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Menu File
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Menu Finestra
Menu ?

Icona sulla
barra degli
strumenti

Comando da
testiera

Azione

NUOVO

CTRL+N

Crea un nuovo documento di
computo metrico o elenco prezzi

APRI

CTR +O

Apre un documento di computo
metrico o un elenco prezzi

CHIUDI

CTRL+F4

Chiude il documento attivo
Visualizza una lista degli untimi 10
computi metrici utilizzati.

RECENTI
SALVA

CTRL+S

Salva il documento corrente

SALVA CON NOME

F3

Salva il documento corrente con un
nuovo nome

SALVA BLOCCO

Salva una parte di computo metrico
come blocco

IMPOSTA PAGINA

In anteprima di stampa consente di
cambiare la stampante, il tipo di
foglio e i margini

ANTEPRIMA DI
STAMPA

Realizza l'anteprima di stampa e
prepara il documento alla stampa

STAMPA

CTRL + P

Esporta il computo metrico in
formato PWE di Primus(C)

ESPORTA
ESCI

In anteprima di stampa effettua la
stampa del documento

ALT + F4

Chiude l'applicazione
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Icona sulla
barra degli
strumenti

Comando da
testiera

Azione

TAGLIA

CTRL+X

Elimina le righe selezionate e le
copia negli appunti

COPIA

CTRL+C

Copia le righe selezionate negli
appunti

INCOLLA

CTRL+V

Incolla il contenuto degli appunti

SELEZIONA TUTTO

CTRL+A

Seleziona tutta la tabella di computo
metrico attiva
Elimina le righe selezionate in modo
definitivo

ELIMINA
TROVA

CTRL+F

Ricerca un articolo nell'elenco prezzi

COMPATTA ELENCO
PREZZI

Compatta l'elenco prezzi del
computo eliminando gli articoli che
non sono stati utilizzati

PREFERENZE

Permette di personalizzare alcune
variabili del programma
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Comando da
testiera

Azione

ELENCO PREZZI

Apre e chiude il pannello contenente
le tabelle ELENCO PREZZI
GENERALE e ELENCO PREZZI
DEL COMPUTO

RIEPILOGO
ECONOMICO

Apre e chiude il pannello contenente
la tabella RIEPILOGO ECONOMICO

PAGINA AVANTI

In anteprima di stampa va alla
pagina successiva

PAGINA INDIETRO

In anteprima di stampa va alla
pagina precedente

ZOOM

Percentuale di ZOOM dell'anteprima
di stampa

Menu
Menu File
Menu Modifica
Menu Visualizza
Menu Inserisci
Menu Formato
Menu Finestra
Menu ?

Icona sulla
barra degli
strumenti

Guida di Account 2002 - Pagina 6

Menu Inserisci
Comandi del Menu
INSERISCI

Guida di Account 2002
Menu
Menu File
Menu Modifica
Menu Visualizza
Menu Inserisci
Menu Formato
Menu Finestra
Menu ?

Icona sulla
barra degli
strumenti

Comando da
testiera

Azione

PARTE D'OPERA

Inserisce una parte d'opera nel
computo (A misura, somma, ecc.)

TOTALE

Inserisce il totale del computo
metrico nelle forme più comuni

ARTICOLO

Inserisce un articolo nel computo
metrico o nell' elenco prezzi

BLOCCO

Inserisce un blocco di codice nel
computo metrico
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Comando da
testiera

Azione

CARATTERE

Consente di impostare il font e le
dimensioni del carattere da utilizzare
per la stampa

INTESTAZIONE

Consente di modificare l'intestazione
del computo metrico e di inserire i
dati relativi al committente, al
progettista e alla località

PIE' PAGINA

Imposta il numero di pagina sul piè
pagina

Menu
Menu File
Menu Modifica
Menu Visualizza
Menu Inserisci
Menu Formato
Menu Finestra
Menu ?

Icona sulla
barra degli
strumenti
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Icona sulla
barra degli
strumenti

Comando da
testiera

Azione

SOVRAPPOSTE

Mostra le finestre aperte sovrapposte

AFFIANCATE

Mostra le finestre aperte affiancate

LISTA DEI
DOCUMENTI APERTI

Rende attivo il documento
selezionato
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Menu Modifica
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Menu Inserisci
Menu Formato
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Icona sulla
barra degli
strumenti

Comando da
testiera

Azione

GUIDA IN LINEA

Mostra la presente guida in formato
HTML

SUGGERIMENTO
DEL GIORNO

Mostra la finestra di dialogo
SUGGERIMENTI DEL GIORNO

INFORMAZIONI

Mostra la finestra di dialogo con le
informazioni sul programma
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Creare un nuovo documento di computo metrico
Dal MENU selezionare FILE e poi NUOVO oppure cliccare sulla seguente icona
della barra degli strumenti:
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Verrà visualizzata la finestra di dialogo NUOVO come nella figura seguente:

Cliccare sull'etichetta COMPUTO METRICO per creare un nuovo documento di
computo metrico.
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La finestra computo metrico
La finestra principale di un documento di computo metrico si presenta come
nella seguente figura:
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Essa risulta suddivisa in tre parti che possono essere ridimensionate dall'utente.
Nella parte superiore troviamo la tabella dell'elenco prezzi, nella parte centrale
troviamo la tabella del computo metrico mentre nella parte inferiore troviamo la
tabella del riepilogo economico.
I pulsanti di chiusura e apertura posti nella parte superiore e inferiore dello
schermo come in figure

servono a chiudere o aprire l'elenco prezzi o il riepilogo economico in maniera da
avere a disposizione una porzione di schermo maggiore per la tabella del
computo metrico.
N.B.
Quando si crea un nuovo computo metrico nella parte centrale della finestra
vengono visualizzati i dati relativi all'
intestazione del computo metrico.
Per poter iniziare a inserire gli articoli nel computo metrico occorre creare
almeno una categoria o parte d'opera
.
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Intestazione del computo metrico
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L'intestazione del computo metrico contiene i dati relativi al committente, alla
località e all'oggetto dei lavori e la ragione sociale del progettista o dell'impresa
che hanno redatto il documento.
I dati relativi all'intestazione possono essere modificati tramite il MENU
FORMATO --> INTESTAZIONE oppure dalla sezione INTESTAZIONE come
riportata nella figura seguente:

Per poter modificare i dati occorre cliccare sull'icona seguente:

posta alla fine di ogni casella di testo.
Ogni pulsante visualizza la relativa finestra di dialogo nella quale è possibile
inserire i dati come nella figura seguente:

Le finestre di dialogo sono dotate di pulsanti COPIA, INCOLLA e CANCELLA
per poter copiare e incollare i dati relativi al committente o al progettista/impresa
tra diversi computi.
N.B.
Nella finestra di dialogo relativa al progettista/impresa sono presenti anche i
pulsanti SALVA e DEFAULT per poter salvare i dati in maniera permanente o
richiamare quelli di default.
Salvando i dati relativi al progettista/impresa ogni nuovo computo verrà
inizializzato con tali dati.

Per impostare la data del documento cliccare sull'icona posta in fondo alla
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casella di testo relativa e quindi selezionare la data dal calendario come nella
seguente figura:

Nota:
Se il documento viene redatto da un'impresa modificare la dicitura IL
PROGETTISTA nella casella testo seguente:

con il testo L'IMPRESA o equivalente.
Tale dicitura verrà stampata sulla prima e sull'ultima pagina del documento per la
firma e il timbro.
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Inserire una nuova categoria in un computo metrico

Guida di Account 2002

Per poter inserire una categoria o parte d'opera in un computo metrico
selezionare il MENU INSERISCI --> PARTE D'OPERA oppure cliccare sull'icona
seguente della barra degli strumenti:
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Verrà visualizzata la finestra di dialogo INSERISCI PARTE D'OPERA riportata
nella figura seguente:

Tale finestra permette di suddividere il computo metrico in più categorie e di
calcolare somme e percentuali nel riepilogo economico.
Per inserire una categoria d'opera cliccare sul pulsante A MISURA
(normalmente già selezionato), digitare la descrizione nella casella testo
DESCRIZIONE DELLA PARTE DI OPERA e quindi premere CONFERMA.
N.B.
Selezionando la casella INSERISCI PRIMA DELLA RIGA SELEZIONATA la
tabella relativa alla categoria verrà inserita nel riepilogo economico prima di
quella attualmente attiva, altrimenti verrà posizionata in fondo al riepilogo stesso.
Le varie parti che compongono il riepilogo economico possono essere spostate
successivamente cliccando sulla prima casella a sinistra e, tenendo premuto il
pulsante sinistro, spostando in alto o in basso la riga.
Le altre parti d'opera agiscono esclusivamente sul riepilogo economico e
servono a calcolare somme e percentuali oppure ad inserire prezzi a corpo o
testi come indicato nella figura seguente:
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Nella figura sopra è stato realizzato un computo metrico costituito da tre
categorie:
1 - Impianto elettrico;
2 - Impianto idrico;
3 - Impianto di riscaldamento;
è stato calcolato l'importo totale dei lavori a misura applicando una somma (+ );
sono state calcolate le spese tecniche sull'importo dei lavori a misura applicando
una percentuale (% );
è stato calcolato il 2% sulle spese tecniche applicando ancora una percentuale
(%);
sono state aggiunte le somme a disposizione inserendo un prezzo a corpo ($);
è stato calcolato l'importo totale dei lavori al netto dell'IVA applicando una
somma (+);
ed infine è stato aggiunto un testo (@) il quale specifica che l'importo dei lavori è
da intendersi al netto dell'IVA.
Le parti d'opera sopra descritte operano nel seguente modo:
A MISURA
Aggiunge una categoria d'opera al computo con la relativa tabella nella quale è
possibile computare opere a misura. Ogni computo deve avere almeno una
categoria.
A CORPO
Inserisce un prezzo a corpo e relativa descrizione nel riepilogo economico.
SOMMA
Somma tutti gli importi nel riepilogo economico a partire dalla riga precedente a
quella di immissione (eventuali somme presenti vengono ignorate)
A PERCENTUALE
Inserisce un prezzo che è una percentuale dell'Importo della riga precedente a
quella di immissione.
N.B.
Per ottenere un ribasso occorre che la percentuale sia di segno negativo.
SOLO TESTO
Inserisce una descrizione nel riepilogo economico.
N.B.
Per poter facilitare l'inserimento di totali, ribassi e calcolo dell'IVA nel MENU
INSERISCI --> TOTALE sono presenti i seguenti sottomenu:
SOLO TOTALE: inserisce la somma del computo con l'indicazione che il prezzo
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è IVA esclusa;
TOTALE+RIBASSO: inserisce la somma del computo, una riga per il ribasso, il
nuovo totale con ribasso e l'indicazione che il prezzo è IVA esclusa;
TOTALE+IVA e TOTALE+RIBASSO+IVA sono uguali ai due precedenti con
l'aggiunta del calcolo dell'IVA.
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Inserire gli articoli in un computo metrico
Dopo aver creato un categoria d'opera la parte centrale della finestra del
computo metrico si presenta come in figura:
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Per poter inserire gli articoli nel computo metrico si possono utilizzare i seguenti
tre metodi :
ω

Digitare il codice direttamente nella casella del codice e poi premere il tasto
TAB oppure INVIO;

ω

Ricercare il codice nell'elenco prezzi e poi inserirlo nel computo facendo
doppio clic sulla relativa riga della tabella ELENCO PREZZI GENERALE;

ω

Ricercare il codice nell'elenco prezzi e poi inserirlo nel computo cliccando
sulla relativa riga della tabella ELENCO PREZZI GENERALE e
trascinandolo in quella del computo.

In generale se non sia ha una buona conoscenza del preziario in uso è
conveniente utilizzare un metodo misto che consiste nel digitare una parte del
codice direttamente nella casella del computo in maniera che il puntatore
dell'elenco prezzi si posizioni sull'articolo più vicino al codice parziale immesso e
poi ricercare il codice nell'elenco prezzi ed inserirlo con un doppio clic o
mediante trascinamento.
Una volta inserito il codice occorre inserire la quantità dell'articolo.
Se si è utilizzato il primo metodo per inserire il codice il cursore della tabella del
computo già si è posizionato nella casella quantità, altrimenti cliccare su tale
casella con il mouse.
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A questo punto è possibile digitare direttamente la quantità e premere TAB
oppure INVIO per saltare alla riga successiva ed inserire un novo codice.
Per inserire descrizioni e misure che formano la quantità premere il pulsante
posto sulla destra della casella quantità come indicato in figura:

Questo pulsante apre la finestra di dialogo quantità nella quale è possibile
inserire più righe che indicano descrizione e misure come indicato nella figura
seguente:

Chiusa la finestra con il pulsante CONFERMA premere TAB oppure INVIO per
saltare alla riga successiva ed inserire un nuovo codice.
N.B.
Per inserire velocemente descrizioni di quantità già precedentemente inserite si
può premere il pulsante con i tre puntini a destra della casella di testo della
descrizione oppure il pulsante descrizioni in basso. Entrambi fanno apparire la
finestra di dialogo delle descrizioni presenti nel computo, ma mentre il primo
consente una selezione singola il secondo consente di immettere più descrizioni
contemporaneamente come nella figura seguente:
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Esecuzione dei calcoli
Il programma esegue immediatamente i calcoli ad ogni variazione del computo
per cui appena inserito un codice con la relativa quantità è possibile controllare
l'importo dell'articolo e gli importi totali della categoria attiva e del computo.
Questi ultimi due valori vengono visualizzati sulla barra di stato come indicato in
figura:
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Stampare un computo metrico
Per stampare un computo occorre prima prepararlo come anteprima di stampa.
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Verrà visualizzata la finestra di dialogo OPZIONI DI STAMPA come nella figura
seguente:

Il programma può redigere i seguenti tipi di documento:
ω
ω
ω
ω

Computo metrico estimativo;
Computo metrico estimativo esteso con Lunghezza, Larghezza,
Altezza/Peso
Computo metrico non estimativo (con l'indicazione delle quantità esclusi i
prezzi)
Elenco prezzi.

Il Computo metrico estimativo può inoltre essere stampato in diversi formati:
ω Stampa riepilogando il computo per parti d'opera (forma estesa);
ω Stampa riepilogando il computo metrico per codici (forma sintetica);
Per ogni voce è inoltre possibile stampare la descrizione estesa e la descrizione
sintetica in grassetto .
Scelto il tipo di stampa da realizzare premere il pulsante CONFERMA per
visualizzare l'
anteprima di stampa.
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Anteprima di stampa - Barra degli strumenti
L'anteprima di stampa viene gestita dalla seguente barra degli strumenti:
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I pulsanti della barra svolgono le seguenti funzioni:
Permette di impostare le dimensioni del foglio, i
margini, l'orientamento e la stampante mediante
la finestra di dialogo IMPOSTA PAGINA
standard di Windows
Permette di stampare il documento. Verrà
visualizzata la finestra di dialogo STAMPA per
indicare il numero di pagine da stampare.
Zoom percentuale della finestra di anteprima
Zoom pagina intera
Zoom larghezza schermo
Pagina avanti: va alla pagina successiva
Pagina indietro: va alla pagina precedente
Indicatore della pagina corrente. Permette lo
spostamento veloce ad una determinata pagina
inserendovi il numero.
Per chiudere l'anteprima di stampa utilizzare il MENU FILE --> Chiudi o cliccare
sulla seguente icona della barra degli strumenti:

Guida di Account 2002 - Pagina 22

Copia, taglia e incolla
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Il programma permette di copiare e muovere blocchi di codici tra le categorie di
un computo metrico o tra categorie di computi metrici diversi.
Per tale operazione vengono utilizzate le funzioni di taglia, copia e incolla.
Prime di poter effettuare tali operazioni occorre selezionare il blocco di codici da
muovere o copiare come indicato nella figura seguente:

Per selezionare un blocco di codici posizionare il cursore sulla prima riga che si
desidera copiare o tagliare e tenendo premuto il tasto SHIFT spostarsi in alto o
in basso con i tasti FRECCIA fino ad evidenziare tutto il blocco.
Se si vuole selezionare l'intera tabella della categoria corrente in maniera rapida
si può utilizzare il comando MENU MODIFICA --> SELEZIONA TUTTO.
Una volta selezionato il blocco di codici è possibile utilizzare i comandi MENU
MODIFICA --> COPIA o MENU MODIFICA --> TAGLIA per copiare o muovere il
blocco selezionato, quindi si può utilizzare il comando MENU MODIFICA -->
INCOLLA per incollare la selezione in una nuova posizione
Tali operazioni possono essere svolte anche mediante la barra degli strumenti
tramite i pulsanti di seguito riportati:
Taglia
Copia
Incolla
Quando si incolla un gruppo di codici viene visualizzata la finestra di dialogo
OPZIONI DI COPIA/INCOLLA come nella figura seguente:
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ω
ω
ω

Se viene selezionata l'opzione TAGLIA/COPIA LE QUANTITA' vengono
copiati i codici e le relative quantità totali senza la specifica relativa alle
descrizioni e misure (parti uguali, lunghezza, Larghezza e Peso).
Se viene selezionata l'opzione TAGLIA/COPIA DESCRIZIONE QUANTITA'
vengono copiati i codici, le relative quantità totali e la specifica relativa alle
descrizioni e alle misure (parti uguali, lunghezza, Larghezza e Peso).
Se nessuna delle opzioni è selezionata vengono copiati i soli codici con
quantità zero.
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Inserisci, elimina e sposta
Inserisci una riga vuota in un computo
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Per inserire una riga vuota in un computo posizionarsi sulla riga nella quale si
intende inserire la riga vuota e premere i tasti CTRL+ INS.
Verrà inserita una riga vuota prima della selezione corrente.
Elimina una riga o una selezione di righe da un computo
Per eliminare una riga da un computo metrico posizionare il cursore sulla riga da
eliminare e selezionare il comando MENU MODIFICA --> ELIMINA oppure
premere i tasti CTRL+ CANC.
Se sono state selezionati più righe il comando si applica all'intera selezione.
Poichè tele comando elimina definitivamente il contenuto della selezione è
necessaria confermarlo rispondendo affermativamente alla richiesta di
cancellazione.
Elimina una riga dal riepilogo economico
Per eliminare una riga dal riepilogo economico posizionare il cursore sulla riga
da eliminare e selezionare il comando MENU MODIFICA --> ELIMINA oppure
premere i tasti CTRL+ CANC.
Se la riga selezionata è riferita ad una categoria di opera verrà eliminata l'intera
categoria.
Modalità Edit e View
Perchè i comandi inserisci e cancella abbiano effetto la riga non deve essere in
modalità EDIT ovvero la riga deve apparire evidenziata come in figura (modalità
View):

Sostituire un articolo di una voce di computo
Per sostituire un articolo con un altro è sufficiente digitare il nuovo codice nella
relativa casella di testo e premere TAB o INVIA.
lI nuovo articolo sostituirà quello precedente mantenendo inalterate le quantità.
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Sposta righe
Le righe del computo metrico o del riepilogo economico possono essere
spostate cliccando sulla prima casella a sinistra della tabella e, tenendo premuto
il pulsante sinistro, spostando in alto o in basso la riga.
N.B.
Per gli articoli con sottovoce il programma utilizza il codice 0 (es. 15.1.10.0) per
memorizzare la descrizione estesa e sintetica e i codici 1,2,ecc (es. 15.1.10.1 15.1.10.2) per memorizzare la descrizione, l'unità di misura e il prezzo come di
seguito indicato:
15.1.10.0: Codice della descrizione estesa e sintetica;
15.1.10.1: Codice della prima sottovoce con relativa descrizione;
15.1.10.2: Codice della seconda sottovoce con relativa descrizione.
Durante la fase di immissione il codice 0 se non presente viene immesso
automaticamente dal programma mentre se si stanno spostando delle righe
dovrà essere spostato manualmente e posizionato immediatamente prima della
sottovoce.

Guida di Account 2002 - Pagina 26

Modificare e eliminare un articolo dall'elenco prezzi
Modificare un articolo
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Per modificare una articolo in un computo metrico occorre posizionarsi sulla riga
del computo metrico o dell'elenco prezzi del computo e premere il pulsante
destro.
Verrà visualizzato un menu di contesto. Scegliendo il comando MODIFICA
apparirà la finestra di dialogo MODIFICA ARTICOLO come nella figura
seguente:

In questa finestra è possibile modificare il prezzo, le descrizioni sintetica e la
descrizioneestesa dell'articolo immesso nel computo.
N.B.
Le modifiche all'articolo sono relative solo al computo in cui vengono effettuate.
Per poter modificare un articolo in maniera permanente occorre modificare
l'archivio prezzi. (Vedigestione preziari).

Eliminare un articolo dall'elenco prezzi
Per eliminare tutte le ricorrenze di un articolo nel computo portarsi sulla tabella
ELENCO PREZZI DEL COMPUTO sulla riga dell'articolo da eliminare, premere
il tasto destro del mouse per attivare il menu di contesto ed eseguire il comando
ELIMINA.
Questo comando elimina tutte le ricorrenze dell'articolo nel computo.
N.B.
Per eliminare i prezzi che non hanno più riferimento nel computo metrico
utilizzare il comando MENU MODIFICA --> COMPATTA ELENCO PREZZI.
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Cambiare l'elenco prezzi e il numero dei decimali
Cambiare l'elenco prezzi attivo
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Per cambiare l'elenco prezzi attivo occorre selezionarlo dalla casella di testo
combinata presente sulla barra degli strumenti come indicato nella figura
seguente:

La lista mostra tutti i preziari installati.
Cambiare il numero di decimali dei prezzi
Per modificare il numero dei decimali dei prezzi occorre impostarlo sulla
seguente casella di testo:

posta sulla barra degli strumenti.
Normalmente le cifre decimali sono impostate a 3 poichè alcuni prezzi hanno 3
cifre dopo la virgola.
N.B.
Il programma non effettua arrotondamenti sugli importi determinati dalla
moltiplicazione tra prezzo e quantità per cui essendo la quantità impostate con 2
decimali l'importo può avere fino a 5 decimali.
Ad esempio un prezzo di • 0,225 moltiplicato per una quantità di 0,91 avrà un
importo di • 0,20475.
Per avere un numero di decimali inferiore sugli importi occorre agire sul numero
di decimali del prezzo o della quantità. Nell' esempio precedente ponendo la
quantità a 0,9 l'importo sarà: 0,2025.
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Creare un nuovo prezzo
Per creare un nuovo prezzo basta digitare un codice sconosciuto nella casella di
testo del codice ad esempio NP15.1 come in figure:
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Verrà visualizzato il seguente messaggio: "Articolo non trovato. Vuoi creare un
nuovo prezzo?" come nella figura seguente:

rispondendo SI verrà visualizzata la finestra di dialogo CREA NUOVO PREZZO.

Quindi riempire i campi con unità di misura, prezzo, descrizione sintetica e
descrizione estesa.
Premendo conferma il prezzo verrà inserito sia nell'ELENCO PREZZI DEL
COMPUTO che nella tabella della categoria attiva.
N.B.
Il nuovo prezzo è visibile solo nel computo in cui è stato creato.
Per creare nuovi prezzi permanenti occorre crearli all'interno di un preziario.
(Vedi gestione preziari)
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Lavorare con i blocchi
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I blocchi sono un insieme di codici che servono ad individuare una determinata
lavorazione.
Questi possono essere salvati in un file chiamato blocco e successivamente
inseriti in un computo come una categoria d'opera.
I blocchi possono contenere sia i codici che le quantità degli articoli o
semplicemente solo i codici.
Come creare un blocco
ω
ω

Creare un nuovo computo metrico;
inserire una parte d'opera a misura con il nome del blocco che si vuole
creare ad esempio "punto luce sottotraccia" come in figura:

ω

inserire i codici che compongono la lavorazione come in figura:

ω

selezionare il comando di MENU FILE --> SALVA BLOCCO.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo CREA BLOCCO come in figura.
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Per creare il blocco premere CONFERMA.
Inserire un blocco di codici in un computo metrico
Per inserire un blocco di codici in un computo metrico selezionare il comando di
MENU INSERISCI --> BLOCCO.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo INSERISCI BLOCCO

Selezionare il blocco da inserire dalla lista e premere CONFERMA
Il blocco verrà inserito nel computo come una nuova categoria.
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Preferenze utente

Guida di Account 2002

Per impostare le preferenze utente selezionare il comando di MENU MODIFICA
--> PREFERENZE.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo preferenze come nella figura seguente:
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Pannello Computo metrico
Dal pannello computo metrico si possono selezionare le seguenti opzioni:
Stampa descrizione estesa: Durante la stampa del computo metrico viene
stampata anche la descrizione estesa dell'articolo;
ω Usa grassetto per la descrizione sintetica: Durante la stampa del
computo metrico la descrizione sintetica viene stampata in grassetto;
ω Interlinea doppia per il riepilogo economico: Durante la stampa del
computo metrico il riepilogo economico viene stampato con una interlinea
maggiore rispetto alla stampa del computo;
ω Salva automaticamente ogni ... minuti: Imposta il tempo di salvataggio
automatico del computo metrico. Per recuperare un computo metrico
salvato automaticamente aprire il relativo file
SALVATAGGIO_AUTOMATICO.cme.
ω Aggiungi sempre la descrizione estesa: Negli articoli con sottovoce
aggiunge la descrizione con codice 0 prima di ogni sottovoce ance se
inserita dalla voce precedente;
Pannello Etichette e dimensioni tabelle
Permette di ridefinire l' etichette e la larghezza delle colonne di stampa del
computo metrico.
N.B.
Le dimensioni della larghezza delle colonne sono in millimetri.
Pannello Capitolo prezzi iniziale
Permette di impostare il preziario che viene caricato all'avvio del programma.
Per impostare un preziario selezionarlo dalla lista.
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Gestione preziari
Creare un nuovo preziario
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ω
ω
ω
ω

Selezionare il comando di MENU FILE--> NUOVO.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo NUOVO.
Scegliere ELENCO PREZZI e quindi CONFERMA.
Verrà creato un nuovo elenco prezzi vuoto.

Nota:
Per poter creare un preziario occorre chiudere tutti i computi eventualmente
aperti.
Apri un preziario
ω
ω
ω
ω
ω

Selezionare il comando di MENU FILE--> APRI.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo APRI.
Selezionare ELENCO PREZZI e quindi scegliere un elenco prezzi dalla lista.
Premere CONFERMA.
Verrà aperto la finestra principale dell'elenco prezzi come nella figura
seguente.

Nota:
Per poter aprire un preziario occorre chiudere tutti i computi eventualmente
aperti.
Aggiungere un nuovo prezzo
Selezionare il comando di MENU INSERISCI --> ARTICOLO oppure premere il
seguente pulsante sulla barra degli strumenti:

Verrà visualizzata la finestra di dialogo NUOVO ARTICOLO come nella figura
seguente:
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Digitare il codice dell'articolo e quindi premere CONFERMA.
Verrà creato un nuovo articolo con il codice indicato.
Riempire i campi unità di misura, prezzo, valuta, ecc.
Confermare le modifiche mediante il pulsante

Salvare definitivamente le modifiche con il comando di MENU FILE --> SALVA
N.B.
Per gli articoli con sottovoce occorre creare prima il codice 0 (ad esempio
15.1.10.0) contenente solo il codice, la descrizione estesa e la descrizione
sintetica e successivamente le sottovoce (ad esempio 15.1.10.1 ecc.)
contenenti tutti i dati ad eccezione della descrizione estesa. Al posto della
descrizione estesa indicare il codice 0 (es. 15.1.10.0) nel campo codice
descrizione estesa.
Modificare un prezzo
Trovare il prezzo da modificare mediante il comando di MENU MODIFICA -->
TROVA oppure premere il seguente pulsante sulla barra degli strumenti:

Verrà visualizzata la finestra di dialogo TROVA ARTICOLO, digitare il codice e
premere CONFERMA.
Verranno visualizzati i campi dell'articolo che potranno essere modificati.
Confermare le modifiche mediante il pulsante

Salvare definitivamente le modifiche con il comando di MENU FILE --> SALVA
Cancellare un articolo
Utilizzare in comando trova per cercare l'articolo da cancellare quindi
selezionare il comando di MENU MODIFICA --> ELIMINA oppure premere il
seguente pulsante sulla barra degli strumenti:

confermare la cancellazione dell'articolo
Salvare definitivamente le modifiche con il comando di MENU FILE --> SALVA
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Stampare un preziario
Aprire un elenco prezzi quindi selezionare il comando di MENU FILE -->
ANTEPRIMA DI STAMPA
Creata l'anteprima di stampa selezionare il comando MENU FILE --> STAMPA
Per maggiori informazioni vedi Anteprima di stampa
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Licenza d'uso
CONDIZIONI E LICENZA D'USO
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ATTENZIONE
Prima di impiegare il software, sia esso scaricato da Internet, confezionato od in
altra forma, siete pregati di leggere attentamente le clausole e le condizioni del
seguente contratto. L'impiego del software, comporta l'automatica accettazione
dei termini e delle condizioni di questo contratto di licenza. Qualora non riteniate
di accettare tali termini e condizioni, siete pregati di restituire immediatamente la
confezione ancora sigillata, unitamente a tutti i documenti allegati, oppure di non
scaricare il software da Internet, oppure di non procedere all'installazione e
comunque all'impiego del presente software.
TITOLARITA'
Il programma ACCOUNT 2002 (in seguito denominato PRODOTTO
SOFTWARE) è stato ideato e realizzato dal Per. Ind. Frati Endrio, Via
S.Salvatore Piccolo,9, 06034 Foligno (PG), in seguito, per brevità, indicato come
Autore.
L'Autore concede al cliente, che accetta, la solo LICENZA D'USO non esclusiva
del prodotto software.
L'Autore resta proprietario del prodotto software e di tutti diritti esclusivi sul
prodotto software e sugli annessi supporto informatico e manuale d'uso, sia
nella versione a stampa che nella versione digitale.
IL PRODOTTO SOFTWARE È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'AUTORE
ED È PROTETTO DALLE LEGGI A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E
DEGLI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. LA PROPRIETÀ DEL
PRODOTTO SOFTWARE E DI OGNI SUA COPIA RIMARRANNO SEMPRE DI
TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'AUTORE
QUESTA LICENZA NON COSTITUISCE VENDITA DEL PRODOTTO
SOFTWARE E NESSUNA ESPRESSIONE CONTENUTA NEL PRESENTE
CONTRATTO PUÒ ESSERE INTERPRETATA AL FINE DI TRASFERIRE
QUALSIASI DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL PRODOTTO SOFTWARE.
CONCESSIONE DI LICENZA.
Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza alle seguenti condizioni:
Installazione e uso. Si concede all'utente il diritto di installare e utilizzare una sola
copie del PRODOTTO SOFTWARE su un solo computer di sua proprietà per
ogni licenza d'uso in suo possesso.
E' inoltre concesso all'utente il diritto di installare un copia del PRODOTTO
SOFTWARE sul proprio PC portatile a patto che le copie non siano utilizzate
contemporaneamente.
Copie di backup. L'utente può effettuare una sola copie di backup o di archivio
del PRODOTTO SOFTWARE.
DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI
Conservazione delle comunicazioni di copyright. L'utente non è autorizzato a
rimuovere o alterare alcuna comunicazione di copyright relativa alle copie del
PRODOTTO SOFTWARE.
Divieto di decodificazione, decompilazione e disassemblaggio. L'utente non può
decodificare, decompilare o disassemblare il PRODOTTO SOFTWARE, con
l'eccezione e solamente per quanto espressamente consentito, nonostante
questa limitazione, dalla legge in vigore.
Locazione. L'utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito il
PRODOTTO SOFTWARE.
Trasferimento. L'utente può trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal
presente Contratto, a condizione che il cessionario accetti le condizioni del
presente Contratto.
Conformità con la legge in vigore. L'utente è tenuto a rispettare la legge in vigore
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relativa all'utilizzo del PRODOTTO SOFTWARE.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto di licenza di utilizzazione è valido a tempo indeterminato fino
a quando Voi non recediate o lo stesso non venga comunque risolto. Esso sarà
automaticamente risolto nel caso in cui Voi vi rendiate inadempienti rispetto a
qualsivoglia suo termine o condizione o nel caso non provvediate a pagare
tempestivamente il relativo canone di licenza. Vi è concesso di recedere in
qualsiasi momento semplicemente distruggendo tutte le copie del Programma a
Vostra disposizione. Comunque, alla risoluzione del contratto, Vi impegnate a
distruggere ogni copia del Programma
ESCLUSIONE DI GARANZIE
L'AUTORE NON RICONOSCE ALCUN TIPO DI GARANZIA PER IL
PRODOTTO SOFTWARE.
IL PRODOTTO SOFTWARE E OGNI TIPO DI DOCUMENTAZIONE AD ESSO
RELATIVA SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", SENZA ALCUNA
GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, IVI
INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE
OVVERO QUELLE CHE ESCLUDANO LA VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI.
L'INTERO RISCHIO DERIVANTE DALL'USO O DALLE PRESTAZIONI DEL
PRODOTTO SOFTWARE RIMANE A CARICO DELL'UTENTE.
L'AUTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' SUL CONTENUTO
E/O SULLA CORRETTEZZA DEI DATI E/O DEGLI ARCHIVI
EVENTUALMENTE FORNITI CON IL PRODOTTO SOFTWARE SULLA LORO
RISPONDENZA ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E SUI DOCUMENTI CHE E'
POSSIBILE OTTENERE DAL LORO USO
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, in nessun caso
l'AUTORE o i suoi fornitori saranno responsabili per eventuali danni speciali,
accidentali, indiretti o consequenziali (ivi inclusi, senza limitazioni, danni per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o
altre perdite economiche) derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il
PRODOTTO SOFTWARE ovvero dalla fornitura o mancata fornitura del Servizio
di Supporto Tecnico, anche nel caso in cui l'AUTORE sia stato avvertito della
possibilità del verificarsi di tali danni.
In ogni caso, la responsabilità dell'Autore del prodotto software sarà limitata ad
un importo corrispondente al prezzo di vendita del prodotto software.
CONTESTAZIONI
Salvo che la legge preveda altrimenti, nessuna contestazione derivante dal
presente contratto di licenza o a questo relativa , indipendentemente dalla forma
in cui è proposta, potrà essere avanzata trascorso un anno da che si è verificata
la causa della contestazione o trascorso il periodo più breve eventualmente
previsto dalla legge.
RISCHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE
Con il presente Contratto di Licenza Vi impegnate a sopportare ogni rischio
legato alla qualità ed alla resa del prodotto software. Vi assumete il rischio per
ogni eventuale danno arrecato ad apparecchiature, programmi, dati o ad altri
elementi mediante la duplicazione o l'utilizzazione del Programma, compresi tra
l'altro i costi di ogni riparazione e/o sostituzione che si dovessero rendere
necessari. Vi assumete altresì la responsabilità per la scelta del Prodotto
software al fine della realizzazione dei risultati desiderati, nonché per la sua
installazione, utilizzazione e per i risultati ottenuti grazie ad esso.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA È REGOLATO DALLA LEGGE
DELLO STATO ITALIANO senza che possa essere tenuta in considerazione la
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scelta di una qualsiasi altra legislazione.

