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Software & Hardware
Prodotti Tecnologici a prezzi stracciati!
Sconti fino al 60%!
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FotoSketcher 2, trasformare fotografie in disegni
artistici
FileTypesMan, gestire le associazioni dei file e
cambiare l'icona prefinita
FotoMorph, trasformare un volto in un altro
Inkscape, programma gratuito di grafica vettoriale in
stile C orelDraw
C reare un QR C ode
Truck Racing by Renault Trucks download gratis

Software per le aziende
per valutare la performance
e creare strategie
www.tda info rm a tica .it

AutoCAD LT 2011
Prova AutoCAD LT 2011
gratis.
www.Autode sk .it
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Apri anche tu il tuo negozio online

Guide, Tutorial, Articoli
C ome cambiare i server DNS in Windows XP, Vista e
7
Visualizzare la barra di avvio veloce (quick launch) e
il pulsante "mostra desktop" in Windows 7
Utilizzare Kaspersky Rescue Disk per pulire un
sistema infetto da virus
C reare una pendrive USB di avvio per Kaspersky
Rescue Disk
Guida/Tutorial a My Lockbox, proteggere e
nascondere file e cartelle
Gmail aggiunge la funzione di posta prioritaria
Disabilitare AutoPlay su unità esterne USB per
prevenire infezioni da virus
C ome navigare anonimi e nascondere l'indirizzo IP
con UltraSurf
Visualizza tutto...
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Ed ora uno sguardo da vicino ad Easybil esaminando le tipiche fasi di elaborazione di periodo:
Step di elaborazione
Occorre la prima volta dopo avere importato il bilancio di verifica come spiegato qui di seguito collegare i conti di contabilità
nello schema di riclassificazione:
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Step 1 - Importazione bilancio di verifica
La prima fase consiste nell’importare il bilancio di verifica dal gestionale, per poter fare questo occorre preparare un file in
excel che contenga tre colonne: C ODIC E C ONTO, DESC RIZIONE C ONTO, IMPORTO Generalmente questa preparazione al
giorno d’oggi risulta molto semplice perché quasi tutti i gestionali prevedono l’esportazione del bilancio di verifica in excel,
occorrerà solamente copiare le colonne che interessano in un nuovo foglio e al limite applicare un filtro in excel per
selezionare solamente i sottoconti.

Software di Fatturazione per Piccole Aziende, Professionisti Bolle, Fatture, Magazzino da 88€! Da ne a.it/Fattura zione
Software Gestionali Semplici e Flessibili, Adatti Anche ad Utenti Inesperti. Provali! AdriaticaSiste m i.it/Gestionali
XFSales 1.5 Il gestionale per agenti che ti segue ovunque. Anche su iPad! www.xflo w.it

Segnalat o su
STA RTPA GE.it

Ecco un esempio di file pronto per l’importazione

Indietro
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Avanti

Gestione software www.edisoftware.it
Finalmente il Gestionale perfetto per la tua
azienda. Entra!
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azienda. Entra!
Software Gestionale ERP www.NavLab.it/Microsoft_Dynamics
Prova la Demo di Microsoft Dynamics NAV e
Scopri le Soluzioni per PMI!
Ripulisci il Registro PC Uniblue.com/Pulizia_Registro
Pulizia del Sistema Affidabile - Microsoft Certified.
Scarica Gratis
BooksManager www.undernet74.com
Il software completo ed affidabile per librerie e
cartolibrerie
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