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1 INTRODUZIONE 
Cards Manager è una piattaforma web per la gestione delle carte private emesse da una società 
proprietaria di punti vendita. 

La principale caratteristica è di riuscire a garantire la circolarità centralizzata delle carte riconoscendole e 
abilitandole al pagamento all’interno di un circuito a cui fanno riferimento tutti o una parte dei punti 
vendita di un organizzazione (società/ rete di punti vendita), invece che poter circolare su un singolo punto 
vendita. 

2 GLOSSARIO  
 

Circuito 
Comprende una parte o tutti i Punti vendita dell’organizzazione, su cui circolano carte 
omogenee. 

Cliente 
E’ colui che pone in essere la transazione di pagamento, in quanto ha una posizione 
finanziaria aperta con l’organizzazione. 

Conto E’ la posizione finanziaria di un cliente presso un circuito. 

Gruppo Carta È un insieme di carte che condividono lo stesso plafond  

3 ACCESSO 
Collegarsi al sito fortech.it e cliccare su Area Riservata in alto a destra. 

 

Inserire username e password e cliccare su Accedi. 
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Una volta entrati nell’area riservata cliccare su Cards per aprire la piattaforma. 

4 HOME 
 DASHBOARD 

 

 
   

I dati che vengono forniti sulla dashboard principale sono dati di sintesi del circuito. 

In primo piano vengono visualizzati  

- IMPORTO PREPAGATO: ammontare degli acconti versati dai clienti e non ancora corrisposti sotto 
forma di transazioni. Si riferisce solo alle carte prepagate. 

- IMPORTO SCOPERTO: ammontare dei crediti aperti dall’organizzazione nei confronti dei clienti. Si 
riferisce solo alle carte postpagate. 

Comparirà inoltre l’elenco dei clienti e i rispettivi dati aggregati relativi al saldo prepagato e saldo 
postpagato. 

 

Cliccando poi sul nome del cliente, si passerà alla sezione dedicata alla Contabilità Cliente del soggetto. 

 

 PUNTI VENDITA 
In questa sezione viene visualizzato un riepilogo dei punti vendita che aderiscono al circuito di riferimento. 

Le informazioni che vengono fornite sono: codice punto vendita, indirizzo e provincia. 

  



 

Rev1 del 12/12/2016_Manuale CardsManager 

 

fortech.it 

5 CLIENTE  
La sezione clienti è dedicata alla gestione dell’anagrafica, cioè all’inserimento, modifica e cancellazione dei 
dati identificativi degli stessi. 

Cliccando su “Clienti” comparirà l’elenco dei clienti già inseriti, visualizzando alcuni dati di base quali il 
nome, cognome, indirizzo e la data di creazione. 

A fianco sono presenti dei tasti per funzioni rapide, quali 

-        per le modifiche  
-        per visualizzare la contabilità del cliente. 

 

 
 

 INSERIMENTO NUOVO CLIENTE 
Per inserire un nuovo cliente cliccare sul tasto   

Così facendo si aprirà una pagina con campi predefiniti da compilare. 
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La lista dei campi da compilare è suddivisa in quattro categorie: 

1. Anagrafica 
Dati relativi all’identificazione del cliente. 

 
2. Anagrafica contabile 

Dati obbligatori se il cliente necessita fattura. 

 
3. Conto 

Nella parte dedicata al conto, si inserisco tutte le informazioni inerenti. 
Può essere abilitato come conto Payment ( solo per acquisti) e/o conto Loyalty (solo per promozioni 
o campagne fidelity). 
 
N:B: Inoltre sarà necessario compilare i campi descritti di seguito, relativi alla fatturazione. 
 

o Giorni scadenza documento: giorni entro cui deve essere saldato il documento. 
o Fatturabile: si procederà alla spunta di tale campo solo nel caso in cui il cliente abbia diritto 

a ricevere fattura secondo la normativa vigente sui prodotti Oil. 

 
4. Massimali 

In questa sezione sarà possibile stabilire i massimali del cliente, i quali si dividono in tre tipologie: 
o Massimale giornaliero: importo massimo spendibile al giorno 
o Massimale Mensile: importo massimo spendibile al mese 
o Massimale Scoperto: importo massimo di debito entro il quale il cliente è abilitato a fare 

acquisti. 
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 PROFILO CLIENTE 
Dalla pagina “Clienti” cliccare due volte su una riga di un cliente per aprire il relativo profilo da cui 
visualizzare e gestire i conti, i gruppi carte e le carte. 

 
 

5.2.1 CONTI DEL CLIENTE  
All’apertura del profilo viene visualizzato l’elenco dei conti associati al cliente. 

 
N.B. Il primo conto viene creato automaticamente al momento della creazione del cliente. 

 

Per aggiungere un nuovo conto cliccare sul tasto “+ Nuovo Conto” 

Perché aggiungere più di un conto su un unico cliente? 

Associare più conti ad un solo cliente può essere utile nei casi in cui sia necessario gestire alcune carte con 
fattura e altre senza. 

 

Per modificare un conto esistente cliccare sulla matita. 

 
Cliccare sul +  per espandere e visualizzare i gruppi carte associati al conto. 

Un gruppo carte è un insieme di carte che condividono lo stesso plafond. 

 

In questa tabella vengono visualizzate alcune informazioni basilari di un gruppo carte come la tipologia 
(prepagata, postpagata…), lo stato (attivo, bloccato, eliminato) e il saldo attuale. 

 

5.2.2 GRUPPI CARTE  
Dall’elenco delle carte cliccare due volte su un gruppo carte per visualizzarne i dettagli o gestirne uno. 

Un gruppo carte è un insieme di carte che condividono lo stesso plafond. 
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Sulla parte destra dello schermo vengono mostrati i dettagli del gruppo carte: è possibile definire i 
massimali giornaliero, mensile e scoperto (quest’ultimo solo per post pagate), le abilitazioni all’acquisto di 
prodotti, l’elenco dei movimenti e i dispositivi di pagamento associati alla carta (se si vogliono creare più 
carte). Ad ogni gruppo carta è associata minimo una carta. 

 

 
 

Per creare un nuovo Gruppo Carte cliccare su  presente sulla destra della tabella. 

 

 
Nella parte destra della schermata si aprirà la scheda da compilare per la creazione del gruppo carte. 
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Compilare i seguenti campi: 

Tipologia: Definire se si tratta di carte prepagate o postpagate. Le carte prepagate prevedono che il cliente 
depositi del denaro prima di utilizzare la carta, mentre per con le carte postpagate il gestore permette al 
cliente di effettuare il pagamento in un momento successivo al rifornimento. 

 

Nome: inserire un nome. 

 

Massimale Giornaliero: definire un importo massimo di spesa giornaliera per il gruppo carte in oggetto. 
Massimale Mensile: definire un importo massimo di spesa mensile per il gruppo carte in oggetto. 

 

Prodotti abilitati: spuntare le caselle dei prodotti che si desidera abilitare.  

 

Continuando con la compilazione dei dati per la creazione di un nuovo gruppo carte viene richiesto di 
compilare i dati del primo dispositivo di pagamento, ossia della prima carta.  

 

 
 

Tipologia: selezionare una delle seguenti opzioni per definire che tipologia di carta si sta creando. 

 

Carta: dispositivo di pagamento associato ad un veicolo ed identifica un cliente. Tale dispositivo, per essere 
abilitato al pagamento necessita di un PIN ed eventualmente dei km del veicolo. 
Carta Veicolo: carta identificativa di un veicolo e può essere associata a più autisti. L’abilitazione al 
pagamento di questa carta avviene mediante l’inserimento del codice autista e del suo PIN associato. Il PIN 
può differire da autista ad autista. 
Carta Autista: carta identificiativa di un autista e può essere associata a più veicoli. L’abilitazione al 
pagamento è subordinata all’inserimento del PIN e del codice veicolo. 

App smartPAY: crea una carta virtuale per il pagamento con smartphone attraverso l’app smartPAY.  
App smartPAY dipendente: crea una carta virtuale per il pagamento con smartphone attraverso l’app 
smartPAY, ma l’utente non è l’intestatario del conto bensì un semplice utilizzatore, pertanto non avrà potrà 
utilizzare l’account su smartPAY per effettuare i rifornimenti, ma non avrà accesso ai dettagli del conto.  

 
 

Togliendo la spunta dalla casella “Richiedi PIN indoor” è possibile escludere la richiesta del PIN per i 
pagamenti indoor.  
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5.2.3 CARTA 
Un gruppo carte può essere composto da un’unica carta oppure da più carte. Per visualizzare tutte le carte 
appartenenti ad un gruppo carta cliccare sul tab “Dispositivi di Pagamento” 

 
Da questa finestra è possibile modificare le carte esistenti o crearne di nuove cliccando su “+ Nuovo 
Dispositivo di Pagamento”. 

 
 

Per ricaricare una carta seguire le indicazioni descritte al punto 6.2.7 RICARICA PREPAGATA 

 

5.2.4 CARTE AUTISTA O VEICOLO 
Le schede Autista e Veicolo sotto il profilo cliente permettono la gestione degli autisti e dei veicoli associati 
nel caso si vogliano gestire tipologie di carte particolari quali carte autista e carte veicolo.  
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6 CONTABILE 
La sezione “contabile” è dedicata alla gestione della contabilità e di tutti i documenti relativi alle 
movimentazioni effettuate con le carte nel circuito dell’utente. 

Il sistema consente di visualizzare e operare su due livelli:  

- Globalmente: sezione Contabilità di Circuito 
- Separatamente: sezione Contabilità Cliente  

 

 DOCUMENTI 
Nella descrizione della sezione contabile è importante soffermarsi sulle tipologie e sugli stati dei documenti 
generati dal sistema. 

Una prima classificazione è per tipologia: 

1. Consuntivi: documenti non fiscali, attestanti i movimenti. 
2. Fatture: documenti fiscali. 

La tipologia di documento generato dipende dalla spunta del campo sopradescritto (fatturabile pag. 2). 

  

Entrambi i documenti possono avere i seguenti stati: 

1. Da emettere: documento compilato con i movimenti, ma in stato di bozza. Viene generato con 
filigrana con scritta Bozza, per distinguerlo dai documenti ufficiali. 
 

2. Emessi: documento con connotazione ufficiale, emesso con data e numerazione progressiva. Una 
volta emesso, il contenuto non è più rettificabile. 

A loro volta i documenti emessi possono essere classificati come segue: 

o Da Saldare 
o Parzialmente saldati 
o Totalmente saldati 

 
NB: Nel caso la carta utilizzata dal cliente fosse prepagata, i documenti emessi saranno: 
 

o Di acconto: documento emesso una volta effettuata la ricarica. 
o Di Saldo: documento attestante le movimentazioni della carta fino a esaurimento della 

stessa. Per questo motivo ha sempre importo € 0. Al loro interno i documenti di saldo 
saranno presenti riferimenti ai documenti di acconto. 

Successivamente analizzeremo le operazioni da porre in essere per cambiare stato.  
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 CONTABILITÀ CIRCUITO 
Nella sezione della contabilità di circuito si potranno porre in essere tutte le operazioni inerenti i documenti 
dell’intero circuito. 

Si può notare come nella parte superiore dell’interfaccia venga fatto un riepilogo dei dati di fatturazione, 
mentre nella parte inferiore sono posti tutti i documenti inerenti il circuito, divisi in Documenti da emettere 
e documenti emessi. 

 
 

6.2.1 AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE 
La funzionalità di aggiornamento numerazione, permette di riallineare il progressivo per la numerazione dei 
documenti (fatture o estratti conto) incrementandolo, nel caso siano emessi nuovi documenti da un altro 
gestionale. Il valore inserito dovrà corrispondere all'ultimo numero di documento emesso. Il nuovo 
documento emesso da Cards avrà quindi il valore inserito + 1. 

 

Dal menù a tendina “Operazioni rapide”, posizionato in alto a destra, scegliere la funzione “Aggiorna 
Numerazione Documenti”. 

Dal pop up che si apre sarà possibile solo accrescere la numerazione delle Fatture e la numerazione dei 
consuntivi. 

Una volta poste le modifiche, cliccare il tasto Aggiorna Numerazione. 

 

 
 

6.2.2 DOCUMENTI DA EMETTERE 
Si possono fare le seguenti operazioni: 

- Emettere consuntivi cliccando sull’icona a fianco  
N.B.: i documenti una volta emessi non possono più essere modificati. 

- Effettuare il download Documento cliccando l’icona a fianco  

- Spuntare tutti i documenti  e cliccare sul tasto “Emetti documenti” per emettere i documenti 
cumulativamente, oppure selezionare tutti i documenti e selezionare il tasto “Download 
documenti” per scaricare tutti i documenti selezionati. 
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6.2.3 DOCUMENTI EMESSI 

 
Si possono effettuare le seguenti operazioni: 

 

- Pagare una fattura, cliccando sul tasto        . A questo punto comparirà la seguente schermata: 
 

 
 
Scegliere dal menù a tendina la modalità di pagamento e l’importo. 

Per terminare l’operazione cliccare sul tasto . 
 

- Effettuare il download del documento, cliccando il seguente tasto  
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6.2.4 CONTABILITÀ CLIENTE  
Nella sezione della contabilità Cliente si potranno porre in essere tutte le operazioni inerenti i documenti di 
un singolo cliente. 

Dal menù a tendina in alto a sinistra si potranno scegliere i clienti legati al circuito di riferimento.

Una volta scelto il cliente il sistema visualizzerà nella parte in alto i dati di fatturazione del cliente. 

Sotto vengono elencati i conti che fanno riferimento a quel cliente. 

 
Nella contabilità del singolo conto i documenti sono raggruppati in documenti da emettere e documenti 
emessi. 

Per le operazioni che si possono eseguire vedi 3.3.2.2 Documenti da emettere e 6.2.3 Documenti emessi 

 

Sono visualizzati i seguenti dettagli: 

- Numero 
- Tipo di documento 
- Stato attivazione 
- Stato contabile 
- Saldo residuo 
- Saldo iniziale 
- Data creazione 
- Data ultima modifica 
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Per ogni documento si potranno porre in essere le seguenti operazioni, se i documenti sono da emettere: 

- Emettere consultivi cliccando sull’icona a fianco    . 
N.B.: i documenti una volta emessi non possono più essere modificati. 

- Effettuare il download Documento cliccando l’icona a fianco  

- Spuntare tutti i documenti  e cliccare il tasto  per emettere i 
documenti cumulativamente. 

 
Dal menù a tendina  sarà possibile effettuare le seguenti azioni: chiusura contabile, 
registrazione spesa, ricarica carta, blocca cliente. 

  

6.2.5 CHIUSURA CONTABILE 
Per chiusura contabile si intende l’operazione di rendicontazione dei movimenti all’interno di un 
documento. 
Una volta scelta questa funzione, si presenta il pop up seguente dove scegliere su quale conto 
effettuare la chiusura e il periodo di riferimento in cui viene emesso il documento. 

 

 

6.2.6 RICARICA PREPAGATA 
Scegliendo la funzione ricarica prepagata, apparirà il seguente pop up dal quale sarà possibile ricaricare la 
carta prepagata scelta inserendo l’importo nella stringa Importo. 

 

6.2.7 BLOCCA CLIENTE 
Scegliendo questa funzione si ha la possibilità di disabilitare temporaneamente un cliente ai pagamenti. 

 

6.2.8 RICERCA DOCUMENTI 
Nel lato destro è presente la sezione filtri. Per accedere a tale parte cliccare sulla freccia. 

 
I filtri disponibili sono: 
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- Per periodo 
- Per cliente  
- Per stato contabile 

7 REPORT 
Nella sezione report vengono mostrati i dati aggregati divisi per: 

- Circuito 
- Punti vendita 
- Clienti 

Gli stessi dati potranno essere filtrati per il periodo che si desidera analizzare. 

 

Tale sezione è utile per analizzare l’utilizzo delle carte e verificare lo stato delle transazioni. 

 
 


