MANUALE CANTINA 04.01
Si tratta di un programma per la gestione di una cantina
che permette di mantenere un archivio aggiornato di
tutte le bottiglie che vi sono conservate.
Il suo utilizzo è pensato sia per uso personale (la cantina
di un appassionato) che per uso professionale (la cantina
di un bar, ristorante, enoteca...)
La scheda del vino permette anche di registrare
annotazioni personali sulla bevanda o una breve
descrizione degustativa assieme ad alcuni punteggi.
La gestione del carico e dello scarico può essere
effettuata anche utilizzando un lettore di codice a barre.
Il programma nella versione base, denominata "LIGHT" è gratuito, senza limiti né di tempo, né di schede o
movimenti registrabili.
Nella versione Professional il banner pubblicitario sparisce, è possibile personalizzare tutte le stampe ed un
pulsante accanto al nome del produttore e del fornitore apre una pagina di appunti dove è possibile
inserire qualsiasi nota fino ad includere anche disegni, foto, ecc...
La versione Professional costa 100,00 €
Nella versione 4 è possibile cambiare la lingua, di default sono fornite l’italiano e l’inglese, ma è possibile
personalizzare il programma aggiungendo la traduzione per altre lingue.

INSTALLAZIONE GESTIONE CANTINA
Il programma dispone di una procedura automatica di installazione.
Per installare il programma è quindi sufficiente eseguire il file cantina0401.exe scaricato da internet.
Per disinstallare il programma, da Start, Impostazioni, Pannello di Controllo, Installazione Applicazioni
selezionare il programma Cantina 04.01 e cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi.
Il programma funziona su Windows XP / Windows Vista / Windows 7 ed è “trasportabile” : potete
installarlo in una memoria USB ed avviarlo su qualsiasi personal computer senza necessità di installazione;
in effetti il file di installazione viene fornito soltanto per una maggior comodità dell’utente

MENU' PRINCIPALE

Archivio

Ecco un esempio di scheda compilata.
In alto troviamo una Barra di navigazione composta dai pulsanti di chiusura scheda, inserimento di una
nuova scheda, modifica di una scheda esistente, cancellazione della scheda visualizzata, passaggio alla
modalità elenco, un navigatore per andare all’inizio, alla fine oppure in avanti ed indietro nell’archivio ed
infine una finestra per la ricerca.
In modalità di visualizzazione di tabella è possibile cambiare l’ordine di visualizzazione delle righe cliccando
sull’intestazione della colonna che si desidera ordinare.
Doppio click su una riga dalla modalità tabella porta alla visualizzazione della scheda cliccata.
Per potere creare una Nuova scheda basta cliccare sull'icona una volta.

Per potere Modificare una scheda è necessario esplicitamente premere il pulsante Modifica documento.
I menù a tendina sono popolati automaticamente con le voci già utilizzate nelle precedenti schede.
Inizialmente quindi sono vuote, ma con il tempo si riempiranno con le voci che avete utilizzato.
N.B.: Durante le operazioni di modifica la bara di navigazione viene disattivata (diventa grigia) ed appaiano
due pulsanti con scritto Conferma oppure Annulla.
Cliccando Conferma si provvede a salvare le modifiche effettuate, mentre cliccando Annulla si cancellano le
modifiche e la scheda resta invariata.
Quando si intende Eliminare una scheda il programma chiede sempre la conferma. Non è possibile
eliminare schede che hanno giacenza diversa da zero.
Selezionando Visualizza / Elenco appare una tabella dove ogni scheda si sviluppa su di una riga orizzontale.
Possiamo spostarci avanti indietro nel nostro archivio utilizzando il pulsante di navigazione in alto oppure
cercare un dato nel nostro archivio.
Il pulsante di Stampa Scheda ci permette di stampare, già intestate, due schede relative all'analisi AnaliticoDescrittiva ed alla valutazione a punti.
Accanto al nome del produttore ed accanto al nome del fornitore appare un pulsante con un blocco notes.
Questo pulsante, se si è acquistata la versione Professional, accede al foglio di note libere associato al
produttore o al fornitore.

Movimenti

Qui possiamo registrare i movimenti di carico e scarico delle bottiglie. Iniziando a scrivere nel campo
Ricerca parte del codice, della descrizione o il produttore o il fornitore ecc… della bottiglia di cui dobbiamo
registrare il movimento, nella finestra in basso vedremo restringersi la selezione.
Appena la selezione si riduce ad una sola bottiglia, il programma in automatico attiva la parte in basso
presentandoci l'ultimo prezzo di acquisto e vendita registrato. Possiamo decidere se correggerlo o lasciarlo

invariato, scrivere la quantità e premere su uno dei due pulsanti. Se la selezione non si riduce ad una sola
etichetta, possiamo selezionare manualmente la bottiglia da movimentare dalla lista centrale e procedere
come nel caso precedente.
Se il prezzo di vendita è vuoto, il programma lo valorizzerà in automatico utilizzando il valore di ricarico
impostato in manutenzione.

Stampe
Il menù Stampe contiene varie
stampe predefinite, inventari
valorizzati al prezzo di acquisto o
di vendita, controllo dell'anzianità
delle bottiglie presenti, stampa
del sottoscorta e del giornale di
carico scarico. E' possibile
stampare anche una Carta dei Vini, utile nel caso si gestisca la
cantina di un ristorante.
La versione "Professional" del programma permette di
modificare l'aspetto grafico delle stampe, aggiungendo o
togliendo colonne, variando i caratteri di stampa e
personalizzandole.
Tutte le stampe vengono prima presentate in Anteprima, funzione molto utile se si vuole consultare dei
dati senza stampare, e poi si dà l'ordine stampa.

Manutenzione
Dal menu di manutenzione possiamo ripulire il giornale movimenti
dalle registrazioni più vecchie, impostare il ricarico tipico ed inserire i
dati di attivazione se si acquista la versione Professional.
Per attivare il programma in versione Professional, scrivere l’utente e
la chiave di attivazione nei due campi, chiudere la finestra di
configurazione e riavviare il programma.

Aiuto
Nell’ultima voce di menu possiamo aprire il manuale del programma o accedere
al sito internet della ditta Caloisoft.
La personalizzazione delle stampe è una funzione riservata alla versione
Professionale del programma.
Da questo menu è possibile cambiare la lingua del programma; di default sono
disponibili italiano ed inglese, ma la traduzione in altre lingue non è particolarmente complicata dato che è
basata su files di testo in chiaro.
Il programma, ad ogni avvio, crea una copia dell’archivio e la rinomina con il suffisso _backup; questo vi può
mettere al sicuro da eventuali cancellazioni o modifiche errate effettuate da Voi, ma non vi garantisce
contro eventuali rotture del supporto di memorizzazione: è quindi opportuno avere sempre una copia del
proprio archivio su un altro computer o su un altro supporto.

Per ulteriori informazioni:
Caloisoft di Claudia Caloi – Via Verona, 11 – 36051 Creazzo (VI)
Telefono / FAX: 0444 340688
GSM :335 8391611/ 338 6003247
Email: info@caloisoft.com
Skype . caloisoft.caloi / caloisoft.gaspari

