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L’argomento di oggi è: 

 “Novità Piano dei Conti ” 

 

 

 

 Nel Piano dei conti, nella schermata di decodifica del conto mastro, sono state 

apportate delle variazioni che permettono all’operatore l’inserimento automatico di 
alcune condizioni di vendita nella creazione di un nuovo cliente o fornitore. 

 

 

 

 

 
 

Funzioni di base          Piano dei conti           

 
 

“Intestazione”: inserire intestazione conto mastro; 
 

Valori di default: 
“Tipo conto”: selezionare tipo conto; 

“Cliente o Fornitore”: selezionare la natura del conto; 
“Partite aperte”: selezionare la modalità di gestione delle partite; 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NUOVA FUNZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Clienti/Fornitori: 
“Spese Bollo/Riaccredito iva”: selezionare la preferenza; 

“Modalità consegna”: selezionare la modalità di consegna 
preferenziale; 

“Vettore”: selezionare la modalità di consegna 

preferenziale; 
“Condizione di pagamento”: selezionare condizione di pagamento 

preferenziale; 
“Agente ”: selezionare l’agente preferenziale; 
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“Obbligatorio ”: fleg che permette l’utilizzo dell’impostazione 

selezionata; 
 
Cliccare Ok; 

 

Creando un nuovo Cliente (o fornitore) il sistema riporterà automaticamente le impostazioni 
inserite nel mastro principale. 

 
 

Aggiornamento Plurimpresa/Win 

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla 

versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. 
sistemista di riferimento. 

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito 

cliccando sul link  

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di 

riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi 
info@plurima.it o assistenza@plurima.it. 

 
Distinti saluti. 

Domenica Naccarata 
Help Desk  
Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57 
Fax 080/919.05.04 

e-mail domenica@plurima.it 
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Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o 
giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra 
mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it   richiedendo la cancellazione 

dalla ns. mailing list. 
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