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P R E M E S S A  

GESTIONE STUDIO è un software per la gestione dello studio tecnico. 

R E Q U I S I T I  M I N I M I  P E R  L ’ I N S T A L L A Z I O N E  

Per un corretto funzionamento GESTIONE STUDIO richiede le seguenti 

caratteristiche minime di sistema: 

• 2 Gb di RAM; 

• S.O.: Microsoft Windows Seven o superiore; 

• Risoluzione video 1024x768 pixel (consigliata). 

I N S T A L L A Z I O N E  D E L  S O F T W A R E  

Il software GESTIONE STUDIO è fornito al cliente mediante  procedura di 

download dal sito www.softcat.it  Scaricare  il file sul disco rigido del 

proprio PC e unzipparlo.  

• rimuovere precedenti versioni di GESTIONE STUDIO (si veda in proposito 

il successivo paragrafo “Disinstallazione del software”); 

• avviare l’installazione cliccando sul file Setup.exe 

• seguire tutti i passi indicati nella procedura guidata di setup. 

D I S I N S T A L L A Z I O N E  D E L  S O F T W A R E  

Si può disinstallare il software utilizzando il comando Disinstalla presente 

nella barra delle applicazioni di Windows nella posizione: 

Start-> Softcat->GESTIONESTUDIO -> Disinstalla. 

In alternativa si può cliccare sull’icona Risorse del Computer presente sul 

desktop, quindi sull’icona Installazione applicazioni del Pannello di 

Controllo; dal pannello Installa/Rimuovi selezionare il programma 

GESTIONE STUDIO e cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per avviare la 

procedura di disinstallazione confermando alle successive richieste di 

rimozione. 

Eventuali cartelle non rimosse nel percorso C:\Cointec\Softcat-

>GESTIONESTUDIO –ovvero quello scelto al momento dell’installazione se 

diverso da quello di default– dovranno essere rimosse manualmente 

tramite “Risorse del Computer”. Prima di effettuare la rimozione si 

dovranno spostare dal percorso specificato eventuali file di lavoro che 

altrimenti verranno persi. 



A T T I V A Z I O N E  S O F T W A R E  

Appena installato il software risulta disattivato.  

Per poter utilizzare il software acquistato, l’utente dovrà lanciare la 

procedura automatica di attivazione dal menù Servizio\Configurazione . 

Verrà visualizzata la finestra riportata qui sotto 

 

Inserire in questa 

scheda un indirizzo e-

mail valido ed il codice 

di attivazione, quindi 

cliccare sul pulsante 

“Attiva” 

 

  Il software avvisa che per continuare è necessario avere una connessione 

internet, quindi procede all’attivazione automatica. 

 

 

IMPORTANTE! 

La procedura di attivazione è AUTOMATICA.  

Non occorre contattare il produttore. 

Per attivare il software è necessario avere una CONNESSIONE INTERNET. 

Il software deve essere lanciato con i privilegi di amministratore. In caso 

contrario l’attivazione non andrà a buon fine e comparirà un messaggio 

“Impossibile attivare il software”. 

 

A V V I O  D I   G E S T I O N E  S T U D I O  

Per aprire una sessione di lavoro con GESTIONE STUDIO è sufficiente 

lanciare l’applicazione selezionando dal menù Avvio/Start di Windows la 

cartella Softcat e quindi la sottocartella GestioneStudio. 



G E N E R A L I T A ’  

Il software consente l’organizzazione del lavoro di uno studio tecnico: 

l’archiviazione dell’ anagrafica e delle risorse, l’organizzazione delle 

pratiche, del protocollo e dello scadenzario, la gestione della contabilità 

interna (emissione fatture, prima nota).  

 

C O M E  P R O C E D E R E   

Al primo utilizzo del software creare un file nuovo che diventerà il file di 

gestione dello studio tecnico. 

 Il software consente le attività di seguito illustrate: 

• nella lista Anagrafica, che si trova nell’ Archivio condiviso (a cui si 

accede dal menù “Archivio\Apri archivio condiviso” dalla finestra 

principale del file) , inserire tutti i nominativi  di coloro che, a vario 

titolo, sono coinvolti nell’attività lavorativa dello studio (clienti, 

fornitori, collaboratori, etc.); 

• inserire in Anagrafica anche i propri dati, in modo da poter poi 

nella scheda Studio Tecnico selezionare il proprio nominativo 

come intestatario dello studio; 

• il nodo Studio Tecnico, oltre a visualizzare i propri dati anagrafici, 

contiene i sottonodi Addetti e Risorse.  Gli Addetti rappresentano 

tutte le risorse umane coinvolte nell’attività dello studio. Dal nodo 

Risorse è possibile gestire tutte le risorse in possesso dello studio: 

cancelleria e materiale di consumo, libri,  software, tutte le 

attrezzature (PC, stampanti,fotocopiatrici, scanner, etc); 

• nella lista  Consulenze, sotto il nodo Gestione, è possibile 

archiviare e gestire tutte le pratiche in corso e, per ognuna di 

esse, monitorare  le Attività presenti. Ad ogni attività possono 

essere assegnate le risorse umane (gli addetti) che vi partecipano, 

scelte dall’Anagrafica ;  

• il nodo Gestione contiene, inoltre, i sottonodi Protocollo,  

Scadenzario  e Riferimenti.  Il primo gestisce il protocollo, il 

secondo consente di avere in agenda tutte le scadenze ed essere 



opportunamente avvisati, il terzo consente di creare un elenco di 

riferimenti (link a documenti di vario genere);  

• il nodo Contabilità contiene le liste delle Fatture Emesse e dei 

Documenti Ricevuti, la Prima Nota ed una serie di funzionalità per 

lo svolgimento quotidiano della contabilità interna.  

 

E S E M P I O  

Il software è dotato di un file di esempio che agevola la comprensione e 

l’utilizzo del software.  

Si trova nella seguente directory: 

 

C:\Cointec\Softcat\GestioneStudio\examples 

 

se “C”  è la directory in cui è stato installato il software. 

 

 

I L  M E N U ’  D E I  C O M A N D I  D I  G E S T I O N E  S T U D I O  

 

All’apertura GESTIONE STUDIO 

presenta il menù di comandi riportato 

in figura. 

 

Il menù “Archivio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Crea studio 

Questo comando crea un nuovo file. 

Apri studio 

Questo comando apre un file precedentemente salvato. 

Esci 

Questo comando chiude il programma. 

 



Il menù “Visualizza” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Progetti 

Questo comando visualizza l’elenco dei progetti aperti. 

Sovrapponi 

Questo comando sovrappone tutte le finestre aperte. 

Affianca orizzontalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

orizzontale. 

Affianca verticalmente 

Questo comando visualizza tutte le finestre aperte disponendole in 

verticale. 

Minimizza 

Questo comando consente di iconizzare la finestra aperta. 

 

Il menù “Servizio” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Configurazione 

Questo comando consente di attivare il software (vedi paragrafo 

“Attivazione del software”). 

Opzioni 

Questo comando visualizza la seguente scheda 

  

nella quale è possibile scegliere 

i formati per la visualizzazione e 

modifica degli output di testo 

ed assegnare un’ intestazione  

alle stampe. 

 

 

Il menù “?” contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Per cominciare 



Questo comando apre la finestra di navigazione contenente la sequenza e 

la descrizione elementare delle operazioni che l’utente deve compiere. 

 

Il menù Servizio contiene il gruppo di comandi illustrati di seguito. 

Manuale in linea 

Questo comando consente di aprire il manuale di GESTIONE STUDIO (in 

formato pdf). 

Informazioni 

Questo comando apre la finestra delle informazioni relative a GESTIONE 

STUDIO (versione, produttore, ecc.) . 



L A  F I N E S T R A  P R I N C I P A L E  D I  G E S T I O N E  S T U D I O  

 

Dopo aver creato un nuovo file o 

averne aperto uno 

precedentemente salvato, in 

GESTIONE STUDIO  si visualizza 

la finestra principale del 

progetto. In questa finestra è 

presente una struttura ad albero 

analoga a quella riportata in 

figura. 

Dopo aver selezionato un nodo 

l’utente può eseguire una o più 

azioni; il menù dei comandi 

disponibili viene visualizzato 

cliccando sul tasto destro del 

mouse (menù contestuale). Il 

doppio click con il tasto sinistro 

del mouse sul nodo esegue 

sempre il primo comando della 

lista ovvero l’unica azione 

possibile se non è disponibile il 

menù contestuale. 

 

Il menu Archivio 

 

Contiene i seguenti comandi: 

Salva  - consente di salvare il 

progetto corrente 

Salva con nome  - consente di 

salvare il progetto corrente 

assegnando un nome al file 

Chiudi – chiude il progetto 



corrente 

NomeFile.studio 

Il primo nodo dell’albero porta sempre il nome del progetto aperto (nella 

figura ESEMPIO.studio ). 

I nodi dell’albero sono di due tipi, i nodi lista ed i nodi  oggetto, di seguito 

illustrati. 

L E  L I S T E   

Il software GESTIONE STUDIO è costituito da liste (Anagrafica, Consulenze, 

Scadenzario, Fatture emesse, etc.) che funzionano tutte allo stesso modo; 

ogni elemento di una lista è caratterizzato da una serie di dati, modificabili 

nella scheda delle proprietà. 

Cliccando sul tasto destro del mouse sono disponibili i comandi: 

Visualizza: apre la lista in modalità di visualizzazione. 

Modifica: apre la lista in modalità di modifica. 

 



 

IMPORTANTE! 

Nella parte inferiore della lista è presente una barra con i comandi più 

frequenti (come Apri la scheda Proprietà …). Selezionare con il mouse 

l’elemento della lista desiderato, quindi cliccare sull’icona del comando 

prescelto.  

 

Dalla finestra contenente la lista cliccando sul tasto destro del mouse 

compare il seguente menù: 

 

Proprietà: apre la 

scheda di 

dettaglio 

dell’elemento 

selezionato nella 

tabella. 

Copia: copia in 

memoria i dati 

relativi 

all’elemento 

contenuto nella riga corrente 

Incolla: incolla nella riga corrente i dati dell’elemento di una riga  

precedentemente copiata. 

Aggiorna: aggiorna la finestra corrente. 

Stampa: stampa le informazioni contenute nella scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato. 

 

Per confermare i precedenti comandi cliccare sul pulsante Salva e quindi 

su Chiudi. Per annullare, invece, le modifiche effettuate cliccare 

direttamente su Chiudi. 



Il comando Proprietà apre la scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato in tabella ed ha un aspetto simile alle schede riportate di 

seguito:

 

 

IMPORTANTE! 

Tramite il pulsante  è possibile vedere i dati in modalità estesa (tutti i 

dati presenti) oppure non estesa (dati principali). In quest'ultima modalità 

ovviamente l'input è più immediato. 

 



Selezione e Modifica multipla 

Oltre a visualizzare e a modificare le proprietà di un singolo oggetto di una 

lista, è possibile effettuare selezioni multiple, semplicemente cliccando con 

il mouse sugli elementi da selezionare e mantenendo premuto il tasto Ctrl.  

 

Dal menù contestuale (tasto destro del mouse) con il comando Proprietà 

è possibile scorrere le proprietà  soltanto degli elementi selezionati, con 

il comando Modifica multipla è possibile variare contemporaneamente  

tutti i valori di uno stesso parametro. Questo comando velocizza 

enormemente l’input dei dati. 



L ’ A R C H I V I O  C O N D I V I S O  

Il software è dotato di un archivio condiviso da tutti i files creati. 

Per accedere all’archivio selezionare dal menù “Archivio” il comando “Apri 

archivio condiviso” nella finestra principale del file. L’archivio contiene: 

- l’anagrafica 

- le tipologie  

Anagrafica 

Dall’Archivio condiviso, che si apre dal menù “Archivio\Apri archivio 

condiviso” nella finestra principale del file, è possibile accedere 

all’Anagrafica, contenente i dati relativi a tutti i soggetti coinvolti con 

l’attività dello studio (clienti, fornitori, collaboratori etc.).  

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale si presentano 

come illustrato nella figura seguente: 

 



Il comando Proprietà apre la scheda 

di dettaglio dell’elemento selezionato 

nella tabella. Le scheda di dettaglio 

Anagrafica contiene  dati inerenti le 

generalità, indirizzi, recapiti, 

informazioni fiscali, etc. 

  

 

Tipologie  

Il software è dotato di un archivio dati che contiene un elenco di tipologie 

relative alle seguenti categorie: consulenze, documenti, materiale di 

cancelleria, attrezzature informatiche. 

Per accedere a tale archivio occorre selezionare il comando "Apri Archivio 

condiviso" dal menù Archivio della finestra principale del file di progetto. 

Tale archivio è condiviso da tutti i files di progetto.  

L'utente, in qualsiasi momento può modificare tale archivio (inserendo, 

modificando o eliminando una tipologia) ricordandosi che tale archivio è 

condiviso da tutti i files di progetto creati dal software. 

Per inserire una nuova tipologia dalla lista tipologie cliccare sul comando 

nuovo si aprirà una scheda in cui si assegna una nuova tipologia. 

 

 



L O  S T U D I O  T E C N I C O :  I  D A T I  E  L A  G E S T I O N E  

 

Studio Tecnico 

 

Posizionandosi sul nodo Studio 

Tecnico  e cliccando sul tasto 

destro del mouse si apre il menù 

contestuale. Dalla 

voce Modifica si accede alla 

scheda dei dati relativi allo 

studio, di seguito illustrata. 

Tali dati vanno inseriti 

nell’ Anagrafica e qui sarà 

possibile richiamarli in 

automatico. 

Selezionando, invece, la voce 

Riferimenti si apre un elenco in cui si 

possono inserire link a documenti 

desiderati. Utilizzando i riferimenti il 

software crea in automatico due 

cartelle, nella prima, 

FATOUT,   verranno salvate le fatture 

emesse, nella seconda, DOCIN, i 

documenti contabili ricevuti e 

archiviati. 
 



Consulenze 

Dal nodo Consulenze è possibile accedere all'archivio delle pratiche dello 

studio e per ognuna di esse il software consente di elencare tutte 

le Attività inerenti, cliccando sull’icona . 

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

All’elenco delle pratiche può essere applicato un filtro di visualizzazione 

per categorie, utilizzando il combo-box presente nella barra degli 

strumenti. Se si seleziona la voce “_All” si vedranno tutte le pratiche , 

diversamente si può selezionare una categoria, precedentemente 

assegnata nella lista Categorie, come ad es. “Progetto”. 



 

Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato nella 

tabella che si presenta come 

nella figura riportata di fianco. 

 

 

Attività  

Ad ogni consulenza è possibile associare una serie di attività ed ad ognuna 

di esse possono essere assegnate le risorse umane coinvolte, cliccando sul 

comando   e caricandole in automatico dall' Anagrafica. 

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 



 

All’elenco delle attività può essere applicato un filtro di visualizzazione, 

utilizzando il combo-box presente nella barra degli strumenti. Se si 

seleziona la voce “_All” si vedranno tutte le attività, diversamente si può 

selezionare una pratica e si vedranno soltanto le attività ad essa inerenti. 

Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato nella 

tabella che si presenta come 

nella figura riportata di fianco. 

 

 



Protocollo 

Sotto il nodo Gestione si trova la lista Protocollo, in cui si possono 

archiviare tutti i documenti protocollati .  

La tabella, la barra dei comandi e il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 

Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato 

nella tabella riportata di 

fianco.  

 



 

  



Scadenzario 

Il nodo Scadenzario  apre la lista contenente le scadenze in essere. 

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 

Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella, riportata 

di fianco. 

E’ possibile attivare un preavviso 

della scadenza e fissare per esso 

quanti giorni prima deve partire. Al 

lancio del software comparirà il 

messaggio di preavviso.   



Materiale di consumo 

Questo nodo apre la lista contenente tutte le risorse di cancelleria .  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 

Il comando Proprietà apre 

la scheda di dettaglio 

dell’elemento selezionato 

nella tabella riportata di 

fianco. 

 

 



Documentazione 

Questo nodo apre la lista contenente l’archivio dei testi a disposizione 

dello studio .  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 



Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella riportata 

di fianco. 

 

 

Attrezzature 

Questo nodo apre la lista contenente tutte le attrezzature presenti (Pc, 

stampanti, etc.).  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 



Il comando Proprietà apre la 

scheda di dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella riportata 

di fianco. 

 

 

 

  



LA CONTABILITA’ 

Sotto questo nodo è possibile archiviare e gestire la contabilità interna. 

Innanzitutto cliccando sul pulsante destro del mouse appare il menù di 

pop up in cui è contenuto il comando Definizione Conti.  

 

 

Innanzitutto cliccando sul 

pulsante destro del mouse 

appare il menù di pop up in cui 

è contenuto il comando 

Definizione Conti. 

Questo comando consente di 

definire tutti i conti (reali e/o 

virtuali) necessari alla 

movimentazione dei flussi di 

entrata ed uscita 

 

La lista 

Conti si 

presenta 

come 

nella 

figura 

riportata 

accanto. 

 

 

Il software consente la creazione di liste: 

• la Prima Nota 



• l’elenco delle Fatture emesse 

• l’elenco dei Documenti ricevuti 

 

Su questi documenti il software in automatico elabora una serie di 

riepiloghi: 

• liquidazione IVA (mensile o trimestrale) 

• andamento del fatturato 

• analisi dei costi 

• stato dei pagamenti 

 



Esempi di registrazione in prima nota di operazioni  tipiche 

 

Esempio di Definizione del piano dei conti 

NOME CONTO TIPO DESCRIZIONE 

CLIENTI ricavo Viene usato per accumulare tutti i 

pagamenti effettuati dai clienti; a 

piacere potrebbe essere diviso in più 

sottoconti ad esempio CLIENTI.XXX o 

CLIENTI.YYY fino ad arrivare ad 

associare un conto ad un singolo 

cliente se è un cliente importante e 

ripetitivo,  ad es. CLIENTI.Rossi; tutto 

dipende dal riepilogo che si cerca. Tale 

conto viene generalmente usato nella 

colonna DARE quando si registrano i 

pagamenti delle fatture di vendita da 

riscuotere. 

FORNITORI costo Viene usato per accumulare tutti i 

pagamenti effettuati ai fornitori; a 

piacere potrebbe essere diviso in più 

sottoconti ad esempio FORNITORI.XXX 

o FORNITORI.YYY fino ad arrivare ad 

associare un conto ad un singolo 

fornitore se è un fornitore importante 

e ripetitivo, ad es.  FORNITORI.Verdi; 

tutto dipende dal riepilogo che si 

cerca. Tale conto viene generalmente 

usato nella colonna AVERE quando si 

registrano i pagamenti delle fatture di 

acquisto da pagare. 

CASSA deposito Viene usato per simulare una cassa 

reale o virtuale che sia; è possibile 



suddividerla in vari sottoconti ad 

esempio CASSA e CASSA.SEGRETERIA; 

viene usata nella colonna DARE 

quando si registrano pagamenti per 

cassa di fatture di acquisto e nelle 

colonna AVERE nel caso si registrano 

riscossioni per cassa. 

BANCA deposito Viene usato per simulare una o più 

banche in cui si effettuano accrediti o 

addebiti; è possibile suddividerla in 

vari sottoconti ad esempio 

BANCA.MPS e BANCA.BNL; viene 

usata nella colonna DARE quando si 

registrano pagamenti bancari di 

fatture di acquisto e nelle colonna 

AVERE nel caso si registrano 

riscossioni via banca. 

 

 

Registrazione in prima nota di una riscossione fattura 

25/01/13 CLIENTI -> CASSA  400  Rif=Fattura.12 

26/01/13 CLIENTI ->BANCA.BNL    1400  Rif=Fattura.14 

2/02/13 CLIENTI.Rossi ->BANCOPOSTA    1650  Rif=Fattura.15 

Il riferimento non è obbligatorio (in tal caso si usa la voce non 

assegnato), ma serve solo per aggiornare lo stato dei pagamenti. 

 

Registrazione in prima nota del pagamento di una fattura 

25/01/13 BANCA.MPS->FORNITORI.Condominio  560  Rif=Fattura.1 

26/01/13 BANCA.BNL ->FORNITORI.Enel  780  Rif=Fattura.2 

Registrazione di un giroconto bancario di 500€ 

15/01/13 BANCA.BNL ->BANCA.MPS  500  

 

Registrazione di prelievo in cassa di 1000€ dal banco posta 



 16/01/13 BANCOPOSTA ->CASSA.STUDIO  1000 

C’è una certa flessibilità nella definizione dei conti e nella registrazione in 

prima nota. Dipende da cosa si vuole ottenere in output. 

 

Dopo aver inserito molte registrazioni in prima nota con le indicazioni di 

sopra riportate è possibile dalla lista PrimaNota visualizzarle e utilizzare il 

comodissimo comando filtro attiva/disattiva per selezionare delle “viste” 

filtrate delle registrazioni immesse e creare un documento di stampa. 

Per attivare il filtro è sufficiente selezionare le celle di una o più colonne 

e cliccare sul comando filtro->attiva e verrà automaticamente effettuato 

un filtro AND sulle colonne selezionate. Filtro->Disattiva fa riapparire 

nuovamente tutte le registrazioni. 

 

 

Prima Nota 

Questo nodo apre la lista contenente tutte le risorse di cancelleria .  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 



Il comando Proprietà 

apre la scheda di 

dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella 

riportata di fianco. 

 

 

 

Fatture Emesse 

Questo nodo apre la lista contenente tutte le risorse di cancelleria .  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 

 

 



Il comando 

Proprietà apre la 

scheda di 

dettaglio 

dell’elemento 

selezionato nella 

tabella riportata 

di fianco. 

 

 

 

Documenti Ricevuti 

Questo nodo apre la lista contenente tutte le risorse di cancelleria .  

La tabella, la barra dei comandi ed il menù contestuale (tasto destro del 

mouse) si presentano come illustrato nella figura seguente: 



 

 

Il comando Proprietà apre la scheda 

di dettaglio dell’elemento 

selezionato nella tabella riportata di 

fianco. 

 

 

  



E L A B O R A T I  D I  T E S T O   

Tutti i dati possono essere stampati o per lista oppure singolarmente, 

cliccando sull’icona  presente  nella tabella oppure nella scheda 

dell’elemento selezionato, come riportato nelle figure seguenti. 

Ulteriori elaborati di testo sono i seguenti riepiloghi di contabilità che il 

software calcola in automatico: 

 

• liquidazione IVA (mensile o trimestrale) 

• andamento del fatturato 

• analisi dei costi 

• stato dei pagamenti 

 

 

IMPORTANTE! 

Prima di visualizzare gli 

elaborati di stampa è 

opportuno cliccare sul 

comando Aggiorna, visibile 

cliccando con il tasto destro 

del mouse sul Contabilità. 

 

 


