
LA FATTURAZIONE
(modulo opzionale)

Emettere la fattura
Una volta evaso l'ordine é possibile emettere tutte le fatture del giorno con un click. 

Dal Riepilogo ordini filtrare gli ordini per ottenere tutti gli ordini evasi pronti per la 
fatturazione

Spuntare tutti gli ordini (barrando la casella nella barra rossa come mostrato nella figura 
sopra) o solo quelli desiderati. Selezionare quindi la voce Emetti fattura Ital. n. oppure 
Emetti fattura ingl. n. a seconda della lingua desiderata e fare click sul pulsante Vai.

Saranno fatturati solo gli ordini con i requisiti idonei alla fatturazione.
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Per poter fatturare un ordine, esso dev’essere confermato, saldato (oppure Contrassegno 
oppure con Pagamento al ritiro in farmacia).

Gli ordini fatturati saranno contrassegnarti con una S nella colonna F (Fatturato)

Dal Dettaglio ordine, selezionare Emetti fattura Ital. n. oppure Emetti fattura ingl. n. come 
mostrato in figura:

L’opzione non è disponibile quando l’ordine non è fatturabile (vedi pagina precedente).  

Una volta selezionata l'opzione, il sistema proporrà l'ultimo numero di fattura e la data di 
oggi. Qui é possibile accettare quanto proposto o modificare i dati (ad esempio per 
recuperare un numero di fattura):
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Fare quindi click sul pulsante "Vai" per emettere la fattura. 

Stampare la fattura
Il link per visualizzare e stampare la fattura si renderà disponibile nel Dettaglio ordini

Anche il cliente avrà immediatamente disponibile un suo link per scaricarla dalla pagina "I 
miei ordini":

Annullare una fattura
Nel caso la fattura sia stata emessa per errore o desideriate modificare il numero e la data, 
è possibile annullare la fattura.

Accedere al Dettaglio ordine e selezionare Non fatturato dal menu a tendina Seleziona 
azione, quindi fare click sul pulsante Vai. L’eliminazione è immediata e sarà rimosso anche 
il link che consente al cliente di scaricare la fattura.
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Emettere una nota di credito
Per emettere una nota di credito, portarsi nel Dettaglio dell’ordine desiderato e 
selezionare la voce Emetti nota di credito n. 

Una volta selezionata l'opzione, il sistema proporrà l'ultimo numero di nota di credito e la 
data di oggi. Qui é possibile accettare quanto proposto o modificare i dati (ad esempio per 
recuperare un numero di nota di credito)

Fare quindi click sul pulsante "Vai" per emettere la nota di credito. 

Attenzione: Non porre mai nel cestino ordini fatturati e/o con nota di credito. 
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INVIARE
LA CONFERMA DI SPEDIZIONE

(ovvero notificare al cliente la partenza della merce)

Normalmente la conferma di spedizione via email ed SMS (è necessaria una ricarica) si 
inviano dal Riepilogo ordini.

Gli ordini per i quali inviare la conferma di spedizione devono essere Confermati, Saldati 
(oppure in contrassegno), Evasi e Fatturati (se attivo il modulo). Gli ordini che non 
rispettano queste richieste saranno ignorati.

Un ordine pronto per l'invio della conferma di spedizione si presenta così:

Per inviare la conferma di spedizione, spuntare gli ordini interessati e selezionare 
l'opzione Invia Conf. spediz. oppure Invia Conf. spediz. e fattura ( se presente il modulo 
Fatturazione):
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Si aprirà una finestra simile alla seguente con il resoconto dell'operazione:

Il cliente, e l’amministratore del sito in copia, riceverà un messaggio via email con fattura 
allegata (se presente il modulo opzionale). La fattura potrà anche essere scaricata dalla 
pagina "I miei ordini" del sito. 

Ecco un esempio di email di conferma spedizione
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Per inviare email ed sms di conferma spedizione dal Dettaglio ordini, procedere come 
segue.

Nella parte bassa della pagina si renderà disponibile un nuovo link (due se sono attivi gli 
SMS, è sufficiente effettuare una ricarica). Il primo link Email conferma spedizione consente 
di inviare la conferma di spedizione via email ed il secondo SMS conferma spedizione via 
SMS (richiede l’acquisto di pacchetti di SMS).

Se intendete inviarli entrambi occorre inviare prima l'SMS e poi la conferma di spedizione. 
Basta un click sui rispettivi link mostrati in figura.

Attenzione: Inviando la conferma di spedizione dal dettaglio ordini la conferma di 
spedizione non allega la fattura (modulo opzionale). La conferma di spedizione con 
fattura pdf allegata può essere inviata soltanto dal Riepilogo ordini.
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