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1. ACCESSO 

Per accedere al Gestionale Logista sarà necessario accendere il terminale e cliccare 

sul tasto “Accedi ai servizi integrati”. Una volta visualizzata la schermata di Login, è 

necessario inserire la password di Banca 5. 

 

Confermata la password, si visualizza l’home page di Banca 5, dalla quale in basso a 

sinistra è necessario cliccare sul pulsante Logista. 

 

Al fine di effettuare una prima abilitazione all’utilizzo del Gestionale Logista sarà 

necessario contattare il numero verde Logista e comunicare il codice “CPL” presente 

su uno degli scontrini rilasciati dalla macchina. 

Ogni volta che dalla schermata di Logista si premerà sui tasti di chiudi sessione, home 

e Banca 5, si tornerà all’home page Banca 5. 
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2. MENU 

A seguito dell’attivazione si potrà accedere al Gestionale Logista e visualizzare un 

menu contenente tutte le funzionalità offerte:  

 

 Vendita: permette di gestire e monitorare la vendita di prodotti tabacco e non, 

verso il cliente finale, ed eventuali patentini e distributori automatici. La sezione 

consente di tracciare la vendita anche di prodotti sprovvisti di codice a barre 

attraverso un’apposita funzionalità di “vendita veloce”. 

 Consegna: permette di visualizzare ed eventualmente caricare le consegne 

ricevute da Logista e Terzia per prodotti tabacco e non tabacco. 

 Magazzino: permette di effettuare un inventario di tutti i prodotti e di tenere 

costantemente aggiornato il magazzino; consente inoltre di creare e gestire nuovi 

prodotti, fornitori e aree di vendita. 

 Ordine: permette l’invio di ordini Logista e Terzia scegliendo, la modalità di ordine, 

di pagamento e la data di consegna. 

 Catalogo: consente di visualizzare l’intero catalogo Logista e Terzia con tutte le 

informazioni dettagliate e aggiornate dei prodotti incluse foto e prezzo. 

 Pagamenti: consente di effettuare il pagamento delle fatture, visualizzare l’archivio 

delle fatture e la situazione contabile. 

 Reports: attraverso la sezione si possono sfruttare 4 report dedicati alle attività di 

vendita e di gestione del magazzino.   

3. VENDITA 

Accedendo all’area Logista la prima sezione visualizzata è la Vendita. 

All’interno della sezione Vendita sarà possibile registrare tutte le vendite della 

giornata passando dal lettore di codice a barre i prodotti venduti ai clienti finali (sia 

Tabacco che non tabacco). 



  

 

4 
 
 

Nella schermata in alto a destra è possibile selezionare la tipologia di lettore che si 

vuole utilizzare (da banco o a pistola) qualora si possedessero 2 lettori; qualora, 

invece, si possedesse 1 solo lettore a pistola, lo stesso potrà essere utilizzato in 

entrambe le modalità; in questo modo sarà possibile sfruttare 2 pagine di vendita 

qualora ci fossero 2 operatori di vendita che vogliono monitorare in maniera distinta 

le proprie vendite. In tal caso, ogni operatore dovrà posizionarsi sulla propria pagina 

di vendita per effettuare una vendita. 

A conclusione della vendita si potrà decidere di incassare la vendita cliccando sul tasto 

Incassa o Incassa e Stampa. Questa ultima funzionalità permetterà di stampare 

(tramite stampante A4 se collegata) una copia della vendita effettuata. 

 

Inoltre, la sezione di Vendita dà la possibilità di effettuare la vendita a 3 tipologie di 

utenti differenti: 

 Cliente finale: sarà possibile vendere tutti i prodotti ai clienti che desiderano 

acquistare in tabaccheria prodotti tabacco e non Tabacco;  
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 Distributore H24: sarà possibile ricaricare il distributore H24 con i prodotti tabacco 

qualora si possedesse selezionando il tasto dedicato; in questo modo i prodotti 

inseriti nel distributore H24 risulteranno già venduti; 

 Patentino: sarà possibile inserire una vendita di prodotti da fornire ad un Patentino 

qualora si possedesse; una volta selezionata la voce Patentino sarà possibile 

scegliere/creare il patentino a cui vendere e applicare la % di sconto che si 

desidera; dopo aver inserito i prodotti che si intende vendere sarà possibile cliccare 

su Incassa e Stampa per stampare la doppia copia della vendita, una da fornire al 

Patentino e una da conservare. Qualora si cliccasse su Incassa sarà comunque 

possibile stampare una copia della vendita dalla sezione Reports  Vendita.  

 

Al fine di registrare la vendita di tutti i prodotti, esistono tre diverse modalità di 

inserimento: 

 Vendita attraverso codice a barre: è possibile leggere il codice a barre dei prodotti 

tabacco attraverso il lettore fornito con il terminale; per i prodotti non tabacco 

(caramelle, accendini, ..) è necessario creare prima l’anagrafica del prodotto e 



  

 

6 
 
 

registrare il codice associato al prodotto (vedi sezione Magazzino  Crea 

Prodotto); 

 Vendita per codice prodotto/Descrizione: è possibile inserire il codice del prodotto 

o almeno le prime due lettere della descrizione e premere su invio della tastiera. 

Verrà visualizzato l’elenco dei prodotti che corrispondono alla ricerca effettuata e 

si potrà selezionare il prodotto che si desidera vendere; 

 Vendita veloce: è possibile utilizzare la parte inferiore della schermata dell’Area di 

Vendita al fine di vendere anche i prodotti non sprovvisti di codice a barre. (ad es. 

accendini, penne,…). All’interno delle Aree di Vendita saranno visualizzate tutte le 

aree di vendita/sotto aree create attraverso la sezione Magazzino  Area di 

Vendita e sarà possibile selezionare il prodotto da vendere. Per vendere un 

prodotto da un’area di vendita è necessario associare a ciascuna area i prodotti 

non tabacco (vedi sezione Magazzino  Area di Vendita). Una volta associati 

saranno visualizzati nella sezione delle aree di vendita e potranno essere 

selezionati per la vendita veloce. 

 

Infine, nella parte destra della schermata di vendita, grazie all’ausilio del tastierino 

numerico, sarà possibile calcolare il resto da fornire al cliente in base alla somma dei 

prodotti venduti e ai contanti forniti. 

IMPORTANTE 

Sarà possibile vendere i prodotti tabacco e non tabacco tramite lettore di codice a 

barre anche quando si passa alle altre sezioni del Gestionale. 

Una barra laterale (1) farà visualizzare le informazioni di vendita degli ultimi 3 prodotti 

venduti. Dalla barra laterale si potrà procedere con l’incasso della vendita o con 

l’eliminazione di una delle 3 vendite; tenendo premuto sul tasto relativo al prodotto, 

appariranno 2 tasti Elimina o Annulla, che consentiranno di effettuare l’operazione. 

Si potrà altresì calcolare il resto da dare al cliente selezionando il tasto del tastierino 

(1), attraverso il quale si aprirà un tastierino numerico. 
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4. CONSEGNA 

All’interno della sezione di Consegna si potrà caricare la consegna relativa ai prodotti 

Logista e prodotti Terzia ricevuti, al fine di allineare le giacenze contabili dei prodotti 

presenti in magazzino. 

All’interno del campo Numero sarà possibile inserire il numero della fattura per 

Logista o per Terzia. 

NB: la fattura Logista viene caricata in automatico alla mezzanotte successiva alla data 

di consegna pertanto si consiglia di caricarla manualmente solo se si necessita di un 

aggiornamento del magazzino in tempo reale. Se si procede al caricamento manuale, 

la stessa non sarà caricata automaticamente a mezzanotte. Tale automatismo non è 

presente al momento per le fatture Terzia. 
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5. MAGAZZINO 

La sezione magazzino consente di gestire in totale autonomia il magazzino della 

propria tabaccheria.  

 

Le principali funzionalità disponibili sono:  

 Ricerca (1): attraverso una varietà di filtri sia per prodotti Tabacco che non 

Tabacco, dei prodotti presenti nel proprio magazzino e verifica/modifica della 

giacenza. In particolare, al fine di facilitare le operazioni è presente anche un filtro 

dedicato ai prodotti per i quali è necessaria una verifica della giacenza.  

 Creazione prodotto (2): attraverso il tasto “Crea prodotto” è possibile creare un 

prodotto non tabacco, sia a partire da un prodotto già presente nel catalogo Terzia, 

sia inserendo tutte le informazioni a partire da una scheda vuota. Si potranno, 

inoltre, inserire due prezzi di vendita speciali per ciascun prodotto, che saranno 

suggeriti da una pop up al momento della vendita. All’interno della scheda di 

creazione prodotti si potrà associare il prodotto a un’area di vendita già creata ed 

a una relativa sotto-area; 
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 Creazione e gestione Aree di vendita (3): Attraverso il tasto “Aree di vendita” sarà 

possibile creare sia aree di vendita che sotto-aree di vendita e gestirne l’alberatura. 

Sarà possibile gestire fino a 5 aree di vendita e 10 sotto-aree per ciascuna area. Per 

associare il prodotto a un’area di vendita si veda la sezione Scheda di dettaglio o 

Crea prodotto; 

 
 

 Creazione e gestione fornitori (4): la sezione magazzino consente di creare nuovi 

fornitori e gestire a seconda delle proprie esigenze. L’associazione di un prodotto 
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a un fornitore abituale, può essere effettuata attraverso la Scheda di dettaglio del 

prodotto e la sezione Crea prodotto.  

 
 

 Visualizzazione della scheda di dettaglio dei prodotti Tabacco e non Tabacco, con 

il dettaglio di prezzo di acquisto, prezzo di vendita e giacenza. Dalla scheda di 

dettaglio di un prodotto non tabacco, si può, inoltre, effettuare l’associazione di un 

prodotto a un’area e a una sotto-area di vendita (N.B. ogni prodotto dovrà essere 

associato sempre sia a un’area che a una sotto-area di vendita). 
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6. ORDINE 

Nella sezione Ordine è possibile procedere all’invio dell’ordine Logista e Terzia e 

monitorare gli ordini inviati e le prenotazioni prodotto. 

Per Logista è possibile: 

 Scegliere la modalità di invio ordine tra tutte quelle presenti (Nuovo ordine, Carica 

Modello, Carica ultimo ordine, Venduto meno giacenza, Venduto, Magazzino) 

 Consultare “I Miei ordini”, ovvero l’elenco degli ordini effettuati 

 Visualizzare le prenotazioni tabacco inviate con i Rappresentanti dei produttori 

stessi. 

Per Terzia è possibile: 

 Scegliere la modalità di invio ordine tra tutte quelle presenti (Nuovo ordine, Carica 

Modello, Carica ultimo ordine, Prodotti sotto scorta); 

 Effettuare o visualizzare una prenotazione di prodotti qualora ci fosse una 

campagna in corso. 

Di seguito è riportato il sottomenu della sezione ordine in cui sono presenti tutte le 

funzionalità sopra elencate. 
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6.1 Creazione ordine 

In generale, sia per Logista che per Terzia, sarà possibile procedere con la scelta di 

due tipologie d’ordine: 

 Ordinario – L’ordine ordinario è consegnato soltanto il giorno della settimana in 

cui è prevista la levata per la rivendita. Questo tipo di ordine dovrà essere inviato 

entro le ore 11:00 di 2 giorni lavorativi antecedenti la data di consegna. 

 Straordinario – L’ordine straordinario è consegnato qualsiasi giorno della 

settimana. Questo tipo di ordine dovrà essere inviato entro le ore 11:00 di 1 

giorno antecedente la data di consegna. 

Per ordini Logista la scelta viene effettuata subito dopo aver selezionato la modalità 

di creazione ordine. Per Terzia la scelta potrà essere effettuata nella fase finale di 

riepilogo ordine. 
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Di seguito vengono descritte le diverse modalità di creazione ordine. 

Creazione ordine manuale da Nuovo Ordine (Logista e Terzia) 

Selezionare il tasto “Nuovo ordine” e inserire i prodotti scrivendo negli appositi campi 

il Codice prodotto o la Descrizione e la quantità; successivamente premere “Invio” 

sulla tastiera o clicca sul pulsante “Inserisci” 

Si potrà organizzare in ordine crescente o decrescente i prodotti cliccando 

sull’apposita icona “a freccetta” posta sull’intestazione di ogni colonna. 

Alla fine dell’elenco dei prodotti è possibile visualizzare il Totale Quantità e il Totale 

Prezzo; consigliamo di controllare sempre l’ordine creato prima di effettuare l’invio. 

Se non si conosce il codice prodotto, si può visualizzare l’elenco completo dei prodotti 

esistenti accedendo alla sezione Catalogo. (Vedi sezione Catalogo) 

Se si desidera salvare l’ordine preparato, si potrà fare selezionando il pulsante “Salva 

modello”. Attraverso l’apposita funzionalità di “Stampa”, invece, si può procedere alla 

stampa dell’ordine appena creato in modo da effettuare tutte le verifiche necessarie. 

 



  

 

15 
 
 

Creazione ordine da Carica da Modello (Logista e Terzia) 

Questa funzione permette di caricare un ordine da un modello salvato 

precedentemente.  

 

Accedendo a questa sezione, si ha la possibilità di visualizzare l’elenco dei modelli 

esistenti e di caricare quello che si desidera inviare cliccando sul pulsante “Carica”. 

In questo modo i prodotti e le relative quantità del modello vengono aggiunti nella 

pagina di creazione dell’ordine/carrello. 

È anche possibile aggiungere, eliminare uno o più prodotti o modificare le quantità di 

quelli già presenti. Per tutte le operazioni relative all’invio dell’ordine, vedi Creazione 

ordine manuale da Nuovo Ordine. 

Creazione ordine manuale da Carica da Ultimo Ordine (Logista e Terzia) 

Questa funzione permette di creare un ordine caricando l’ultimo ordine ordinario 

inviato a Logista. 
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In questo modo i prodotti e le relative quantità dell’ultimo ordine vengono aggiunti 

nella pagina di creazione dell’ordine/carrello. 

È anche possibile aggiungere, eliminare uno o più prodotti o modificare le quantità di 

quelli già presenti. Per tutte le operazioni relative all’invio dell’ordine, vedi Creazione 

ordine manuale da Nuovo Ordine. 

Creazione ordine da proposta d’ordine: Venduto (solo Logista)  

La funzionalità consente di creare un ordine a partire da una proposta d’ordine 

calcolata in considerazione delle vendite effettuate nel periodo di riferimento. Il 

sistema, una volta inseriti i dati in input necessari, proporrà all’interno della pagina di 

creazione dell’ordine l’elenco dei prodotti da ordinare.  

Si potrà, quindi, procedere alla modifica/eliminazione delle righe desiderate e 

all’invio dell’ordine. 
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Creazione ordine da proposta d’ordine: Magazzino (solo Logista)  

La funzionalità consente di creare un ordine a partire da una proposta d’ordine 

calcolata in considerazione delle giacenze di ciascun prodotto presenti nel magazzino 

e delle giacenze minime impostate. Per avere una proposta d’ordine calcolata 

correttamente sarà necessario configurare il parametro di Giacenza minima di 

ciascun prodotto (vedi MagazzinoScheda di dettaglio prodotto) 

Il sistema, una volta inseriti i dati in input necessari, proporrà all’interno della pagina 

di creazione dell’ordine l’elenco dei prodotti da ordinare.  

Si potrà, quindi, procedere alla modifica/eliminazione delle righe desiderate e 

all’invio dell’ordine. 
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Creazione ordine da proposta d’ordine: Venduto meno giacenza (solo Logista) 

La funzionalità consente di creare un ordine a partire da una proposta d’ordine 

calcolata in considerazione delle giacenze di ciascun prodotto presenti nel magazzino 

e delle vendite effettuate nel periodo di riferimento. Per avere una proposta d’ordine 

calcolata correttamente sarà necessario configurare il parametro di Giacenza minima 

di ciascun prodotto (vedi MagazzinoScheda di dettaglio prodotto) 

Il sistema, una volta inseriti i dati in input necessari, proporrà all’interno della pagina 

di creazione dell’ordine l’elenco dei prodotti da ordinare.  

Si potrà, quindi, procedere alla modifica/eliminazione delle righe desiderate e 

all’invio dell’ordine. 
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Creazione ordine automatica: Prodotti sotto scorta (solo Terzia) 

Nel caso di ordini Terzia è possibile effettuare un ordine a partire da una proposta 

d’ordine calcolata sulla base dei prodotti la cui giacenza risulta essere inferiore alla 

giacenza minima definita per quel prodotto. Tale dato viene configurato nella scheda 

di dettaglio del prodotto all’interno del magazzino.  

Una volta selezionata la modalità di creazione ordine, viene visualizzata una pop up 

con l’elenco dei prodotti che si possono aggiungere al carrello. Selezionando il tasto 

“Aggiungi al carrello”, il prodotto sarà aggiunto all’ordine in corso. Una volta 

terminata l’operazione e chiusa la pop up, si potrà integrare il proprio ordine e 

inviarlo. 
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Invio ordine 

Una volta controllato l’ordine, si può procedere con la fase di conferma e scelta delle 

opzioni di consegna e pagamento. 

In particolare, solo per il tabacco, si può procedere all’invio in 2 modi differenti: 

 “Invio definitivo” l’ordine viene inviato e preso in carico subito dal deposito; 

l’ordine non sarà più modificabile; 

 “Invio modificabile”, che consente di inviare l’ordine e modificarlo entro le ore 

11.00 dei 2 giorni antecedenti la consegna (1 giorno per l’ordine straordinario), 

momento in cui l’ordine viene preso in carico dal deposito e diventa non più 

modificabile. 

Attenzione! Qualora esistesse già un ordine e si stesse procedendo con la modifica 

dello stesso, cliccando sul tasto INVIO l’ordine precedente verrà cancellato e non si 

potrà recuperare. Per cui sarà necessario inviare un nuovo ordine. 
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Riepilogo ordine e scelta data di consegna  

Dopo aver confermato l’ordine, si apre una schermata con il Riepilogo dell’ordine 

dove poter controllare nuovamente i prodotti inseriti. 

 

Per procedere con l’invio dell'ordine sarà necessario scegliere innanzitutto la Data di 

consegna desiderata. 

Solo dopo tale scelta sarà possibile cliccare sul tasto “Avanti” per: 

 visualizzare un messaggio di riepilogo con i pezzi di prodotti elettronici ordinati 

 Stampare l’ordine 

Cliccando su “Conferma” l’ordine sarà inviato e apparirà la pop up di riepilogo.  

Nel caso di ordine di prodotti Terzia, oltre alla data di consegna, si potrà scegliere la 

modalità di pagamento e quanti €Terzia si vuole utilizzare per pagare l’ordine 

effettuato. 
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Modifica/Annullamento ordine (solo per ordini Logista) 

Nel solo caso di ordini Tabacco, dopo aver inviato un ordine si potrà modificarlo 

entrando nella sezione “Ordine” e selezionando “Modifica/Elimina”. Verrà 

visualizzata una pop up con il seguente messaggio: “È già stato inviato un ordine con 

data consegna xx/xx. L’ordine può essere modificato entro il xx/xx alle 11.00”. La pop 

up permetterà di scegliere se modificare o cancellare l’ordine. 

 

 

Se si clicca su Modifica verrà automaticamente caricato l’ultimo ordine inviato, sul 

quale si può procedere alle modifiche desiderate ed effettuare il nuovo invio.  

N.B.: L’invio di tale ordine comporterà la cancellazione e la sostituzione dell’ordine 

precedente. 
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6.2 I miei Ordini 

Nella sezione I miei Ordini si possono visualizzare tutti gli ordini precedentemente 

effettuati. Si può ricercare l’ordine che si desidera, inserendo una o più informazioni 

tra numero ordine, data di consegna e filtro in base al tipo (ordinario, straordinario).  

 

Cliccando sull’icona “Visualizza” si potrà visualizzare il dettaglio dell’intero ordine 
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6.3 Le mie prenotazioni Logista 

Nella sezione “Le mie prenotazioni” è possibile visualizzare l’elenco delle prenotazioni 

Tabacco effettuate e cercarle attraverso una serie di appositi filtri. 
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6.4 Crea prenotazione e le mie prenotazioni Terzia 

Selezionando gli appositi tasti relativi alle prenotazioni Terzia, è possibile effettuare 

una prenotazione di prodotti Terzia e gestire le prenotazioni effettuate.  

In particolare selezionando il tasto “Crea Prenotazione” si entrerà nell’area di 

creazione prenotazione, in cui, compilando gli appositi campi, si potrà inserire un 

prodotto all’interno della prenotazione. Una volta inseriti tutti i prodotti desiderati, 

si potrà procedere all’invio della prenotazione. Verrà visualizzata una pop up di 

riepilogo, e una volta selezionato il tasto “Conferma” la prenotazione sarà inviata. 

 

Sarà possibile visualizzare le proprie prenotazioni attraverso la sezione “Le mie 

prenotazioni”. Il sistema visualizzerà l’elenco delle prenotazioni con il dettaglio di 

data, importo, e Stato. Quest’ultimo indica se la prenotazione è: non evadibile 

(arancio scuro), parzialmente evadibile (giallo), totalmente evadibile (verde).  

In caso di prenotazioni parzialmente o totalmente evadibili, sarà possibile procedere 

all’evasione della prenotazione cliccando sull’icona “Dettaglio” e inserendo 

all’interno dell’ordine i singoli prodotti evadibili. Una volta inseriti i prodotti 
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nell’ordine, si potrà concludere l’ordine così come illustrato nella sezione Ordine 

Terzia. 
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7. CATALOGO 

Dalla sezione Catalogo si possono ricercare e visualizzare tutti i prodotti Logista e 

Terzia.  

Catalogo Logista 

Per i prodotti Tabacco e i dispositivi elettronici sono disponibili i seguenti filtri di 

ricerca: 

 Descrizione prodotto 

 Codice a barre o Codice AAMS 

 Tipo prodotti 

Una volta effettuata la ricerca, cliccando su un singolo prodotto, vengono visualizzate 

le informazioni relative a Codice, Descrizione, Tipo e Prezzo di vendita sempre 

aggiornato. Inoltre, se si desiderano ulteriori informazioni su un prodotto (es. Foto, 

etc), basta cliccare sull’icona di “dettaglio”. 

 

ATTENZIONE: A partire dalla scheda di dettaglio del prodotto si ha la possibilità di 

aggiungere lo stesso direttamente nell’ordine in corso o in un nuovo ordine inserendo 

la quantità e cliccando sul pulsante “Aggiungi all’ordine” 

Se si desidera tornare all’ordine in corso, invece, si può cliccare sul pulsante “Vai a 

Ordine”.  

Cliccando sul tasto “Nuova ricerca”, la ricerca precedente viene cancellata. 
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Catalogo Terzia 

Per i prodotti di Terzia è presente un catalogo diviso sulle diverse categorie 

merceologiche. Se, invece, si desidera ricercare un prodotto specifico si può inserire 

nell’apposito campo di ricerca uno dei seguenti valori:  

 Codice prodotto 

 Descrizione prodotto o Codice a Barre.  

 

Sono presenti, inoltre, le seguenti sezioni, che, una volta selezionate visualizzeranno 

determinati sottogruppi di prodotti:  

 “Tutte le Offerte” e “Offerte TOP”: prodotti in offerta. 

 “Scelti per Te”: selezione di prodotti con prezzo ribassato e/o novità del catalogo 

in corso. 

 “Ti Potrebbe Interessare…”: suggerimenti su prodotti da acquistare. 
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I prodotti sono consultabili in modalità veloce attraverso la scheda di anteprima del 

prodotto o, nel caso si necessiti di maggiori informazioni, è possibile entrare nella 

scheda di dettaglio. Da entrambe le schede è possibile selezionare la quantità che si 

desidera e aggiungere il prodotto direttamente all’ordine cliccando il tasto “Aggiungi 

al carrello”. 
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8. PAGAMENTI 

All’interno della sezione Pagamenti è possibile gestire la situazione contabile della 

propria Tabaccheria in merito all’acquisto di Tabacco, nonché effettuare i pagamenti 

con le modalità MyBank e Bollettino Freccia. 

All’interno della sezione Logista si potrà scegliere tra le seguenti azioni: 

 Pagamento fatture 

 Situazione contabile e situazione contabile prodotti elettronici 

 Archivio fatture 

8.1 Pagamento fatture 

Nella sezione Pagamento fatture sono disponibili due modalità di pagamento, 

alternative al servizio di pagamento SEPA SDD e Bollettino postale, per poter pagare 

le fatture Logista. Si potrà procedere al pagamento anche tramite: 

1. Bollettino Freccia 

2. MyBank  

Accedendo alla sezione vengono visualizzate le fatture in scadenza da pagare e si può 

procedere al pagamento selezionando il tasto “Paga ora”. 
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Dovrà quindi essere selezionata la modalità di pagamento che si desidera utilizzare 

(My Bank o Bollettino Freccia) e selezionare il tasto “Prosegui”. 

 My Bank: nel caso di pagamento tramite MyBank, si dovrà selezionare la propria 

Banca tra quelle esistenti.  Dopo aver scelto la banca, cliccare sul pulsante 

“Prosegui” ed accedere alla schermata della propria home banking per inserire le 

credenziali e concludere il pagamento. 

È importante attendere la conclusione dell’intero flusso senza uscire dalla pagina 

web per poter stampare la ricevuta.  

 Bollettino Freccia: nel caso di pagamento con bollettino Freccia si dovrà 

procedere alla stampa del bollettino e al pagamento tramite Home Banking della 

propria Banca o in filiale. 

 

ATTENZIONE: È di fondamentale importanza che entro il giorno di scadenza della 

fattura venga concluso il pagamento stampando la ricevuta attraverso l’apposito 

tasto “Scarica ricevuta”. Tale ricevuta non può essere sostituita con la ricevuta della 
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tua Banca. La ricevuta vale come dimostrazione di pagamento e deve 

necessariamente essere consegnata al trasportatore nella prima occasione utile. 

 

 

8.2 Situazione contabile e situazione contabile prodotti elettronici 

Attraverso tale sezione è possibile visualizzare la propria situazione contabile con le 

seguenti informazioni di dettaglio: 

- Situazione FIDO concesso: Limite FIDO, FIDO residuo disponibile per la levata in 

corso, solo se si ha una dilazione di pagamento attiva; 

- Modalità di pagamento: Modalità di pagamento attiva e modalità di pagamento 

della prossima fattura; 

- Fatture non pagate: con la possibilità di visualizzare Numero, Tipo, Data, Data 

Scadenza, Condizioni di pagamento, Saldo BD/BC, Importo, Note. 
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Le stesse informazioni vengono riportate per i prodotti elettronici 
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8.3 Archivio fatture 

Nella sezione Archivio Fatture sono disponibili tutte le fatture emesse da Logista negli 

ultimi due anni. In particolare, cliccando su: 

- “Dettaglio” si può visualizzare il dettaglio della fattura (numero, importo, quantità 

totale, data emissione e data scadenza, tipologia ordine, elenco codici prodotto con 

relativa descrizione e quantità); 

- “Scarica”, si può effettuare il download del file pdf della fattura. 
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9. REPORTS 

In questa sezione si può usufruire di una serie di statistiche sempre aggiornate 

sviluppate appositamente per la rivendita, sia per la gestione dei prodotti Logista che 

dei prodotti Terzia. 

Il report “Vendite”, disponibile sia per prodotti Logista che Terzia, consente di 

visualizzare le vendite effettuate durante il periodo di tempo selezionato. Inoltre, 

possono essere costruite statistiche personalizzate incrociando diverse tipologie di 

filtro tra cui:  

 per prodotti Logista: Codice Prodotto, Descrizione, Codice a Barre, tipologia 

prodotto, tipo Vendita (Patentino, H24, etc)  

 per prodotti Terzia: Marca, Categoria, Sottocategoria, Fornitore, IVA e Aggio. 

Tale funzionalità consente anche di disporre comodamente dello storico delle vendite 

effettuate a patentino per la relativa comunicazione periodica ad AAMS e di 

monitorare lo stock utilizzato per il caricamento del distributore H24. 
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Il report “Valore Magazzino”, disponibile sia per Logista che per Terzia, visualizza il 

valore economico della giacenza di magazzino utilizzando i vari filtri di ricerca  

 

Il report “Ranking prodotti più acquistati” (solo Logista) permette di conoscere i 10 

prodotti più acquistati selezionando un periodo di riferimento. 

 



  

 

39 
 
 

Il report “Fatturato per tipo prodotto” (solo Logista) consente, infine, di conoscere le 

informazioni per ogni tipologia di prodotto di: quantità venduta, totale fatturato 

lordo, totale fatturato netto e aggio: sigari, sigarette, trinciati. Il tutto selezionando 

un periodo di riferimento da un apposito menu a tendina (mese e anno). 
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10. AREA PERSONALE 

All’interno dell’area personale, consultabile selezionando la freccia in basso a fianco 

al proprio nome utente, si potrà accedere alle seguenti tre voci: 

 I miei dati 

 Piano di levata 

 Terzia Premium 

10.1 I miei dati 

La sezione “I miei dati”, consente di visualizzare e/o modificare tutte le informazioni 

utili alla gestione della rivendita, in particolare: dati titolare, dati rivendita, dati di 

contatto, ferie rivendita, dati persona delegata e dati trasporto garantito. Le 

informazioni relative a titolare, di contatto, della persona delegata possono essere 

modificati autonomamente scrivendo i dati nelle caselle corrispondenti e cliccando 

sul tasto “Salva”. 

 

È importante mantenere sempre aggiornati i dati di cellulare ed e-mail per avere la 

certezza di ricevere tutte le comunicazioni da Logista. 
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10.2 Piano di levata 

Con la sezione “Piano di levata” è possibile reperire le informazioni relative alle 

tempistiche che regolano l’invio degli ordini ordinari. In particolare, verranno 

visualizzati: la data di consegna, la data e ora limite di invio ordine e, se l’ordine è già 

stato inviato, il N° ordine, lo Stato, il Canale e la Tipologia. 

 

10.3 Terzia Premium  

Con la sezione “Terzia Premium” (consultabile anche selezionando l’icona del logo 

Terzia Premium accanto al saldo di €Terzia) si può accedere alla sezione Terzia 

Premium, il programma di fidelizzazione e risparmio di Terzia.  

Nella sezione sono disponibili tutte le informazioni relative agli €Terzia accumulati, gli 

€Terzia utilizzati, €Terzia spendibili e alla data dell’ultimo aggiornamento. Per avere 

più informazioni sul programma basta cliccare sul link apposito che si trova in basso 

alla pagina, tra i link utili (vedi anche Guida Terzia per dettagli). 
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11. AREA MESSAGGI 

Selezionando l’icona della “busta” in alto a destra (accanto al nome), si accede alla 

sezione Messaggi, all’interno della quale sono riportate tutte le comunicazioni 

ricevute. Inserendo una parola chiave nella casella Cerca appaiono automaticamente 

i risultati della ricerca. Per ogni messaggio sono riportate le seguenti informazioni: 

 • Data 

 • Ora 

 • Mittente 

 • Oggetto 

 • Stato  

Cliccando sulla lente di ingrandimento si potrà visualizzare il messaggio. 
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12. SERVIZIO CLIENTI 

Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione dell’ordine non esiti a 

contattare il nostro numero verde 800 188 800 o a scrivere a logista@logistaitalia.it  

o servizioclienti@terzia.it. Potrà farlo anche cliccando sul link Chiedi al servizio 

clienti, riportato nella parte inferiore del monitor. Un operatore dedicato provvederà 

a ricontattarla al fine di risolvere il problema. 
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