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Ricerca Documenti a Fornitore 
 

Il programma consente di reperire velocemente, il numero di riferimento interno di un documento 
già emesso.  
Il risultato finale sarà un elenco a video delle bolle emesse con la possibilità di visualizzarle dal 
programma oppure riprenderle per modificarle dall’ Emissione documenti Immediata 
fornitori (V-2-3-1) . 

Il programma si presenta secondo lo standard Intervalli, Risultato, Stampa. 

Intervalli 

 

Nella sezione Intervalli vengono inseriti i dati per effettuare la ricerca, i Campi Richiesti sono i 
seguenti: 
 

Dal  Al è possibile selezionare l'arco di date documento in cui eseguire la ricerca 
secondo lo standard eQuilibra Dal - al.   
Lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti i documenti in 
archivio. 
 

Fornitore indicare un codice Fornitore il campo è obbligatorio.  

Per attivare la Ricerca Contestuale dei fornitori cliccare su .  
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Cliccando sul bottone  (F6)–Elabora i Dati verranno visualizzati i dati richiesti. 
 

 
Risultato 
 
La Ricerca documenti a fornitore visualizza una tabella che contiene i dati dei documenti 
selezionati. 
 

 
 
I dati visualizzati sono i seguenti: 
 

Rif.Int è il numero di "riferimento interno" assegnato dal 
programma durante l’emissione delle bolle. Viene 
utilizzato per riprendere i documenti in modifica                                            
dal programma Emissione documenti Immediata 
fornitori (V-2-3-1) . 
 

Dt.Bolla è la data della bolla. 
 

N.Bolla è il numero della bolla. 
 

 

Facendo doppio clic all’interno di una riga si può accedere in visualizzazione. 
 
Oltre ai bottoni standard eQgrid , che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono 
presenti i seguenti bottoni: 

 

    Tasti Funzione 
 

http://www.siware.eu/documentazione/PDF/EQGRID.PDF#Tasti
http://www.siware.eu/documentazione/PDF/ConCostrVideo.PDF
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Stampa 

Al termine dell'elaborazione dei dati, premendo sul bottone ,  comparirà la videata standard di 
eQreport,  all'interno del quale si possono effettuare due tipi di stampe standard: 

 

 
STD-analitica.frx la stampa analitica riporta il dettaglio 

delle righe dei documenti.  
 

STD-sintetica.frx la stampa sintetica non riporta il 
dettaglio delle righe dei documenti, 
riporta il totale del documento e i dati 
relativi al documento. 
 

 

 


