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Contabilità, articoli, prodotti 

Domanda Risposta 

La versione gratuita di FacturaPlus è adatta anche per la mia 

contabilità? 

No. La versione gratuita di FacturaPlus messa a disposizione da Raiffeisen può essere utilizzata 

esclusivamente per la fatturazione. Per informazioni su funzioni avanzate a pagamento è possibile 

contattare leanux.ch. 

Nella versione gratuita di FacturaPlus posso registrare anche 

articoli o prodotti? 

No. Nella versione gratuita di FacturaPlus messa a disposizione da Raiffeisen non è possibile regi-

strare alcun articolo o prodotto. Per informazioni su funzioni avanzate a pagamento è possibile 

contattare leanux.ch. 

 

Nome utente e password 

Domanda Risposta 

Posso modificare il nome utente? Per motivi di supporto non è consentito modificare il nome utente. 

Posso modificare la password? Sì. In qualsiasi momento è possibile modificare la password in Impostazioni utente. 

Per quanto tempo è valida la mia password? La password ha una validità di 90 giorni, trascorsi i quali vi sarà chiesto di modificarla. 

 

Stampa e polizza di versamento 

Domanda Risposta 

Come devo configurare la stampante per poter stampare 

correttamente le mie polizze di versamento? 

Le istruzioni al riguardo sono disponibili nelle istruzione per l'uso, capitolo «Impostazioni della 

stampante» o direttamente al link www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml 

Dove trovo le polizze di versamento arancioni? 
Le polizze di versamento arancioni sono disponibili presso la propria Banca Raiffeisen o in cartoleri-
a. 

Dove posso adeguare i mm per la polizza di versamento 

affinché il numero di riferimento PVR sia visualizzato corretta-

mente e nell’apposito campo? 

Alla voce di menu «Impostazioni utente» è possibile modificare i «Margine pagina». Se si inserisce 
una cifra (ad es. 2), i mm vengono spostati verso destra o verso il basso. Se prima della cifra si 

inserisce un meno (-2) i mm vengono spostati verso sinistra o verso l'alto. Importante: se esegue 

una prova di stampa, la sua Banca Raiffeisen può verificarla per lei. 

Esiste una sagoma con cui posso controllare la mia prova di 

stampa o la mia polizza di versamento? 

Sì. Sull'ultima pagina o al link www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml è disponibile una sagoma con 

cui potrà controllare la sua prova di stampa. Stampi la sagoma su una carta da lucido e la sovrap-

ponga alla sua prova di stampa. Durante il controllo fare attenzione ai punti contrassegnati in ros-

so. Importante: far controllare poi la prova di stampa alla propria Banca Raiffeisen per garantire 

un'elaborazione corretta. 

 

Domande e risposte 

http://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml
http://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml
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Base clienti / Base soci 

Domanda Risposta 

Posso utilizzare un mio file Excel per importare i dati dei clienti? 

No! Si prega di utilizzare solo il modello messo a disposizione nel sistema alla voce di menu «Im-

portare / Clienti». Sovrascrivere i clienti indicati come esempio con i propri dati cliente personali e 

registrare gli altri clienti che si desidera importare. 

Perché non riesco a importare i miei dati clienti? 

 Per l'importazione utilizza il modello? Si prega di utilizzare solo il modello Excel messo a dispo-
sizione nel sistema alla voce «Importare / Clienti». 

 I suoi dati cliente sono registrati correttamente? Verifichi i dati registrati e presti attenzione alla 
descrizione nel campo di commento nel titolo della colonna. Il commento viene visualizzato 
quando si passa con il mouse sul titolo della colonna. 

 Ha rimosso colonne o intere righe in Excel? Non è consentito cancellare o aggiungere colonne 
o righe nell'Excel. 

 Ha modificato le colonne AA, AB o AC? Le colonne AA, AB e AC devono sempre contenere i 
valori predefiniti, pertanto non modifichi o cancelli tali valori. 

 Sono stati importati contemporaneamente più di 500 clienti? È possibile importare al massimo 
500 clienti alla volta. 

Perché i miei dati cliente nel sistema sono stati sovrascritti dai 

dati importati? Cosa devo fare adesso? 

I dati cliente in FacturaPlus vengono sovrascritti con l'importazione. Per questo assegni sempre a 
ogni cliente un numero cliente univoco. Registri e corregga i dati cliente nell'Excel e li importi di 
nuovo. I dati cliente vengono quindi aggiornati / aggiunti nel sistema. 

Posso registrare manualmente la base cliente e al contempo 

importare dati cliente tramite Excel? 

Può registrare manualmente la base cliente e importare al contempo dati tramite Excel. Tuttavia si 

consiglia di selezionare solo una delle due varianti. In ogni caso è necessario fare attenzione che a 

ciascun cliente venga assegnato un numero cliente univoco. Se i numeri cliente non sono univoci, 

con l'importazione i dati cliente vengono sovrascritti. 

Per quale motivo i miei clienti non sono attribuiti ad alcun 

gruppo di clienti, sebbene io abbia registrato il gruppo di clienti 

nell'Excel per l'importazione? 

I gruppi di clienti possono essere attribuiti automaticamente solo se sono stati previamente regi-

strati nel sistema. Apra quindi i gruppi di clienti prima dell'importazione dei dati dei clienti tramite 

la voce di menu «Clienti» e «Gruppi di clienti» nel sistema. 

Come posso generare una lista di soci / clienti 

specifica?  

 

Alternativa 1: esporti tutti i clienti registrati mediante la voce di menu «Clienti» ed «Esportare 

clienti». I dati in Excel possono essere filtrati e ordinati in base alle sue esigenze.   

Alternativa 2: alla voce «Clienti» e «Cercare clienti» può attivare le caselle di controllo desiderate 

e cliccare su «Visualizzare lista». Per utilizzare questi dati può selezionare la lista e copiarla in un 

file Excel. I dati possono essere filtrati e ordinati in base alle sue esigenze. 
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Concordanza pagamenti in entrata 

Domanda Risposta 

Per utilizzare la concordanza automatica ho bisogno dell'e-

banking? 

Sì. Per importare i pagamenti in entrata mediante file PVR, è necessario l'e-banking. La sua Banca 

Raiffeisen apre per lei una base PVR per consentirle di scaricare i suoi dati PVR nell'e-banking e di 

importarli in FacturaPlus. 

Come posso eseguire una concordanza manuale delle mie 

fatture? 

Mediante la voce di menu «Cercare fatture», può aprire la fattura desiderata cliccando sul numero 

di fattura. Nella sezione «Pagamento in entrata» è possibile registrare la data, l'importo pagato e, 

se lo si desidera, una nota nell’apposito campo. Salvare infine i dati registrati. 

Dove posso scaricare i dati degli accrediti PVR? 

Può scaricare i suoi dati degli accrediti PVR nell'e-banking. Nell'e-banking clicchi su «Bonifici PVR 

allestiti» e stabilisca quali dati PVR desidera scaricare. Clicchi quindi su «Continua» e «Download». 

Salvi il file, quindi lo importi in FacturaPlus. Può trovare i dati degli accrediti PVR anche alla voce di 

menu «Trasferimento dati» e «Download PVR». 

 

 
 

Fatture 

Domanda Risposta 

Perché non vengono visualizzate tutte le fatture? 

Alla voce di menu «Cercare fatture» è possibile impostare la ricerca in modo personalizzato. Quan-

do si effettua la ricerca delle fatture vengono visualizzate per default le fatture «Aperto». Selezio-

nare la casella di controllo «Chiuso», per visualizzare nella panoramica anche le fatture chiuse ov-

vero pagate. 

I destinatari delle mie fatture possono stampare e portare alla 

posta le fatture generate tramite e-mail? 

No. Le fatture tramite e-mail sono pensate per il pagamento elettronico. Qualora il suo destinatario 

disponga ad esempio dell'e-banking, egli potrà copiare i dati necessari per il pagamento (ad es. il 

numero di riferimento PVR) e inserirli nella maschera di pagamento, senza doverli così trascrivere. 

Perché non posso inviare al mio cliente / socio fatture tramite 

e-mail? 

Probabilmente non ha registrato alcun indirizzo e-mail. Alla voce di menu «Cercare clienti», è pos-

sibile aprire i dati di contatto cliccando sul nome del cliente. Nel campo «E-mail» registri l’indirizzo 

e-mail del suo cliente e salvi la modifica. 

Posso cancellare nuovamente le fatture già create? 

Sì. È possibile cancellare sia fatture aperte sia fatture chiuse. Tramite la voce di menu «Cercare 

fatture» cerchi la fattura desiderata. Cliccando sul numero della fattura potrà visualizzarla. Per 

eliminarla definitivamente clicchi su «Cancellare». 
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Fatture su larga scala / Fatture in serie 

Domanda Risposta 

Qual è la differenza tra fatture su larga scala e fatture in serie? 

Con la funzione «Fatture su larga scala» è possibile generare una fattura contemporaneamente per 

più clienti. Con la funzione «Fatture in serie» è possibile creare più fatture per uno o anche per più 

clienti.  

 

Passaggio a un’altra Banca Raiffeisen / Gestire conti bancari 

Domanda Risposta 

Muss ich mich neu registrieren und ein zweites FacturaPlus 

Konto eröffnen, wenn ich meine Raiffeisenbank wechsle? 

No. Deve semplicemente disattivare i suoi vecchi conti bancari nel sistema e aggiungere i conti 

bancari della nuova Banca Raiffeisen. In tal modo le sue prossime fatture saranno generate con il 

nuovo numero di riferimento PVR. 

Dove posso modificare il mio codice IBAN? 
Nel sistema non è possibile modificare o cancellare i codici IBAN. Disattivi il conto bancario che 

non le serve più e aggiunga un nuovo conto bancario con il nuovo codice IBAN. 

Come posso disattivare un conto bancario? 
Alla voce di menu «Sistema» e «Conto bancario» apra i dettagli del conto bancario e imposti una 

data «Valido fino al». Quindi aggiorni e salvi i dati inseriti.  

Dove posso aggiungere / elaborare / cancellare un conto ban-

cario? 

Alla voce di menu «Sistema» e «Conto bancario» può aggiungere un nuovo conto bancario o modi-

ficare la descrizione del conto bancario esistente. Non è possibile cancellare un conto bancario.   

 

Fusione (fusione di Banche Raiffeisen) 

Domanda Risposta 

Cosa devo fare se la mia Banca Raiffeisen si fonde con un'altra 

Banca Raiffeisen? 

Non dovrà fare nulla. Il suo conto FacturaPlus sarà mantenuto e il suo nuovo codice IBAN verrà 

adeguato durante la fusione della sua Banca Raiffeisen. A fusione avvenuta, le sue fatture verranno 

generate con il suo nuovo numero di riferimento PVR. 

 

Sfondo stampa (intestazione lettera, logo, filigrana, immagine) 

Domanda Risposta 

Posso visualizzare uno sfondo di stampa sulle mie fatture? 

Sì. Mediante la voce di menu «Sistema / Impostazioni» è possibile caricare uno sfondo come file 

PDF. Fare attenzione che lo sfondo non sia troppo grande. Lo sfondo di stampa dovrebbe essere 

creato in modo che sia ancora possibile stampare correttamente l'indirizzo del destinatario e la 

polizza di versamento e che questi non siano sovrascritti o coperti da un altro testo o immagine. 
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Sagoma per il controllo della polizza di versamento 
 

Stampi la sagoma su una carta da lucido e la sovrapponga alla sua prova di stampa. Far controllare poi la prova di stampa alla propria Banca Raiffeisen per garantire un'elabora-
zione corretta. 
 
Attenzione! Accertatevi che il PDF non venga stampato rimpicciolito (100%) e fate attenzione che le vostre polizze di versamento siano inserite correttamente nella stampante. 

 
Angoli di posizionamento: mettere l'angolo di posizionamento sinistro e l'angolo destro sugli stessi angoli di posizionamento della propria polizza di versamento. 
 
Riga di codifica: la riga di codifica sulla polizza di versamento deve coincidere esattamente con la griglia. La riga di codifica può essere composta da una o due righe. 
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