
CREAZIONE ESERCITAZIONI  
 

���� Se si desidera salvare le Esercitazioni sullo stesso PC sul quale eseguite abaKos, saltare il punto 

successivo e proseguire dal punto ����. 
 

���� Se si desidera salvare le Esercitazioni su SERVER, prima della creazione occorre: 
� creare su SERVER una cartella per ogni Studente o una cartella per la Classe; 
� assegnare alla cartella il permesso di controllo completo per gli utenti di abaKos (singoli 

studenti o classi). 
  

Sui singoli PC, eseguire la mappatura della cartella su server: 
� eseguire ESPLORA RISORSE di Windows; 
� fare Clic col pulsante SX su Computer o Questo PC, quindi 

eseguire Connetti Unità di rete… 
� nella finestra successiva: 

� confermare la lettera da associare al percorso della cartella 
di rete o selezionare una lettera tra quelle disponibili; 

� cliccare sul pulsante Sfoglia per ricercare e selezionare la 
cartella di rete in cui salvare/memorizzare i files delle 
Esercitazioni di abakos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

���� Creazione di una nuova Esercitazione  
- Eseguire abaKos 
- Selezionare la Modalità Operativa Studente (ovvero Didattica) o Docente (ovvero Professionale) 
- Deselezionare la scelta  
- Cliccare sul pulsante Inizio per avviare il programma 
- Nella finestra successiva Gestione Esercitazioni cliccare sul pulsante  
- Compilazione i dati nella finestra Creazione Esercitazione come illustrato 

 
 
 
Selezionare Esercitazione Libera 
 
Selezionare abaKos.mdb nella casella Titolo Esercitazione Tipo 
(per importare gli archivi base precompilati) 
 
Digitare il Titolo della Nuova Esercitazione:  
inserire  un  titolo a scelta (non usare il punto) 
 
Riclassificazione della Situazione 
Contabile Finale per la compilazione e 
stampa del Bilancio Civilistico: manuale (selezionare) o 
automatica (deselezionare la scelta)  

Tipo Esercitazione Libera:  
� selezionabile dallo Studente per svolgere esercizi dettati dal Docente o riferiti al Libro o agli appunti;  
� selezionabile dal Docente per predisporre traccia e soluzione di una Esercitazione Guidata da fare svolgere agli 

studenti. 
Tipo Esercitazione Guidata:  

� selezionabile dallo Studente per svolgere esercizi guidati con traccia e soluzione precedentemente predisposti 
dal Docente.  



 
Archivi Base: 

� tutti gli archivi base (Piano dei Conti, Tabella Iva, Anagrafica Clienti/Fornitori, ecc…) saranno importati 
dall’Esercitazione selezionata nella casella Esercitazione Tipo. La prima volta selezionare l’esercitazione 
abaKos.mdb, le volte successive utilizzare come esercitazione tipo l’ultimo esercizio svolto in modo da avere 
sempre gli archivi più aggiornati. Se l’esercitazione tipo risiede su SERVER o su una memoria USB 
selezionare la lettera corrispondente al dispositivo. 

 
Dati salvataggio: 

� selezionare la lettera e la cartella corrispondente al dispositivo di memoria in cui salvare (disco di rete, disco 
locale o memoria USB); 

� scrivere il nome del file in cui salvare tutte le informazioni dell’Esercizio. 
 
 

� La tabella di Riclassificazione della Situazione Contabile collega le voci della Situazione 
Contabile e relativi saldi alle voci del Bilancio Civilistico, quindi, se si desidera venga 
eseguito: 
a) il collegamento automatico, deselezionare la casella per fare in modo che lo studente 

provveda alla riclassificazione manuale delle singole voci della Situazione Contabile alle 
voci del Bilancio Civilistico; 

b) il collegamento manuale, lasciare la casella selezionata per fare in modo che il 
software, importi anche i collegamenti tra tutte le voci esistenti nella situazione contabile 
e le voci dello schema del Bilancio Civilistico. 

 
Per procedere con la creazione della nuova Esercitazione, fare Clic su  
 
Da questo momento potrete ricercare e visualizzare il file dell’Esercitazione creata, quindi, 
selezionarla ed aprirla per lo svolgimento/elaborazione. 
 
 


