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1 Introduzione 

 Con FacturaPlus le piccole aziende, le associazioni e i proprietari per piani possono emettere fatture 
con PVR tramite una semplice soluzione basata sul web. L’utilizzo di FacturaPlus è gratuito per i clienti 
Raiffeisen. 

 

 FacturaPlus è esclusivamente un software di fatturazione. Consente di creare, spedire, sollecitare e 
concordare fatture. 

 

 In FacturaPlus create le vostre fatture e i vostri solleciti in formato PDF e stampate i dati su un 
corrispondente formulario PVR (fogli A4 vuoti con polizza di versamento integrata). L’intestazione può 
essere realizzata in modo individuale. 

 

 Oltre alla spedizione cartacea per posta è possibile recapitare ai clienti le fatture o i solleciti anche via 
e-mail. 

 

 Potete emettere le vostre fatture con o senza imposta sul valore aggiunto. 

 

 In FacturaPlus potete importare la vostra base cliente tramite un file Excel oppure registrarla 
manualmente. In qualunque momento si possono effettuare modifiche o ampliamenti. 

 

 Se disponete dell’e-banking, potete scaricare i vostri accrediti PVR, caricarli in FacturaPlus ed 
effettuare automaticamente la concordanza con le posizioni scoperte. 

 

 FacturaPlus è indipendente dalla piattaforma usata (Windows, Mac, Linux) e funziona con i browser più 
diffusi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome). Non è necessaria un’installazione locale. I vostri dati 
vengono memorizzati su un server centrale. 

 

 La gamma delle funzioni può essere ampliata su www.facturaplus.ch alla voce di menu «Funzioni 
avanzate» mediante un upgrade a pagamento. 

 

 FacturaPlus si basa sulla soluzione di contabilità OpenSource SQL-Ledger, adeguata alle esigenze 
svizzere dalla società leanux.ch AG. 

 

Avvisi importanti: 
 

Affinché i vostri dati vengano aggiornati e salvati nel sistema e sul server web, è necessario attenersi 
alla seguente procedura: 

 

 Registrare i dati 

 «Aggiornare» 

 Controllare l’inserimento 

 «Salvare» 

 

Per stampare le fatture e i solleciti, attenetevi a quanto indicato nel capitolo 9 «Impostazioni della 
stampante». Configurate la vostra stampante come descritto, affinché le polizze di versamento vengano 
stampate correttamente. 

 

Prima della fattura definitiva eseguite una stampa di prova. Assicuratevi che la polizza di versamento 
venga stampata correttamente e fate verificare la stampa di prova dalla vostra Banca Raiffeisen. In 
https://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml è disponibile un modello con cui potrete controllare la vostra 
polizza di versamento.  

https://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml
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2 Registrazione 

Selezionate la voce di menu «Registrarsi» per aprire un conto FacturaPlus. 
 

 
 
 
Registrate i vostri dati personali. I campi obbligatori sono contrassegnati in rosso a sinistra del campo. Se 
registrate un numero di imposta sul valore aggiunto (IVA), gli importi delle fatture vengono calcolati IVA 
inclusa e documentati sulla vostra fattura. La denominazione IDI sta per numero d’identificazione delle 
imprese. 
 
Quindi fate clic su «Registrare». 

 
 
Viene visualizzato il seguente messaggio: 

 
 
Riceverete un'e-mail da FacturaPlus. Seguite il link. Se non avete ricevuto alcuna e-mail, verificate il 
vostro filtro antispam oppure contattate il supporto di leanux.ch. 
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Verranno nuovamente visualizzati vostri dati personali. Controllate i vostri inserimenti e confermate le 
CGA, se siete d’accordo. In FacturaPlus potete modificare i vostri dati in qualunque momento in 
«Sistema» / «Impostazioni» e in «Impostazioni utente». 
 
Fate clic su «Create un conto» per concludere la registrazione. 
Con «Cancellare registrazione» il vostro account FacturaPlus viene completamente cancellato. 
 

 
 
 
Dopo aver completato la registrazione con successo viene visualizzato il seguente messaggio: 

 
 
Riceverete un'e-mail con i vostri dati di accesso. Con «Nome utente» e «Password» potete effettuare 
login nel sistema (si veda il capitolo 3 Login). 
 
 
Grazie per aver creato il suo conto FacturaPlus. Può registrarsi nel sistema tramite questo link: 
https://www.facturaplus.ch/login-it.phtml 
 
Il suo conto è registrato con i dati seguenti: 
 
Azienda/Associazione: 
Musterverein 
 
Nome: 
Bruno 
 
Cognome: 
Muster 
 
E-mail: 
bruno.muster@email.ch 
 
Nome utente: 
bm@test-100034 
 
Password: 
Tg7:faon 
 
IBAN: 
CH0880005000055546159 
 
Si prega di prestare attenzione all'istruzione per l'uso e alle impostazioni stampante consultabili qui: 
https://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml 
 
Test di stampa – Polizza di versamento: 
Effettuate un test di stampa prima della prima fattura. Assicuratevi che la polizza di versamento sia 
stampata correttamente. Fate verificare il test di stampa dalla vostra Banca Raiffeisen.  
 
Concordanza automatica dei pagamenti in entrata: 
Se desiderate effettuare la concordanza automatica dei vostri pagamenti in entrata, necessitate dell'e-
banking e dovete essere registrati come utenti PVR presso la vostra Banca Raiffeisen. Gli accrediti PVR 
possono essere scaricati nell’e-banking. 
  
Informazioni per la vostra Banca Raiffeisen: 
Registrate una base PVR per i vostri clienti FacturaPlus e attivate la casella di controllo SPVR nei 
contratti e-banking in DIALBA. In questo modo, dopo la replica, la funzione «Download PVR» sarà a 
disposizione del cliente nell'e-banking. 
 
 
Cordiali saluti 
leanux.ch AG 
 
 

https://www.facturaplus.ch/login-it.phtml
mailto:bruno.muster@email.ch
https://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml
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3 Login 

Potete effettuare il login come descritto: 
 
1. attraverso il link nell'e-mail 
2. direttamente nel sistema tramite la voce di menu «Login» 
 
Inserite il nome utente e la password che avete ricevuto con l'e-mail. Quindi fate clic su «Login». 
 
Attenzione! 
Prima di iniziare a lavorare con il sistema, tenete presenti le istruzioni riportate nei capitoli da 7 a 9. 

 
 
Viene visualizzata la maschera successiva: 
 

 
 
 
Nel sistema alla voce di menu «Impostazioni utente» potete modificare in qualsiasi momento la vostra 
password. Il nome utente viene assegnato automaticamente e non può essere modificato. 

 
 
Criteri per la password in FacturaPlus: 
Le password devono avere minimo otto caratteri e contenere lettere maiuscole e minuscole, almeno una 
cifra e un carattere speciale. 
 
La password può contenere solo i seguenti caratteri speciali: 

 
 

 
Validità della password: 
La password ha una validità di 90 giorni, trascorsi i quali vi sarà chiesto automaticamente di modificarla. 
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4 Clienti 

4.1 Registrare cliente 
Alla voce di menu «Clienti» e «Registrare cliente» registrate i vostri dati cliente per la successiva 
emissione di fatture. Potete scegliere tra «Azienda/Associazione» o «Persona». Se disponete già di una 
base cliente, potete importare i vostri dati anche tramite un file Excel (si veda capitolo 4.5 Importare 
clienti). Noi vi consigliamo di importare i clienti nel sistema solo manualmente oppure solo tramite un file 
Excel. Se utilizzate entrambe le varianti fate attenzione al numero cliente. 
 
Numero cliente 
Non dovete obbligatoriamente registrare il campo «N. cliente». Il numero viene assegnato 
automaticamente iniziando da 00001 (valore standard). Il numero cliente può essere assegnato anche 
manualmente. Fate attenzione che i numeri non si sovrappongano con i numeri generati 
automaticamente. Se necessario potete modificare il valore standard alla voce di menu «Sistema» / 
«Impostazioni» secondo le vostre esigenze e impostare il numeratore ad esempio su 00016. Il sistema 
inizia quindi con il numero cliente 00017. Questa impostazione non è necessaria se i clienti vengono 
importati tramite file Excel e dispongono già di un numero cliente scelto da voi. 
 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
Se volete riportare i vostri importi in fattura con IVA inclusa, nella sezione Dati di base selezionate le 
aliquote IVA (vengono automaticamente contrassegnate tutte le aliquote). All’emissione della fattura 
potete poi selezionare una di queste aliquote. Se l’aliquota IVA deve essere calcolata nell’importo, 
selezionate anche «IVA inclusa nel prezzo». 
 
Avviso: se nella vostra registrazione non avete inserito alcun numero IVA, questa sezione non verrà 
visualizzata. Potete registrare in un secondo momento il vostro numero IVA in «Sistema» / 
«Impostazioni». 
 
Data di uscita 
La data di uscita viene inserita per clienti che ricevono da voi fatture solo per un determinato periodo. Se 
impostate una data di uscita, a partire da quel momento non troverete più il cliente nella vostra selezione 
per la fatturazione. 
 
Lingua 
È possibile stabilire la lingua (tedesco, francese, italiano) per ogni cliente. Le fatture vengono create 
automaticamente nella lingua prescelta. La selezione «vuoto» corrisponde alla vostra lingua utente. 
 
Attenzione! 
Fate sempre clic prima su «Aggiornare» e dopo su «Salvare». 
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4.2 Cercare clienti 

Alla voce di menu «Clienti» e «Cercare clienti» potete cercare i dati dei clienti. È possibile selezionare i 
criteri di ricerca (si vedano i campi evidenziati in rosso). 
 
Con «Visualizzare lista» vedete tutti i clienti registrati. Con «Ripristinare» si ripristinano i valori standard 
per i criteri di ricerca. 
 

 

4.2.1 Elaborare dati cliente 

I dati cliente già registrati si possono modificare con la voce di menu «Cercare clienti». Per modificare i 
dati cliente fate clic sul nome del cliente. Modificate i dati e fate quindi clic su «Aggiornare» e «Salvare». 

 

4.2.2 Cancellare cliente 

I clienti già registrati si possono nuovamente cancellare. Tramite la voce di menu «Cercare clienti» 
vengono visualizzati i clienti registrati (come descritto nel capitolo 4.2). Fate clic sul nome del cliente. Con 
«Cancellare», il cliente viene rimosso e non sarà più disponibile nel sistema. 
 
Attenzione! 
Non appena viene emessa una fattura per un cliente, questo non può più essere cancellato. 
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4.3 Esportare clienti 

La voce di menu «Clienti» ed «Esportare clienti» permette di esportare la vostra base clienti in Excel. In 
questo modo ottenete una panoramica di tutti i clienti che avete registrato. 
 
Con «Scaricare file» viene visualizzato l'Excel con i clienti registrati. 

 

 

4.4 Gruppi di clienti 

Alla voce di menu «Clienti» e «Gruppi di clienti» si possono registrare nel sistema nuovi gruppi di 
clienti. Per creare un nuovo gruppo, selezionate «Visualizzare lista». Verranno visualizzati i gruppi di 
clienti già esistenti. 
 

 
 
 
Fate quindi clic su «Registrare gruppo di clienti». 

 
 
Assegnate un nome (ad es. XYZ) al vostro gruppo di clienti e fate clic su «Salvare». 

 

4.4.1 Assegnare un cliente a un gruppo di clienti 

Tramite la voce di menu «Clienti» e «Cercare clienti» (si veda il capitolo 4.2) potete selezionare un 
cliente che volete assegnare a un gruppo di clienti. 
 
Avviso: prima di poter assegnare un cliente a un gruppo di clienti è necessario registrare nel sistema il 
gruppo di clienti (si veda il capitolo 4.4). 
 
Tra i dati di base, nel campo «Gruppo di clienti» selezionate un gruppo di clienti già registrato e 
assegnatelo al vostro cliente. 
 
Premete poi su «Aggiornare» e «Salvare». 
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4.5 Importare clienti 

Oltre alla registrazione manuale, mediante la voce di menu «Importare» e «Clienti» potete importare i 
vostri dati cliente tramite un file Excel. Compilate i vostri dati cliente secondo il modello e fate 
attenzione al numero cliente per evitare che si presentino dei problemi durante l'importazione. Se non 
possedete Excel, potete scaricare da Internet un programma gratuito di vostra scelta. 
 
Attenzione!  
Noi vi consigliamo di importare tutti i dati cliente solo manualmente o solo tramite un file Excel. Se 
utilizzate entrambe le varianti, fate attenzione al numero cliente. A ogni cliente deve essere assegnato 
un numero cliente proprio! Se a un nuovo cliente viene assegnato un numero cliente già presente, a 
seguito dell’importazione i dati presenti nel sistema vengono sovrascritti e il cliente originale non è più 
disponibile. In questo caso anche le fatture già create saranno attribuite al nuovo nome cliente. 
 
 
Fate clic su «Scaricare modello» per visualizzare il file. Salvate il modello in una posizione adatta e 
sovrascrivetene il contenuto con i vostri dati cliente. 
 
Importante: al momento dell'importazione osservate le avvertenze affinché i vostri dati vengano importati 
correttamente. 
 

 
 

 
 
 
 
Durante l’importazione è possibile attribuire i clienti a un gruppo di clienti nel sistema. A tale scopo 
compilate la colonna «pricegroup» con il nome del gruppo di clienti corrispondente. Il gruppo di clienti 
deve essere già stato registrato nel sistema (si veda il capitolo 4.4). 
 

 
 
 
 
Appena il file di importazione è pronto, i dati cliente possono essere selezionati tramite «Browse» e 
trasmessi al sistema con «Caricare file». 
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Nel sistema vedrete quindi una panoramica dei clienti presenti nel file Excel. Vengono importati tutti i 
clienti per i quali è stata attivata la casella di controllo nella seconda colonna. I numeri clienti presenti 
vengono sovrascritti con i nuovi dati. In questo modo è possibile sincronizzare i dati cliente in FacturaPlus 
con quelli di Excel. 
 
 
Se i vostri dati cliente sono registrati correttamente, fate clic su «Importare clienti». 
 

 
 
 
Nel seguente esempio è stata aggiunta una cliente (Müller Hanna) e sono stati sovrascritti e aggiornati i 
dati di nove clienti. Facendo clic sul numero cliente, vengono visualizzati i dati cliente dettagliati.  
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5 Fatture 

5.1 Registrare fattura 

Alla voce di menu «Fatture» e «Registrare fattura» potete creare la vostra fattura. Nel campo «Nome» 
selezionate il cliente desiderato. 
 
Numero di fattura 
Non dovete obbligatoriamente registrare il campo «N. fattura». Il numero viene assegnato 
automaticamente iniziando da 00001 (valore standard). Il numero di fattura può essere assegnato anche 
manualmente. Fate attenzione che i numeri non si sovrappongano con i numeri generati 
automaticamente. Se necessario potete modificare il valore standard alla voce di menu «Sistema» / 
«Impostazioni» secondo le vostre esigenze e impostare il numeratore ad esempio su 00016. In questo 
caso il sistema inizia con il numero di fattura 00017. 
 
Fattura senza importo 
Se intendete creare una fattura senza importo, attivate la casella di controllo «Fattura senza importo» che 
trovate a destra, accanto al campo dell'importo. 
 

 
 
Polizza di versamento senza importo 
Se volete creare la vostra fattura senza un importo nella polizza di versamento, attivate la casella di 
controllo «Polizza di versamento senza importo» sotto l'intestazione «Emissione». 
 
Conto bancario 
Con questa funzione selezionate il conto bancario sul quale si dovrà versare l'importo della fattura. Il 
numero di riferimento PVR viene generato di conseguenza. La registrazione di altri conti bancari viene 
descritta nel capitolo 7.2.1. 
 
Lingua 
Con questa funzione potete selezionare la lingua (tedesco, francese, italiano) in cui deve essere creata la 
fattura. La selezione «vuoto» corrisponde alla vostra lingua utente. 
 
Dopo aver registrato tutti i dati, fate clic su «Aggiornare». Ora potete stampare la fattura oppure inviarla 
tramite e-mail. Premete infine su «Salvare». Se desiderate redigere altre fatture, fate clic direttamente su 
«Salvare». Si apre una nuova maschera di registrazione vuota. 
 
Le fatture possono essere ristampate o rinviate tramite e-mail in qualsiasi momento. Le fatture registrate 
sono disponibili alla voce di menu «Cercare fatture». 
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5.1.1 Stampa della fattura o spedizione tramite e-mail 

Per stampare la fattura selezionate «Stampare». Ricordate che per la stampa si deve utilizzare un foglio 
A4 vuoto con polizza di versamento integrata. I dettagli per le «Impostazioni della stampante» sono 
descritti nel capitolo 9. La modifica dei mm per la polizza di versamento è illustrata nel capitolo 8 
«Impostazioni utente». 

 
 
Se volete inviare la vostra fattura tramite e-mail, selezionate «E-mail». Potete immettere l’oggetto dell’e-
mail e il messaggio ai vostri clienti individualmente. Facendo clic su «Inviare» la fattura viene inviata 
automaticamente al cliente in formato PDF. 
 
Attenzione! 
Dopo la stampa della fattura o il suo invio tramite e-mail fate clic su «Salvare» affinché la vostra fattura 
registrata venga salvata nel sistema! 
 

 
 
 

5.2 Cercare fatture 

Tramite la voce di menu «Fatture» e «Cercare fatture» trovate tutte le fatture registrate con lo stato 
«Aperto» o «Chiuso». 
  
Con i valori standard vengono visualizzate le fatture aperte. Potete delimitare la vostra ricerca. Per poter 
prendere visione, ad esempio, delle fatture chiuse, cliccate sulla casella di controllo «Chiuso». 
 
Con «Ripristinare» la selezionate viene nuovamente cancellata o ripristinata ai valori standard. 
Con «Visualizzare lista» vedete tutte le fatture selezionate. 
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5.2.1 Elaborare fattura 

Se volete modificare i dati di fatture già create, fate clic sul numero di fattura (esempio 00001). La fattura 
registrata viene visualizzata e può essere modificata. 
 
Aggiornate e salvate la vostra fattura con i dati modificati. 

 

 
 

5.2.2 Cancellare fattura 

Se desiderate cancellare fatture già create, cliccate sul numero di fattura (esempio 00001). Si aprirà la 
fattura registrata. Per eliminarla cliccate su «Cancellare».  
 

 
 

 

5.2.3 Concordanza della fattura 

Se l’importo di una fattura viene accreditato sul vostro conto bancario, attraverso la voce di menu 
«Fatture» e «Cercare fatture» potete selezionare la vostra fattura ed effettuarne manualmente la 
concordanza. 
 
Nella sezione «Pagamento in entrata» registrate la data e l’importo del pagamento in entrata. Potete 
anche registrare una nota. 
 
Aggiornate e salvate la vostra fattura. 
 

 
 
 
Se è stato pagato l’importo completo, trovate poi la vostra fattura tra le fatture chiuse. Se viene 
corrisposta solo una parte dell’importo della fattura, la fattura resta aperta fino a quando sarà possibile 
effettuare la concordanza dell’importo residuo. 

 

 
 
Avviso sulla concordanza automatica: 
Se disponete di Raiffeisen e-banking, potete effettuare la concordanza delle vostre fatture anche 
automaticamente. Le istruzioni e le ulteriori informazioni relative alla concordanza sono riportate nel 
capitolo 6 «Importazione di pagamenti in entrata». 
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5.3 Fatture su larga scala 

Tramite la voce di menu «Fatture» e «Fatture su larga scala» potete creare le vostre fatture di pari 
importo per più clienti. Si prega di tenere presente che affinché la polizza di versamento non venga 
sovrascritta dai dati registrati è possibile registrare al massimo 12 importi dettagliati. 
 
Non appena avete registrato i dati per la fattura su larga scala, fate clic prima su «Aggiornare» e poi su 
«Creare fatture su larga scala». 
 

 
 
Facendo clic su «Visualizzare lista», vengono visualizzati tutti i clienti. Potete selezionare singoli clienti 
ai quali volete inviare una fattura di pari importo oppure potete selezionare un determinato gruppo di 
clienti (esempio Associazione ginnica). 
 

 
 
 
Vedrete quindi una panoramica con i possibili destinatari delle fatture. Selezionate i clienti desiderati e 
fate clic su «Creare fatture su larga scala». 
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In questo esempio si creano 2 fatture identiche. Selezionate «Stampare / e-mail» per creare una fattura 
di pari importo per ogni cliente riportato. 
 

 
 
 
Nota sui Dettagli: 
facendo clic in precedenza su «Dettagli» potete vedere i dettagli della fattura per ogni cliente. Se 
necessario potete modificare singole fatture. Procedete ad «Aggiornare» e a «Salvare» le vostre 
modifiche. 
 
Se siete d’accordo, confermate l’avvertimento successivo con «Continua». Le vostre modifiche vengono 
confermate con «Transazione salvata!». Uscite dalla pagina e tornate alla panoramica. 
 
Nel nostro esempio è stato modificato l’importo (Meier Kurt). 

 
 
Potete scegliere individualmente per ogni cliente il tipo di spedizione che desiderate. Nelle due colonne 
selezionate il tipo di spedizione specifico per ogni singolo cliente. È possibile inviare le fatture tramite e-
mail solo a persone per le quali in precedenza è stato registrato un indirizzo di posta elettronica. 

 
Per la stampa della fattura fate clic poi su «Stampare». Ricordate che per la stampa si deve utilizzare un 
foglio A4 vuoto con polizza di versamento integrata. I dettagli per le «Impostazioni della stampante» 
sono descritti nel capitolo 9. La modifica dei mm per la polizza di versamento è illustrata nel capitolo 8 
«Impostazioni utente». 

 
Se volete inviare le vostre fatture tramite e-mail, selezionate «E-mail» Potete immettere l’oggetto dell’e-
mail e il messaggio ai vostri clienti individualmente. Facendo clic su «Inviare», le fatture vengono inviate 
automaticamente al cliente in formato PDF. 
 
Attivate la casella di controllo «Riassumere le e-mail per destinatario» se desiderate inviare più fatture 
allo stesso destinatario. 

 

 
 
Le fatture facenti parte di fatture su larga scala vengono salvate automaticamente. Le fatture emesse 
sono disponibili infine alla voce di menu «Cercare fatture».  
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5.4 Fatture in serie 

Tramite la voce di menu «Fatture» e «Fatture in serie» potete creare contemporaneamente più fatture 
per uno o più clienti. 
 
Registrate i vostri dati relativi alle fatture e fate clic prima su «Aggiornare» e poi su «Creare serie di 
fatture». 
 
Avviso: Le condizioni di pagamento vengono registrate per tutta la serie di fatture e non possono essere 
definite per ogni singola fattura. 

 

 

 

 

 
Fate clic quindi su «Visualizzare lista» per selezionare i clienti ai quali desiderate inviare una fattura. 
 

 
 
 
Dopo aver selezionato i clienti fate clic su «Creare serie di fatture». 
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Nel nostro esempio sono state create 12 fatture per ogni cliente. 
 
Fate clic su «Stampare / e-mail». 
 

 
 
Quindi selezionate il tipo di spedizione. Stampare o inviate le fatture tramite E-mail. 
 

 
 
Attivate la casella di controllo «Riassumere le e-mail per destinatario» se desiderate inviare più fatture 
allo stesso destinatario. 
 

 
 
Le fatture facenti parte di una serie di fatture vengono salvate automaticamente. Le fatture emesse sono 
disponibili infine alla voce di menu «Cercare fatture». 
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5.5 Solleciti 

Tramite la voce di menu «Fatture» e «Solleciti» visualizzate la seguente maschera. 
 
Con «Visualizzare lista» vengono visualizzate tutte le fatture in scadenza e aperte. 
 
Se volete inviare un sollecito solo a un determinato cliente, potete delimitare la vostra ricerca. Per farlo 
immettete ad esempio il nome del cliente nel campo «Cliente». 
 

 
 
 
Come già descritto nel capitolo 5.1.1, potete scegliere tra i tipi di spedizione «Stampare» oppure «E-
mail». Se insieme alla lettera di sollecito volete inviare anche la fattura, fate clic su «Accludere 
fattura». 
 
 
Il livello di sollecito viene aumentato automaticamente di 1. Tuttavia potete anche modificarlo 
manualmente. 
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6 Importazione di pagamenti in entrata 

Tramite la voce di menu «Importare» e «Pagamenti in entrata» potete effettuare automaticamente la 
concordanza delle vostre fatture aperte in FacturaPlus. 
 
Per una concordanza automatica necessitate dell'e-banking e dovete essere registrati come utenti PVR 
presso la vostra Banca Raiffeisen. I vostri accrediti PVR sono a vostra disposizione per il download nell’e-
banking. 
 
Scaricate i vostri accrediti PVR dall’e-banking. Salvate il vostro file in una posizione adatta e importate i 
dati degli accrediti PVR tramite «Browse» e «Caricare file» nel sistema FacturaPlus. 
 
 

 
Avviso: 
se non riuscite a scaricare i vostri accrediti PVR dall’e-banking, rivolgetevi alla vostra Banca Raiffeisen. 
 
 
 
 
Successivamente verrà effettuata la concordanza automatica delle vostre fatture in FacturaPlus. Le 
fatture saldate ricevono lo stato «Chiuso». Le altre fatture restano nello stato «Aperto». 
 
Qui di seguito trovate una panoramica esemplificativa con fatture chiuse e aperte. 
 

 
 
 
In questo esempio la fattura della società Stanzwerk GmbH non è stata ancora pagata. L’importo di 
216.00 è ancora esigibile. La fattura si trova pertanto tra le fatture aperte. 

 

 
 
 
In questo esempio la fattura di Meier Andrea è stata pagata. L’importo di 216.00 è stato pagato. La fattura 
si trova pertanto tra le fatture chiuse. 
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7 Sistema 

7.1 Impostazioni standard di sistema 

Prima di lavorare con FacturaPlus verificate le vostre impostazioni nella voce di menu «Sistema» / 
«Impostazioni». Potete modificare a vostro piacere qualsiasi dato. 
 
Ad esempio potete qui impostare il numero di fattura su 00005 affinché il numeratore possa iniziare con il 
numero di fattura 00006. Potete modificare i vostri messaggi e-mail o definire nuovi testi per i solleciti. Il 
testo «vuoto» corrisponde alla vostra lingua utente. 
 
Sotto l'intestazione «E-mail» potete attivare la casella di controllo «Inviare una copia al mittente»; in tal 
modo riceverete tutte le fatture tramite e-mail come copia nascosta nella vostra posta in arrivo. 
 
Al termine fate clic su «Salvare». 
 

 
 
 

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

Se volete che l’intestazione contenga il logo della vostra associazione o della vostra azienda, potete 
salvare un PDF personalizzato. Con la voce di menu «Sistema» / «Impostazioni» potete importare il 
vostro modello. 
 
Con «Browse» e «Caricare file» il vostro PDF con il logo viene utilizzato come modello per ogni fattura. 
Con «Cancellare sfondo» potete rimuovere il vostro sfondo di stampa. 
 

 
 
Avviso: 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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7.2 Conto bancario 

7.2.1 Registrare conto bancario 

Alla voce di menu «Sistema» e «Conto bancario» vedete il conto bancario utilizzato per l'emissione 
della fattura. 
 

 
 
Se desiderate registrare altri conti bancari, fate clic su «Aggiungere conto bancario». 
 
Registrate il codice IBAN e date un nome al conto bancario nel campo «Descrizione». Cliccate quindi su 
«Aggiornare» e su «Salvare». 
 

 
 
Nella panoramica sono riportati i conti bancari registrati che potete utilizzare per la creazione delle fatture. 
Potete modificare in qualsiasi momento la descrizione dei conti bancari facendo clic sul nome. 

 

7.2.2 Disattivare / Attivare un conto bancario 

Se non avete più bisogno di un conto bancario, potete disattivarlo. A tal fine cliccate sul nome del conto 
corrispondente e impostate una data «Valido fino al». La data può essere riferita al passato o al futuro. 
Cliccate su «Aggiornare» e «Salvare» per concludere la procedura. Nel campo «Osservazione» potete 
inserire un testo personalizzato.  
 

 
 
Nel caso in cui sia necessario riattivare il conto bancario, cliccate sul nome del conto corrispondente e 
cancellate la data «Valido fino al». Cliccate su «Aggiornare» e «Salvare» per concludere la procedura. 
 
Avviso: al momento dell'emissione della fattura potete visualizzare tutti i conti bancari attivi. Non appena 
un conto bancario viene disattivato, non può più essere selezionato in sede di emissione delle fatture.  
Con un conto bancario inattivo è comunque ancora possibile concordare manualmente o 
automaticamente le fatture aperte.  
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7.2.3 Passaggio a un'altra Banca Raiffeisen 

Se passate a un'altra Banca Raiffeisen, potete aggiungere un nuovo conto bancario selezionando le voci 
di menu «Sistema» e «Conto bancario». 
 
Per poter aggiungere un conto bancario di un'altra Banca Raiffeisen dovete aver prima disattivato tutti i 
conti bancari in essere presso la Banca Raiffeisen originaria (cfr. capitolo 7.2.2 Disattivare / Attivare un 
conto bancario). Solo quando tutti i conti bancari della Banca Raiffeisen originaria saranno disattivati, 
potrete procedere all'aggiunta di nuovi conti.  
 
Registrate il vostro nuovo codice IBAN nel campo IBAN. Quindi cliccate su «Aggiornare» affinché 
vengano visualizzati il nome e gli ulteriori dettagli della Banca. In questo modo anche il numero di 
riferimento sulla polizza di versamento viene calcolato e creato correttamente. Al termine fate clic su 
«Salvare». 
 
 
Avviso: al momento dell'emissione della fattura potete visualizzare tutti i conti bancari attivi. Non appena 
un conto bancario viene disattivato, non può più essere selezionato in sede di emissione delle fatture.  
Con un conto bancario inattivo è comunque ancora possibile concordare manualmente o 
automaticamente le fatture aperte.  
 
 

7.2.4 Fusione (fusione di Banche) 

Nel caso di una fusione non dovete fare nulla. Il vostro conto FacturaPlus sarà mantenuto e il vostro 
nuovo codice IBAN verrà modificato durante la fusione della vostra Banca Raiffeisen. A fusione avvenuta, 
le vostre fatture verranno generate con il vostro nuovo numero di riferimento PVR. 
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7.3 Backup dei dati 

Ogni giorno viene eseguito un backup dei vostri dati. Ciononostante vi consigliamo di salvare 
regolarmente i dati facendo clic su «Backup dei dati» e salvandoli in una posizione consona. 
 
 
 

7.4 Disattivare FacturaPlus 

Mediante la voce di menu «Sistema» e «Disattivare FacturaPlus» disattivate il vostro account 
FacturaPlus. 
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8 Impostazioni utente 

Mediante la voce di menu «Impostazioni utente» potete modificare i vostri dati di base oppure inserire 
una nuova password. 
 
Se le vostre polizze di versamento non vengono stampate correttamente, qui potete apportare le 
correzioni necessarie (ad esempio 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. Eseguite una stampa di prova; la vostra Banca Raiffeisen la 
verificherà per voi. 
 
Leggete anche le istruzioni nel capitolo 9 «Impostazioni della stampante». 
 
Al termine fate clic su «Salvare». 
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9 Impostazioni della stampante 

Prima di stampare le vostre fatture o i vostri solleciti, configurate la vostra stampante secondo la 
seguente descrizione. 
 
In «Ridimensionamento pagina» selezionate «Nessuno». La casella in corrispondenza di «Ruotare e 
centrare automaticamente» deve restare vuota (si veda la figura in basso).  
 
Accertatevi che il PDF non venga stampato rimpicciolito (100%) e fate attenzione che le vostre polizze di 
versamento siano inserite correttamente nella stampante. 
 
 
Impostazione corretta: 
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Impostazione errata – così la vostra polizza di versamento verrà stampata in modo errato! 
 

 
 
 
 

10 Versione 

Alla voce di menu «Versione» trovate le informazioni necessarie nel caso in cui abbiate bisogno del 
supporto di leanux.ch  
 

 
 
 

11 Logout 

Attraverso la voce di menu «Logout» uscite dalla maschera di lavoro di FacturaPlus. 
 


