Scopri le guide Ala Data System

Presentazione
A corredo dei pacchetti per le dichiarazioni dei redditi, Ala Data System fornisce questa guida rapida
studiata per guidare l'utente a realizzare in modo semplice e sicuro ciascuna delle Dichiarazioni. La guida ha
lo scopo di seguire l'utente in tutte le fasi per ottenere le stampe finali su moduli fiscali e la predisposizione
del file per l'invio telematico. Tutti i marchi citati e i loghi rappresentati nel presente manuale sono di
proprietà delle rispettive case.

Da cosa è composto il programma
La documentazione tecnico‐specifica che accompagna i pacchetti dichiarativi è composta da:





La presente guida rapida, in cui vengono descritte tutte le funzioni e le caratteristiche tecniche
comuni a tutti i pacchetti dichiarativi.
Le note operative consultabili e stampabili dal menù "Help", all'interno delle quali verranno
documentate in modo dettagliato le funzionalità e le gestioni particolari di ogni singola procedura,
nonché le implementazioni apportate ai quadri della dichiarazione sulla base delle novità previste
dalla normativa vigente.
Il bollettino di release (anch'esso consultabile e stampabile dal menù help), in cui verranno
documentate dettagliatamente le funzionalità abilitate successivamente durante la stagione
dichiarativa con gli aggiornamenti delle procedure.
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La LINEA ALATAX comprende i prodotti per la gestione delle dichiarazioni dei redditi:
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Informazioni
Questo manuale ha lo scopo di fornire supporto in tutte le fasi fino all’ottenimento delle stampe finali su
moduli fiscali, della predisposizione del file per l'invio telematico, nonché alla produzione dei modelli di
pagamento. Sintetizziamo il contenuto dei successivi capitoli:
 Capitolo I ‐ Informazioni
Una raccolta di informazioni sui programmi, il servizio clienti, la licenza...
 Capitolo II ‐ Caratteristiche generali
Sono descritte importanti informazioni riguardanti i metodi di installazione, la configurazione hardware
e software, e gli aggiornamenti.
 Capitolo III ‐ Novità della release 13.1
Tutte le novità rispetto alle versioni precedenti
 Capitolo IV ‐ Descrizione dei menù e delle funzioni
Sono descritte tutte le funzioni presenti nei vari menù della procedura.
 Capitolo V ‐ Utilizzo e compilazione
Sono descritte le caratteristiche tecniche dal package e i supporti ausiliari che l'utente ha sempre a
disposizione durante il suo utilizzo.









Oggetto
Ala Data System s.r.l. autorizza l'utilizzo del programma ALA DATA SYSTEM S.R.L. GAMMA FISCALE su
una o più postazioni di lavoro. Il Cliente è pienamente consapevole ed assume le responsabilità di aver
scelto l'utilizzo di questo software in relazione alle esigenze specifiche.
Proprietà del software
Il programma, ovvero il codice eseguibile e non, la documentazione, la struttura e l'organizzazione sono
prodotti Ala Data System s.r.l. e sono protetti dalle leggi sul Copyright e sulla tutela del diritto d'autore.
Tutti i diritti di proprietà del programma, di qualunque copia o modifica rimangono sempre della Ala
Data System s.r.l.
Diritti previsti dalla licenza d’uso
Il cliente può:
 Utilizzare il programma su un singolo posto di lavoro o più posti di lavoro in funzione del
sistema nel quale opera.
 Il programma potrà attivare una o più stazioni di lavoro a seconda che si operi in ambiente di
rete o meno.
 Produrre una copia di riserva del programma.
Divieti per il cliente
Il cliente non può:
 Trasferire, cedere o vendere a terzi la licenza d'uso del programma. In questo contesto si
intendono per "terzi" anche eventuali filiali o succursali del cliente. Costituirà infrazione
l'opportunità offerta ad un terzo di procurarsi illegalmente il software del cliente. Il cliente si
impegna a segnalare tempestivamente l'uso non autorizzato od irregolare del software da parte
di terzi.
 Decompilare il programma.
 Riprodurre con qualsiasi mezzo la documentazione del programma. A tal fine potrà contattare
la Ala Data System s.r.l. per ottenere copie aggiuntive della documentazione.

Ala Data System Srl ‐ Sede Operativa ‐ via Sant'Anatalone 15, 20147 Milano (MI) ‐ t. +39 02 458.640.70 ‐ f. +39 02 458.39.27 ‐ info@aladata.it
o
Sede Legale ‐ Via Falcone 5, 20123 Milano (MI) Italia ‐ Cap. Soc. € 32.640,00 i.v. ‐ C.F. P.Iva e R.I. di Milano N IT06213910158 ‐ R.E.A. 1079524
All rights reserved © Ala Data System Srl 2013 ‐ Informativa D.Lgs 196/2003

Guida ALATAX

Condizioni generali di licenza d’uso
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Garanzia







Il programma oggetto della garanzia è da intendersi quello all'atto della consegna al Cliente.
Ala Data System s.r.l. non assume altre obbligazioni se non quelle espressamente previste nel presente
documento.
Ala Data System s.r.l. garantisce che il programma effettui le funzionalità previste e la sostanziale
conformità alle specifiche contenute nella confezione originale.
Ala Data System s.r.l. garantisce che i supporti magnetici forniti siano privi di difetti meccanici o
funzionali per un periodo di 180 giorni dalla data di consegna del programma.
In caso di difetti, la Ala Data System s.r.l. provvederà alla sostituzione delle parti difettose (che
dovranno esserle tempestivamente restituite) addebitando unicamente i costi di spedizione e
preparazione.
Ala Data System s.r.l. non garantisce che il contenuto della procedura soddisfi le esigenze dell'utente né
si assume alcuna responsabilità derivante da danni diretti e indiretti causati dall'installazione, dall'uso
improprio nonché da errori insiti nel programma stesso neppure nel caso in cui la Ala Data System s.r.l.
sia stata preventivamente informata che tali danni possano verificarsi o si siano verificati. L'acquirente
è pertanto responsabile della scelta, dell'installazione e dell'utilizzo di questa procedura, nonché dei
risultati ottenuti.

Limiti di responsabilità
Entro i limiti inderogabili di legge, il limite massimo di responsabilità della Ala Data System s.r.l. di qualsiasi
tipo e a qualsiasi titolo, sarà costituito dall'importo pagato dal Cliente per quanto concerne l'acquisto del
singolo programma.

Avvertenze generali
Ala Data System s.r.l. non garantisce le prestazioni del programma se utilizzato su sistema in rete, poiché
sia il tipo di rete che la corretta configurazione possono notevolmente influenzare le prestazioni del
programma stesso. Questo documento è parte integrante della licenza del software. Nel caso in cui una
delle condizioni del contratto venga ritenuta non valida, questo non inibirà la validità delle restanti
condizioni. In caso di controversia di qualsiasi natura, sarà competente il foro di Milano. Nell'ambito della
continua evoluzione e miglioramento delle sue soluzioni tecnico‐informatiche Ala Data System s.r.l. si
riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche, anche senza preavviso.

Consigli utili





Copie di sicurezza
E' molto importante fare frequenti copie di sicurezza (una al giorno) degli archivi durante la sessione
di lavoro, o al termine della giornata lavorativa. Per eseguire questa operazione utilizzare la funzione
"Salvataggio" nel Menù Utilità.
Consultazione delle note operative e del bollettino di release
E' di grande aiuto per un corretto utilizzo delle funzionalità e delle gestioni previste dalla procedura,
consultare le Note Operative richiamabili dal menù "Help". Inoltre, dopo aver applicato i vari
aggiornamenti che verranno rilasciati durante la stagione dichiarativa, ricordiamo di consultare il
Bollettino di Release (anch'esso richiamabile dal menù "Help") dove verranno descritte le
implementazioni apportate alla procedura con ogni aggiornamento.
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Di seguito alcuni preziosi consigli che Ala Data System si sente di fornire a tutti i suoi utenti, affinché
possano lavorare serenamente:
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Operazioni finali di chiusura
Al termine della Dichiarazione Annuale l'Utente deve svolgere alcune indispensabili operazioni:



Backup archivi
Realizzare le copie di BACKUP DEGLI ARCHIVI su Disco Fisso ed eventualmente poi su supporto ottico
(CD). Per eseguire questa operazione di Backup utilizzare le Funzioni di "Salvataggio" presenti nel Menu
Utilità ‐ Salvataggio Archivi.
Lista dichiaranti
Stampare la LISTA DEI DICHIARANTI e conservarla con i file di Backup delle Dichiarazioni. Per eseguire
questa operazione utilizzare la Funzione "Stampa anagrafiche" nel Menu Dichiarazioni.

Non hai trovato quello che cerchi?
Invia la tua domanda e ti risponderemo appena possibile.
Guida ALATAX
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