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1) Fatturami raccoglie la richiesta di preventivo dal cliente che fornisce i dati per il 
preventivo e per la successiva fatturazione

2) L'operatore inserisce le parti variabili del preventivo

3) Fatturami crea, manda e salva il preventivo

4) Fatturami aggiunge il preventivo tra gli ordini per fatturare al pagamento

Link / Embed

• Con modulo base:
 https://www.fatturami.it/....it/preventivi.php?titolo=consulenza_privacy

• Con modulo personalizzato:
https://www.fatturami.it/....it/preventivi.php?js=&flname=preventivia...

o embed con script:

<script 
src="https://www.fatturami.it/retevisure.it/preventivi.php?
js=on&flname=preventivi..."></script>

o embed con iframe:

<iframe ... src ="https://www.fatturami.it/....it/preventivi.php?
js=&flname=preventivi..." frameborder=0></iframe

La url: https://www.fatturami.it/....it/preventivi.php?
js=on&flname=preventivianagraficacondominiale 

https://www.fatturami.it/retevisure.it/preventivi.php?js=on&flname=preventivianagraficacondominiale
https://www.fatturami.it/retevisure.it/preventivi.php?js=on&flname=preventivianagraficacondominiale
https://www.fatturami.it/....it/preventivi.php?js=&flname=preventivianagraficacondominiale


Il cliente richiede il preventivo

Il cliente inserisce i dati al link o embed usati. 
Si noti che 

– inserendo nella url: titolo=consulenza l'oggetto del preventivo viene gia' indicato.

– Si possono usare moduli personalizzati: flname=preventivo-nome



Richiesta di preventivo inviata



Elenco preventivi

L'elenco contiene le richieste inviate.

Nell'ultima riga si trova il numero di preventivo 7, la quantita' 35, il pdf del preventivo, il 
prezzo totale e la ra.

Per fare un preventivo indicare:

1. prezzo unitario

2. spese unitarie

3. la quantita' 

e cliccare su “crea preventivo”  bottone in rosso.



Preventivo controllato

L'operatore controlla e modifica i dati. Puo' visualizzare una anteprima, solo salvare o 
salvare e inviare copia a cliente e a operatore via email. Il preventivo in pdf si scarica 
subito.



Preventivo creato e mandato; salvato tra i preventivi e gli ordini in 
sospeso

Il pdf creato viene inviato all'operatore per essere salvato, e viene anche inviato via email  
a clienti e operatore.
Fatturami quindi:

1. aggiorna l'elenco dei preventivi con una copia del preventivo, numero, quantita' e 
prezzo.

2. Crea un nuovo ordine con i dati per la fatturazione.
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