
GUIDA alla PRIMA NOTA 

La Contabilità costituisce la storia economica della tua azienda. 

AUMENTA IL CONTROLLO CON LA PRIMA NOTA 



          CONFIGURAZIONE 
 
Cliccando nel menù di Windows  il tasto ”Configurazione”, si può accedere alla sezione ”Configurazione Generale”, dove potete 
definire : 
  - la tipologia di pagamento di default (1),che verrà cioè registrata qualora nelle vendite non venga  specificato 
 nulla; 
 - l’inserimento automatico dei Documenti in Prima Nota e in Scadenzario, per avere la sincronizzazione tra la 
 Prima Nota, lo Scadenzario e i Documenti emessi (2). 



Accedendo alla sezione “Amministrazione” dal menù superiore, si può entrare nella scheda  
“Causali di Prima Nota” dove trovate l’elenco delle categorie preimpostate.  
Ogni movimento finanziario può essere ricondotto ad una di queste categorie: esse soddisfano le tipiche esigenze e 
sono state strutturate  analogamente ad un Piano dei Conti; In base alle preferenze, tuttavia, è possibile anche 
incrementarle o personalizzarle.  
   
             Capire la funzione delle Causali di Prima Nota ci consente di  leggere la Prima Nota 
 

 



                 APERTURA 
 
Per iniziare la creazione della Prima Nota è sufficiente recarsi nella pagina “Prima nota”, all’interno della sezione del menù 
“Amministrazione”, eseguire l’Apertura di cassa, indicando l’importo presente al momento dell’apertura.   
  
Per fare l’apertura di cassa, è sufficiente SEGUIRE I SEGUENTI PASSI:  

 1- Cliccare nel tasto ”Nuovo” 



3- Digitare l’importo presente nella Cassa e quindi Salvare.   

2- Selezionare dal menù a discesa la data, il punto vendita (PV)di riferimento e la voce preimpostata 
”Apertura di cassa”; 



L’apertura/Chiusura di cassa e, a discrezione, quella di Banca sono le uniche voci che bisogna inserire 
manualmente e che richiedono una verifica.  
Le altra contabilizzazioni vengono estrapolate dalle operazioni che effettuiamo nel software  (vendite, 
registrazione di documenti, pagamenti in scadenzario, …)  

Cliccando nel tasto ”Aggiorna Prima Nota da Fornitura” tutti i movimenti giornalieri/ settimanali/ mensili/ 
trimestrali vengono riportati in automatico.  
Il risultato ottenuto ci consentirà di fare le nostre verifiche e analisi.  



                  CHIUSURA 
 

Nel momento in cui vengono riportate tutte le voci, in fondo alla pagina vengono evidenziati i bilanci di cassa,  
di banca, dell’IVA e dei Documenti. Auspicandoci un riscontro con le relative realtà, basterà quindi procedere 
alla chiusura di Cassa per confermare il risultato.  
La chiusura di cassa viene fatta in maniera analoga all’apertura.  



 
Procedendo con la stampa si può avere la storia economica della nostra azienda, del giorno trascorso o del 
periodo selezionato.  

Prenota un corso di formazione:  
Siamo a disposizione per approfondimenti, per supportarti nella configurazione della 
tua Prima Nota e per personalizzare le impostazioni alle tue esigenze. 



CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento siamo a vostra 
disposizione: 

 
 
Tel. Ufficio Commerciale        04982566760 

Cel. Resp. Commerciale           3355360689(Michele) 

E-mail Resp. Commerciale      michele.vitali@wineyes.net 

 
 
 

Per conoscere tutte le nostre offerte visita il nostro sito:  
www.WINeyes.net 
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