
 

GD Shop e GD Shop FO 
Il sistema specializzato nella gestione OCS e dei coffee shop 

 

 
 

Dalla versione 5.9 è disponibile una nuova edizione di GD che si denominata GD Shop e che 

permette di gestire solo OCS e comunque macchine a prodotti consegnati, disattivando le 

funzionalità e i settaggi dedicati ai distributori a battute e ad erogazione (sistemi di pagamento, 

conteggio moneta…). La versione è specificamente pensata per chi gestisce anche uno o più punti 

vendita Coffee Shop e dispone di tutte le funzionalità di GD relative ai distributori con corrispettivi 

a prodotti consegnati. Le nuove funzionalità inserite nel GD Shop sono comunque disponibili in 

GD/GD1, e in quel caso agiscono anche sulle altre tipologie di distributore. 

 

In particolare per la gestione del punto vendita è stato creato il nuovo programma GD Shop Front 

Office (gdshopfo.exe), client leggero che contiene quanto necessario per effettuare la vendita al 

banco (essenzialmente la procedura guidata di Configurazione Installazioni e le funzioni di 

Vendita/Consegna diretta e Vendita generica completate da altre funzioni utili (liste anagrafiche, 

impostazioni etc.). Le funzioni sono le stesse disponibili in GD/GD Shop con le relative 

abilitazioni. Fermo restando quanto scritto nel manuale del prodotto GD/GD1/GDShop 

limitatamente ai distributori a PRODOTTI CONSEGNATI, questo è un breve riassunto delle 

funzioni operative principali di GD Shop Front Office.  

Le principali funzioni sono disponibili nella pulsantiera a sinistra, così come avviene nei prodotti 

semplificati GD Easy e GDDC e sono di seguito descritte. 

 

 

Procedura guidata di configurazione Installazioni 
 

 
 

Questa procedura guidata permette di creare rapidamente una installazione specificando i dati 

principali per inserire le anagrafiche. In GD le anagrafiche sono organizzate su tre livelli: i clienti, i 

siti, che corrispondono alle locazioni dove fisicamente si trovano le macchine, ed infine i 

distributori veri e propri. Con questa procedura guidata, le anagrafiche si possono inserire 

rapidamente seguendo un ordine logico. La distinzione tra clienti e siti clienti, è stata pensata per 

differenziare i dati anagrafici veri e propri da quelli operativi, oltre che per associare più siti clienti, 

e quindi locazioni differenti, ad una stessa ragione sociale. Altro utilizzo tipico è quello di poter 

creare indirizzi di fatturazione diversi rispetto a dove sono installate le macchine.  

Se avete inserito già un archivio di anagrafiche clienti, potrete utilizzare questa procedura anche 

solo per creare ed installare i distributori, sfruttando le anagrafiche esistenti. 

 

Inserimento del cliente 

In questa schermata vengono inserite le informazioni principali che costituiscono l’anagrafica del 

cliente ed i dati relativi al contratto stipulato. Se si desidera operare su un cliente esistente digitare 

le prime lettere della Ragione Sociale e premere il pulsante col binocolo per eseguire la ricerca in 

archivio. Se sono presenti in archivio più nominativi rispetto a quanto digitato, verrà visualizzata 



una lista di nomi e dovrete selezionare in essa il nominativo ricercato. Se volete ricercare un 

nominativo per una parte della ragione sociale, digitate prima il carattere *. Se ad esempio state 

ricercando lo Studio Giannini e Rossi, potete digitare *Rossi e premere il pulsante col binocolo o 

battere INVIO. 

Se volete annullare la ricerca premete il tasto ESC. Se infine dopo avere caricato una anagrafica, 

volete ripulire la maschera per effettuare un’altra ricerca, mantenendo premuto il tasto Control 

premete il tasto Home, che di solito rappresentato sulle tastiere con una freccia inclinata verso 

l’alto.  

Questi pulsanti e queste modalità di ricerca sono comuni a tutto GD, quindi vi consigliamo di 

riascoltare questo testo e memorizzare bene queste ultime informazioni. Ricerche differenti e altre 

possibilità sono presenti di volta in volta nelle varie schermate; per ulteriori informazioni consultate 

il capitolo “Lavorare con GD” nel manuale del prodotto. 

 

 
 

 

Inserimento o modifica del sito cliente –  Dati anagrafici 

In questa schermata è possibile inserire un nuovo sito cliente o modificarne uno esistente. Se avete 

inserito nella fase precedente un nuovo cliente, viene proposta la creazione di un nuovo Sito 

Cliente, replicando i dati di indirizzo del cliente prelevati dalla schermata precedente. 

Se invece avete selezionato il cliente tra quelli già esistenti in archivio, è qui possibile scegliere 

dalla casella a discesa Descrizione Sito, su quale Sito Cliente volete installare i distributori, o 

alternativamente inserirne uno nuovo. 

Specificate inoltre la Zona a cui appartiene il cliente ed eventualmente la ASL competente per le 

relative formalità. Se volete è possibile impostare le visite al sito cliente nei percorsi a tappe fisse 



creati in precedenza, spuntando la colonna Selezione nella lista in basso, per i percorsi nei quali si 

vuole appunto programmare la visita. 

 

Inserimento/modifica del sito cliente – Altri dati 

Inserite gli orari di lavoro e di pausa e i giorni di chiusura settimanale. Specificate quindi il listino 

proposto da applicare al sito. Se i prezzi di questo listino rispetto ai prodotti abilitati nei distributori 

verranno confermati, il listino potrà rimanere appunto quello proposto, altrimenti verranno suggerite 

da GDShop le eventuali modifiche, o in alternativa potrete creare automaticamente un listino del 

tutto nuovo.  

Se esistono distributori già installati nel sito, essi sono riepilogati in questa schermata. 

 

 
 

Inserimento distributori nel sito cliente – Dati principali 

La schermata è divisa in tre parti: prima di tutto scegliete se creare il nuovo distributore partendo da 

una tipologia di modello, se crearlo come copia da uno esistente o infine se installare un distributore 

già disponibile in archivio, selezionando uno di quelli presenti nei depositi.  

Se create un nuovo distributore da una tipologia di modello, è necessario specificare tutte le 

informazioni ex novo, partendo dal modello selezionato.  

Se invece volete fare la copia di un distributore, tenete presente che per copia si intende appunto la 

creazione di una nuova matricola con le impostazioni identiche alla macchina copiata, fermo 

restando che è sempre possibile cambiarle a proprio piacimento. 



 
 

Potete effettuare la ricerca del distributore da copiare in base alla matricola o in base al nome del 

sito cliente in cui si trova. Per fare questo digitate il carattere @ nella casella di ricerca, seguito 

dalle prime lettere del sito in cui si trova appunto la macchina da copiare. 

Se infine non volete creare una nuova matricola, ma installare un distributore esistente in archivio, 

le impostazioni proposte saranno ovviamente quelle della macchina scelta. 

La seconda parte della schermata prevede l’inserimento della matricola e dei dati principali del 

distributore. Se desiderate inserire più di un distributore dello stesso modello, è possibile scriverlo 

nel campo Quantità. Poiché la procedura gestisce un tipo di distributore alla volta, per inserire altri 

distributori differenti, è prevista un’opzione alla fine della procedura guidata. 

La terza parte della schermata prevede l’inserimento dei dati di installazione. I campi più importanti 

sono quelli che impostano come avviene il calcolo dei corrispettivi e la eventuale fatturazione. 

Per il calcolo corrispettivi GDShopFo gestisce distributori è a KIT o a FAP e quindi i prodotti 

consumati su di esso sono venduti al cliente: l’unica opzione disponibile è calcolo dei corrispettivi 

in base AI PRODOTTI CONSEGNATI 

Altro dato fondamentale è quello da inserire nel campo Fatturazione: Per i distributori OCS, se si 

desidera fatturare i prodotti venduti riportando gli stessi in fattura, scegliere SI:FATTURAZIONE. 

Se invece si desidera non emettere fattura, o fatturare i corrispettivi con una generica dicitura di 

somministrazione, scegliere NO: SOMMINISTRAZIONE. Tenete presente che per la vendita dei 

prodotti in quanto tali, l’aliquota IVA da applicare è generalmente quella più alta, mentre in caso di 

somministrazione è possibile utilizzare aliquote IVA più basse, a seconda delle situazioni. 

Specificare quindi se il distributore viene dato in comodato o venduto al cliente; nel secondo caso 

sarà applicata una diversa colonna del listino, per consentirvi di praticare prezzi differenti ai clienti 

che hanno acquistato la macchina. 



Infine digitare la frequenza prevista di visita, ed una frequenza di verifica funzionale, cioè di 

manutenzione programmata, in giorni. Ulteriori molteplici opzioni sono disponibili nelle relative 

schermate del programma, una volta completate le procedure guidate. 

 

 
 

Inserimento distributori nel sito cliente -  Prodotti venduti 

In base ai prodotti abilitati sulla tipologia del distributore, vengono qui elencati i prodotti vendibili 

sulla nuova macchina installata. Spuntare nella casella Selezione quelli che si desidera abilitare 

presso la specifica installazione. Questa funzione vi permette di avere sul palmare dell’operatore 

solo i prodotti che il cliente consuma abitualmente, senza avere liste di referenze troppo lunghe che 

certamente possono aumentare il rischio di imprecisioni e rallentare il lavoro dei caricatori. 

L’attività dei caricatori può essere comunque migliorata dotando i palmari di lettore di codice a 

barre per l’identificazione dei prodotti, la scelta del lotto ed eventualmente per la rapida selezione 

dei distributori nei siti. 

Se previsto dal tipo di macchina, è possibile digitare o meno per ogni prodotto il prezzo di vendita. 

 



 
 

Selezione del listino prezzi 

Viene mostrato il listino prezzi che verrà applicato al sito cliente, con evidenziate in rosso le caselle 

modificate o aggiunte rispetto al listino proposto. Potete scegliere e confermare le modifiche e 

quindi aggiornare il listino proposto, oppure se esiste, scegliere un listino diverso compatibile con i 

prezzi digitati, o infine crearne uno del tutto nuovo. Se decidete di modificare un listino esistente, 

tenete presente che gli eventuali altri siti cliente che utilizzano quel listino, subiranno ovviamente le 

stesse variazioni. 

 



 
 

Riepilogo dei dati 

Vengono riepilogati i dati che verranno inseriti o modificati prima dell’effettiva scrittura 

nell’archivio. Verificare con attenzione le impostazioni e premere Termina. Se desiderate 

confermare e proseguire con l’inserimento di altre tipologie di distributori nello stesso sito cliente, 

spuntate l’apposita casella in basso e premete Termina. A questo punto avete inserito la vostra 

prima anagrafica ed installazione completa. Vi consigliamo di ripetere questo processo per alcuni 

clienti esemplificativi, in modo da poter poi simulare un percorso giornaliero di un operatore. 



 

Gestione del deposito dei prodotti 
 

 
 

Con questo pulsante ed il relativo sottomenù si accede alle funzioni di gestione del deposito. E’ 

possibile visualizzare la scheda del deposito e le relative giacenze di prodotto ed effettuare il carico 

della merce.  

Nella scheda del deposito GDShop permette di visualizzare e/o modificare le quantità in giacenza 

facendo doppio click sulla riga del singolo prodotto e scrivendo l’eventuale nuovo quantitativo.  

 

 
 

GDShopFo non permette di accedere ai singoli movimenti, ma al suo interno gestisce tanto i carichi 

quanto le modifiche di giacenza come movimenti veri e propri così da mantenere sempre la 

compatibilità con GD/GD1 in caso di upgrade. E’ possibile in ogni momento stampare la situazione 

del deposito. 

 



 

Visite e vendita diretta / generica  
 

 
 

Il pulsante permette di accedere alle funzione Visita e  quelle per la registrazione di Vendite 

direttamente dal PC: la vendita diretta che permette di registrare /modificare una vendita ad un 

cliente già presente in archivio e la Vendita generica, che invece permette di effettuarne una 

generica eventualmente tramite la stampa di uno scontrino fiscale se si dispone dell’apposita 

stampante collegata. 

 

Vendita/Consegna diretta 

 

La Vendita/Consegna diretta permette di eseguire una consegna ad un sito direttamente da GD 

senza eseguire un percorso (ovvero gestisce in automatico la creazione del sito, della tappa in 

contabilità, dei movimenti, che vengono impostati a partire dal magazzino principale al distributore 

in oggetto) ed emettere il documento (Bolletta/DDT/Fattura) in base alle impostazioni del 

distributore e alla scelta dell’utente. 

Rispondendo No verrà mostrata la maschera di Vendita/Consegna diretta. 

 

 

 
 

 

In base alle impostazioni del distributore è possibile scegliere il documento da emettere in 

concomitanza con la consegna, il quale viene registrato automaticamente nei movimenti come se la 

consegna fosse fatta in un percorso: 

- se il distributore è in somministrazione è possibile emettere una bolletta non numerata (simile a 

quella emessa dagli ordini all'avvio del giro) o una fattura per somministrazione; 

- se il distributore è in fatturazione è possibile emettere un DDT fatturabile in seguito tramite 

l'emissione delle fatture differite o in alternativa è possibile fare direttamente una fattura 

accompagnatoria. 

Sarà possibile scegliere se effettuare la consegna dei prodotti del distributore scelto o di tutti i 

prodotti del sito. 

 

 

 
 



 
 

Questa funzione è stata essenzialmente pensata per chi saltuariamente vende Kit/caffé a clienti che 

vengono a ritirare da soli la merce. 

Il percorso giornaliero viene creato da GD (al massimo uno per ogni giorno) e viene già chiuso 

automaticamente al momento della prima vendita diretta: ciascuna vendita/consegna diretta viene 

registrata come ulteriore tappa nel percorso denominato “Vendita/Consegna diretta”. 

GD crea autonomamente una tipologia percorso, un operatore e un furgone che si chiamano 

“Vendita/Consegna diretta” e li memorizza nelle impostazioni generali di GD Admin (visualizzabili 

ma non modificabili dall'utente). 

Il furgone Vendita/Consegna diretta all'atto della creazione non contiene registri DDT/Fattura in 

quanto in base al tipo di utilizzo, sarà l'utente a sceglierli. Chiaramente i registri utilizzati non 

devono essere associati a nessun altro magazzino/furgone. Se l'utente non imposta alcun registro, 

quando apre la schermata vendita/consegna diretta il programma visualizza un box di allarme, ed in 

questo caso è possibile solo emettere bollette. A prescindere dal registro associato comunque, se 

esistono altri registri non associati a nessun magazzino/furgone, GD permette di usarli in questa 

funzione per finalità particolari, scegliendoli di volta in volta nella schermata di inserimento della 

vendita diretta. 

 

Né la tipologia percorso, né l'operatore né il furgone suddetti sono utilizzabili per i normali percorsi 

e non vengono visualizzati all'atto della creazione dei giri. La scheda della tipologia del percorso 

non è visualizzabile, quella dell'operatore è solo visualizzabile mentre quella del furgone è 

visualizzabile e modificabile per permettere l'inserimento dei registri fiscali dedicati a questa 

funzione. 

Nei Percorsi Giornalieri in Gestione, la voce Vendita/Consegna diretta viene visualizzata solo se 

esiste il percorso nella data (ovvero se è stata fatta almeno una vendita/consegna in quel giorno). 

 

Gestione della modalità di trasporto 

Fermo restando che per la tipologia di attività, nel vending il trasporto è generalmente a carico del 

mittente, dalla versione 5.1 è possibile indicare nella creazione dei percorsi giornalieri (creati dalle 

tipologie di percorso o dalle zone clienti) e nella vendita consegna diretta chi esegue il trasporto. Le 

possibilità di scelta sono tra mittente (tutto rimane come fino ad oggi), destinatario (caso poco 

probabile nel vending se non per la vendita consegna diretta quando il cliente venga a ritirare lui i 



prodotti) e vettore. In questo ultimo caso, anche per facilitare la compilazione dei documenti nella 

vendita consegna diretta, è stata aggiunta la tabella dei Vettori che permette di compilare una sola 

volta i relativi dati anagrafici. 

Come per l’operatore ed il furgone, la modalità abituale del percorso è definita nella tipologia dei 

percorsi (Definizione testata) e nelle Zone clienti (se vengono utilizzate per creare percorsi 

giornalieri), mentre all’atto della creazione del percorso viene chiesta conferma della modalità ed è 

possibile cambiarla. Questa nuova funzione permette di gestire alcune situazioni relativamente 

nuove nel vending, legate al fatto che ad effettuare le consegne/ritiri dei distributori sia 

effettivamente un corriere o il rivenditore stesso, oppure che, nel caso di vendita diretta, sia il 

cliente a venire a ritirare i prodotti o in alternativa che gli stessi vengano spediti tramite corriere 

espresso. 

Mentre per i report standard le informazioni sul trasporto saranno disponibili contestualmente 

all’aggiornamento, ovviamente per avere riportate le informazioni corrette relative al trasporto nei 

report personalizzati sarà necessario fare apposita richiesta come già avvenuto in passato.  

NB: se non si intende utilizzare le modalità di trasporto Destinatario e Vettore, i report 

personalizzati non richiedono modifiche. 

 

Pulsante Precedente 

E’ ora disponibile anche nella Vendita/Consegna diretta una funzione all’atto di una nuova vendita, 

ripropone i prodotti e le quantità dell’ultimo acquisto effettuato dal cliente stesso. Premendo il 

pulsante “Precedente” viene richiamata appunto la consegna precedente come base per la vendita 

attuale, permettendo comunque la modifica e/o l’integrazione di quantità e prezzi. 

 

 

 

Vendita Generica 

 

La Vendita Generica (ovvero una vendita senza indicare uno specifico cliente/sito/distributore) 

con l’eventuale emissione di una ricevuta o di uno scontrino fiscale tramite la stampante fiscale 

Ditron ZIP. Questo permette l’utilizzo più agevole di GD anche all’interno di un punto vendita 

tradizionale. 

L’attivazione della stampa, a livello di ciascun PC, viene fatta su GDAdmin / Opzioni D / Altre 

periferiche ed è basata sul software di collegamento della MicroPos fornito con la stampante stessa. 

La configurazione di GD è estremamente facile in quanto è necessario soltanto associare le aliquote 

IVA utilizzate in GD a “Reparti” disponibili sulla stampante, ed indicare in quale cartella viene 

posizionato il file autorun.txt che viene intercettato e convertito in scontrino fiscale e stampato dal 

software MicroPos. Può essere effettuata premendo il pulsante Configurazione o in alternativa 

all’atto dell’emissione del primo scontrino: allo scopo viene mostrata una schermata di 

configurazione come qui sotto riportato. 

 

 
 



Al momento di scelta della Vendita/Consegna diretta viene chiesto se si desidera effettuare una 

Vendita generica, rispondendo SI viene visualizzata ma la maschera di Vendita generica. 

 

 
 

La Vendita generica permette di vendere prodotti scegliendo liberamente il listino e la relativa 

colonna prezzi da utilizzare, l’aliquota ed il deposito da cui prelevare la merce. Chiaramente non 

essendo specificato il cliente, ogni vendita viene comunque assegnata allo stesso 

cliente/sito/distributore generico e viene associata ad un numero di percorso fittizio, così come 

avviene per la vendita consegna diretta. Unica differenza è che in questo caso ogni vendita è 

associata ad un singolo percorso (perché il cliente/sito/distributore risulta sempre lo stesso) 

 

 
 

Sia nella Vendita/Consegna diretta che nella Vendita generica, a patto che si disponga della 

stampante fiscale, è possibile emettere o meno lo scontrino in parallelo o meno a quanto già 

stampato da GD. Questo permette la più ampia libertà di manovra per soddisfare le diverse 

necessità degli utenti. 
 

 

Da notare infine che GD Shop Front Office pur girando sul computer, essendo un client leggero 

impegna una licenza terminale (e non una licenza pc). 

 

 



 
 

 

 
 



Una delle nuove funzioni relative alla gestione di un negozio per la vendita di cialde e capsule, è la 

Fidelity Card che permette di identificare rapidamente un cliente che venga ad acquistare il 

prodotto. 

Gestione della Fidelity card del cliente 

Dalla versione 5.9 è possibile gestire delle fidelity card per il cliente, uno degli strumenti classici 

per la fidelizzazione del cliente che acquista cialde o capsule.  

Il codice della fidelity card è generalmente un codice a barre prestampato sulla card stessa, ma GD 

permette anche di utilizzare card non serializzate e generare un codice  univoco per ciascun cliente. 

Dal punto di vista operativo, la card può essere usata per velocizzare le operazioni di 

riconoscimento e vendita nel momento in cui il cliente stesso accede al banco di vendita. 

 

Utilizzo di card con barcode prestampato 

Se la card già dispone di un barcode, al momento dell’inserimento del nuovo cliente è sufficiente 

posizionarsi preventivamente sul campo Fidelity card e scannerizzare il barcode sulla card; il 

codice scannerizzato viene quindi scritto nel campo stesso, e la card viene associata al cliente. In 

questi casi ovviamente non deve essere generata automaticamente la Fidelity Card 

 

Utilizzo di card senza barcode  

Al contrario se si utilizzano card non serializzate col barcode, è possibile generare automaticamente 

un codice e stampare le etichette con il codice della card, che sarà composta da aaaammgg + codice 

interno univoco del cliente. 

 

L’impostazione standard relativa alla generazione o meno del codice è disponibile nelle Opz. A di 

GDAdmin come visibile qui sotto: inizialmente è disattivata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nella procedura di Configurazione Installazioni o nella scheda cliente viene spuntata la casella  

Generazione automatica Fidelity Card, il sistema al momento della registrazione dell’anagrafica 



crea ed assegna il numero di Fidelity Card. Se la casella è spuntata ovviamente non è possibile 

inserire il codice di Fidelity Card manualmente nel campo che diventa grigio, altrimenti è possibile 

digitare il codice manualmente o acquisirlo tramite scanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da notare che nel GDShop Front Office, se si dispone di una stampante ad etichette, al momento in 

cui viene generata una nuova Fidelity Card, il programma richiede, dopo l’eventuale stampa del 

contratto, anche la stampa della card direttamente alla chiusura della procedura automatica.  

 

 
Utilizzo della Fidelity card 

 

- In configurazione installazioni 

 

Nella procedura di Configurazione Installazioni nel GDShop Front Office, se si presenta al 

banco un cliente al quale la card sia stata consegnata precedentemente, è possibile in 

alternativa alla ricerca classica, posizionarsi sulla Ragione Sociale e scannerizzare il barcode 

della card per caricarne l’anagrafica. 

 

 

- In Vendita/ Consegna diretta 

 

Nella vendita consegna diretta è possibile accedere direttamente alla lista articoli 

scannerizzando il barcode sulla Fidelity Card. Poiché la card è relativa ad un cliente, se, come 

nella maggior parte di questi casi, il cliente ha un solo sito ed un solo distributore, viene 

automaticamente caricata la lista dei prodotti. In presenza di più siti o più distributori, sarà 

necessario scegliere quello di interesse nella lista. 



Funzione Registratore di Cassa (Tastierino) 

Come noto da sempre è possibile interfacciare GD ad una stampante/registratore fiscale per far sì 

che la Vendita/Consegna diretta e la Vendita Generica utilizzate all’interno di un negozio possano 

emettere uno scontrino fiscale. In alcune tipologie di attività come negozi-bar o simili tuttavia, il 

registratore/stampante collegato a GD è usato in concomitanza per la emettere scontrino per 

prodotti da banco, tipicamente consumazioni: in questi casi la vendita generica non è molto pratica 

da utilizzare essendo comunque pensata per la vendita di articoli come cialde e similari.  

Per rendere più veloci queste attività, nel caso sia stato configurato un registratore/stampante fiscale 

in GD, è ora disponibile la funzione “Registratore di cassa”, accessibile dall’apposita voce di menù 

quando si clicca sul pulsante Vendita 

 

La funzione emula un tastierino ed il comportamento di un registratore fiscale e permette come 

questo di effettuare delle vendite a “Reparto” senza identificare il prodotto ma gestendo 

correttamente l’emissione dello scontrino ed anche la relativa movimentazione in GD. Poiché 

normalmente con un registratore fiscale si lavora con i reparti, è necessario creare in GD specifici 

prodotti “Reparto” secondo i propri desideri: per farlo è sufficiente nella scheda del prodotto e 

scrivere nel campo codice a barre “REP1” per il “Reparto 1” e così via. Si consiglia di creare una 

apposita famiglia prodotti “Reparti registratore” ed un prodotto per ciascun reparto (al quale 

generalmente corrisponde una aliquota). E’ anche disponibile la funzione PLU per utilizzare e 

richiamare prodotti specifici (es. Tazzina di caffè) 

Infatti in caso si vogliano utilizzare dei prodotti predefiniti (PLU) sarà sufficiente inserire come 

codice a barre del prodotto PLUx dove x è il codice: quindi ad esempio è possibile creare il prodotto 

“Tazzina di Caffè” con il codice a barre PLU1 (assegnandogli ovviamente il prezzo di listino 

desiderato) 

 

 

 
 

La tastiera possiede i tasti numerici, accessibili anche da tastiera, ed alcuni tasti speciali, tra cui 

quelli [REP x] dei 4 possibili reparti, che si attivano solo in base ai prodotti reparto configurati. 

 

 
 

Il Bottone [C] cancella la digitazione in corso (prima di eventuali pressioni di REP o PLU)  

Il Bottone [Annulla] cancella tutto lo scontrino in corso (previa conferma)  

Il Bottone [CONF] consente la configurazione delle scelte relative al listino, tipo prezzo, aliquota, 

deposito per i prodotti di tipo PLU (o codici a barre letti) 



 

 

 
 

 

Seguono alcuni esempi per le principali operazioni eseguibili dalla tastiera:  

 

Vendita a reparto: 

1,05       [REP. 1] 

[TOTALE] 

Oppure 

15 X 1,05 [REP. 1] 

[TOTALE] 

 

Vendita a reparto con calcolo del resto a 5€ 

3,25       [REP. 1] 

    5 [TOTALE]          

  

 
 

Vendita con PLU: 

                (il prodotto Tazzina di Caffè ha un codice a barre = “PLU1” e prezzo di listino = 0,80€) 

3 X 1 [PLU] 

[TOTALE]              

 

 
 



Premendo il solo tasto PLU è possibile accedere alla ricerca di un singolo prodotto qualsiasi con la 

classica funzione di GD dove è possibile specificare la quantità il prezzo e l’aliquota da applicare 

[PLU] 

 
 

 

Utilizzo della funzione [Sub Tot] 

 

  
 

In pratica inserisce una riga di SubTotale visibile delle operazioni già fatte. 

 

 

Utilizzo di [Abbuono] 

 

 
 

8 x 1,05 [REP. 1] 

      ,4 [Abbuono] 

          [Sub.Tot.] 

 

  

Il valore del Totale viene sempre aggiornato immediatamente. 

Una volta premuto il tasto TOTALE viene emesso lo scontrino, la strisciata rimane visualizzata e 

non viene cancellata fino alla prima pressione di un qualsiasi tasto, il tasto [TOTALE] è disattivato. 

 

Lo scontrino viene stampato e in GD viene registrata la conseguente movimentazione. 

 



 

 

 
 



Liste di controllo 
 

 
 

Questa funzione permette di elencare tutti gli elementi delle tabelle anagrafiche utilizzate in GD 

Shop. Dopo aver scelto il Tipo Lista che interessa, la visualizzazione può essere impostata a lista 

normale oppure a schede.  

 

 
 

Se si abilita la casella Modifica alcuni valori possono essere direttamente modificati da dalla lista o 

dalla scheda. Le liste disponibili sono quelle anagrafiche classiche (clienti, siti cliente e distributori, 

tipologia distributori) e tutte quelle di supporto al programma, quali i prodotti gestiti, le modalità di 

pagamento e così via. 

 

 

 

 



 

Impostazioni e Funzioni Generali  
 

 
 

Questa funzione contiene tutte le principali impostazioni di GDShopFo ed alcune funzionalità di 

carattere generale utili a chi opera in uno shop.  

 

La prima cartellina contiene invece tutte le funzioni per inizializzare il terminale (cioè caricarci il 

programma GD), aggiornare il prodotto, amministrare il database, avviare la Fatturazione differita e 

cancellare un percorso. 

 

 
 

 

La seconda sottocartella contiene alcuni parametri di configurazione importanti: l’impostazione 

della stampante/registratore fiscale che è possibile collegare per l’emissione degli scontrini, e la 

scelta di eventuali filtri sui dati globali contenuti nelle anagrafiche di GDShop. Impostando qui i 

parametri del punto vendita infatti, come la zona ed il deposito, tanto le ricerche anagrafiche che la 

possibilità di effettuare vendite è limitata ai siti della zona specificata, permettendo quindi di 

lavorare come se si fosse in database separati. Lo stesso vale per i depositi, per cui se lo si desidera, 

l’operatore di GDShopFo potrà accedere solo al magazzino del suo punto vendita. Naturalmente se 

è abilitato a farlo, i dati completi sono accessibili dal prodotto GDShop completo. 



 
 

La terza cartellina è dedicata alle principali funzioni di stampa che è utile avere in uno Shop, quindi 

la stampa dei codici a barre di prodotti e fidelity card. 



 
 



Documenti 
 

 
 

Emissione DDT (Equivale alla emissione pro-forma da PC) 

 

Anche se non è abitualmente compito suo, può capitare che l’operatore di un punto vendita debba 

per qualche ragione stampare un DDT di trasporto merce o eventualmente installare o ritirare un 

distributore. Pertanto abbiamo reso disponibile anche in GDShopFo l’accesso alla stampa dei 

documenti pro-forma. 

 

Nella scheda Emissione DDT pro forma è possibile emettere, indipendentemente dalla presenza di 

un percorso (per cui scollegato dagli automatismi di GD), i DDT di trasporto ed i DDT di 

installazione e di ritiro dei D/A. 

 

Per emettere i DDT pro forma di trasporto, di installazione e/o ritiro va creato un registro a parte 

che non sia legato ai depositi, magazzini o furgoni. 

 

 
 



Dalla funzione Emissione DDT di installazione pro forma è possibile, rispondendo positivamente 

all’apposito box al momento della pressione del pulsante Conferma, emettere anche il DDT di 

installazione effettivo per installazioni che non abbiano spuntato la casella eseguita e che abbiano 

attiva la spunta di emissione e stampa del DDT di installazione. 

In questo caso il documento viene emesso come se si trattasse di quello generato al successivo 

avvio di percorso e l'installazione viene spuntata direttamente come eseguita. 

A questo scopo è inoltre possibile utilizzare il registro delle installazioni/ritiri abituale, se il registro 

stesso è specificato come registro di Installazione/ritiro nelle Impostazioni generali (opz. C) e non è 

utilizzato altrove. 

 

Se alla domanda di conferma iniziale si risponde negativamente, la funzione continua ad emettere 

DDT di installazione pro-forma. In questo caso: 

- quando si sceglie DDT installazione\ritiro verranno visualizzati tutti i distributori che hanno 

impostato come Sito/magazzino (nella relativa voce sulla tabella distributori) il sito scelto o il 

deposito scelto in precedenza, visualizzando prima quelli nel sito poi quelli nel deposito, con 

relativa descrizione della posizione attuale del distributore; 

- quando si sceglie DDT ritiro verranno visualizzati tutti i distributori che hanno impostato come 

Sito/magazzino (nella relativa voce sulla tabella distributori) il sito scelto o che hanno almeno un 

movimento di installazione nella storia del distributore relativo al suddetto sito, raggruppati ed 

evidenziati per posizione attuale del distributore. 

 

Emissione delle note di credito 

Anche questa funzione non è di solito a carico di un semplice operatore di vendita, tuttavia ne 

abbiamo reso per comodità disponibile l’accesso anche qui. 

E’ possibile emettere note di credito facenti riferimento a resi di prodotto effettuati o creando 

direttamente in sede di emissione del documento i movimenti di reso. Dopo aver selezionato il 

cliente di riferimento, è possibile nel dettaglio della nota di credito, selezionare la fattura cui ogni 

riga della nota di credito fa riferimento e quindi, se già presente, il movimento di reso effettuato 

tramite il palmare (se presente). Quindi deve essere scelto il prodotto e viene proposta la quantità ed 

il prezzo inseriti a suo tempo nella fattura (possono essere entrambi cambiati). Se l’importo viene 

pagato al cliente al momento in cui viene emessa la Nota di Credito, è sufficiente spuntare la casella 

“Pagata”, altrimenti è necessario andare nella contabilità del sito ed impostare l’importo nella 

casella “Pagato”. La Nota di Credito viene visualizzata e può essere modificata nella contabilità del 

sito cliente. 

Sulla contabilità del sito risulta in rosso e con la scritta NC prima del numero di documento 

NB Se si vuole “compensare” con le consegne il totale della nota di credito non va spuntato il 

pagato, va spuntata nel momento in cui al cliente viene reso realmente il denaro che ha già pagato. 

 

Possono anche essere inserite note di credito non solo relativamente a intere righe di consegna 

fatturate e non ad altri prodotti. Nell’immissione è però necessario indicare sito e distributore per 

poter generare il movimento, mentre partendo da un movimento di consegna non lo era. 

 

 

Fatturazione elettronica 

Dalla pulsantiera di GDShopFo abbiamo reso possibile accedere alla schermata di gestione della 

fatturazione elettronica. Tuttavia sia la impostazione che l’utilizzo abituale della funzione non sono 

tipicamente appannaggio di un operatore di vendita, pertanto non vengono qui spiegate in dettaglio. 

Anche la configurazione e l’impostazione di tutti i vari settaggi non è disponibile in GDShopFo: 

Tutte le informazioni in merito sono nel prodotto/manuale di GD/GD1/GDShop  


