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1.  Introduzione 

1.1 Generalità

Pratiko è stato sviluppato per gestire gli Studi di Consulenza Automobilistica e poter velocizzare lo 
svolgimento dei loro compiti. Consente la completa gestione dello studio, permettendo all’utente di 
seguire tutte le fasi della pratica: dall'inserimento di quest'ultima alla trasmissione STA, oltre alla 
stampa di tutti i modelli richiesti.

Ideato per rendere il lavoro il più semplice possibile, l’archiviazione delle pratiche si ottiene con 
pochissimi click. Grazie al nostro modulo di "Archiviazione ottica" (opzionale) è possibile archiviare 
anche la relativa documentazione e cercare il tutto con un semplice "click", permettendo di 
risparmiare notevolmente sui costi (carta, stampanti, fotocopie, toner, cartelle, ecc.).

Include una sezione per il collegamento diretto allo Sportello Telematico Cooperante (Dtt e Aci) e 
Copernico2. È prevista anche la gestione degli operatori e dei posti di lavoro; questo fa sì che un 
operatore possa accedere su un solo computer alla volta monitorando chi opera sul gestionale. 
Essendo estremamente semplice si è subito operativi.

Funziona in ambiente Windows 8, Windows 7, Vista, XP e 2000. I sistemi operativi possono essere 
in versione 32/64 bit e usati in mono-utenza o multi-utenza (nessun limite alle postazioni di rete). 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2. Menù Principale
2.1 Il menù di Pratiko

Il menù principale di Pratiko riproduce un ufficio attrezzato con oggetti di uso comune (definito 
desktop nel presente manuale). Ad ogni oggetto sono affidati dei compiti che rendono intuitivo e 
piacevole l’uso del programma.
Lo scopo è quello di eliminare i classici menù ed offrire agli utenti un programma che, oltre ad 
essere completo e semplice da usare, sia anche piacevole da guardare. 

2.2 Gli oggetti

Gli oggetti racchiudono diverse funzionalità, raggruppate per tipologia e posizionate in modo che 
possano essere facilmente individuabili.
Posizionando il mouse su un oggetto, comparirà una nota con la descrizione di alcune delle 
funzionalità assegnategli. Cliccando con il tasto destro del mouse verrà visualizzato un menù 
contestuale con l’elenco di tutte le funzioni previste, da selezionare poi con il tasto sinistro. Al fine 
di velocizzarne l’utilizzo, cliccando con il tasto sinistro direttamente sull’oggetto verrà attivata la 
prima operazione presente nell’elenco di funzioni possibili. 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3. Gestione Pratiche

3.1 Inserire una Pratica

Per inserire una nuova pratica, cliccare col mouse sul monitor posto sulla scrivania di Pratiko in 
modo da aprire la finestra di gestione delle pratiche, nella quale è possibile inserire, modificare, 
visualizzare e stampare una pratica.
Per apprenderne il funzionamento, inseriremo come esempio una pratica di “Trasferimento di 
proprietà"; vedremo come valorizzare correttamente i campi per l’invio allo S.T.A. e per la stampa 
dei modelli necessari all’espletamento (successivamente nel manuale verrà spiegata ogni scheda 

e il suo funzionamento).
Per abilitare l’inserimento della pratica cliccare il 
pulsante “Nuova” e il cursore immediatamente 
sarà posizionato sul primo campo necessario: 
Operazione. Il codice operazione serve a istruire 
Pratiko sul tipo di pratica che si sta per inserire: 
se già si conosce il codice, basta digitarlo e 
battere invio; viceversa, basta battere invio (sul 
campo vuoto) per far apparire la finestra con 
l’elenco di tutti i codici operazioni pre-impostati 
con le relative descrizioni (in questo capitolo 
useremo il codice 201 che corrisponde a un 

“Trasferimento di proprietà con CdP”). 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Per alcuni campi è stata prevista un’informazione d’aiuto che si ottiene posizionando il puntatore 
del mouse su di essi. In tal caso, nella barra di stato (visualizzata in basso nella finestra principale) 
sarà descritto cosa inserire e, se previsto, il tasto o una combinazione per interagire in modo 
ottimale con il campo in questione.
Completata l’operazione, si passa a valorizzare gli altri campi necessari per l’invio della pratica. Si 
consiglia di spostarsi tra i campi usando il tasto tabulatore (indicato con [Tab] o una freccia verso 
destra - posto di fianco alla lettera Q) in modo che sia Pratiko stesso a posizionare il cursore nel 
successivo campo da compilare.

Dopo aver scelto l’operazione, si passa 
a compilare la scheda “Committente, 
Veicolo”. Il Committente è colui che 
presenta la pratica con la relativa 
documentazione in agenzia e che quindi 
comparirà nel registro degli affari. Per 
registrarlo basta scrivere il cognome e 
battere [Invio]; automaticamente si 
aprirà l’elenco dei nominativi: se risulta 
già presente, cliccare sul pulsante 
“importa” o battere nuovamente [Invio], 
altrimenti cliccare sul pulsante “Nuova” 
per inserire una nuova anagrafica.

Dopo il committente si passa ai dati del veicolo: nel caso di trasferimento di proprietà, occorre 
inserire il campo Targa e Omologazione; se si inserisce una targa già caricata in altre pratiche, 

nel passare al campo successivo 
col tasto [Tab] sarà visualizzata 
una finestra con l’elenco delle 
pratiche in cui questa è stata usata 
e, c l iccando su “Importa” o 
battendo Invio, saranno prelevati 
tutti i dati riguardanti il veicolo.
L’apertura della finestra “Ricerca 
Targa” può essere anche forzata, 
battendo Invio dopo aver inserito la 
targa.

Arrivati al campo Omologazione, inserire il codice e premere il tasto [Tab] per verificarne 
l’esistenza. Se il codice inserito è presente nella tabella dei veicoli, allora il cursore passerà al 
campo Uso DTT mentre, nel caso contrario, resterà bloccato nel campo Omologazione. Battendo 
[Invio] verrà visualizzata la tabella dei veicoli presenti in Pratiko e il cursore sarà posizionato 
sull’omologazione alfabeticamente più vicina a quella inserita. 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A questo punto ci sono due possibilità: importare i dati del veicolo evidenziato cliccando su 
“Importa” o battendo “Invio” oppure, nel caso di omologazione non presente, cliccare su “Nuovo” 
per crearne una nuova.

In caso di un certificato di conformità comunitario (COC) inserendo solo i dati di base del veicolo 
Pratiko genera in automatico, mediante il bottone con l'icona del martello, un codice ad uso 
interno. Questo permette di non stravolgere le funzionalità di Pratiko ma di gestire correttamente la 
presentazione allo S.T.A. in quanto, in presenza di tale codice, non viene inviato il contenuto del 
campo Omologazione. Questo codice è composto nel modo seguente: 
COC + 3 caratteri del costruttore + 3 caratteri del Tipo + Classe Pra + Uso Pra + Kw o Portata 
(dipende dalla Classe). 
Chiaramente è possibile creare anche autonomamente tale codice purché inizi con “COC". Nella 
scheda “Committente / Veicolo”, gli altri campi necessari per l’invio della pratica di trasferimento di 
proprietà sono: Uso DTT, Telaio, Data prima immatricolazione, Anno Immatricolazione e 
Valore veicolo. 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Al fine di avere ulteriori informazioni, è bene registrare anche la persona addetta al ritiro della 
pratica una volta che questa sia stata espletata, in particolare se diversa da committente, 
intestatario o venditore.

Nella scheda “Nominativi” è necessario inserire l’intestatario del veicolo e il venditore, procedendo 
in modo analogo all’inserimento del committente. 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La scheda “D.T.T.”, sempre nel caso del trasferimento, è poco più che una schermata di riepilogo, 
in quanto i campi sono già pre-compilati da Pratiko. 

I campi Data Presentazione e Data 
consegna CdC saranno compilati 
automaticamente dopo l’avvenuta 
presentazione allo S.T.A.

Nella scheda “P.R.A.”, l’Ufficio PRA è impostato in base alla provincia di appartenenza 
dell’intestatario,

pertanto basta inserire il solo Numero 
CdP mentre, come per la scheda 
DTT, sarà Pratiko a inserire al 
m o m e n t o d e l l ’ i n v i o l a D a t a 
Presentazione e la Data consegna 
CdP.

La scheda “Notaio o Certificatore” solitamente va usata per gestire l’autentica di firma. Per inserire 
il Notaio: scrivere il cognome e battere Invio per visualizzare l’elenco dei nominativi presenti, se 
già presente premere “Importa” o battere [Invio] per caricarlo nella pratica; al contrario, cliccare su 
“Nuovo” per creare una nuova anagrafica. 
Il campo successivo, Autentica STA, ha la funzione di indicare a Pratiko se un atto è sottoscritto in 
un’agenzia S.T.A. (differente da quello autenticato da un notaio), quindi nel nostro caso 
(trasferimento) occorre selezionarlo. Il campo più importante è Forma Atto, dove occorre 
selezionare il tipo di atto dai valori pre-impostati. Quando l’atto è sottoscritto in un’agenzia S.T.A., 
la forma atto da usare è “Autentica di firma”, la cui sigla è “AF” ed equivale in tutto e per tutto alla 
“Scrittura Privata – SP”. Questa sigla è usata all’interno di Pratiko e fa sì che nelle stampe degli atti 
sia usata la giusta dichiarazione per l’autentica.
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Passando, col tabulatore, da Forma Atto a Ora Atto sarà Pratiko a inserire tutti i campi presenti, 
escluso il N°Repertorio: questo sarà infatti assegnato progressivamente solo se la Forma Atto è 
uguale a “AF – Autentica Firma Sta”, la casella Autentica S.T.A. è selezionata ed è presente la 
Data Atto.

In tutti gli altri casi previsti per la Forma Atto, Pratiko non assegnerà un numero di repertorio in 
automatico ma bisognerà inserirlo manualmente. 

Nella scheda “Contabilità”, i campi saranno già pre-compilati da Pratiko in base all’operazione 
selezionata e al tipo di veicolo, pertanto occorrerà solo inserire il compenso dell’agenzia 
(necessario ai fini della fatturazione ma non dell’invio allo S.T.A.); l’inserimento della pratica può 
ritenersi concluso. 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SCHEDE PER L’INSERIMENTO

RIEPILOGO

La scheda di “Riepilogo” è una sintesi della pratica in un'unica scheda con i dati principali, nella 
quale è possibile eseguire varie operazioni (tramite i pulsanti posti ai lati della finestra principale).
Pulsanti speciali sono quelli usati per le ricerche delle pratiche: questi pulsanti si riconoscono da 
una piccola freccia rivolta verso destra e posta vicino ad ogni campo abilitato alla ricerca; inoltre, 
posizionandovi il cursore del mouse, il nome del campo si trasforma in pulsante. Cliccando su uno 
di essi, si aprirà una finestra di ricerca dove è possibile inserire il dato che si cerca: cliccare su 
“Trova” per avviare la ricerca e visualizzare la pratica che risponde ai requisiti richiesti.

Si può eseguire una ricerca per: Pratica, Operazione, Targa, Targa Precedente, Telaio, Veicolo, 
Committente, Intestatario, Venditore, Locatario, Procuratore, Repertorio.

In una ricerca con esito positivo, l’ordine delle pratiche è impostato secondo il campo usato a 
partire sempre dalla pratica più recente. Ad esempio se si esegue una ricerca per Intestatario = 
Rossi, le pratiche saranno elencate in ordine alfabetico (scorrimento con i tasti freccia, in alto a 
sinistra), partendo dalla pratica più recente a nome Rossi. Questo viene anche evidenziato dal 
pulsante Intestatario.

Nella colonna di sinistra troviamo:

- “Pulsanti Sx/Dx”: servono a spostarsi di pratica in pratica. La prima coppia in alto 
con incrementi di +1/-1, mentre quelli sottostanti servono a spostarsi di +10/-10.

- “Stampa”: si accede all’elenco di tutte le stampe possibili con Pratiko.

- “Nuova”: serve ad inserire una nuova pratica

- “Modifica”: trovata la pratica da modificare, attiverà i campi all’interno delle schede 
permettendo di modificarne il contenuto.

- “Invalida”: annulla una pratica caricata che non dev’essere portata a termine. Nel 
registro degli affari (note) comparirà la voce Annullata. Dopo aver invalidato la 
pratica, il pulsante cambierà il suo stato in “Ripristina”. In tal modo sarà possibile 
annullare l’opzione “invalida”.

- “Salva”: conferma i dati inseriti e nel caso di un nuovo inserimento genera i 
progressivi per la pratica.

-  “Annulla”: serve ad annullare le modifiche effettuate.
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Nella colonna di destra troviamo:

- “Note”: sempre attivo, permette di inserire una nota inerente la pratica (per 
aggiungere frasi personalizzate nell’elenco consultare il capitolo 11.8).

- “Cronologia”: serve a memorizzare tutte le operazioni svolte sulla pratica e 
l’operatore che le ha compiute.

- “G.A.D.”: gestione degli atti digitali (consultare il capitolo 3.1 sezione GAD).

- “Ricalcolo”: funzione attiva solo se la pratica è in stato di modifica; serve a  
reimpostare i costi base dell’operazione selezionata.

- “Duplica”: duplica la pratica selezionata assegnando un nuovo progressivo di pratica 
e di registro, ma non di autentica (se presente).

- “Ricevuta”: rilascia una ricevuta sostitutiva collegandosi direttamente al Portale 
dell’Automobilista (per ulteriori informazioni sull’inserimento consultare il relativo 
manuale).

- “Patente”: inserisce una pratica patente sul Portale dell’Automobilista (per ulteriori 
informazioni sull’inserimento consultare il relativo manuale).

- “Scansione”: attivo esclusivamente per chi possiede la versione “Pratiko Power”; 
esso è dedicato alla scansione ottica dei documenti (essenziale per la 
smaterializzazione dei documenti) e all’acquisizione di foto e firma per l’invio della 
patente, impostandone automaticamente il formato idoneo.

- “Testi”: carica un file creato tramite la gestione testi (tastiera sul desktop di Pratiko) 
permettendo la compilazione automatica dei campi con i relativi valori prelevati dalla 
pratica e la successiva stampa.

Analizzando la parte superiore della finestra della gestione pratiche, si descrivono i vari campi da 
sinistra verso destra:
Il campo Pratica è inserito automaticamente da Pratiko, come anche il Registro e la Data di 
accettazione. Il codice Operazione dovrà essere inserito sempre dall’utente in caso di nuova 
pratica, nel campo Pratiche consecutive saranno impostati i valori di default Pos.=1 di Num.=1.
Se si ha la necessità di inserire due o più pratiche consecutive, occorre indicare all’interno di ogni 
pratica la posizione e il numero di pratiche da inviare consecutivamente (ad esempio nel caso di 
due pratiche consecutive, all’interno della prima impostare come posizione “1” e come numero ”2”, 
mentre all’interno della seconda impostare come posizione “2” e come numero ”2”).
Il campo Evasa verrà compilato cliccando sul pulsante verde adiacente e automaticamente sarà 
inserita la data corrente; nel campo Respinta può essere inserita manualmente la data della 
pratica non convalidata. 
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COMMITTENTE, VEICOLO

In questa schermata vanno inseriti: 

- Committente: chi consegna la pratica in agenzia e che pertanto sarà inserito nel registro degli 
incarichi (o degli affari);

- Il corpo centrale varia in base al codice operazione scelto.
- Veicolo: raggruppa tutti i campi che lo riguardano (omologazione, targa, ecc.);

Per le visure:
- Intestatario Visura: chi ha richiesto la/le visura/e;
- Visura: raggruppa tutti i campi che lo riguardano (omologazione, targa, ecc.);
- Targhe: indicare le targhe per cui è stata richiesta la visura;

Per le patenti:
- Intestatario Patente: intestatario della patente;
- Dati patente: raggruppa tutti i campi che la riguardano (numero, tipo, ecc.);
- Incaricato al ritiro: chi ritira la pratica completata;
- Data ritiro: data in cui i documenti prodotti vengono consegnati al cliente.

Per inserire un nominativo all’interno del Committente o dell’Incaricato al ritiro consultare la 
scheda “Nominativi”.
Per quanto riguarda il veicolo attenersi a quanto riportato di seguito:
digitare la Targa (se s’inserisce una targa già caricata in altre pratiche); nel passare al campo 
successivo col tasto [Tab], sarà visualizzata una finestra con l’elenco delle pratiche in cui questa è 
stata usata e, cliccando su “Importa” o battendo Invio, saranno prelevati tutti i dati riguardanti il 
veicolo. Procedendo col tasto tabulatore si passa al campo Omologazione: scrivere 
l’omologazione del veicolo e battere [Tab]; se l’omologazione inserita non è presente, il campo si 
evidenzierà in blu; battendo [Invio] viene visualizzata la tabella dei veicoli presenti in Pratiko e il 
cursore sarà posizionato su quello la cui omologazione più si avvicina alfabeticamente a quella 
inserita. A questo punto ci sono due possibilità: importare i dati del veicolo evidenziato cliccando su 
“Importa” o battendo “Invio” oppure, nel caso di omologazione non presente, cliccare su “Nuovo” 
per crearne una nuova. Nel caso di un nuovo inserimento, cliccando su “Ok” (in alto nella finestra) i 
dati saranno salvati tornando sulla pagina d’inserimento del veicolo.
In caso di un certificato di conformità comunitario (COC) inserendo solo i dati di base del veicolo 
Pratiko genera in automatico, mediante il bottone con l'icona del martello, un codice ad uso 
interno. Questo permette di non stravolgere le funzionalità di Pratiko ma di gestire correttamente la 
presentazione allo S.T.A. in quanto, in presenza di tale codice, non viene inviato il contenuto del 
campo Omologazione. Questo codice è composto nel modo seguente: 
COC + 3 caratteri del costruttore + 3 caratteri del Tipo + Classe Pra + Uso Pra + Kw o Portata 
(dipende dalla Classe). 
Chiaramente è possibile creare anche autonomamente tale codice purché inizi con "COC".
Per cancellare il campo Omologazione, posizionarsi su di esso e premere sulla tastiera [Ctrl]+
[Canc].

Caricata l’Omologazione, si inseriscono gli altri campi della pratica, il cui nome è auto-esplicativo.
Alcuni di questi come Data Prossima Revisione e Data Scad. Targa Prova, servono ad 
alimentare lo scadenzario di Pratiko: se opportunamente compilato, fa sì che Pratiko associ 
all’intestatario della pratica la scadenza della revisione o della targa prova per il veicolo indicato. 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N.B.: Pratiko viene distribuito con una tabella di oltre 100mila omologazioni. Queste sono state 
inserite manualmente da altri utenti e quindi si consiglia sempre di controllare i dati inseriti.



COMMITTENTE, DATI VISURE

Questa schermata è pressoché identica a quella precedente; la differenza essenziale tra le due è 
che al posto dei dati del veicolo esiste una tabella dove è possibile inserire tutte le targhe su cui è 
stata effettuata una visura.

NOMINATIVI

Per quel che riguarda i nominativi, digitare parte del cognome o ragione sociale e battere invio: si 
aprirà una finestra con l’elenco dei nominativi presenti e il cursore verrà posizionato sul record più 
prossimo a quello digitato. Se il nominativo è quello cercato basta battere invio o cliccare sul 
pulsante “Importa” per caricare i dati, altrimenti si clicca sul pulsante “Nuovo” per creare una nuova 
anagrafica; scegliendo di creare una nuova anagrafica si aprirà una finestra in cui compilare i 
campi riguardanti il cliente (vedere paragrafo 11.3). Cliccare su “OK” per salvare o “Annulla” per 
annullare.

Nel caso in cui la pratica avesse più intestatari e/o venditori, cliccando sull’apposito pulsante 
(adiacente al campo nominativo) si aprirà una finestra dove sarà possibile caricare le anagrafiche 
supplementari utilizzando lo stesso metodo d’inserimento usato per il nominativo principale.
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Accanto ad ogni nominativo ci sono varie caselle da selezionare in base al tipo di pratica: 
variazione residenza, variazione intestazione, separazione dei beni. In alto si trova il campo 
numero soggetti: esso indica il conteggio degli intestatari, venditori e/o locatari solo ed 
esclusivamente per determinati tipi di operazione. Per quanto riguarda l’intestatario, va inserito il 
numero dei soggetti solo per le formalità 17, 21, 87 (rispettivamente sono: prima iscrizione di un 
veicolo usato nel P.R.A., rinnovo iscrizione provincia, annotazioni riguardanti il leasing), per il 
venditore solo le formalità 17, 87 e per il locatario solo ed esclusivamente per la formalità 87.

Per cancellare un nominativo posizionarsi su di esso e premere sulla tastiera [Ctrl]+[canc].

DTT

Prendendo in esame questa schermata, si vede che la provincia dell’Ufficio DTT è già inserita e 
corrisponde all’ufficio provinciale della Motorizzazione a cui fa riferimento lo studio di consulenza; 
proseguendo, i campi Data presentazione, Data consegna CdC, Numero CdC emessa, 
Numero CIC e Data Rilascio CIC (in caso di ciclomotori) saranno compilati automaticamente da 
Pratiko nel momento in cui la pratica verrà inviata ed accettata tramite il modulo di invio di Pratiko 
sullo S.T.A.; l’unico campo che rimarrà vuoto, se non inserito manualmente, è Numero Lotto CdC 
(detto anche codice meccanografico).

I campi successivi, Operazione e Causale, vengono compilati automaticamente al momento 
dell’inserimento del numero di operazione, permettendo così all’operatore di proseguire.
Nelle schede sottostanti, in base al tipo di pratica è possibile inserire i campi essenziali per l’invio 
di determinate tipologie di pratiche (noleggio senza conducente, nazionalizzazione, ecc.). 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PRA

In questa scheda vanno inseriti tutti i dati riguardanti il P.R.A.: come si può notare, il campo Ufficio 
PRA risulta già essere compilato, in base alla provincia di residenza dell’intestatario inserito 
precedentemente; i campi Data presentazione, Data consegna CdP e Numero CdP emesso, 
saranno compilati automaticamente da Pratiko nel momento in cui la pratica verrà inviata ed 
accettata tramite il modulo di invio di Pratiko sullo S.T.A.; l’unico campo che rimarrà vuoto, se non 
inserito manualmente, è Numero Lotto CdP (detto anche codice meccanografico).

Per l’inserimento di pratiche specifiche sono disponibili più sezioni: ogni sezione è dedicata al tipo 
di pratica descritta nel titolo, tranne “Altri dati” (di uso più generale).
In caso di 2a Presentazione occorre valorizzare tutti i campi del riquadro, in particolare “Data 
presentazione” e “Data elaborazione”, in presenza dei quali Pratiko provvede ad inviare la pratica 
allo STA con importi uguali a 0.
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NOTAIO o CERTIFICATORE

Questa finestra è adibita all’inserimento di un “notaio/certificatore”, di un “procuratore” o di una 
“ipoteca”.

Per inserire chi autentica la firma (Es.: titolare dello S.T.A., notaio, Comune, ecc.), posizionarsi 
all’interno del primo campo dell’anagrafica, digitare il nominativo e battere [invio] sulla tastiera;  
comparirà una finestra dove è possibile selezionare il notaio premendo “Importa” o battendo [Invio] 
sulla propria tastiera, oppure semplicemente generare una nuova anagrafica tramite il pulsante 
“Nuovo” (come visto per i nominativi).
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Il campo Forma Atto specifica di che tipo di autenticazione si tratti; se ad esempio l’autentica di 
firma viene redatta dal titolare dello S.T.A, si inserisce “AF” (Autentica Firma STA) che, combinato 
con l’impostazione Autentica S.T.A, permette di gestire in automatico il progressivo dell’autentica, 
che sarà incrementato al momento del salvataggio della pratica.
Andando avanti con il tasto [Tab], i campi Data Atto, Data Scadenza Atto e Ora Atto verranno 
compilati in automatico e il numero di repertorio sarà assegnato al momento del salvataggio della 
pratica.
Se a scrivere l’autentica di firma è un notaio, selezionare nel campo forma atto il valore 
“SP” (Scrittura Privata); in tutti gli altri casi in cui non figuri come forma atto la dicitura “AF”, il 
campo del Numero repertorio, Data Atto, DataScadenza Atto e Ora Atto vanno inseriti 
dall’operatore.

Nell’immagine sottostante si notano tre tab: “Tutela del venditore”, “Atto pubblico”, “Fattura Notaio”.

Il tab “Tutela del venditore” viene usato per compilare il relativo atto, indicando il notaio e il numero 
di repertorio dell’acquisto del veicolo. “Atto pubblico” può essere compilato esclusivamente se la 
forma atto è “AP” (Atto pubblico), mentre “Fattura Notaio” va usato nel caso in cui la firma venga 
autenticata da un notaio e permette di inserire gli estremi di fatturazione. 
Nella sezione “Procuratore”, si inserisce nel primo campo dell’anagrafica il Procuratore (stesso 
metodo d’inserimento dei nominativi), successivamente selezionare “curatore fallimentare” o 
“tutore”. Dopo aver inserito il numero di Repertorio e la data di assegnazione, inserire il Notaio 
o il Giudice di Sentenza che ha emanato il decreto e in caso di una sentenza spuntare l’apposita 
casella.
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CONTABILITA’

Nella finestra “Contabilità” si accede ad una sezione completamente dedicata agli importi, alla 
fattura e alle varie spese inerenti la pratica.
La contabilità della pratica viene pre-compilata da Pratiko una volta scelta l’operazione e inserito il 
veicolo, calcolando in automatico costi e totali; l’unico campo lasciato vuoto è Compenso.

Molto spesso può capitare di voler arrotondare il costo della pratica complessiva, ma non si riesce 
a raggiungere facilmente la cifra desiderata: per questo è stata creata una nuova funzione, 
eseguibile dall’icona calcolatrice (adiacente al campo compenso), grazie alla quale è possibile 
impostare il totale della pratica; il giusto compenso sarà calcolato in automatico da Pratiko.
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Pratiko assegna di default gli estremi di fatturazione, che possono variare da venditore, 
committente, locatario o intestatario, fattura o ricevuta fiscale.

Compilando la riga della fatturazione, si può precisare se la pratica è stata pagata (e quindi inserita 
in “liste pratiche” (punto 6.3)), dando la possibilità di inserire la relativa data del pagamento, o 
contabilizzata (quindi inserita in “scheda contabili” (punto 5.3)).
La fattura o ricevuta fiscale può essere immediatamente stampata tramite il pulsante Stampe: 
verranno assegnati in automatico il numero progressivo e la data di emissione.
Gli altri costi sono già inseriti in base al tipo di operazione selezionato; i costi possono essere 
modificati sia nella tabella Operazioni (vedi cap.11.1) che durante l’inserimento della pratica. 
Bisogna fare attenzione nel caso in cui vi sia un’esenzione (ad esempio un veicolo trentennale): 
aprire il menù a tendina sotto la voce “Tipo Esenzione” (sopra i costi D.T.T) e scegliere il tipo di 
esenzione, dopodiché premere il pulsante “Ricalcola” sulla colonna di destra e la variazione sarà 
applicata ai costi.
Il programma offre anche la possibilità di assegnare dei listini personalizzati in base al cliente 
committente (come spiega il punto 11.1), in modo da pre-compilare il campo compenso nella 
scheda “Contabilità”.
Nella sezione “Altri Importi da Fatturare” è possibile inserire importi o frasi personalizzate che 
compariranno in fattura (per caricare una frase personalizzata consultare il punto 11.8).

REVISIONE

Per inserire l’intestatario scrivere il cognome e battere [invio]: si aprirà un l’elenco dei nominativi; 
se risulta già presente premere “importa” o nuovamente “invio”, altrimenti creare una nuova 
anagrafica (per ulteriori informazioni consultare la scheda “Nominativi” o il capitolo 11.3).
Nella sezione “Motivazione” selezionare il motivo per cui bisogna effettuare la revisione, mentre 
nella scheda “Revisione” inserire i dati relativi ad essa. 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CORRISPONDENZA

In questa scheda è possibile inserire tutti i dati relativi ad una spedizione per nominativo.
In “Corrispondente” inserire il nominativo; nelle altre sezioni è possibile annotare con quale mezzo 
è stato spedito, la data, il numero di ricevuta, il costo ed eventuali solleciti.
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N.B.: Tutti i parametri che Pratiko assegna di default possono essere impostati e personalizzati 
cliccando su portapenne \ Parametri di base \ Avanzati \ Gestione.



ROTTAMAZIONE

La scheda “Rottamazione” è suddivisa in due parti: la sezione “Demolitore”, che serve ad inserire 
tutti i dati riguardanti il demolitore, e la sezione “Rottamazione Auto/Moto”, con i campi riguardanti il 
veicolo da rottamare.
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G.A.D.

Questo modulo si occupa di interfacciarsi col sistema GAD dell’Aci. Presenta tre tab:
- Ricerca GAD
- Invio GAD
- Verifica CdP 

Tab Ricerca GAD 
Per ricercare un CdPD inserire l’identificativo, il numero di ricevuta o la terna di valori “Targa”, “Tipo 
veicolo” e “Codice Fiscale”. Nel caso in cui vengano popolati più campi per la ricerca, questa da’ 
priorità al “Numero Id CdPD”, poi al “Numero Ricevuta CdPD” e infine alla terna “Targa”, “Tipo 
veicolo” e “Codice Fiscale”. 
Quest’ultima viene proposta ogni volta che si apre tale modulo prelevando i dati dalla pratica da cui 
è stato avviato. Quindi basta cliccare solo sul bottone “Ricerca GAD” per effettuare la ricerca del 
CdPD. Eventuali messaggi di errori vengono visualizzati nel riquadro Esito. Nel caso in cui la 
ricerca ha esito positivo, il numero del CdPD vene riportato nel campo “Numero Id CdPD” sia del 
tab “Ricerca GAD” che in quello di “Invio GAD”. In caso di risultato positivo sarà possibile 
visualizzare in anteprima o stampare il CDPD appena trovato.
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Tab Invio GAD 
In questa sezione è possibile inviare i dati della pratica al GAD.
Prima dell’invio è possibile verificare e/o modificare l’Autentica di firma e verificare che il titolo di 
chi autentica sia corretto (riquadro “Autentica effettuata dal”). 
Se si interviene sull’Autentica viene visualizzata la dimensione dell’autentica per indicare se si 
supera la lunghezza di 272 caratteri (in verde), dopodiché il numero diventa rosso e sta ad indicare 
che la parte restante verrà stampata su una nuova pagina.
Per effettuare l’invio, si sceglie il tipo di documento da produrre in base alla formalità da gestire, il 
Tipo Dichiarazione (1- Delega, 2 - Modello di Esonero) e si inserisce il “Numero Id CdPD”. Si clicca 
sul pulsante “Invio dati per GAD” e si attende l’esito che verrà riportato nell’apposito riquadro. 
Una volta ottenuto il protocollo occorre cliccare sul pulsante “Gestione GAD 1.1” per accedere al 
portale per la “Gestione Certificati di Proprietà 1.1” (vedere apposito manuale fornito dall’ACI).
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Verifica CdP 
Serve a verificare se un CdP è in regime digitale oppure no. Inserire la terna di valori “Targa”, “Tipo 
veicolo” e “Codice Fiscale”. Quest’ultima viene proposta ogni volta che si apre tale modulo 
prelevando i dati dalla pratica da cui è stato avviato. Quindi basta cliccare solo sul bottone 
“Verifica” per effettuare la ricerca del CdP. I messaggi di risposta vengono visualizzati nel riquadro 
Esito. I pulsanti sottostanti l’Esito, se attivi portano, rispettivamente alla chiusura del modulo (CdP 
normale, quindi la stampa dell’atto avviene tramite il modulo stampe di Pratiko) oppure attivano il 
tab “Invio GAD” nel caso di Cdp in regime digitale. 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3.2 Scansione Documenti (vers. Pratiko Power) 

Per archiviare all’interno della pratica i documenti che le appartengono, bisogna selezionare la 
modalità riepilogo e cliccare sul pulsante “Scansione” posto sulla destra.

Questo pulsante apre la finestra di acquisizione dei documenti dove è possibile selezionare il tipo 
di scanner e le varie impostazioni per la scansione (per memorizzare uno scanner e altri dati 
consultare il punto 12.1).
Cliccare su “Avvia”: Pratiko acquisirà i documenti presenti nello scanner.
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Quando la scansione sarà terminata, la finestra verrà chiusa in automatico e potrete visualizzare le 
immagini nella sezione “Documenti”.

In questa finestra, cliccando con il tasto destro su una delle immagini, si aprirà un menù che 
permette l’invio dell’immagine via mail, l’esportazione in pdf, la modifica o la cancellazione.
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E’ inoltre possibile selezionare più immagini tenendo premuto il tasto control (ctrl) della tastiera e 
cliccando sulle immagine desiderate.

E’ inoltre presente una sezione “Importati”, visualizzabile nell’angolo inferiore sinistro della pagina, 
dove potranno essere importati i file utili all’utente (vengono accettati la maggior parte dei formati 
come pdf, word, txt, ecc.). Per importare un file è sufficiente trascinarlo nella casella “Importare o 
clicca per selezionarli” o cliccare su di essa per aprire una finestra di acquisizione. Per visualizzare 
i file così importati sarà sufficiente effettuare un doppio click.

In questa sezione verranno salvati automaticamente i documenti generati dallo S.T.A. (CdP, CdPD, 
Tagliandi o CdC) e dal G.A.D. (Atto, Delega). 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3.3 Invio e-mail 

Per inviare una e-mail con allegati, 
basta posizionarsi nei documenti 
della pratica e fare doppio click 
sulle immagini che si desidera 
inviare e il programma creerà una 
lista di allegati.
Appena la lista è pronta basta 
cliccare sul pulsante avente l’icona 
di una busta da lettere per aprire il 
modulo mail per l’invio.

Nella finestra per l’invio tutti i dati sono pre-impostati (se i parametri per l’invio dell’e-mail non sono 
stati configurati consultare il punto 12.1) tranne il campo “A”, in cui va indicato l’indirizzo e-mail di 
chi dovrà ricevere i documenti oppure, se l’indirizzo e-mail è stato caricato nelle anagrafiche, 
cliccando con il tasto destro nel campo è possibile selezionare il destinatario.

Se il collegamento a internet è lento e la mail impiega molto tempo per completare l’invio, è 
possibile ridurre a icona la finestra continuando a lavorare in Pratiko (mentre il modulo di 
trasmissione lavorerà in modo indipendente).
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3.4 Scansione Foto e Firma (vers. Pratiko Power)

Per i possessori della versione Pratiko Power, in una pratica patente, nella quale bisogna allegare 
foto e firma del cliente, nella scheda dei nominativi (sotto la voce documenti all’interno 
dell’anagrafica) è stata aggiunta una sezione “Foto e Firma”

Fare doppio click nel riquadro “fotografia” oppure selezionarlo e premere il pulsante “Scansione” 
per avviare la digitalizzazione.
In questo caso, si aprirà una finestra di acquisizione delle immagini; per avviare la digitalizzazione 
è necessario premere il pulsante “Anteprima”. 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Oltre all’acquisizione standard (da scanner), è stata inserita una funzione di acquisizione da file 
che permette di caricare una foto in formato digitale effettuando su di essa selezioni e ritagli, 
dando la possibilità all’utente di non essere legato alla fotografia in formato cartaceo e di poter 
ricevere le foto tramite e-mail o memorie di archiviazione portatili (Pen-Drive, dischi esterni e 
memoria fotocamera).

Ps: è possibile modificare le dimensioni del riquadro per ritagliare foto e firma; premendo il 
pulsante “Salva”, sarà Pratiko a dimensionare la foto in base alle specifiche richieste dal portale 
dell’automobilista. 

� MicroWare srl - Copyright © 2015 - Tutti i diritti riservati      �33



3.5 Prenotare una Patente

Se si vuole inviare una pratica patente, posizionarsi sulla pratica e cliccare sul pulsante “Patente”.

S u c c e s s i v a m e n t e s i a p r i r à u n a 
schermata divisa in due parti: nella parte 
superiore sono riportati i dati che 
agevolano l’inserimento della pratica 
all’interno del Portale dell’automobilista, 
s e m p l i c e m e n t e s e g u e n d o i n 
progressione i numeri di operazione da 
effettuare; nella parte inferiore si trova il 
portale dell’automobilista. 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N.B.: E’ possibile scaricare il manuale completo per l’invio della patente al seguente link:

http://www.microware.it/download/Prenota_Patente_New.pdf

http://www.microware.it/download/Prenota_Patente_New.pdf
http://www.microware.it/download/Prenota_Patente_New.pdf


3.6 Richiesta Ricevuta Sostitutiva

Se si vuole richiedere una ricevuta sostitutiva per la pratica a cui si sta lavorando, posizionarsi sulla pratica e 
cliccare sul pulsante “Ricevuta”.

Successivamente	 si	 aprirà	 una	 schermata	
divisa	in	due	par2:	nella	parte	superiore	sono	
riporta2	 i	 da2	 che	 agevolano	 l’inserimento	
della	 pra2ca	 al l ’ interno	 del	 Portale	
dell’automobilista,	 semplicemente	 seguendo	
in	 progressione	 i	 numeri	 di	 operazione	 da	
effe=uare;	 nella	 parte	 inferiore	 si	 trova	 il	
portale	dell’automobilista.  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N.B.: E’ possibile trovare il manuale completo per la richiesta delle ricevute al seguente link:

http://www.microware.it/download/Manuale_Ricevuta_Sostitutiva.pdf

http://www.microware.it/download/Manuale_Ricevuta_Sostitutiva.pdf
http://www.microware.it/download/Manuale_Ricevuta_Sostitutiva.pdf


3.7 Stampe

Pratiko permette ai suoi utenti di effettuare tutte le stampe necessarie l’inserimento della pratica, 
cliccando sul pulsante “Stampe” posto a sinistra dello schermo.

Apparirà una finestra con un 
elenco di modell i di stampe 
suddivisi in colonne: “Generali”, 
“P.R.A.” e “D.T.T.”. 
Cliccando su uno dei modelli, 
P r a t i k o i n v i e r à l a s t a m p a 
di ret tamente a l la stampante 
configurata per il modello scelto 
(per impostare le stampant i 
consultare il punto 7.5), altrimenti è 
possibile visualizzare un’anteprima 
selezionando l’opzione “Anteprima 
di Stampa” (in alto a sinistra nella 
finestra). Cliccando sul bottone 
raffigurante una freccia rivolta 
verso il basso accanto ad alcune 
stampe, è possibile visualizzarne 
altri tipi.
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3.8 Aggiorna date Pratiche

Cliccando col tasto destro del mouse sul monitor di Pratiko, selezionare “Aggiorna date Pratiche”.
Questa operazione permette di modificare rapidamente date, collocazione e note di tutte le 
pratiche che si desidera, importando anche la lista delle pratiche presenti nella sezione di  
presentazione allo S.T.A.

Una volta compilati i dati, basta cliccare sul pulsante “Aggiorna Dati” per effettuare le modifiche; 
selezionando “Importa”, Pratiko importerà le pratiche presentate in data odierna allo S.T.A., mentre 
con il pulsante “Svuota” il software provvederà a cancellare le pratiche presenti nell’elenco. 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3.9 Distinta Pratica Cumulativa

Cliccando col tasto destro del mouse sul monitor di Pratiko, selezionare l’opzione “Distinta Pratica 
Cumulativa”.
Questo comando può essere utilizzato per presentare più pratiche con una sola distinta.

Nel campo intestatario, dopo aver scritto il cognome, 
battere invio per aprire l’archivio e importare un 
nominativo.
Selezionare il numero di pratiche da elencare e, una 
volta terminato, premere il pulsante “Stampa 
Distinta”. 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3.10 Codice Fiscale

Con questo strumento è possibile calcolare il codice fiscale di un cliente, copiarlo e stamparlo.
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4 Gestione Collegamenti
4.1 Inviare una Pratica

Il modulo di invio di Pratiko è stato sviluppato per rispecchiare al meglio l’interfaccia dei portali DTT 
e ACI, conservando la semplicità che caratterizza il nostro gestionale. 
Per inviare un pratica, cliccare sul telefono posto sulla scrivania di Pratiko: comparirà la maschera 
adibita alla presentazione di pratiche al Cooperante ACI, DTT, Copernico2 o SISTA ACI.

Dopo aver inserito il numero di pratica, battere invio per inserirla nell’elenco; per svuotare l’elenco, 
premere il pulsante “Svuota” (in alto a destra), oppure cliccare con il tasto destro del mouse sul 
rigo e selezionare la voce “cancella riga” per eliminare una singola pratica.
Le possibile scelte sono Acquisizione, Validazione, Presentazione, Cancellazione, Forzatura e 
Annullamento. Dopo aver completato la lista delle pratiche da inviare, spuntare la casella “Pre.” 
delle pratiche da inviare (oppure cliccare sull’intestazione della colonna “Pre.” per selezionarle 
tutte) e cliccare sul pulsante “Invia Pratica”. A questo punto nelle caselle successive “Protocollo” ed 
“Esito” compariranno rispettivamente il numero di protocollo e la stato attuale della pratica (ad 
esempio: “In presentazione” o “Acquisita”).
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N.B.: Nel caso in cui la casella “Protocollo” sia vuota e l’esito della pratica “Rifiutata”, allora sono 
stati commessi degli errori (come l’errata compilazione di un campo nella pratica o la mancanza 
di dati fondamentali per l’invio).



Per visualizzare l’esito della presentazione, cliccare sul pulsante “Aggiorna Stato” finché nella 
colonna esito non appare “Accettata” o “Non Accettata”.

- Nel caso in cui l’esito della pratica sia “Non Accettata”, premere il pulsante “Dettagli” (adiacente 
alla casella) per scoprire la motivazione per cui l’esito è stato negativo. Se l’errore è sulla pratica 
inserita questa deve essere modificata, quindi cliccare col mouse sul numero di pratica per 
visualizzare la modalità “Modifica”. 
Terminata l’operazione, premendo il pulsante “Salva” si tornerà alla schermata di invio della 
pratica.  

- Nel caso in cui l’esito della pratica sia “Accettata”, automaticamente i documenti verranno 
scaricati dal portale e riportati in Pratiko sotto la colonna “Documenti”. È possibile stampare il 
documento desiderato tramite gli appositi pulsanti (in alto nella finestra): selezionare la casella 
adiacente al documento scelto e cliccare il relativo pulsante per la stampa (Ric./CdP “Ricevuta 
CdP” - CdC “Carta di Circolazione - Tag “Tagliando Aggiornamento”) o, se più documenti sono 
inseriti, cliccare sulla “S” (in alto nella colonna) e procedere alla stampa di tutti i documenti. Per i 
tagliandi invece, è possibile selezionare il tagliando da cui si vuole iniziare la stampa inserendo il 
numero di riga adiacente al pulsante “Stampa Tag”.

Se questi documenti vengono stampati mediante Pratiko, allora è possibile centrare perfettamente 
la stampa tramite i parametri di stampa (per impostare i parametri di stampa consultare il punto 
7.5).
Viceversa, se vengono aperti mediante un lettore di pdf (ad esempio Acrobat Reader) cliccando sul 
tipo di documento CdP/CdR o CdC/Tag, Pratiko non ne gestirà l’impaginazione.

Tutti i portali funzionano allo stesso modo ad eccezione di SISTA che ha una colonna in più da 
selezionare prima dell’invio. Questa è di colore giallo ed ha come titolo una “C” in grassetto che sta 
per Copernico 2. Prestare molta attenzione a questo in quanto le pratiche così contrassegnate, 
verranno inviate a Copernico 2. Inoltre è presente anche la possibilità di stampare i CDPD.

Tutti i documenti delle pratiche accettate (CDP, CDPD, Tagliandi e CDC) vengono 
automaticamente memorizzati all’interno delle pratiche nella sezione “Documenti” sotto il tag 
“Importati. 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N.B.: Se l’esito della pratica risulta positivo ma non viene effettuato il download dei 
documenti, cliccare (come mostrato) sul pulsante posto in alto nella finestra per 
scaricare i documenti prodotti.



4.2 Fine Giornata

Per inviare una richiesta di fine giornata cliccare col mouse sul telefono posto sulla scrivania di 
Pratiko, scegliere la sezione per cui si richiede l’operazione e cliccare sul pulsante “Fine Giornata”.
In questa finestra, digitare la data per cui si vuole richiedere il fine giornata (Pratiko inserirà di 
default la data odierna) e cliccare “Invia Richiesta”; se la procedura andrà a buon fine appariranno 
le stampe dei riepiloghi e delle etichette.
Per stampare il riepilogo o le etichette premere gli appositi pulsanti (in alto). 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4.3 Collegamento Prenota DTT

Per aprire la sezione dedicata al Terminale DTT, cliccare col tasto destro sull’icona del telefono di 
Pratiko e selezionare la voce “Collegamento Prenota DTT”. 
Per trasmettere una pratica automaticamente, digitare il numero nell’apposito riquadro e battere 
“Invio” sulla tastiera per inserirla nell’elenco (ATTENZIONE: per la stampa da Pratiko è 
consigliabile inviarne una alla volta); successivamente premere il pulsante “Genera File” (in alto a 
sinistra), attendere la conferma della creazione del file Model7 e premere il pulsante “Terminale 
DTT” per avviare il collegamento.
Se invece bisogna inserire una pratica manualmente oppure occorre inviare il fine giornata, 
cliccare direttamente sul pulsante “Terminale DTT”.

Una volta collegati ed effettuato l’accesso, comparirà il menù (come nell’immagine) e da qui 
potrete scegliere il tipo di operazione da effettuare.
Se si sceglie l’operazione “Trasmissione automatica con Stampa” (valido solo per immatricolazioni 
e tagliandi, a patto che non ci siano co-intestatari), i dati verranno automaticamente inseriti negli 
appositi campi e, in assenza di errori, verrà prodotto il documento richiesto. La stampa del 
documento e la sua corretta impaginazione (per impostare i parametri di stampa consultare il 
punto 7.5) vengono determinate dall’apposito pulsante. 
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N.B.: se è la prima volta che si accede a questa sezione, prima di effettuare il collegamento 
aprire la scheda “Setup” e seguire le istruzioni per impostare la stampa da Pratiko e per il corretto 
funzionamento del Terminale DTT.



Per stampare il documento emesso, basta ritornare sulla finestra di Pratiko, spuntare la casella 
“Visualizza Risultato DTT” e lanciare la stampa desiderata (tramite gli appositi pulsanti posti in 
alto).

In caso di stampa del tagliando, è possibile selezionare la riga da cui la stampante deve iniziare la 
stampa.

Tranne che per le prime due voci di menù, le altre opzioni permettono solo l’inserimento manuale 
dei dati; la stampa verrà in ogni caso effettuata tramite Pratiko.

Il secondo gruppo di comandi (Riepiloghi) serve ad effettuare il fine giornata.
Una volta visualizzato il fine giornata in Terminale DTT, premere il pulsante della stampante (in alto 
a sinistra) per catturare la schermata prodotta. Una volta tornati in Pratiko, stampare il documento 
col pulsante “Stampa Generica” .
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N.B.: ogni pulsante trasmette solo i margini della stampa in dettaglio, indipendentemente dalla 
stampa visualizzata (es.: in caso di ristampa di un tagliando, Pratiko stamperà sempre lo stesso 
documento, cambiando i margini a seconda del pulsante).



Il terzo gruppo di comandi serve a gestire le password per l’accesso a Terminale DTT:

- Inserimento/variazioni dati collegamento: digitare la password motorizzazione per accedere 
automaticamente alle varie sezioni;

- Modifica codice segreto (MPAS): utilizzare in caso di cambio password legata alla matricola 
Motorizzazione. 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N.B.: per collegarsi al Terminale DTT senza l’aiuto dello script, spuntare la casella 
“Collegamento manuale DTT”.



5. Fatturazione e Contabilità
5.1 Emettere una Fattura

Fattura Manuale
Sulla scrivania di Pratiko, cliccare col tasto destro del mouse sulla calcolatrice e cliccare su 
“Fatturazione” per emettere una fattura.

In questa schermata si possono effettuare solo due operazioni:

1. Nuovo

• Cliccando sul pulsante “Nuovo” saranno abilitati i campi per l’inserimento di una fattura, quindi 
inserire la data dell’emissione del documento e il tipo di documento da emettere (al momento 
della creazione del documento verrà proposto il documento impostato di default in “Parametri 
di Base - Avanzati - Gestione - Proposte per la fatturazione da pratica”). Per inserire il 
destinatario digitare parte del cognome o ragione sociale e battere invio: si aprirà una finestra 
con l’elenco dei nominativi presenti e il cursore si posizionerà su quello più simile. Se il 
nominativo è quello cercato, battere invio o cliccare sul pulsante “Importa” per caricare i dati, 
altrimenti cliccare su “Nuovo” per creare una nuova anagrafica. 
Scegliendo di creare una nuova anagrafica, si aprirà una finestra in cui bisogna compilare i 
campi riguardanti il cliente (paragrafo 11.3). 
È possibile aggiungere una o più pratiche alla fattura utilizzando il campo “N° Pratica”; Se non 
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è stato inserito il nominativo, digitando il numero di pratica Pratiko assegnerà automaticamente  
 
il destinatario utilizzando i parametri impostati nella scheda contabilità della pratica. 

 
 
 
Premendo il pulsante “Salva” apparirà la 
schermata di stampa: stampare il nuovo 
documento con il modello prefincato o 
libero o annullare la stampa. 
I modelli della stampa posso essere 
modificat i in “Parametr i di base” 
s e l e z i o n a n d o l a y o u t “ M o d e l l i 
fatture” (come spiega il punto 12.1). 

� MicroWare srl - Copyright © 2015 - Tutti i diritti riservati      �47



2. Ricerca

• Cliccando sul tasto “Ricerca” è possibile filtrare i documenti per numero di pratica, data o 
intestatario. Selezionare il tipo di documento da cercare e cliccare “Elenca”: Pratiko elencherà i 
risultati della ricerca in base ai filtri stabiliti in precedenza. 
È possibile effettuare la stampa dell’elenco ottenuto (pulsante in basso nella schermata) 
oppure importare il documento richiesto nella schermata precedente, mediante il pulsante 
“Importa”, doppio click o “Invio”, per consentirne la modifica, la ristampa o l’eliminazione.
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Fatturazione Cumulativa
Premendo col tasto destro del mouse sulla calcolatrice di Pratiko, selezionare la voce 
“Fatturazione Cumulativa”.

La ricerca può essere effettuata impostando vari parametri: se la ricerca viene eseguita per nome, 
bisogna specificare se appare come “committente”, “intestatario”, “venditore” o “tutti”; inoltre è 
possibile effettuare la ricerca per un determinato periodo.
È possibile selezionare i documenti da fatturare mediante i pulsanti in basso a destra:
- Cancella elenco: rimuove tutte le pratiche in elenco;
- Seleziona tutto: spunta tutte le pratiche in elenco;
- Deseleziona tutto: rimuove la spunta a tutte le pratiche in elenco;
- Solo F: seleziona solo le pratiche per cui emettere fattura;
- Solo R: seleziona solo le pratiche per cui emettere ricevuta fiscale.
Prima di stampare il documento bisogna inserire “Data fattura”, “Tipo Documento” e “Pagamento”; 
l’opzione “Singola Fattura per Pratica” fattura ogni singola pratica, mentre “Raggruppa Fatture per 
Nominativo” raggruppa più pratiche all’interno di una singola fattura per il nominativo selezionato. 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Nella schermata “Manuale”, è possibile inserire ulteriori pratiche da fatturare manualmente, 
inserendo il numero di pratica nell’apposito campo. 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Fatturazione immediata dalla gestione pratica
E’ possibile stampare una fattura direttamente dalla pratica, nella scheda contabilità, utilizzando l’apposito 
pulsante “Fattura/Ricevuta Fiscale” (nelle stampe sotto la voce “Generali”). 

Prima di effettuare questo tipo di operazione, accertarsi che la contabilità della pratica sia compilata ed 
impostata correttamente, poiché questo tipo di stampa non ne permette la modifica. 
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Modelli per la stampa della Fattura
Pratiko offre due modelli di stampa per le fatture:

1. Prefincato 
 
Stampa il contenuto della fattura/ricevuta fiscale 
senza mostrare i riquadri in cui sono contenuti. 
Nella stampante vanno inseriti i fogli fiscali 
dell’agenzia; è possibile impostare il tipo di 
model lo fiscale (nel le impostazioni del 
programma) per far si che il formato sia quello 
corretto (per impostare il modello per la stampa 
prefincata consultare il punto 12.1).

2. Libero  
 
Stampa una fattura per intero, quindi includendo i dati 
e i rispettivi riquadri.
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5.2 Saldo Documenti Contabili

Questa sezione permette di impostare velocemente i pagamenti dei documenti contabili. 
Si filtrano i dati mediante gli appositi campi (numero, data o intestatario) e con Invio o un doppio 
click sul documento si imposta la data sul documento evidenziato.
Il valore della data di pagamento può essere impostato nell’apposito campo posto in alto a desta 
dell’elenco. 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5.3 Prima Nota

Cliccare col tasto destro sulla calcolatrice di Pratiko e selezionare “Prima Nota”.
Qui è possibile registrare i movimenti contabili.

Per inserire i dati cliccare su “Nuovo” e digitare i valori nei campi preposti. Per personalizzare il 
campo “Descrizione Movimento” cliccare col tasto destro sulla cassettiera di Pratiko / “Tabelle di 
base” / “Tabelle generiche / ”Movimenti Prima Nota” o consultare il punto 11.6.

È possibile effettuare una estrazione 
dei movimenti impostando il filtro di 
ricerca situato in alto nella finestra e 
cliccando il bottone “Elenca”: comparirà 
l’elenco dei movimenti con i totali degli 
importi in entrata e in uscita. Per 
effettuare la stampa dell ’elenco 
visualizzato cliccare sul pulsante 
stampa. 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5.4 Schede Contabili

Cliccare col tasto destro sulla calcolatrice di Pratiko e selezionare “Schede Contabili”.
In “Scheda Cliente” è possibile visualizzare i singoli movimenti di ogni cliente. Per ottenere tali 
movimenti occorre digitare il nominativo e battere “Invio” per far apparire l’elenco dei nomi presenti 
in Pratiko. Selezionare il nominativo cercato con “Invio” o cliccando su “Importa”. Verranno 

visualizzati tutti i movimenti ordinati per data di registrazione con i totali Dare, Avere e Saldo 
attuale. 
IMPORTANTE: la gestione delle “Schede Contabili” funziona solo se in “Parametri di Base” - 
Avanzati - Gestione la voce “Riporto Fat./Doc. in Schede clienti” è impostata su SI.

Tramite il pulsante “Stampa” è possibile 
stampare l’elenco mostrato e creare, 
modificare o cancellare un record 
(pulsanti a sinistra nella finestra).
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Il tab successivo, “Riepilogo Clienti”, elenca tutte le schede dei clienti con i rispettivi saldi e, 
impostato un determinato periodo, ne elenca i totali o i dettagli tramite gli appositi pulsanti “”Elenca 
Totali Schede” o “Elenca Dettaglio Schede”.

L’elenco visualizzato può essere stampato con l’apposito pulsante “Stampa”. 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NOTA CREDITO
N.B.: Per far sì che i calcoli e i report siano corretti, occorre inserire la nota credito in modo tale 
che l'importo del documento sia negativo; ciò si ottiene inserendo l'importo col segno "-" o con la 
quantità "-1".



5.5 Registro IVA, Raggruppa Fatture, Esporta Documenti

Cliccare col tasto destro sulla calcolatrice di Pratiko e selezionare “Registro Iva”.
Per filtrare i dati impostare il periodo, la tipologia di documento e cliccare il pulsante “Elenca”, 
comparirà l’elenco delle fatture in ordine crescente.

Di seguito sono elencati i tab presenti in alto a destra nella finestra:
- Registro Iva: stampa il registro elencato, includendo anche l’anteprima di stampa (“Anteprima”).
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- Raggruppa Fatture: stampa un elenco dei documenti emessi, raggruppati per Partita Iva e Cod. 
Fiscale.

- Esporta Documenti: è possibile esportare il registro in un file CSV importabile da alcuni 
programmi di contabilità o da Microsoft Excel. 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5.6 Preventivo e Ravvedimento Operoso

Cliccare col tasto destro sulla calcolatrice di Pratiko e selezionare “Preventivo e Ravvedimento 
Operoso”. 
In questa sezione è possibile effettuare un preventivo della pratica semplicemente compilando i 
campi “Operazione”, “Classe veicolo”, “Provincia P.R.A.” e “Parametro” (che può cambiare in base 
al tipo di veicolo, come suggerito nella maschera in parentesi).

Dopo aver inserito il “Compenso” e 
le “Opzioni” (veicolo storico, 
ecologico, ecc...) ove ritenute 
opportune, premendo il tasto 
“Calcola” verrà calcolato il costo  
totale della pratica e i dettagli di 
P.R.A. D.T.T. e Diritti Postali. Per 
calcolare anche il Ravvedimento 
Operoso inserire i dati nell’apposita 
sezione.
Nella sezione “Stampa”, inserire i 
dati per la stampa del documento 
in questione e premere il tasto 
“ S t a m p a ” p e r e m e t t e r e i l 
preventivo. 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6. Scadenzario, Liste e Statistiche
6.1 Inserire una Scadenza

Cliccando col tasto destro del mouse sull’agenda posta sulla scrivania di Pratiko, selezionare la 
prima voce dell’elenco “Scadenzario”.
In questa sezione di Pratiko vengono annotate le scadenze riguardanti i clienti e i veicoli.
Inserendo l’intestatario e battendo “Invio” sulla tastiera si aprirà la schermata dei nominativi, dove 
sarà possibile importare quello desiderato (tasto “Importa”) o crearne uno nuovo (tasto “Nuovo”) 
(per i dettagli vedere al punto 11.3).
Dopo aver eseguito questa operazione, premendo il pulsante “Nuova” tutti i campi del layout 
saranno attivi per permettere l’inserimento dei dati relativi alla scadenza e al veicolo. Si può 
assegnare l’intestatario a un gruppo di appartenenza in modo da gestire più facilmente vari 
nominativi legati tra loro.

Una volta terminato, premendo il pulsante “Salva” sarà possibile stampare, modificare o cancellare 
l’elenco creato (i pulsanti posti a sinistra). 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N.B.: Nella schermata principale dello scadenzario, inserire il nome dell’intestatario per 
visualizzarne tutte le scadenze. L’elenco può poi essere stampato tramite il pulsante “Stampa”  (a 
sinistra nella finestra).



6.2 Ricerche Scadenzario

Nel tab “Ricerche/Liste” è possibile effettuare una estrazione delle scadenze inserite. Terminato 
l’inserimento dati nel filtro di ricerca, premere il pulsante “Elenca” per visualizzare il risultato o 
premere il tasto “Reset filtro” per azzerare tutti i campi.

Stampare l’elenco ottenuto con il tasto “Stampa”. Per una lettura immediata delle scadenze è 
possibile spuntare “evidenzia scadenze scadute e in regola”. In tal modo verranno evidenziate in 
rosso le righe scadute (la data scadenza è inferiore a quella odierna) e in verde quelle ancora in 
regola.  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N.B.: Spuntando “Seleziona tutte le date di scadenza” (sotto Periodo) Pratiko elencherà tutte le 
scadenze presenti in archivio, impostando automaticamente le date “da” - “a” e tenendo sempre 
conto del tipo di scadenza impostato.



6.3 Liste Pratiche

Cliccando col tasto destro del mouse sull’agenda della scrivania di Pratiko, selezionare la voce 
“Lista Pratiche”. 
In questa sezione, usando il filtro di ricerca e premendo il tasto “Elenca”, si possono visualizzare 
tutte le pratiche presenti nell’archivio di Pratiko.
Il filtro di ricerca può essere modificato spuntando i flag all’interno di “Tipo di Elenco” e 
“Operazione”  oltre al ruolo del nominativo nelle pratiche da cercare.

Premendo il pulsante “Totali”, Pratiko mostrerà un bilancio delle pratiche visualizzate in elenco, 
includendo quelle pagate e non.
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Premendo il pulsante “Stampa” Pratiko aprirà l’anteprima di stampa dell’elenco; impostando i 
parametri “Stampa importi”, “Lettura facilitata”, “Dettaglio su due righe” è possibile personalizzare 
la stampa.

Premendo sul pulsante “Fine” si uscirà dalla sezione “Lista pratiche”. 

� MicroWare srl - Copyright © 2015 - Tutti i diritti riservati      �63



6.4 Liste Scadenze Atti

Cliccare col tasto destro del mouse sull’agenda di Pratiko e selezionare la voce “Lista Scadenze 
Atti”. 
In questa sezione è possibile elencare e stampare l’elenco ottenuto tramite la ricerca (pulsanti in 
alto a destra della finestra).

La ricerca può essere effettuata selezionando la voce “Solo Atti in Scadenza” e pertanto i campi in 
“Tipo Scadenza”; nel caso in cui si deseleziona la voce “Solo Atti in Scadenza”, si attiverà il campo 
“Fino al …” (omettendo i campi in “Tipo di Scadenza”). 
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6.5 Documenti in Scadenza

Cliccare col tasto destro del mouse sull’agenda di Pratiko e selezionare la voce “Documenti in 
Scadenza”. 
In questa finestra è possibile, tramite gli appositi pulsanti, elencare i documenti in scadenza e 
stamparne la lista; il pulsante “Reset Filtro” serve ad azzerare il filtro di ricerca.

La ricerca va effettuata immettendo il periodo desiderato e selezionando (o deselezionando) le 
opzioni di “Tipo Documento”.
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6.6 Compleanni

Cliccare col tasto destro del mouse sull’agenda di Pratiko e selezionare la voce “Compleanni” per 
ricordare i compleanni di tutti i nominativi presenti nel programma.

Per visualizzare la lista, che può essere eventualmente stampata tramite l’apposito pulsante, 
selezionare l’intervallo di data e cliccare su “Elenca”. Con l’opzione “Lettere” sarà inoltre possibile 
caricare una lettera personalizzata dall’utente.
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6.7 Statistiche Pratiche

Cliccare col tasto destro del mouse sull’agenda di Pratiko e selezionare la voce “Statistiche” per 
visualizzare o stampare delle vere e proprie statistiche delle pratiche elaborate in agenzia.

Il filtro di ricerca personalizzabile si trova in maniera dettagliata in alto nella finestra.
Il risultato della ricerca sarà rappresentato da due layout: “Tabella” e “Grafico”.
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7 Stampe Multiple e C/C
7.1 Stampe Multiple

Cliccare col tasto destro del mouse sulla stampante della scrivania di Pratiko e selezionare la voce 
“Stampe Multiple”. 

I modelli di stampa sono divisi in tre 
categorie:
- Generali
- P.R.A.
- D.T.T.
Cliccando su ogni pulsante si aprirà la 
finestra di stampa in cui specificare le 
pratiche da stampare (per impostare la 
stampante su ogni tipo di documento 
consultare il punto 7.5).

Inserire nell’apposito riquadro il numero 
delle pratiche e premere “Stampa” per 
avviare la stampante; per l’anteprima 
selezionare la casella in alto a sinistra. 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N.B.: Accanto ad alcuni model l i 
compaiono delle freccette: cliccando su 
di esse si aprirà un menù dove è 
possibile selezionare altri tipi di stampa 
dello stesso modello.



7.2 Stampe Registri Affari e Autentiche

Cliccare col tasto destro del mouse sulla stampante di Pratiko e selezionare la voce “Stampe 
Multiple”, poi selezionare “Registro Affari” o “Registro Autentiche”.
Selezionando una delle due opzioni comparirà la seguente finestra:

Inserire la data di fine registro e premere il pulsante “Stampa”; se si desidera l’anteprima 
selezionare l’opzione “Anteprima di stampa” (in alto a sinistra nella finestra).
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NOTA: se il controllo "verifica sequenza” è attivato, verrà controllata la corretta progressione 
(numero e data) delle Pratiche o dei Repertori.
Nel caso vengano riscontrate delle anomalie viene proposto un elenco degli errori, annullandone la 
stampa.

E' possibile controllare il registro in modalità anteprima (lo stato "Stampato" del registro non verrà 
alterato).
In caso di errore:
- Per quanto riguarda il registro degli affari, entrare nella gestione delle pratiche, ricercare il primo 

numero di pratica presente nell’elenco e controllare le date delle pratiche precedenti e 
successive alla pratica in questione (le date delle pratiche devono essere consecutive).

- Per quanto riguarda il registro delle autentiche, entrare nella gestione delle pratiche, ricercare il 
primo numero di autentica presente nell’elenco e controllare le date delle autentiche precedenti 
e successive all’autentica in questione (le date ed i progressivi delle autentiche devono essere 
consecutive). 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7.3 Stampa C/C “Per Conto di…”

Cliccare col tasto destro del mouse sulla stampante di Pratiko e selezionare la voce “Stampa C/C 
Per conto di …”.
In questa sezione di stampa è possibile stampare i conto correnti personalizzati inserendo 
l’importo e il numero di copie da stampare; oltre alle varie opzioni presenti in alto a destra nella 
finestra, è possibile usare l’opzione “Modifica dati” per inserire l’intestazione del bollettino 
manualmente.

Premere il pulsante “Stampa” per stampare il documento o selezionare “Anteprima di Stampa” per 
un’anteprima del conto corrente.
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7.4 Numerazione e Stampa Registri Agenzia

Cliccare col tasto destro del mouse sulla stampante di Pratiko e selezionare la voce “Stampa 
Registri Agenzia”. 
In questa finestra è possibile stampare il Registro degli affari “vuoto”; si può decidere quante 
pagine stampare nella sezione “Numero di pagine” (Es.: pagina iniziale [1] pagina finale [xxx]).

In “Opzioni di Stampa” è possibile 
scegliere se stampare:
- Copertina registro;
- Dati Agenzia (che è possibile modificare 

nel rigo “Intestazione”);
- Pagina n di nnnn (Es.: Pagina 10 di 

100);
- Anno corrente (se selezionato “Dati 

Agenzia”).

Esempio di stampa pagina iniziale e successive: 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Nel tab successivo, “D.T.T.”, è possibile stampare i registri di carico del materiale D.T.T. come le 
carte di circolazione, i tagliandi, ecc.

La finestra si divide in tre sezioni: 
- “Numero di pagine”: digitare il numero 

della pagina iniziale e il numero della 
pagina finale del registro selezionato (di 
solito 50).

- “Opzioni Stampa”: contiene le opzioni di 
s tampa ; i “Da t i agenz ia ” sono 
modificabili nel campo “Intestazione”.

- “Registro da Stampare”: selezionare il 
registro che si desidera stampare; nel 
caso in cui il registro venga stampato 
d a u n a s t a m p a n t e a d a g h i 
deselezionare la casella “Stampa per 
Laser”.

Una volta terminato, premere il pulsante “Stampa” (in fondo alla pagina). 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7.5 Parametri di Stampa

Cliccare col tasto destro del mouse sulla stampante di Pratiko e selezionare la voce “Parametri di 
Stampa”. 
In questa sezione di Pratiko è possibile assegnare una stampante specifica ad ogni modello di 
stampa. Se si vuole assegnare la stampante predefinita di Windows a tutti i modelli basta 
semplicemente premere il pulsante “Imposta Stampante”. Le stampati installate e/o la stampante 
predefinita di Windows vengono rilevate all’apertura di Pratiko, quindi se si effettua un’installazione 
o un cambiamento ai driver di stampa mentre Pratiko è aperto, occorre chiuderlo e poi riavviarlo.

In questa pagina è inoltre possibile impostare numero di copie, margini, formato carta e zoom:
- Impostare i margini e il formato carta per ogni modello (in mm).
- Il margine superiore regola la posizione verticale (la stampa sale [-] o scende [+]).
- Il margine sinistro regola la posizione orizzontale (la stampa si sposta a sinistra [-] o a destra 

[+]). Sono ammessi anche valori negativi.
- Zoom regola il fattore di scala della stampa in PDF (meno di 1 riduce, maggiore di 1 

ingrandisce). 
- Il formato carta riporta le dimensioni del foglio, pertanto non va toccato fatta eccezione per i 

documenti fuori formato. 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8. Calendario
8.1 Agenda

Cliccare col tasto sinistro del mouse sulla data situata in alto sulla parete di Pratiko per aprire la 
finestra “Calendario Attività”. 
Nel layout “Stampa” si avrà accesso a tutte le attività contenute nel calendario; facendo doppio 
click sul giorno del calendario desiderato, si può inserire una nuova attività: si attiverà la sezione 
adiacente per annotare l’attività da ricordare.
Può essere effettuata la ricerca di un determinato giorno tramite “Ricerca data” oppure digitando la 
parola chiave in “Ricerca contenuto” (apparirà un elenco di date in cui questa è presente).

Inserendo il periodo di ricerca interessato, è possibile stampare il calendario delle attività tramite 
l’apposito pulsante; comparirà sempre l’anteprima di stampa.

E’ possibile impostare un promemoria nel calendario per far sì che una scadenza venga segnalata, 
all’avvio del programma, tramite un’avviso che ne indichi il numero e il lampeggiamento dell’orario. 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8.2 Manutenzione Agenda

Selezionare il layout “Manutenzione” in “Calendario Attività”:

è possibile ricercare un’attività per data (selezionando l’intervallo a cui si è interessati) o  per 
contenuto; il riquadro sottostante serve a cancellare tutte le attività (icona cestino); comparirà una 
richiesta di conferma. Cliccando sul pulsante “Cancella tutte le attività vuote”, Pratiko individua ed 
elimina tutte le attività modificate ma senza contenuti.
Selezionando la casella “Elenco date”, verrà mostrato un elenco date dove è presente almeno 
un’attività. 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9. Messaggi TV
9.1 Rimanere Informati

Con questa funzione il cliente è sempre aggiornato sulle news della consulenza automobilistica e 
non solo: sono presenti notizie inviate dal supporto Microware (come newsletter e aggiornamenti), 
ci si può collegare al sito web d’interesse, inviare e-mail al supporto Microware o alla società/
istituzione presenti nel messaggio, scaricando eventuali allegati.

Il messaggio visualizzato può essere stampato cliccando col tasto destro del mouse su di esso e 
scegliendo l’opzione “stampa”; al contrario, per cancellarlo selezionare la casella “Cancella il 
messaggio”.
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9.2 Ricevi un Nuovo Messaggio Privato, Ripristina Ultimi Messaggi

Cliccando col tasto destro del mouse sul televisore e selezionando “Ricevi un nuovo Messaggio 
(Privato)”, si avrà accesso alla sezione dedicata all’invio di messaggi privati inviati da Microware 
all’agenzia in questione.
Cliccando col tasto destro del mouse sul televisore e selezionando “Ripristina Ultimi Messaggi”, 
comparirà il seguente messaggio:

per uscire immediatamente dalla sezione premere il pulsante “No”; premendo “Si”, Pratiko si 
riavvierà automaticamente ripristinando i messaggi cancellati in precedenza.
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10. Logo MicroWare
10.1 Contatta il supporto tecnico

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra del desktop di Pratiko) e 
selezionare “Contatta il supporto tecnico” per aprire il modulo di invio e-mail di Pratiko. Lo stesso si 
ottiene cliccando direttamente col tasto sinistro.

Tutti i campi sono pre-compilati dal programma per l’invio di una e-mail al supporto MicroWare. 
L’operatore deve solo inserire la descrizione della richiesta di assistenza ed eventuali allegati. 
E’ consigliabile descrivere il problema nel modo più dettagliato possibile in modo da 
consentire al supporto tecnico un intervento più veloce e risolutivo. La risposta verrà data 
sempre via e-mail all’indirizzo della scrivente. Evitare di fare richieste di contatto telefonico.  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10.2 Tele-assistenza con Operatore

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra del desktop di Pratiko) e 
selezionare “TeleAssistenza con Operatore”.
Per ricevere l’assistenza da un operatore Microware, comunicare all’operatore “Il Tuo ID” per far sì 
che controlli momentaneamente il vostro computer.
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10.3 Sito Web MicroWare.it

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra sul desktop di Pratiko) e 
selezionare “Sito Web MicroWare.it”: verrà aperta la pagina microware.it, tramite il proprio browser 
predefinito, dove sarà possibile trovare manuali e FAQ utili alle agenzie automobilistiche.

10.4 Download ultimo aggiornamento

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra sul desktop di Pratiko) e 
selezionare “Download ultimo aggiornamento”: è possibile scaricare manualmente l'ultima versione 
di Pratiko nel caso non si avvii l'aggiornamento automatico. 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10.5 Manuale utente

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra del desktop di Pratiko) e 
selezionare “Manuale Utente”: sarà possibile consultare o stampare il manuale di Pratiko.

10.6 Informazioni

Cliccare col tasto destro del mouse sul logo “MW” (in basso a sinistra del desktop di Pratiko) e 
selezionare “Informazioni…”: in ordine cronologico decrescente sono elencati tutti gli 
aggiornamenti delle ultime versioni di Pratiko. Oltre alla data di pubblicazione dell’aggiornamento, 
vengono riportate le implementazioni e/o modifiche per ogni modulo di Pratiko. 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11. Gestione
11.1 Operazioni

Le operazioni sono una parte fondamentale di Pratiko. Queste permettono al gestionale di istruire 
una pratica specificandone tutti i parametri per il corretto caricamento.
Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Operazioni” per creare o modificare un’operazione.
Per una nuova operazione, premere il pulsante “Nuovo” (in alto nella finestra) e compilare i vari 
campi. Una volta confermato l’inserimento, Pratiko assegnerà un codice all’operazione successivo 
all’ultimo codice usato. Nel caso si voglia usare un codice personalizzato (non in sequenza e non 
usato) occorre prima verificare con l’opzione di ricerca un codice libero. Una volta trovato, si 
inserisce la nuova operazione, la si salva (viene attribuito un codice sequenziale) e poi, cliccando 
su “Modifica”, si inserisce il codice desiderato.
È possibile modificare una singola operazione cliccando sul pulsante avente come icona la lente 
d’ingrandimento: nella finestra di ricerca che compare si indica il codice operazione cercato o si 
scorre l’elenco. Per selezionare l’operazione si clicca so Ok. Premendo il pulsante “Modifica” sarà 
possibile modificare tutti i campi. Le modifiche vanno poi salvate cliccando sul pulsante “Ok”.

Il “Codice” è il numero associato all’operazione mentre “Descrizione” è l’intestazione 
personalizzata dell’operazione che può essere diversa da quella usata per la formalità.
La “Formalità” e il codice usato dal P.R.A. per l’espletamento della pratica.
Il “Gruppo di appartenenza” è un codice usato per raggruppare le operazioni ai fini statistici.
Nella sezione “Parametri” sono elencate tutte le caratteristiche di una pratica, da selezionare in 
base alla proprie esigenze.
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In “Operazione D.T.T.” è possibile selezionare il tipo di operazione da effettuare al D.T.T., i codici 
tariffe dei modelli 2119 e 2100, il codice operazione e la causale.
In “Forma Atto” è possibile scegliere il tipo atto da proporre quando si inserirà la pratica e inserire 
la forma “Autentica S.T.A.” di default.
In “Pagine Attive” si selezionano le pagine necessarie all’inserimento della pratica. Le pagine 
Principale e Contabilità sono sempre attive in quanto necessarie per l’inserimento della stessa.

Pratiko è dotato di quattro pulsanti (colonna di destra) per completare le operazioni.

Premendo il pulsante “Listino”, si aprirà la finestra “Listino 
Compensi”: quest’ultimo consiste in un elenco numerato   
da 1 a 15 in cui è possibile indicare i prezzi da applicare 
per tale operazione. In posizione “1” si consiglia di mettere 
sempre il prezzo riservato al pubblico in quanto il listino “1” 
viene proposto ad ogni inserimento di un nuovo 
nominativo. Il codice listino dell’Operazione è legato al 
codice listino indicato nell’anagrafica del Committente della 
pratica. Questa opzione facilita l’inserimento del compenso 
per i clienti abituali (ad esempio i commercianti).

Per visualizzare o modificare i costi relativi a D.T.T, P.R.A., 
spese notarili e/o non documentabili, di una singola 
operazione, premere sul pulsante “Costi”.

Il pulsante “Allegati” permette di creare una lista dei 
documenti da allegare alla pratica per l’operazione 
selezionata da usare come promemoria. Questo elenco 
viene stampato sulla cartellina della pratica se è stata 
selezionata l’apposita opzione in “Parametri di base” - 
”Avanzati” - “Stampe” - “Cartella” - “Stampa elenco 
allegati”. In tal modo è possibile fare il check dei documenti  
allegati alla pratica al fine di non dimenticarne qualcuno.

Con il pulsante “Duplica” Pratiko non farà altro che fare una copia speculare della scheda  e 
assegnare un nuovo codice di operazione; successivamente sarà possibile modificarla.
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11.2 Operazioni (Cambio Importi)

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Operazioni (Cambio Importi)”. 
In questa finestra è possibile modificare i costi relativi a D.T.T, P.R.A. e spese notarili di ogni 
operazione. 

Premere il tasto “Modifica” e scegliere l’operazione: facendo doppio click sull’importo selezionato è 
possibile variare il campo numerico. Dopo aver eseguito l’operazione, premere il pulsante “Salva” 
per apportare le modifiche effettuate (prima di uscire dalla finestra). 
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11.3 Nominativi

Per aggiungere o modificare un nominativo, cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera 
della scrivania di Pratiko e selezionare “Nominativi”.
Per aggiungere un nominativo, cliccare il tasto “Nuovo”: tutti i campi saranno vuoti.

Nella scheda “Anagrafica” si inseriscono i dati relativi al nominativo. Per ogni casella compilata 
premere [TAB]: in questo modo Pratiko attiverà la funzione di riempimento automatico (es.: 
inserendo il luogo di residenza Pratiko riempirà in automatico la casella CAP e Provincia).

Per inserire una ditta individuale: caricare la scheda come persona fisica, inserire la partita iva e 
selezionare la casella “Ditta individuale”, compilando il relativo campo “Nome Ditta”.
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N.B.: è possibile inserire un nominativo anche con caratteri minuscoli o speciali, tramite 
l’apposita opzione “C.S.” (Caratteri Speciali posto accanto al campo “Ragione Sociale/
Cognome”). Se ne sconsiglia l’uso se non strettamente necessario.



Nella finestra “Dati”, all’interno della sezione “Documenti”, è necessario inserire il tipo di 
documento.

Le finestre successive, “Documenti” e “Foto e Firma”, sono disponibili solo per la versione “Pratiko 
Power”. In modalità di non modifica dei dati, comparirà il pulsante “Scansione” nella colonna di 
destra.
Nella finestra “Documenti” è possibile acquisire e/o stampare i documenti del nominativo. Questi, 
chiaramente, saranno disponibili in ogni pratica in cui il nominativo verrà utilizzato.
La sezione “Foto e Firma” serve per digitalizzare la foto e la firma nelle dimensioni richieste dal 
D.T.T. (capitolo 3.4).

Le schede 1°Responsabile e 2° 
Responsabile devono essere compilate 
nel caso si stia inserendo una società. 
IMPORTANTE: dopo aver digitato il 
Cognome occorre sempre battere 
“Invio” per far aprire la finestra “Ricerca 
nominativo” e non completare tutti i 
camp i p resen t i a v i deo : se i l 
responsabile è presente cliccare su 
“Importa” o battere “Invio”, altrimenti 
cliccare su “Nuovo” e procedere 
all’inserimento dei restanti campi 
(nome, nascita, ecc.)
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La scheda Conto Proprio permette di inserire i dati e i veicoli in possesso della società.
Per inserire un veicolo compilare i campi “Targa” - “Numero Licenza” - “Data Licenza”, inserire 
l’omologazione e battere invio, verrà 
aperto l’archivio di veicoli presenti nel 
programma, importare il veicolo se 
presente oppure cliccare su “Nuovo” 
per inserirlo (come spiega il punto 
1 1 . 4 ) . U n a v o l t a i n s e r i t a 
l’omologazione i campi “Carrozzeria 
D T T ” - “ P o r t a t a ” - “ M a s s a 
Complessiva” verranno compilati 
automaticamente con i dati presenti 
nella scheda del veicolo.
Per aggiungere un nuovo veicolo 
cliccare sul pulsante “+”, mentre per 
eliminarne uno già presente utilizzare 
il pulsante “-“.

La scheda Conto Terzi permette di 
inserire i dati relativi alla società come 
i l numero REN o la capac i tà 
finanziaria.

La scheda “Rubrica” permette la 
visualizzazione e la stampa dei 
nominativi e dei relativi recapiti. Inoltre 
è possibile esportare l’intera rubrica in 
un file CSV. Questo file è importabile 
in Microsoft Excel e nella nostra 
piattaforma PolizzeManager*.

*PolizzeManager è un software per la gestione delle polizze assicurative:
http://www.micromanagers.it/it/software/gestionale-per-assicurazioni-e-broker-polizze-manager/ 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Nella scheda “Referenti” è possibile inserire nominativi di riferimento per la società e a cui si debba 
fare appello per l’espletamento della pratica. Caso tipico di grosse società con molti dipendenti di 
cui alcuni delegati alla gestione delle pratiche e che nulla hanno a che vedere con il responsabile 
amministrativo della società.

Sui tab “Anagrafica” e “Documenti” quando si è in 
modalità di sola lettura (non modifica dei dati), è 
possibile anche stampare la “Dichiarazione 
Sostitutiva di Certificazione” del nominativo. 
Questa funzionalità risulta essere comoda in 
quanto permette di effettuare la stampa della 
d ichiarazione e far la firmare al c l iente, 
consentendo all’operatore di inserire la pratica in 
seguito.

Verifica Concessionari
Nel caso si voglia verificare che la società/ditta inserita nell’anagrafica sia presente o meno 
nell’Archivio Concessionari è possibile utilizzare l’apposita funzione attivabile mediante il pulsante 
omonimo presente nelle schede “Anagrafica” e “Documenti”.
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11.4 Veicoli

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Veicoli”. 
Nel database di Pratiko sono presenti oltre 100.000 omologazioni pre-caricate. 
Nella scheda “Generale” si trovano i dati fondamentali del veicolo, mentre nella scheda “Altri Dati” 
vi sono dati aggiuntivi.

Per modificare una scheda già esistente o crearne una nuova utilizzare i pulsanti in alto nella 
finestra.
Per registrare una nuova omologazione premere il pulsante “Nuovo” (in alto nella finestra): Pratiko 
abiliterà tutti i campi per il riempimento manuale.
Se invece si vuole modificare un’omologazione, premere sul pulsante “Trova” (barra in alto) per 
visualizzare un’omologazione esistente e premere il tasto “Modifica”. 

Inoltre, tramite il pulsante “Duplica” (colonna di destra), si effettuerà una copia speculare della 
scheda che potrà essere modificata senza compromettere l’originale. 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COC
In caso di un certificato di conformità comunitario (COC) inserendo solo i dati di base del veicolo 
Pratiko genera in automatico, mediante il bottone con l'icona del martello, un codice ad uso 
interno. Questo permette di non stravolgere le funzionalità di Pratiko ma di gestire correttamente la 
presentazione allo S.T.A. in quanto, in presenza di tale codice, non viene inviato il contenuto del 
campo Omologazione. Questo codice è composto nel modo seguente: 
COC + 3 caratteri del costruttore + 3 caratteri del Tipo + Classe Pra + Uso Pra + Kw o Portata 
(dipende dalla Classe).

Chiaramente è possibile creare anche autonomamente tale codice purché inizi con "COC". 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11.5 Notai

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Notai”.

Per inserire un nuovo notaio premere il pulsante “Nuovo”.
Per modificare i dati di un notaio già presente cliccare sul pulsante “Trova”, inserire il nome da 
cercare e poi premere “Modifica”.

Inoltre, è possibile personalizzare anche intestazione autentica per la forma atto “AF - Autentica di 
Firma” sui modelli NP-1/B e su NP-1B New / NP-2D. Questa funzionalità è spesso usata nel caso 
in cui il nominativo risulti essere un delegato dello S.T.A. Lasciare vuoti entrambi i campi per 
stampare l’autentica di firma standard. 

� MicroWare srl - Copyright © 2015 - Tutti i diritti riservati      �92



11.6 Tabelle di Base

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Tabelle di Base”.
“Gestione Tabelle” è un insieme di tabelle contenenti dati pre-caricati, utilizzati durante 
l’inserimento pratiche al fine di agevolare le operazioni; il contenuto delle tabelle può essere 
modificato.

Per creare, modificare o cancellare un record utilizzare i pulsanti in alto nella finestra.
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11.7 Tariffe IPT

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare “Tariffe I.P.T.”. 
Tramite il pulsante “Modifica”, è possibile alterare gli importi di ogni campo, inserendo gli importi di base 
senza la maggiorazione provinciale ( la maggiorazione provinciale è da impostare nella sezione Tabelle di 
base/Province, vedi capitolo 11.6). 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N.B.: è sconsigliata la modifica delle Tariffe I.P.T., in quanto basilari per effettuare i calcoli delle 
singole operazioni. In caso di variazioni, le tariffe verranno aggiornate in automatico dal supporto 
MicroWare.
Una modifica potrebbe compromettere il corretto inserimento di una pratica.



11.8 Frasi Personalizzate

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera della scrivania di Pratiko e selezionare “Frasi 
Personalizzate”.

In questa finestra è possibile creare o modificare frasi personalizzate al fine di facilitare la ricerca di 
pratiche o fatture.
Le frasi possono essere create, modificate o cancellate tramite gli appositi pulsanti. 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11.9 Operatori

La sezione operatori (tasto destro del mouse sulla cassettiera di Pratiko/“Operatori”) serve ad 
aggiungere, modificare o rimuovere gli operatori che usano il programma; è possibile selezionare il 
livello dell’utente tra amministratore (A: controllo completo di tutte le opzioni), normale (N: 
autorizzato solo al carico e alla stampa) e utente di sola lettura (L).

Ad ogni operatore viene assegnato un codice per ordine di inserimento; ogni operatore può essere 
assegnato ad una sola postazione di Pratiko. 

E’ possibile anche cambiare l’operatore su una postazione senza uscire dal programma: cliccare 
sul nome dell’operatore (in basso a destra nel desktop di Pratiko) e selezionare il nominativo 
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desiderato; il programma richiederà la password assegnata all’operatore (se inesistente può 
essere creata al momento).
La password, se impostata,  verrà richiesta ad ogni apertura. 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11.10 Anagrafica Agenzia

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cassettiera posta sotto la scrivania di Pratiko e 
selezionare “Anagrafica Agenzia”.
In questa finestra sono presenti i dati riguardanti l’agenzia e nel riquadro “Dati Presentatore” vanno 
inseriti i dati del titolare dello S.T.A.

In questa finestra è fondamentale non commettere errori di battitura durante l’inserimento dati: il 
tutto viene riportato nella stampa del NP-1B New.

Nel riquadro “Dati Presentatore” è possibile inserire i dati dell’amministratore dello S.T.A. che 
verranno inseriti all’interno del riquadro “E” del nuovo NP-1B, intitolato in Pratiko “NP-1B STA new 
Atto di Vendita”.
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Nel riquadro "Dati titolare” è possibile inserire i dati del titolare dell’agenzia necessari per compilare 
la dichiarazione per le formalità al di fuori dello S.T.A.

Per creare le intestazioni dei documenti, cliccare col tasto sinistro del mouse su uno spazio vuoto 
della finestra e contemporaneamente tenere premuto sulla tastiera [Ctrl] e [Shift]; per salvare le 
intestazioni create utilizzare l’apposito pulsante in basso a sinistra della medesima finestra.

Per creare le intestazioni dei documenti, cliccare col tasto sinistro del mouse su uno spazio vuoto 
della finestra e contemporaneamente tenere premuto sulla tastiera [Ctrl] e [Shift]; per salvare le 
intestazioni create utilizzare l’apposito pulsante in basso a sinistra della medesima finestra.
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E’ possibile inserire le intestazioni create cliccando col tasto destro del mouse sul portapenne di 
Pratiko e selezionando “Parametri di base” - Base: cliccare su “Modifica” e selezionare il tipo di 
intestazione da personalizzare; successivamente, cliccare sul pulsante con i tre puntini (a destra 
del rigo bianco) e selezionare il documento “IntestazioneDoc.rtf” per cartelle, fatture e ricevute 
fiscali oppure “IntestazionePermesso.rtf” per la “Dichiarazione presa in carico”. 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11.11 Documenti Acquisiti

Cliccando col tasto sinistro del mouse sullo scanner si aprirà la finestra “Importazione Documenti”.

In questa sezione è possibile importare automaticamente all’interno della pratica i documenti 
acquisiti da uno scanner in una cartella specifica (per impostare il percorso della cartella da cui 
importare i documenti consultare il capitolo 12.1). Tutti i documenti verranno salvati all’interno della 
pratica nella sezione Documenti sotto il tab “Importati”. Una volta importati i documenti, questi 
verranno cancellati dalla cartella di origine. 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N.B.: Verranno importati solo i file il cui nome inizia con un numero, che dovrà corrispondere al 
numero della pratica e con l’estensione (.jpg - .pdf - .doc - ecc.) visibile. Ad esempio: i file 
1234.jpg e 5678Doc.pdf saranno rispettivamente importati nelle pratiche 1234 e 5678.



12. Impostazioni
12.1 Parametri di Base

Cliccare col tasto destro del mouse sul portapenne della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Parametri di base”.
Questa sezione è stata creata per permettere all’utente di personalizzare il programma e di 
impostare i dati utili.

Nella sezione “Base” si trovano i riepiloghi dei costi delle pratiche e si ha la possibilità di decidere 
se i vari registri vadano vidimati e/o stampati su stampanti laser.

 
Nel riquadro “Intestazione Documenti” 
è possibi le inserire i l “ t imbro” 
dell’agenzia, stampato su cartelle e 
fatture; c’è, inoltre, la possibilità di 
personalizzare Pratiko con il logo 
della propria agenzia (stampa su 
cartella e fatture).
Nella sezione “Patenti” (in basso nella 
finestra) si possono inserire i dati 
anagrafici dell’Ufficiale sanitario che 
effettua gli accertamenti, cosicché 
vengano automaticamente inseriti nei 
certificati che li richiedono. 

Nella sezione “Avanzati” è possibile 
impostare il nome dell’operatore  e i 
percorsi delle cartelle di cui Pratiko si 
serve per funzionare.
Nella colonna adiacente si trovano  
impostazioni riguardanti diverse 
funzioni del programma: nella scheda 
“Controllo” si modificano alcune 
c a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i e d i 
funzionamento, come la verifica della 
data di inserimento della pratica; 
“Gestione” riguarda le varie opzioni 
per la gestione di pratiche, fatture e 
progressivi; nella sezione “Stampe” è 
possibile personalizzare le stampe 
secondo le proprie esigenze; nel 
riquadro “Internet” vanno impostati il 
proxy e il download diretto dell’aggiornamento di Pratiko, selezionando la voce “Download Diretto 
del Programma PratikoUpg”.

� MicroWare srl - Copyright © 2015 - Tutti i diritti riservati      �102



Nella sezione “Modelli Fatture”, 
cliccando sul tasto “Modifica” è 
possibile modificare o selezionare il 
modello di stampa di fatture o ricevute 
fiscali.

Il modello libero corrisponde alla 
stampa effettuata su carta bianca, il 
modello prefincato alla stampa 
effettuata su un modello prestampato.

 

 
Nella sezione “Collegamenti” si trovano 
indirizzi, username e password per operare 
con i portali S.T.A. In questa schermata va 
anche specificato se si ha accesso ai 
portali tramite VPN o router.
Il pulsante “Imposta Predefiniti”  ripristina 
gli indirizzi delle pagine dei portali; esso si 
attiva premendo il pulsante “Modifica” (in 
alto a sinistra nella finestra). Al momento 
del salvataggio, la password DTT viene 
impostata anche nel Terminale DTT 
(Prenota).

Nella sezione “Scanner” è possibile 
selezionare i driver per lo scanner e  
mod ificare i paramet r i per la 
digitalizzazione.
La casella “Alimentatori Fogli Singoli 
(ASF/ADF)” va selezionata solo nel 
caso in cui lo scanner preveda un 
alimentatore di fogli; se dotato di tale 
f u n z i o n e , a l m o m e n t o 
dell’installazione inserire dei fogli per 
far sì che questo venga rilevato 
correttamente. Inoltre sarà possibile 
personalizzare le impostazioni per 
l’import dei documenti scannerizzati e 
per la qualità delle foto.
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Nella sezione “Posta Elettronica” è 
possibile impostare per l’invio dell’e-
mail il client di Pratiko (SMTP) o il 
client di posta predefinito in Windows 
(MAPI).
Attivando l’opzione “attiva Client 
SMTP” e inserendo i dati richiesti 
nelle apposite righe, le e-mail saranno 
inviate tramite Pratiko. (vedi capitolo 
3.3)
Attivando invece l’opzione “attiva 
Client MAPI”, all’invio delle e-mail si 
aprirà automaticamente il programma 
predefinito in windows per l’invio della 
posta elettronica. 
In entrambi i casi non ci sarà 
possibilità di sapere quando un messaggio è stato inviato. Se si vuole tenere traccia di ciò è 
possibile impostare “Invia CCN per default” nel caso si scelga l’opzione Smtp o, nel caso di client 
Windows, indicare il proprio indirizzo nel campo CCN al momento dell’invio. In tal modo il 
messaggio verrà inviato anche alla vostra casella di posta elettronica per “conoscenza nascosta”. 
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12.2 Gestione Progressivi

Cliccare col tasto destro del mouse sul portapenne della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Gestione Progressivi”.

In questa finestra sono visibili tutti i progressivi, suddivisi per anno, che Pratiko ha assegnato 
automaticamente.
Con l’inizio di un nuovo anno, Pratiko chiederà all’utente di creare i progressivi per l’anno in corso: 
alla conferma il programma azzererà tutti i progressivi ad esclusione di “Pratiche” e “Autentiche.
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N.B.: Se al momento del salvataggio pratica/fattura Pratiko riscontra un errore sulla continuità dei 
progressivi, controllare questa tabella (es. la pratica numero 3 non è consecutiva all’ultima 
pratica inserita (1): aprire la tabella gestione progressivi e inserire all’interno delle pratiche il 
numero 2, pari all’ultima pratica inserita).



12.3 Ripristino Stampa Registro

Cliccare col tasto destro del mouse sul portapenne della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Ripristino Stampa Registro”. 
In questa finestra sono elencate, in ordine decrescente di pratica, tutte le pratiche inserite 
all’interno del programma, con il rispettivo numero di registro, data e committente; sarà specificato 
se essa risulti già stampata all’interno del registro degli affari.

Si può correggere l’elenco selezionando la singola pratica e battendo invio: lo stato della pratica 
stampata cambierà da “SI” a “NO” o viceversa.
Per correggere un intervallo di pratiche, inserire “Pratica iniziale” e “Pratica finale” all’interno dei 
riquadri (in basso a sinistra della finestra) e scegliere tra “Già Stampata” e “Da ristampare”.
Il numero del “contatore pratiche” risulta essere uguale all’ultimo progressivo stampato: se esso è 
uguale a zero, Pratiko comincerà a stampare con una nuova pagina ( il numero contatore pratiche 
equivale all’ultimo rigo stampato sull’ultimo foglio del registro). 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12.4 Ripristino Stampa Registro Autentiche

Cliccare col tasto destro del mouse sul portapenne della scrivania di Pratiko e selezionare 
“Ripristino Stampa Registro”. 
In questa finestra sono elencate, in ordine decrescente di repertorio, tutte le autentiche inserite nel 
programma con il rispettivo numero di repertorio, data, ora, numero di pratica e venditore; sarà 
specificato se essa risulti già stampata all’interno del registro delle autentiche.

Per correggere l’elenco, selezionare la singola autentica e battere invio: lo stato dell’autentica 
stampata cambierà da “SI” a “NO” o viceversa.
Se si vuole correggere un intervallo di autentiche, inserire “autentica iniziale” e “autentica finale” 
all’interno dei riquadri (in basso a sinistra nella finestra) e scegliere tra “Già Stampata” e “Da 
ristampare”.
Il numero del “contatore pratiche” risulta essere uguale all’ultimo progressivo stampato: se esso è 
uguale a zero, Pratiko comincerà a stampare su una nuova pagina. 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12.5 Importa Omologazioni

Cliccare col tasto destro del mouse sul portapenne della scrivania di Pratiko e selezionare “Importa 
Omologazioni”.

Il comando “Importa Omologazioni” ha la funzione di importare le omologazioni e i costruttori 
all’interno del database di Pratiko da un file fornito da Microware. 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N.B.: Le omologazioni sono state importate da altri utenti, pertanto NON SI GARANTISCE che i 
dati inseriti siano corretti. In ogni caso, le implementazioni non sostituiranno quelle già presenti 
nell’archivio.



12.6 Svuota File Semaforo / File Semaforo Operatori

Questi due comandi sono stati inseriti per una assistenza più rapida da parte della MicroWare; 
entrambi non vanno utilizzati dall’utente.

12.7 Ripristino Download Aggiornamenti

Nel caso in non si riescano a scaricare gli aggiornamenti per vari problemi (ad esempio 
interruzione del collegamento) è possibile ripristinare il download con questa funzione.
Dopo averla eseguita, occorre riavviare Pratiko per consentire la ripresa del download.
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13. Desktop di Pratiko
Nel desktop di Pratiko tutti gli oggetti hanno una funzione. Cliccando col tasto destro del mouse 
verrà visualizzato un menù a tendina con tutte le possibili operazioni. Se si clicca direttamente col 
tasto sinistro del mouse verrà avviata la prima funzione di questo menù.
Oltre alle icone di uso comune, c’è ne sono altre meno usate quali:
- la “Macchina del Caffè” che rappresenta la pausa e pertanto rimanda ai giochi di Windows;
- il “Quadro” che permette di personalizzare l’immagine scegliendola tra quelle presenti nel 

proprio computer;
- la “Finestra” e il “Cestino” che chiudono Pratiko.
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