
 

 

 

 

GESTIONE DI CONTABILITA’ 
 

 

Saprai: 

1. Come regolare la contabilità in KWhotel. 

2. Come emettere i documenti in prenotazioni.  

3. Il contenuto del Modulo di contabilità. 

 

 

 

1. Come modificare la mia contabilità? 

 

Impostazioni avanzati di contabilità sono localizzati in Strumenti --> Configurazione --> Fatture. 

 

 

PAGINA 1 

- cambia il nome del documento (titolo) 

- stampa "Originale / Copia" documenti fiscali 

- emissione automatica di ricevute e disborse per fatture e ricevute  

- conferma dello status di registratore di cassa durante logging di un nuovo utente 

 

Attenzione: 

Conferma dello status di registratore di cassa durante il registro di un nuovo utente  quando il tuo 

receptionist vorrà registrarsi, sarà chiesto di affermare i contanti che ci sono nel registratore di cassa. 

 

Quando l’utente disconette, il programma crea protocollo di turno che è anche disponibile in Modulo di 

statistiche  Protocollo di turno 

 

Grazie al protocollo di turno puoi controllare il tuo staff e verificare le somme di contanti che i receptionisti 

scambiano tra loro durante il cambio di turno.  

 

- automatica emissione di ricevute 

- seleziona i prefissi predifiniti per ricevute e fatture 

- nomi predefiniti mostrati su fatture come alloggio, pasti 

- codice del prodotto predefinito 

- annotazione visualizzata nel caso di pagamenti parziali 

 

 

PAGINA 2 

- mostra logo del tuo albergo su fatture 

- inserisci altri metodi di pagamento  



 

 

- aggiungi il posto dell’emissione dei documenti se la localizzazione è diversa di quella della tua 

azienda 

- non inserire il metodo di pagamento  ON / OFF 

- prefissi di documenti se vuoi stamparli ON / OFF 

- annotazioni predefiniti nella sezione di commenti di documenti  

 

PAGINA 3 

- emissione di documenti ogni volta quando avviene il pagamento  

- emissione di documenti fiscali dopo ogni pagamento  

- ricevute disattivate 

- impossibile creare le fatture in schermo di prenotazioni 

 

 

 

2. Emissione di documenti in prenotazioni 

 

In "Documenti" è possibile emettere fatture,  fatture proforme, ricevute, bollette e documenti di 

cassa  

 

Atenzione: 

Raccomandiamo di emettere tutti i documenti insieme alle prenotazioni a cui appartengono. 

 

Se vuoi emettere un documento anticipato lo devi fare subito dopo l’immissione di pagamento / 

anticipo. KWHotel ricorda solo le somme inserite come ultime e dimentica le somme subito dopo 

la chiusura di prenotazione. È il motivo per cui è importante emettere un documento subito dopo 

il pagamento.  

 

Documenti emessi in modulo Contabilità non sono legati a nessuna prenotazione.  

"F" letter next to the document means that it was fiscalized by the fiscal printer 

 

Come  emettere fatture –guida passo a passo: 

1. Quando il tuo cliente paga solo una parte del totale per il soggiorno KWHotel lo 

considera come l’anticipo. Raccomandiamo allora emettere fatture anticipate per la 

migliore organizzazione di statistiche e rapporti. Prima però bisogna inserire il 

pagamento in campo ‘Anticipo’. 

2. Clicca ‘Documenti’. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleziona ‘Fattura’ e poi ‘Fattura anticipata’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Vedrai una nuova finestra. Prima verifica se la data di vendita corrisponde alla data di 

emissione.  

 

Attenzione: 

KWHotel enumera automaticamente le fatture ma è possibile cambiare l’ordine. Per farlo 

seleziona ‘AUTO’ nell’angolo in alto a sinistra. 

 

5. Verifica i dati del cliente. 

 

Attenzione: 

Se vuoi modificare i dati che hai già inserito qualche volta prima, non usare ‘Modifica cliente’ 

perché il tale passo rimetterebbe il cliente in tutte le fatture emesse prima.  

 

In questo caso usa l’opzione ‘Cambia cliente’. 

 

6. The advance payment will already be inserted in the products tab. 

 

Attenzione: 

è possibile creare tale ‘Anticipo’ a mano: seleziona il campo di prezzo e clicca ‘Cambia al valore 

negativo’. 

 

7. Modifica la data di scadenza se è necessario  

8. Seleziona il tipo di pagamento. Puoi selezionare anche due tipi di pagamento.   

9. Inserisci qualche commento se ti serve. Il bottone ‘Stampa commenti’ fa si che i 

commenti saranno visibili sulla fattura. Altrimenti i commenti sono solo per te. 

10. Ora salva la tua fattura anticipata.  

 

 

 



 

 

 

11. Vedrai una nuova finestra dove puoi stampare la tua fattura o salvarla in .PDF o 

inviarla a un cliente. 

 

Dopo l’emissione dell’anticipo aspettiamo il pagamento finale del cliente. 

Dopo il pagamento: 

a. Clicca “Il totale” in schermo di prenotazioni 

b. Seleziona “Documenti”. 

c. Clicca Fattura e scegli ‘Fattura finale’ della lista 

d. The advance and final payment will be automatically populated for you. 

e. Ora inserisci il resto di dati e salva la tua fattura. 

 

 

 

3. Modulo di contabilità 

 

Il modulo di contabilità ti permette di emettere documenti che non sono riferiti a nessuna 

prenotazione. 

 

Ecco cosa contiene il Modulo di contabilità: 

1. Filtri: filtri avvanzati ti permettono di limitare il numero di documenti secondo la data, lo 

status (non pagato, fattura anticipata) o il cliente.  

2. Stampa: Non è necessario aprire un documento per stamparlo. Basta selezionarlo dalla 

lista e cliccare icona della stampante blu. 

3. Esporta ai programmi di contabilità: Per farlo bisogna cliccare il bottone ‘Esporta’. 

4. Documenti di contabilità: disponibili in programma: 

- Fattura e correzione di fattura 

Attenzione: 

Raccomandiamo di emettere tutte le fatture direttamente dalla finestra di prenotazioni. 

 

Le fatture emesse in Modulo di contabilità non saranno legate a nessuna prenotazione.  

 

- Fattura pro-forma 

Attenzione: 

Il numero di fattura pro-forma è evidenziato in diversi colori a seconda di status: 

 

viola: pro forma non pagata, pagamento scade domani  

verde: pro forma pagata 



 

 

blu: pro forma cancellata 

rosso: pro forma payment is due 

 

- Nota correzione: usata per modificare i dati di azienda stampati sulla fattura  

- Documenti fiscali – ricevuta 

- Documenti bancari/di cassa 

 

Attenzione: 

Per eseguire il processo di emissione di questi documenti vai a Strumenti --> Configurazione 

--> Fatture e clicca le due opzioni seguenti:  

- Genera automaticamente uno scontrino e un disborso dopo l’emissione di ricevuta   

- Genera automaticamente uno scontrino e un disborso dopo l’emissione di fattura 

 

5. Beni e servizi – è possibile creare i beni ed i servizi in KWHotel.  

- Gruppi di assortimento: puoi organizzare il tuo assortimento in gruppi come per 

esempio bevande, pasti ecc. 

- Assortimento: i prodotti creati qui saranno disponibili in documenti. Assortimento 

potrebbe anche significare per esempio ‘Alloggio’.  

 

Attenzione: 

Se vuoi aggiungere l’assortimento predefinito a documenti basta inserire le prime tre lettere di 

nome del assortimento. 

 

 


