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LE PERLE DI OMEGA FAST 

 
 
 
 

Vigevano, 28/06/2017 
 
Omega Fast: gestione “Gestione listini con data decorrenza”. Ecco come fare: 
 
Con Omega Fast è possibile gestire il listino prezzi/sconti secondo una data di inizio decorrenza, ovvero per 
un determinato listino si possono avere in linea simultaneamente i prezzi di periodi diversi. 
In questo modo si potrà preparare il listino di un periodo successivo, pur utilizzando il precedente. 
 
Cosa fare per prima: 
 

Entrata di menù 

Indicare : 
S - Sì; il listino prezzi può essere gestito con data decorrenza. 
N - No; il listino prezzi viene gestito in modalità standard. 
 

  

NOTA BENE. Modificando il valore presente in parametri vendite automaticamente viene aggiornato quello 
in parametri acquisti e viceversa. 
 

Entrata di menù 

 
 

GESTIONE DATA DECORRENZA 
VALIDITA' PREZZI 
La richiesta permette di gestire il 
listino prezzi/sconti  secondo una 
data di inizio decorrenza. 
Indicare: 
[v] – gestione listino per data 
decorrenza 
[ ] – gestione listino standard 
 
Alla conferma, se viene variato lo 
stato del campo, il programma 
esegue automaticamente una 
elaborazione per aggiornare, su tutti 
gli articoli associati al listino, la 
nuova modalità di gestione. 

 

 
 
Se si utilizza per la prima volta questa modalità, è necessario aggiornare la Tabella prezzi con la nuova 
decorrenza. Solo così sarà possibile iniziare la gestione listini per decorrenza. 
Quindi lanciare la modifica prezzi indicando il listino utilizzato sia come partenza che come arrivo, 
indicando la stessa data sia in partenza che in arrivo, senza applicare aumenti. 
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Entrata di menù  

 

 

 
 
Per attivare l’aumento ad esempio dal 01/08 per l’articolo 003, con la modifica prezzi applicheremo la 
nuova decorrenza. Data di partenza 01/07 data arrivo 01/08 
 

 

 
Confermare con F10 per attivare l’aumento dal 01/08 
 

In fase di inserimento documenti prenderà il prezzo valido al in base alla data di inserimento. 
 

Cordiali saluti.  
Ufficio Assistenza Clienti 

Listini di partenza 
 

Listini di arrivo 
 

Data di partenza 
 

Data di arrivo 
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