mail@pec.golemict.it 

 

 

19 

Mod. 01 Mkt Carta Intestata rev. 0 del 14.07.2015   

 

 

 

 

Dalla lista articoli è possibile accede ad una finestra 

che permette di ricalcolare il listino di vendita solo 

per un articolo alla volta. 

 

 

 

Dalla Lista Articoli è possibile mettere in ordine il 

prodotto evidenziato per un cliente o da ordinare al 

fornitore abituale oppure ad uno diverso. 

 

 

 

Cliccando Metti In Ordine Per Un Cliente o Al 

Fornitore si apre una finestra che fa vedere il cliente 

o il fornitore, una casella per un riferimento e una 

casella per digitare la quantità. 

E’ possibile pre-impostare che al termine si avvii la 

stampa dell’ordine. 

Gli ordini così creati saranno disponibili come 

normali ordini clienti o fornitore. 

 

Stampa Cataloghi e Listini Prezzi 

 

Un potente editor grafico consente di creare 

numerosi layout di stampa per cataloghi o listini 

prezzi personalizzati e gestiti direttamente da 

Amico EVO. 

L’editor consente di inserire tutti i campi presenti 

nella scheda anagrafica dell’articolo, l’immagine 

dell’articolo, il logo della marca e altre immagini. 

 

 

Ogni catalogo-listino ha i suoi paramenti di 

selezione dei dati e l’ordinamento degli articoli che 

sono memorizzati autonomamente. 
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Eseguito il catalogo-listino a video, da qui, con il 

pulsante SALVA FILE PDF si genera il file PDF. 

 

 

Ecco, una dimostrazione di un catalogo in PDF. 

 

 

VENDITA AL BANCO 
Amico dispone di una flessibile procedura di vendita al dettaglio collegabile con i registratori di cassa più 

diffusi in modalità stampante fiscale. 

La procedura consente l’emissione di scontrini, fatture e buoni, in modo semplice ed efficace e la gestione 

del reso con un singolo click. 
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L’interfaccia della vendita al Banco di Amico è 

completamente Touch Screen.  

Il reso è istantaneo e sullo stesso reparto iva di 

partenza, ed è contestuale alla sostituzione, basta 

cliccare sul “+” e sparare il barcode, ed apparirà con 

il segno “-”. 

Cliccando sulla X si dice di moltiplicare il prossimo 

codice X volte. 

Ci sono 20 tasti di accesso ad articolo rapidi; si 

possono impostare ad esempio uno per lo 

shopper(busta) grande e uno per la piccola e cosi 

via. 

In Amico è possibile definire un barcode per le 

confezioni, ad esempio la bottiglia ha il suo codice, 

mentre, la casetta ne avrà uno diverso con un 

moltiplicatore, cosi che quando passa la cassetta la 

quantità verrà impostata automaticamente al 

valore corretto. 

Invece, cliccando su “SCONTO €” O “%” PER 

EFFETTUARE UNO SCONTO, è possibile farli tutte e 

due nello stesso scontrino. 

 

 

 

L’articolo fittizio, non scarica più il magazzino, ma 

appare solo sullo scontrino per il suo valore. 

Si può cambiare il testo da far apparire sullo 

scontrino. Poi si clicca su “SCONTRINO” ed appare 

il conto; cliccando sul pulsante con la carta di 

credito si manda in incasso a POS oppure alla 

cassa. Dopo qualche istante appare il numero dello 

scontrino ed è pronto alla prossima operazione.   

E’ possibile stampare uno scontrino di cortesia per 

il reso di regali. 
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Gli utenti che non desiderino collegare la Vendita Al 

Banco al registratore di cassa, potranno far 

stampare su una normale stampante in formato A4. 

 

E’ possibile adottare la stampa anche in formato 

due per foglio. 

 

 

 

 

Amico è in grado di lavorare disconnesso dal 

server per la Vendita Al Banco.  

 

Un apposito menu permette di generare un 

archivio locale e portatile di tutto quello che 

potrebbe servire alla vendita al Banco. 

 

A fine giornata si trasferiscono le vendite al server. 

 

 

 

La procedura di Vendita al banco off-line gestisce 

solo l’emissione di scontrini e non Fatture e Buoni. 
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Assistenza e Noleggio 
I moduli di Noleggio e Assistenza consentono di gestire il noleggio di apparecchiature con 

periodicità stabilite. 

Il modulo Assistenza permette di gestire un parco macchine a noleggio e in assistenza con anche la gestione 

del laboratorio tecnico. 

 

 

                                                        

                                                        

 

Assistenza e Noleggio  
I moduli di Noleggio e Assistenza consentono di gestire il noleggio di apparecchiature con 

Il modulo Assistenza permette di gestire un parco macchine a noleggio e in assistenza con anche la gestione 

 

Questa finestra elenca i contratti e da qui è 

possibile inserire e modificare i cont

Si accede alle statistiche dei singoli contratti e ai 

dati storici. 

 

Da questa finestra è possibile redigere un nuovo 

contratto inserendo: 

• Intestatario del contratto;

• Ubicazione macchina;

• Intestatario della fattura;

• Numero contratto interno;

• Numero contratto di un eventuale 

fornitore, per esempio una finanziaria;

• Validità contratto; 

• Agente con provvigioni separate di canone 

e copie; 

• Tipo contratto; 

• Definizione canone; 

• Costo mensile e modalità di fatturazione;

• Scadenziario canoni e con

separatamente; 

• Aliquote IVA; 

• Definizione costo copie per A4, A3, super 

A3 e banner, per contatori B&N, colore ed 

eventuale 3° contatore.
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I moduli di Noleggio e Assistenza consentono di gestire il noleggio di apparecchiature con fatturazione a 

Il modulo Assistenza permette di gestire un parco macchine a noleggio e in assistenza con anche la gestione 

Questa finestra elenca i contratti e da qui è 

possibile inserire e modificare i contratti in essere. 

Si accede alle statistiche dei singoli contratti e ai 

Da questa finestra è possibile redigere un nuovo 

Intestatario del contratto; 

Ubicazione macchina; 

Intestatario della fattura; 

interno; 

Numero contratto di un eventuale 

fornitore, per esempio una finanziaria; 

Agente con provvigioni separate di canone 

 

Costo mensile e modalità di fatturazione; 

Scadenziario canoni e conguagli, attivabili 

Definizione costo copie per A4, A3, super 

A3 e banner, per contatori B&N, colore ed 

eventuale 3° contatore. 
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Si può fare un raggruppamento fatture per 

intestatario contratto, cliente di fatturazione, 

agente e pagamento emettendo un'unica fattura 

con più servizi.   

 Definizione costo copie, in questo esempio A4.

• Passaggi eventualmente Acquistati;

• Passaggi inclusi al mese;

• Copie premio; 

• Lettura iniziale contatori.

Fino a tre fasce di prezzo, per l’esempio:

• Da 1 a 10.000 = .01;

• Da 10.001 a 20.000 = .001;

• Da 20.001 a 50.000 = .0001;

• Oppure fascia unica.

Definibile per A4, A3, Super A3, Banner.

Per contatori B&N, colore ed eventuale 3° 

contatore. 
 

 

Tipi di contratti definiti liberamente.

Mastrini contabili separati. 

Servizi inclusi tra: 

• Copie; 

• Canone; 

• Consumabili; 

• Ricambi; 

• Manodopera; 

• Carta. 

Testi fattura personalizzabili sul tipo di contratto.

 

Statistiche sui dati fissi del contratto come 

costo/vendita canone ed eccedenze
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Si può fare un raggruppamento fatture per 

intestatario contratto, cliente di fatturazione, 

te e pagamento emettendo un'unica fattura 

Definizione costo copie, in questo esempio A4. 

Passaggi eventualmente Acquistati; 

Passaggi inclusi al mese; 

Lettura iniziale contatori. 

Fino a tre fasce di prezzo, per l’esempio: 

Da 1 a 10.000 = .01; 

Da 10.001 a 20.000 = .001; 

Da 20.001 a 50.000 = .0001; 

Oppure fascia unica. 

Definibile per A4, A3, Super A3, Banner. 

Per contatori B&N, colore ed eventuale 3° 

Tipi di contratti definiti liberamente. 

Testi fattura personalizzabili sul tipo di contratto. 

Statistiche sui dati fissi del contratto come 

costo/vendita canone ed eccedenze 
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Con questa finestra è possibile vedere la lista delle 

fatture da effettuare sino a 30 giorni in avanti.

Sempre da qui si possono inserire le letture 

manualmente, oppure inviare una mail al cliente 

con il link al portale dove inserire la lettura e 

successivamente verrà, automati

alla gestione assistenza per emettere direttamente 

la fattura.  

Ogni lettura potrà essere sempre corretta prima 

della fatturazione. 

 

 

Da qui, invece, è possibile inserire manualmente la 

lettura. 

 

Ogni lettura potrà essere modificata prima della 

fatturazione. 

 

In questa finestra troviamo la lista canoni da 

fatturare 
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possibile vedere la lista delle 

fatture da effettuare sino a 30 giorni in avanti. 

Sempre da qui si possono inserire le letture 

manualmente, oppure inviare una mail al cliente 

con il link al portale dove inserire la lettura e 

successivamente verrà, automaticamente, trasferita 

alla gestione assistenza per emettere direttamente 

Ogni lettura potrà essere sempre corretta prima 

inserire manualmente la 

modificata prima della 

n questa finestra troviamo la lista canoni da 
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Il modulo call-center consente di gestire tutto il ciclo contrattuale del cliente che chiama al telefono, 

conoscendo le macchine ed i sevizi a pagamento e inclusi nel contratto.

Il modulo si integra ad una gestione officina che permette la 

sulle macchine.Stampe e report statistici completano il modulo.

                                                        

                                                        

 

 

Emissione delle fatture, è possibile recuperare 

numero fattura e date per eventuale 

riemissione di una fattura precedentemente 

eliminata.  

 

Questo è un esempio di fattura.

Il testo è personalizzabile per tipo di funzione, 

assistenza o noleggio, conguaglio o canone.

Riporta lettura precedente, corrente, copie incluse 

e copie fatte, per bianco e nero colore e 3Contatore 

A4, A3, Super A3 e Banner. 

 

Tutte le fatture di assistenza/noleggio vanno a finire 

in un unico archivio dove sarà possibile cancellare e 

rifare una fattura con pochi click.

 

Il modulo Assistenza consente di verificare 

anche la parte di acquisto del servizio con una 

gestione verso un fornitore.

center consente di gestire tutto il ciclo contrattuale del cliente che chiama al telefono, 

conoscendo le macchine ed i sevizi a pagamento e inclusi nel contratto. 

Il modulo si integra ad una gestione officina che permette la gestione ricambi e consumabili e le lavorazioni 

sulle macchine.Stampe e report statistici completano il modulo. 
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Emissione delle fatture, è possibile recuperare 

numero fattura e date per eventuale 

riemissione di una fattura precedentemente 

esempio di fattura. 

Il testo è personalizzabile per tipo di funzione, 

assistenza o noleggio, conguaglio o canone. 

Riporta lettura precedente, corrente, copie incluse 

e copie fatte, per bianco e nero colore e 3Contatore 

le fatture di assistenza/noleggio vanno a finire 

in un unico archivio dove sarà possibile cancellare e 

rifare una fattura con pochi click. 

Il modulo Assistenza consente di verificare 

anche la parte di acquisto del servizio con una 

fornitore. 

center consente di gestire tutto il ciclo contrattuale del cliente che chiama al telefono, 

gestione ricambi e consumabili e le lavorazioni 
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Invio Richieste Letture Via Web 

 

Amico consente di inviare al cliente la richiesta 

lettura contatori via Email. 

 

Questo è il pannello di gestione delle letture, si 

clicca sul pulsante ML ed immediatamente parte 

una mail per il cliente simile alla seguente. 

 

 

Il cliente cliccherà sul link e verrà indirizzato su un 

portale dedicato e personalizzato con i dati 

anagrafici del concessionario. 

 

 

Il cliente digiterà il contatore o i contatori e 

cliccherà avanti per confermare la lettura. 

 

Un e-Mail informativa sarà inviata dal portale sia al 

rivenditore che al cliente con l’indicazione dei 

contatori. 

 

Il concessionario cliccherà sul pulsante “Verifica 

letture WEB” e scaricherà le letture completate 

passandole direttamente in pre-fatturazione. 

 

E-Commerce 
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I nostri portali di e-commerce sono B2B e B2C 

altamente integrati e gestiti attraverso Amico. 

 

Da questa finestra è possibile sincronizzare i clienti, 

gli articoli (comprensivi di immagini e allegati) e le 

giacenze. 

 

 

Attraverso queste icone sul desktop di Amico si 

scaricano gli ordini pervenuti sul web e si 

aggiornano le giacenze on-line. 

 

 

Gli ordini ricevuti via web arrivano direttamente 

nel gestionale senza ulteriore operazioni 

dell'utente. 

Le promozioni, prezzi particolari e quant'altro sia 

codificato nel gestionale si propaga anche sul web; 

se ad un cliente viene praticato un listino 

particolare, questo avrà le medesime condizioni 

anche sul web. 

 

Il portale è completamente gestito da Amico.  Il 

portale dimostrativo è disponibile all’indirizzo 

www.italshopping.it?demo 

 

 

Il portale è configurabile, attraverso Amico, 

selezionando tra un ventaglio di schemi di colori e 

personalizzando le pagine stabilendo dove gli 

oggetti si dovranno visualizzare. 
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Lista Articoli con immagini Marca e Articolo. 

 

 

Carrello ed inoltro ordine. 

 

Agente 
Agente è il modulo per Tablet Windows 7, 8, 8.1 e 10 che consente agli agenti fuori sede di caricare e 

gestire gli ordini dei clienti e di conoscere lo stato amministrativo.  

Quando lo si desidera, l'agente potrà inviare gli ordini alla sede con un semplice click attraverso internet. 

Gli ordini arriveranno in sede in maniera automatica e già pronti per essere fatturati. 

 

Sul lato destro ci sono le funzioni che sono : 

Fine Lavoro; 

Scarico aggiornamento di Agente; 

Menu Comunicazioni : 
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Il menu comunicazioni contiene quatto pulsanti 

che sono : 

• Ricevi da Sede, per scaricare i dati 

precedentemente inviati dalla sede sul 

web.  Sino a quando dalla sede non 

effettuano un nuovo invio i dati saranno 

sempre gli stessi. 

• Ricevi Immagini avvia il download

sicuramente più lento, delle immagini 

articoli. Questa procedura si esegue solo se 

realmente ci sono nuove immagini.

• Invia a Sede via Cloud, invia i dati sin qui 

raccolti sul web in modo automatico. Per 

vederli in Amico si cliccherà su Ricevi Dati.

• Se per qualche motivo i nostri servizi web 

sono inaccessibili si po

servizio Invia A Sede via E

dati attraverso la posta elettronica.

 

 

 Questa icona è quella dove si seleziona il 

cliente presso il quale ci troviamo

 

Cliccare sulla casella che diventerà gialla ed 

apparirà la tastiera.Digitare una o più parole che 

Agente cercherà quei clienti che nei campi codice, 

ragione sociale, supplemento, indirizzo, località 

partita IVA e Codice Fiscale contengano le parole 

digitate, indipendentemente dalla posizione. 

Premendo il grande tasto OK si avvia la ricerca e si 

chiude la tastiera. 

 

Selezionare, quindi il cliente desiderato e cliccando 

su SELEZIONA si chiuderà la finestra di ricerca 
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contiene quatto pulsanti 

, per scaricare i dati 

precedentemente inviati dalla sede sul 

web.  Sino a quando dalla sede non 

effettuano un nuovo invio i dati saranno 

Ricevi Immagini avvia il download, 

sicuramente più lento, delle immagini 

dura si esegue solo se 

realmente ci sono nuove immagini. 

, invia i dati sin qui 

raccolti sul web in modo automatico. Per 

vederli in Amico si cliccherà su Ricevi Dati. 

Se per qualche motivo i nostri servizi web 

sono inaccessibili si potrà utilizzare il 

Invia A Sede via E-Mail, che invia i 

dati attraverso la posta elettronica. 

Questa icona è quella dove si seleziona il 

cliente presso il quale ci troviamo 

Cliccare sulla casella che diventerà gialla ed 

tastiera.Digitare una o più parole che 

Agente cercherà quei clienti che nei campi codice, 

ragione sociale, supplemento, indirizzo, località 

partita IVA e Codice Fiscale contengano le parole 

digitate, indipendentemente dalla posizione. 

sto OK si avvia la ricerca e si 

Selezionare, quindi il cliente desiderato e cliccando 

su SELEZIONA si chiuderà la finestra di ricerca 
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Clienti e i dati anagrafici del cliente e l’elenco delle 

fatture sospese appariranno sul desktop di agente. 

 

 

L’icona   gestisce i documenti del 

cliente. 

 

E’ possibile selezionare tra Preventivo, Ordine e 

Fattura di tentata vendita. 

 

 

 
 

Questo menu permette di gestire ordini e 

preventivi. La finestra visualizza SEDE e l’elenco 

delle destinazioni, e i pagamenti. Per ogni 

combinazione di destinazione e pagamento sarà 

possibile redigere un documento. Il pulsante in 

Basso a destra visualizzerà Nuovo o Modifica se 

nuovo documento o se già presente. In ogni caso 

si apre la finestra del documento. 

 

 

Per inserire una riga cliccare sul + Aggiungi Riga che 

apparirà la riga vuota. 

 

 

 

Cliccando sulla casella del codice apparirà la 

tastiera. Digitare il codice articolo e dopo aver 

cliccato su OK avremo i dati dell’articolo oppure il 

messaggio Articolo non trovato. Se si clicca sul 

pulsante CERCA, si apre la ricerca dell’articolo. 
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La ricerca, anche in questo caso sarà effettuata tra 

codice e descrizione. 

 

 

Se l’articolo è stato trovato sarà selezionato e 

quindi cliccare su Seleziona per procedere con 

la riga precompilata con i dati dell’articolo.

 

La riga è popolata con i prezzi particolare, o listini 

previsti per il cliente. 

 

Cliccare, se necessario, sulla casella quantità per 

far apparire il tastierino numerico. Cliccando il 

pulsante   si cancella il contenuto da destra 

verso sinistra, fino a svuotare completamente la 

casella. 

 

Digitare il numero corretto e cliccare su OK per 

confermare. Agente ricalcolerà la riga e premendo 

Conferma la riga sarà inserita nel documento.
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La ricerca, anche in questo caso sarà effettuata tra 

Se l’articolo è stato trovato sarà selezionato e 

quindi cliccare su Seleziona per procedere con 

la riga precompilata con i dati dell’articolo. 

La riga è popolata con i prezzi particolare, o listini 

Cliccare, se necessario, sulla casella quantità per 

far apparire il tastierino numerico. Cliccando il 

ella il contenuto da destra 

verso sinistra, fino a svuotare completamente la 

Digitare il numero corretto e cliccare su OK per 

confermare. Agente ricalcolerà la riga e premendo 

Conferma la riga sarà inserita nel documento. 
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Con il pulsante Rimuove riga si elimina la riga 

selezionata, Modifica Riga si modifica il 

contenuto della riga selezionata oppure se ne 

aggiungono altre. 

Cliccando su Salva il documento verrà 

memorizzato. 

 

Una volta inviato alla sede l’archivio locale verrà 

azzerato e conservato in uno storico per un 

eventuale rinvio. 

 

 

 
Questa icona permette di vedere la lista degli 

articoli con la possibilità di effettuare ricerche. 

 

Cliccando sul pulsante Vedi Articolo è possibile 

visualizzare la scheda Articolo. 

In basso saranno visualizzate sino a 4 immagini e 

cliccando su ognuna saranno visualizzate a pieno 

schermo.  

 

 

 

Cliccando nuovamente sull’immagine si ritorna alla 

schermata precedente. 

 

 

Gestione Laboratorio 
Il modulo laboratorio permette di gestire l’assistenza per i clienti. 
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Attraverso la finestra “GESTIONE SCHEDE DI 

LABORATORIO” è possibile visualizzare tutte le 

schede inserite; per inserire una nuova scheda 

basta, semplicemente, cliccare su “NUOVA”, così 

facendo si aprirà una nuova finestra (com

sulla destra).  

 

Qui si dovranno inserire tutti i dati relativi al 

cliente, al prodotto, al difetto riscontrato e alla 

garanzia. Oltre a quest’ultima si potranno inserire 

altri dati situati in altri 2 pannelli “lavorazione”e 

“riepilogo costi / Fattura / ricevuta fiscale”:

 

Nel pannello lavorazione si possono inserire le 

note relative alla lavorazione ed anche i ricambi 

utilizzati per la risoluzione del difetto cliccando su 

“RICAMBI” si aprirà la finestra seguente:

 

Nel pannello ricambi si possono inserire tutti i costi 

relativi ai ricambi o alla manodopera ed emettere 

alla fine la fattura o ricevuta fiscale
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Attraverso la finestra “GESTIONE SCHEDE DI 

LABORATORIO” è possibile visualizzare tutte le 

schede inserite; per inserire una nuova scheda 

basta, semplicemente, cliccare su “NUOVA”, così 

facendo si aprirà una nuova finestra (come quella 

Qui si dovranno inserire tutti i dati relativi al 

cliente, al prodotto, al difetto riscontrato e alla 

garanzia. Oltre a quest’ultima si potranno inserire 

altri dati situati in altri 2 pannelli “lavorazione”e 

Fattura / ricevuta fiscale”: 

Nel pannello lavorazione si possono inserire le 

note relative alla lavorazione ed anche i ricambi 

utilizzati per la risoluzione del difetto cliccando su 

“RICAMBI” si aprirà la finestra seguente: 

possono inserire tutti i costi 

relativi ai ricambi o alla manodopera ed emettere 

alla fine la fattura o ricevuta fiscale 
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Dal Pannello Riepilogo costi / Fattura / Ricevuta si 

può emettere la fattura o la ricevuta fiscale. 

 

 

Impostando su RIPARATO si abilita il pulsante invia 

SMS che invia un sms al cellulare del cliente 

invitandolo a passare a ritirare l’oggetto. 

 

Il servizio utilizza un gateway via internet tra 

SKEEBBY.it e ARUBA.IT, presso il quale si devono 

comprare anticipatamente i pacchetti di SMS. 

 

Ricalcolo listini interno e su file XLS 

 

In questa schermata è possibile ricalcolare in 

massa i listini di vendita su una percentuale fissa di 

aumento.  

Il blocco superiore serve a filtrare gli articoli che si 

vuole modificare.  

Nel box “Leggi il Valore” si dice da dove leggere il 

listino di partenza da aumentare. 

A destra nel blocco “Aggiorna” si indica quale 

listino scrivere. 

“Usa Arrotondamento per Eccesso”, fa in modo 

che se un prezzo risulta di € 1.45 venga portato a € 

1.50. “Usa Percentuale di Ricalcolo Articolo”, fa si 

che venga utilizzata la percentuale di ricarico 

presente nella scheda articolo. 

Se la fonte del valore di partenza non è un listino si 

dovrà indicare in “Altri dati dal listino” il listino da 

cui leggere tali dati. 

“Percentuale di Ricarico” è l'eventuale ricarico da 

applicare, se si digita 0 si passa alla fase 

 

 
In questa seconda schermata si vede : 

• Codice e descrizione articolo; 
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• Accessori: indica l'ultima quota di costi 

accessori per l'articolo; per esempio la 

quota di trasporto per una unità di questo 

prodotto sull'ultima fattura; 

• Costo: è l'attuale valore proveniente da 

"Leggi il valore..." , a finaco lo stesso valore 

Ivato; 

• Ric %: indica la percentuale di ricarico 

utilizzata; 

• Corrente: mostra l'attuale valore presente 

nell'articolo al listino indicato e a lato 

ivato; 

• Ali: è l'aliquota IVA; 

• Le colonne List. Elab. e Ivato Elab. 

mostrano il listino elaborato e ivato. E' 

possibile alterare manualmente tali valori, 

semplicemente cliccandoci, e digitando il 

nuovo valore. 

Uscendo dalla cella si aggiorna la colonna opposta. 

 

 

 

Questa schermata oltre ad effettuare tutte le 

operazioni già esplicate in precedenza permette di, 

cliccando su ESPORTA, generare il file in formato 

XLS. 

Amico vi chiederà la cartella ed il nome per salvare 

il file dopo lancia direttamente Excel con il foglio 

aperto. 

In questo foglio, ritroveremo una struttura da non 

modifica assolutamente nel nome delle colonne e 

posizione delle stesse. 
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Fare tutti i ricalcoli che si desidera quindi salvare il 

file; in Amico cliccare su IMPORTA e i listini 

saranno aggiornati. 

 

Stampa Etichetta Scaffale 

 

Amico dispone di una procedura per la stampa 

delle etichette da applicare agli scaffali. 

 

Si possono definire filtri di selezione vari oppure 

dalla lista dei prodotti in promozione, o ancora da 

un documento. 

 

Definiti i paramenti dell’etichetta e come verrà 

stampata su carta è possibile vedere l’anteprima di 

una a pieno schermo. 

 

Quindi per stampare si selezionano i singoli articoli 

da stampare. 

 

 

 

Esempio di una etichetta con codice a barre nella 

finestra di anteprima. 

 

 

 

Easempio di Etichetta per la promozione con 

indicazione del periodo e del prezzo pre-

promozione. 
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Esempio di Foglio con due colonne di 

etichette. 

 

Tracciabilità alimentare e Produzione 

 

La produzione permette di produrre a partire da 

una ricetta più prodotti finiti simultaneamente a 

usando n componenti con anche i i dati della 

tracciabilità. 

In qualsiasi momento si potrà risalire ai documenti 

di arrivo e tutti i documenti di uscita e o i 

movimenti di magazzino che interessano quel 

lotto. 

I cicli di produzione sono sempre modificabili ed è 

possibile stampare le etichette per il 

confezionamento con l’indicazione della scadenza 

o di altri dati definibili dall’utente. 

 

Emissione RIBA e RID standard SEPA 

 

Con amico è possibile gestire semplicemente RIBA 

e RID standard SEPA. 

 

Da qui si possono creare sia flussi RIBA che flussi 

RID. Basta inserire la banca di presentazione e 

cliccare su “crea flusso”. Si possono anche 

stampare le distinte relative ai flussi RIBA e RID. 

Infine si possono anche eliminare i flussi generati. 
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Con questa finestra è possibile contabilizzare i 

flussi effetti. Però prima è necessario salvare il file 

cliccando su “Salva file”, inviarlo alla propria banca 

ed aspettare la relativa conferma.  

Le RIBA con la stessa data, vengono raggruppate 

per cliente. 

 

Import/Export dati da TXT, XLS, XLSX, CSV e MDB 

 

Con queste procedure si possono importare 

velocemente i dati in diversi formati: TXT, XLS, XLSX, 

CSV e MDB. 

 

E’ possibile Inserire e aggiornare, solo inserire o 

solo aggiornare. 

 

 

Import / Export Documenti 

 

Questa finestra permette di esportare ed 

importare i documenti selezionando il periodo di 

tempo,  un intervallo numerico specifico ed anche 

per tipo di documento. 

La procedura permette di scambiare documenti tra 

ditte diverse, oppure, trasferire i documenti emessi 

in un punto vendita. 

 

Esportazione Generica Archivi 

 

Da qui si possono esportare gli tutti gli archivi, dai 

clienti  ai fornitori, dagli articoli alla contabilità. Si 

deve selezionare in quale tabella esportarli e 

cliccare su “Esporta” per generare il file richiesto.  

 

Le importazioni possono effere anche effettuate 

attraverso comandi SQL. 
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Modifica dati in formato tabellare

 

 

Pianificazione Backup dei dati

                                                        

                                                        

 

Modifica dati in formato tabellare 

 

Alle volte è necessario procedere con la modifica di 

numerose righe di una tabella e tipicamente si 

dovrebbe procedere con l’entrare dal menu archi

su ogni record e procedere alla modifica, il che 

comporta una perdita di tempo non indifferente.

 

Abbiamo predisposto una finestra da dove si 

seleziona l’archivio e i campi da visualizzare.

 

Dopo aver cliccato su Edita si apre una finestra per 

la modifica. 

 

In questa finestra, a pieno schermo, si vedono i 

campi selezionati in formato tabellare e si procede a 

modificare i dati e al termine amico aggiornerà la 

tabella sottostante in pochi attimi.

Pianificazione Backup dei dati 

 

E’ possibile pianificare sino a 4 backup giornalieri 

delle ditte di Amico in una o più unita esterne 

simultaneamente. 

 

Questa pianificazione funzionerà anche se Amico 

non è attivo. 
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Alle volte è necessario procedere con la modifica di 

numerose righe di una tabella e tipicamente si 

entrare dal menu archivi 

su ogni record e procedere alla modifica, il che 

comporta una perdita di tempo non indifferente. 

Abbiamo predisposto una finestra da dove si 

’archivio e i campi da visualizzare. 

Dopo aver cliccato su Edita si apre una finestra per 

In questa finestra, a pieno schermo, si vedono i 

campi selezionati in formato tabellare e si procede a 

modificare i dati e al termine amico aggiornerà la 

tabella sottostante in pochi attimi. 

sino a 4 backup giornalieri 

delle ditte di Amico in una o più unita esterne 

Questa pianificazione funzionerà anche se Amico 
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Esportazione Barcode per Terminali portatili 

 

Amico dispone di un potente motore di generazione 

di file per il lettori portatili di codici a barre con 

memoria. 

 

La procedura consente di personalizzare con 

estrema precisione il tracciato da generare. 

 

Gestione Utenti Avanzata 

 

E’ possibile limitare l’utilizzo delle varie procedure 

per gli utenti. 

Per esempio, è possibile che un utente possa fare le 

fatture di vendita ma non gestire i fornitori e non 

visualizzare il partitario fornitori. 

 

Inoltre, è possibile impedire l’accesso ad alcune 

ditte Amico. 

 

Tracciamento Utenti 

 

Amico dispone di un log che traccia tutto il lavoro 

svolto in Amico. 

 

Il log traccia le modifiche fatte a tutti gli archivi e in 

caso di cancellazione conserva una copia, così sarà 

possibile ripristinare, per esempio, una fattura 

cancellata più o meno accidentalmente. 

 

Il log indica il computer, l’utente e la data. 
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Franchising con scambio dati 

Col franchising con una piccola configurazione di base e dei semplici clicc del mouse si possono scambiare 

dati velocemente tra la sede centrale e i punti vendita. 

 

Da questa finestra viene gestita la configurazione 

relativa alla sede centrale. Si spunta “Gestione 

Franchising Attivo”. 

Si impostano i vari parametri ed infine si clicca su 

“Aggiorna”. 

 

 

Da questa finestra viene gestita la configurazione 

relativa ai punti vendita. Si spunta “Gestione 

Franchising Attivo”. 

Si impostano i vari parametri ed infine si clicca su 

“Aggiorna”. 

 

 

Successivamente basterà cliccare sull’icona nel 

desktop di Amico per Inviare /Ricevere i dati tra 

sede centrale e punti vendita. 
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Matricole e seriali 

 

In Amico è possibile anche gestire le matricole ed i 

seriali relativi agli articoli. 

 

In fase di registrazione fattura acquisto, appena si 

richiamerà un articolo che richiede le matricole, si 

aprira una finestra che richiede il numero di  

matricole corrispondenti alla quantità digitata. 

 

 

In fase di registrazione di fattura di vendita, appena 

si seleziona un articolo con gestione matricole, si 

apre una finestra che richiede di indicare i seriali da 

scaricare, anche con l’ausilio di un lettore di codici a 

barre. 

E’ possibile, inoltre, scaricare matricole anche non 

precedentemente caricate. 

 

 

In fase di stampa è possibile stampare l’elenco delle 

matricole in vari modi, consecutivi su una o più 

righe, oppure, una per riga. 

 

Tracciabilità 

 

La tracciabilità consente di tenere sotto controllo il 

flusso dei prodotti e le relative date di scadenza. 

In fase di acquisto, è possibile far memorizzare 

informazioni personalizzabili oltre alla data di 

scadenza. 
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Distinta Base 

La distinta base consente di definire una lista di componenti da movimentare contestualmente ad un 

articolo principale. 

 

Gestione lavanderia / Noleggio

 

                                                        

                                                        

 

 

In fase di vendita il programma indica i lotti con 

giacenza e richiede di selezionare il lotto dal quale 

scaricare. 

 

In fattura è possibile indicare in vari modi il lotto.

Si può scegliere di stampare su una sola riga, 

oppure tutti i dettagli del lotto.

 

Una stampa elenca tutti i passaggi di un lotto

Dai dati informativi agli estremi dei documenti di 

acquisto e vendita. 

La distinta base consente di definire una lista di componenti da movimentare contestualmente ad un 

Gestione lavanderia / Noleggio 

 

Il modulo gestione Laundry si rivolge a quelle 

aziende che danno a noleggio dei prodotti, anche a 

più riprese, e poi fatturano i giorni di effettivo 

noleggio. 
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In fase di vendita il programma indica i lotti con 

giacenza e richiede di selezionare il lotto dal quale 

In fattura è possibile indicare in vari modi il lotto. 

Si può scegliere di stampare su una sola riga, 

oppure tutti i dettagli del lotto. 

Una stampa elenca tutti i passaggi di un lotto. 

Dai dati informativi agli estremi dei documenti di 

La distinta base consente di definire una lista di componenti da movimentare contestualmente ad un 

gestione Laundry si rivolge a quelle 

aziende che danno a noleggio dei prodotti, anche a 

più riprese, e poi fatturano i giorni di effettivo 
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Gestione Sconti e Promozioni

Amico dispone di una gestione sconti e promozioni flessibile e configurabile dall’utente stesso.

La normale procedura cerca prezzi e sconti nei seguenti 

• Promozione Generica per tutti i clienti per la data odierna;

• Promozione Per il Cliente per la data odierna;

• Prezzo Particolare Cliente; 

• Sconto per Gruppo Merceologico.

 

Trovato uno o più prezzi validi viene selezionato quello più conveniente per il cliente. In presenza di un 

prezzo netto nessuna promozione viene applicata.

 

 

                                                        

                                                        

 

 

Periodicamente si emetterà una fattura 

riepilogativa per ogni cliente. 

 

La procedura utilizza normali DDT sia in uscita sia 

in entrata purché abbiano una determinata causale 

per il trasporto, ad esempio, NOLEGGIO.

Gestione Sconti e Promozioni e Provvigioni 

Amico dispone di una gestione sconti e promozioni flessibile e configurabile dall’utente stesso.

normale procedura cerca prezzi e sconti nei seguenti archivi: 

Promozione Generica per tutti i clienti per la data odierna; 

Promozione Per il Cliente per la data odierna; 

 

Sconto per Gruppo Merceologico. 

validi viene selezionato quello più conveniente per il cliente. In presenza di un 

prezzo netto nessuna promozione viene applicata. 

 

Finestra di gestione delle promozioni generiche, 

valide per tutti i clienti. 
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Periodicamente si emetterà una fattura 

 

DDT sia in uscita sia 

in entrata purché abbiano una determinata causale 

per il trasporto, ad esempio, NOLEGGIO. 

Amico dispone di una gestione sconti e promozioni flessibile e configurabile dall’utente stesso. 

validi viene selezionato quello più conveniente per il cliente. In presenza di un 

Finestra di gestione delle promozioni generiche, 
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In questa finestra si definisce il listino e il periodo 

di validità della promozione. E’ possibile definire 

sino a 3 livelli di offerta di stock. Ad edempio si 

pottrà inndicare il prezzo o lo sconto sino a x pezzi, 

ad x+1 a y un secondo prezzo o sconto e oltre y un 

prezzo o sconto ancora più competitivo. 

 

 

In questa finestra si definisce il listino e il periodo 

di validità della promozione per singolo cliente. E’ 

possibile definire sino a 3 livelli di offerta di stock. 

Vedi promo generica. 

 

 

Definizione sconti o prezzi per gruppo 

merceologico. Qui si potrà definire un prezzo o 

sconto per tutti gli articoli che fanno parte di quel 

gruppo merceologico. 

 

 

In questa finestra si definiscono i listini convenienti 

solo per alcune tipologie di prodotti in funzione del 

gruppo di appartenenza del cliente. 

 

In pratica, se il cliente vende cancelleria, gli farò 

avere i prezzi migliori sulla cancelleria, mentre sulla 

ferramenta, pagherà il normale listino. 
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Questa finestra serve a personalizzare la priorità 

delle promozioni. 

 

Si attivano le gestioni che si desidera utilizzare e si 

definisce un livello di priorità. 

 

In questo caso, cerca una promozione generica se 

non trova nulla, utilizza il listino articolo. 

 

Gestione provvigioni per Agente 

 

Amico consente di gestire le provvigioni per agente 

in modo puntuale per Gruppo, Sottogruppo e 

Categoria. 

 

Normalmente le provvigioni possono essere 

definite sul cliente, sull’articolo o sull’agente. 

 

Con questa procedura si definisce una lista di 

provvigioni per gruppo, sottogruppo, e categoria. 

Quando un articolo fa parte di una categoria viene 

praticata l’aliquota indicata, in assenza si cerca 

quella di livello superiore (gruppo, sottogruppo) e 

così via sino a solo per gruppo. 

 

Definizione soglie provvigioni su sconti 

 

Questa procedura definisce dei limiti soglia per gli 

sconti. 

In pratica, se l’agente pratica uno sconto superiore 

ad una determinata aliquota, scenderà 

automaticamente la provvigione. 

Questa impostazione è possibile definirla per 3 

livelli soglia, per esempio: 

da 0 a 5 % di sconto, normale provv.; 

da 5 a 10% di sconto, provv. del 5%; 

da 10 a 15% di sconto, provv. del 4%; 

oltre il 15% di sconto, provv. del 2%. 

 

 



 

    

    Via Artena, 48- 00038 • Valmontone (RM) 

    Tel. 06.95995160 • Fax 06.95995267 

     Partita I.V.A. 11174001005 

 

 

                                                        www.golemict.it 

                                                        mail@pec.golemict.it 

 

 

48 

Mod. 01 Mkt Carta Intestata rev. 0 del 14.07.2015   

 

 

 

Gestione Fungaia 

 

Il modulo consente di caricare a magazzino il 
compost e registrare i vari cicli di produzione. 
 
Si potrà gestite il tutto con la tracciabilità e tenere 
traccia del rendimento dei vari compost ed 
efficienza di raccolta. 
 
In pratica, per ogni fungo sarà possibile sapere da 
quale compost sia stato prodotto e i clienti che 
hanno comprato il resto della produzione, anche 
sapere l'operaio che ne ha effettuato la raccolta. 

 

Gestione Circolari 

 

Amico dispone di un potente motore per l’invio di 

circolari a clienti e fornitori. 

 

Il testo, formato HTML, è personalizzabile con 

possibilità di inserire tutti i dati provenienti dalla 

scheda anagrafica con l’utilizzo di semplici 

segnaposto, es.: {codice}. 

 

Così facendo, si invieranno e-mail personalizzate 

per singolo cliente, scavalcando i filtri antispam. 

 

E’ possibile allegare file e l’invio avviene in processo 

separato, così da consentire all’operatore di 

continuare ad usare Amico durante l’invio. 
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Invio Circolari via SMS 

 

Il modulo opzionale di Amico Evo che permette 
d'inviare circolari via SMS. 
 
I parametri di selezione dei clienti sono i medesimi 
delle normali circolari. 
 
Il modulo può utilizzare Skebby.it o Aruba.it come 
gateway per l'inoltro. 
 

Il cliente deve acquistare, dal provider pacchetti di 

SMS ed inserire le credenziali, e sarà 

automaticamente abilitato all’invio. 

 

 

Esportazione Fatture Vendita per Commercialista 

 

Amico non è un software per la contabilità fiscale 

vera e propria, per cui si dovrà procedere con l’invio 

delle fatture emesse al commercialista o in forma 

cartacea oppure in forma elettronica. 

 

Questa procedura esporta le fatture emesse in 

formato elettronico secondo gli standard di alcuni 

software usasti negli studi professionali. 

 

Se il software non è tra questi, è possibile 

aggiungere una nuova esportazione secondo i 

tracciati che ci verranno comunicati dal 

professionista. 

 

 


