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Oggetto: CercaVoce: sai sempre che Voce usare?
Premessa: le Voci di iPase sono fisse; cioè non se ne possono aggiungere né
modificare; se ne possono solo escludere dalla lista; il perché è spiegato qui:
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2017-05/
In molti ci scrivono: “Che Voce uso per questa spesa?”
Certo, all’inizio i dubbi possono essere tanti; meno sicuramente nel tempo.
Per aiutare in questo, esiste il CercaVoce.
Per esempio, “Dove posso mettere la spesa per il detersivo?”.
Basta andare, quando si sta per aggiungere una spesa e hai dubbi su che Voce
usare, invece di scorrere la lista delle Voci, nella zona “A” o col pulsante “B”, a
fare clic sul tasto del CercaVoce “C” (sono quindi ben 3 i metodi di ricerca
della Voce)

Comparirà questa nuova maschera:

Andrai a scrivere “Detersivo” nello spazio “Parola”. In questo caso, basta
scrivere le prime 3 lettere (“det”) e compare subito la parola Detersivo.
Ora, basta cliccare su CERCA e avrai il suggerimento direttamente dal
programma:

Come si vede, il programma suggerisce la Voce “Consumo”, appartenente al
Gruppo “Immobile” che sta negli “Escono”.
Cliccando su “Consumo” si torna al Movimento con la Voce già impostata.
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Non sempre la risposta è unica. Guarda questo esempio (ho scritto “Affitto”):

Ci sono varie possibilità; dipende da dove ho speso i soldi di questo affitto; nei
suggerimenti, c’è anche un’Entrata. Poi, scegli.
In pratica è un “facilitatore”.
Per ogni parola che inserisci, puoi trovare le giuste risposte? NO.
Noi abbiamo inserito, in Tabella → Aggiungibili → CercaVoce, circa 2.000
parole, con relativa Voce a cui possono puntare
Però, essendo la Tabella di tipo “Aggiungibile”, tu puoi aggiungere tutte le
parole che vuoi. Puoi mettere di tutto, anche un termine dialettale, che sai farti
identificare una certa spesa.
Per esempio, se una certa spesa hai sempre il dubbio di dove metterla (è
importantissimo mettere sempre le stesse spese nelle stesse Voci), inventati
una parola che te la ricordi sicuramente e la vai a mettere nel CercaVoce (se
non c’è già).
Andando alla pagina dei VideoDemo c’è anche un filmato dedicato :
https://www.ipase.it/videodemo/cercavoce-il-puntatore-alle-voci/

