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GIROTONDO 

GIROTONDO  è  una soluzione 

gestionale  rivolta  ai mercatini 

dell’usato in conto vendita. Facile 

da installare, semplice da  usare, 

funzionalmente completa  e dota-

ta di una base dati ricca e ben 

strutturata. GIROTONDO è stato 

creato con l’intento di velocizzare 

tutto il processo di gestione: dal 

caricamento dell’anagrafica clien-

te, passando per la vendita ed 

arrivando al saldo cliente e la fat-

turazione.  

L’operatività è incentrata 

sull’utilizzo di lettore a codice a 

barre (ma non indispensabile) che 

ne assicura la massima precisione 

e riduce a zero il rischio di errori di 

digitazione.  

GIROTONDO  si inserisce in manie-

ra naturale nel contesto degli stru-

menti di Office Automation indi-

spensabili per la soluzione delle 

diverse  problematiche delle attivi-

tà moderne. 

http://rmconsulting.altervista.org 
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DATI NEGOZIO 

Vi si inseriscono i dati dell’attività quali Ragione sociale, indirizzo, località, 

partita iva ecc.. e tutte le informazioni utili da riportare nelle varie stampe 

(Logo Grafico, Logo dei Dati, Percorso Mandato ed altro) 
 

CATEGORIE ARTICOLI 

Vi si inseriscono le macro famiglie degli articoli che poi saranno suddivise nel-

le Tipologie Articoli 
 

TIPOLOGIE ARTICOLI 

E’ la base di partenza per l’inserimento e la suddivisione degli articoli. E’ pos-

sibile impostare una tabella di sconto o una maggiorazione che in fase di ven-

dita funzionerà da decremento/aumento in maniera del tutto automatica.  

Qui si inserisce la percentuale di provvigione che spetta al cliente per quella 

tipologia di articolo. Sarà comunque possibile cambiarla in fase di caricamen-

to dell’articolo. Vi si inserisce  anche il prezzo simbolico  che verrà usato nel 

caso di svendita articoli. 

 
TABELLA SCONTI 

Gestisce la percentuale di sconto che viene assegnata alla tipologia articoli in 

base ai giorni di permanenza dell’articolo. Es: dopo 30 giorni  sconto 25%, 

dopo 60 giorni sconto 35%, dopo 90 giorni sconto 50% ...etc 

 
PARAMETRI E NUMERATORI 

All’interno vengono memorizzati, in base all’anno, in maniera del tutto auto-

matica tutti i progressivi del software: Numero Fattura, Numero Incasso, Nu-

mero Caparra etc... 

 
ANAGRAFICA ARTICOLI 

E’ il programma con il quale, laddove ce ne fosse bisogno, è possibile modifi-

care alcune informazioni dell’articolo oppure stampare la sua etichetta. Am-

pia ricerca. 

 
ANAGRAFICA SOGGETTI 

E’ il fulcro centrale dell’applicazione. Da qui è possibile inserire, variare, elimi-

nare e consultare un anagrafica cliente. La ricerca è semplificata da una casel-

la di ricerca inferiore che li ordina alfabeticamente ma è possibile effettuare 

ricerche anche complesse tramite il pulsante “RICERCA AVANZATA”. 

 

ANAGRAFICA MAIL 

E’ il programma con il quale, è possibile memorizzare indirizzi mail di persone 

non inserite come Mandanti per poter inviare mail di comunicazione.  
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Una volta inserito o trovato un cliente si attivano i 7 pulsanti nella parte 

superiore della maschera. 

 

• CARICO ARTICOLI 

• ARTICOLI DA VENDERE 

• ARTICOLI VENDUTI 

• RESO ARTICOLI 

• ETICHETTA ANAGRAFICA 

• FATTURE 

• RIEPILOGO ARTICOLI 

Il CARICO ARTICOLI permette di inserire in maniera semplice e rapida gli 

articoli portati dal cliente in conto vendita. Il codice viene assegnato auto-

maticamente dal programma in maniera progressiva, la data di carico viene 

proposta automaticamente quella del giorno con possibilità di variarla. E’ 

possibile caricare quantità multiple con l’apposito pulsante. 

Al termine del caricamento è possibile stampare il MANDATO di VENDITA 

(se non già stampato), la DISTINTA di CARICO e le ETICHETTE con il codice a 

barre per etichettare i capi appena ricevuti. 

 

ARTICOLI da VENDERE fornisce la situazione attuale degli articoli del cliente 

che sono ancora in giacenza presso il negozio. Ci sono le informazioni più 

importanti ed un totale a fondo scheda sia del numero dei pezzi che del 

totale prezzo vendita. Dall’interno si può in un solo colpo mandare in resti-

tuzione tutta la merce al cliente tramite il pulsante SCARICO TOTALE. 

ARTICOLI VENDUTI fornisce la situazione attuale degli articoli del cliente 

che sono già stati venduti e non ancora pagati al cliente. Ci sono le informa-

zioni più importanti ed un totale a fondo scheda sia del numero dei pezzi 

che del totale prezzo vendita.  Da qui si può automaticamente mandare a 

fattura questi articoli, rimborsarli al cliente e non verranno più visti in que-

sta scheda. 
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RESO ARTICOLI è il programma che permette di effettuare il reso al cliente 

gli articoli non venduti. Leggendo con il codice a barre oppure digitando il 

codice con la tastiera, verranno visualizzate le informazioni dell’articolo. 

Premendo il pulsante di conferma si consolida l’operazione altrimenti la si 

può annullare. Lo stesso programma si può richiamare dal menù GESTIONE 

con RESO ARTICOLI. 

 

ETICHETTA ANAGRAFICA permette di stampare l’etichetta del cliente da 

attaccare ad una tessera  

 

FATTURE è il pulsante attraverso il quale si ha la possibilità di avere un e-

lenco delle Fatture/Rimborsi emesse per quel cliente  con le informazioni 

principali ( Data, Numero ) ed un pulsante di anteprima di stampa per po-

terla vedere completamente. 
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RIEPILOGO ARTICOLI è il pulsante attraverso il quale si ha la possibilità di 

stampare la storia di tutti gli articoli portati da quel cliente da una certa 

data di partenza. 
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VENDITA ARTICOLI è il programma con il quale si inseriscono di volta in volta o al 

termine della giornata, tutte le vendite effettuate. Leggendo il codice a barre 

oppure digitando il codice con la tastiera, verranno visualizzate le informazioni 

dell’articolo e calcolati automaticamente eventuali sconti. Una volta finito di 

inserire gli articoli, si passa  ai totali premendo l’apposito pulsante. Automatica-

mente  viene calcolato il totale da incassare e dopo aver determinato il tipo di 

incasso si registra la vendita eventualmente stampando la ricevuta. 

RESO ARTICOLI è il programma con il quale si rende al cliente l’articolo  che ha 

concesso in c/vendita. 

RIENTRO DA VENDITA è il programma con il quale si reinserisce l’articolo  vendu-

to all’interno del gestionale in quanto rientrato dalla vendita effettuata. (es: ta-

glia sbagliata) 

ELIMINAZIONE ARTICOLI è il programma con il quale si elimina un  l’articolo  dal-

la gestione perché è da troppo tempo invenduto. (es: articoli che vengono dati 

in beneficenza) 

GESTIONE CAPARRE è il programma con il quale si gestisce la prenotazione 

dell’articolo. E’ possibile impostare la durata della caparra e stampare il foglio di 

prenotazione da rilasciare al Cliente. 
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GESTIONE FATTURE è il programma con il quale si ha la possibilità di con-

sultare e stampare le Fatture/Rimborsi create automaticamente dal gestiona-

le. 

 

INVIO DEL VENDUTO PER E-MAIL è il programma che consente di inviare il 

totale del venduto ai clienti per un determinato periodo tramite email.  

INVIO DEL VENDUTO PER SMS è il programma che consente di inviare il totale 

del venduto ai clienti per un determinato periodo tramite servizio SMS.  

MAILING è il programma che consente di inviare mail di comunicazione con la 

possibilità di inserire un allegato ai Mandanti, alle Anagrafiche Mail oppure ad 

entrambi. 

STAMPA FATTURE è il programma che permette di stampare le fatture, i rim-

borsi o le liste di entrambi facendo una selezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAMPA RESO ARTICOLI è la stampa della restituzione degli articoli. In genere 

si fa firmare una copia al cliente e si archivia in modo da non avere problemi 

successivamente. 

 

STAMPA CARICO ARTICOLI è la stampa della distinta di carico degli articoli. 

Può essere utile stamparla da qui (in generere si fa  dal carico articoli) quando 

il carico è particolarmente lungo e si inserisce in più riprese. 

 

STAMPA ETICHETTE è il programma che permette, nel caso ce ne fosse biso-

gno, di ristampare  le etichette degli articoli. 

 

STAMPA ETICHETTE SCONTATE è il programma che permette di ristampare le 

etichette con il prezzo scontato in base ai giorni decorsi ed allo sconto applica-

to. 

 

STAMPA INCASSI GIORNALIERI è il programma che permette di stampare 

l’incasso totale della giornata o di un periodo con la possibilità di vedere an-

che i dettagli. 
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Nel  Sottomenù “Statistiche” vi si trovano i report  per il controllo della gestio-

ne del Mercatino. 

Nella sezione “Fiscali” si trovano i seguenti programmi: 

 

STAMPA REGISTRO DEGLI AFFARI è il programma che permette di 

stampare il libro giornale vidimato. Una volta preparato, tale registro deve 

essere consegnato in comune per la vidimazione, effettuata da parte degli 

organi preposti. La vidimazione viene eseguita con un timbro su ogni pagina. 

Tale registro, preparato e vidimato, viene quindi reso all'agenzia d'affari che 

deve provvedere, con cadenza periodica, a stampare i movimenti effettuati. Ai 

sensi dell'articolo 220 del TULPS, il registro deve essere conservato dall'eser-

cente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. 

 

 

STAMPA REGISTRO SOMME IN CUSTODIA è il programma che permet-

te di stampare il registro delle somme in custodia.  

In caso di controllo da parte degli organi competenti l'agenzia d'affari 

deve essere in grado di poter documentare in modo assoluta-

mente preciso le somme custodite.  
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