Guida all’utilizzo della Lotteria degli Scontrini su Sia III
1 – Scaricare e installare la Patch di Sia III con data uguale o superiore al 08/02/2021
2 – Configurare le Tipologie per le Modalità d’Incasso. Se l’Azienda non utilizza
Modalità d’Incasso oltre alle modalità predefinite, questo passaggio non è
necessario. Altrimenti, nella sezione Tabelle -> Generali -> Modalità d’Incasso,
definire una tipologia per TUTTE le Modalità d’Incasso fra le quattro disponibili
(Contanti, Assegno, Carta di Credito e Bancomat). *
3 – In tutti i Terminali che lavoreranno con la Lotteria, abilitare il Parametro
Terminale denominato “AbiLotteria”. Scegliere inoltre la Tipologia di Misuratore
Fiscale utilizzata dall’apposito Parametro Terminale. Sono ormai presenti solo due
Tipologie: Ditron/Epson e RtsWPos1.
4 – A questo punto, alla Chiusura della Vendita, quando viene visualizzata la
Maschera di Calcolo del Resto, sarà presente una nuova casella di testo in cui è
possibile inserire il Codice Lotteria fornito dal cliente. **
5 – Se la Lotteria è abilitata, è possibile assegnare un Codice Lotteria ai Clienti dalla
relativa Anagrafica. Così facendo, se il Cliente per il quale si sta chiudendo la Vendita
ha un Codice Lotteria registrato, questo verrà suggerito nella casella di testo del
calcolo del resto. Inoltre, se alla vendita non è stato assegnato ancora un cliente e
verrà inserito un Codice Lotteria assegnato in precedenza ad un Cliente, questo
verrà assegnato automaticamente alla vendita (in quanto il Codice Lotteria è
Univoco).
*Se le Tipologie non sono assegnate per tutte le Modalità d’Incasso, l’Accesso alle
maschere di Vendita verrà bloccato. Si noti inoltre che la gestione della Lotteria
avviene nelle Maschere di Vendita al Banco Touch Screen, NON in quella Standard.
** Quando la Lotteria è abilitata, il calcolo del resto non si chiuderà
automaticamente alla scelta della Modalità d’Incasso. E’ necessario confermare
cliccando su “OK”. Ciò è stato reso necessario in modo da poter avvertire l’utente
qualora inserisse un Codice Lotteria e scegliesse la Modalità d’Incasso “Contanti”,
per la quale la Lotteria degli Scontrini NON è prevista. A quel punto l’utente potrà
scegliere di proseguire comunque con la chiusura della vendita e l’emissione dello
scontrino, conscio del fatto che il Codice Lotteria verrà ignorato. Si noti inoltre che la
casella in cui inserire il Codice Lotteria non si attiverà per le vendite inferiori a € 1.
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