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LICENZA D’USO DEL SOFTWARE 

 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE E/O UTILIZZARE 
IL SOFTWARE.  

L’installazione e/o l’utilizzazione del software comportano l’accettazione integrale dei termini del 
presente contratto. Chi non intendesse aderire alle condizioni della presente Licenza d'Uso è tenuto a 
non prelevare da internet l'applicazione inerente "Licenza D'uso" anche in riferimento al fatto che tale 
procedura non è automatica ma è comunque e sempre sottesa all'invio da parte del titolare di password 
di accesso. 

 

Questa Licenza d’uso del software B-BUSSOLA, è un contratto intercorrente tra l’utente (persona 
fisica o giuridica) ed il TITOLARE dei diritti di sfruttamento del prodotto software denominato B-
BUSSOLA (di seguito PRODOTTO SOFTWARE), registrato nel Registro Pubblico Speciale per i 
Programmi per Elaboratore, tenuto a cura della  S.I.A.E. di Roma. Il PRODOTTO SOFTWARE 
include il software per computer, i supporti di memorizzazione ad esso associati e la documentazione 
elettronica in esso contenuti e/o “online”. Il PRODOTTO SOFTWARE,  viene concesso in uso, e 
non venduto, all’utente per essere esclusivamente utilizzato secondo quanto stabilito da questa Licenza 
d’uso. Il TITOLARE si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente.  

1) DIRITTI DELL’UTENTE. Questa Licenza dà diritto a: 

a) Installare e utilizzare una copia del PRODOTTO SOFTWARE su di un singolo computer, 
identificato con il numero di serie del suo disco rigido interno principale . Il PRODOTTO 
SOFTWARE si intende installato su un computer quando esso é caricato nella memoria temporanea 
(RAM) o installato nella memoria permanente (per esempio su disco rigido, CD ROM o altro supporto 
di memorizzazione) di quel computer. Tuttavia, l’installazione su un server di rete con la sola funzione 
di distribuzione interna non costituisce “uso” per il quale é richiesta una separata autorizzazione, a 
condizione che l’utente sia in possesso di una specifica autorizzazione per ciascuno dei computer sui 
quali il PRODOTTO SOFTWARE viene distribuito. In ogni caso il TITOLARE non garantisce che il 
PRODOTTO SOFTWARE funzioni correttamente nell’ambiente multi-utente del licenziatario. 

b) Fare una copia del PRODOTTO SOFTWARE esclusivamente come copia di salvataggio. Essendo il 
PRODOTTO SOFTWARE tutelato dalle leggi nazionali ed internazionali sul diritto di autore, si fa 
obbligo di riprodurre su ogni copia l’avviso riguardante i diritti di autore del TITOLARE del 
PRODOTTO SOFTWARE, e di altri eventuali diritti di proprietà riportati sull’originale. 

2) COPYRIGHT E LIMITAZIONI. Il titolo ed i copyright relativi al PRODOTTO SOFTWARE  (ivi 
inclusi, ma non limitatamente a,  ogni immagine, “applet”, fotografia, animazione, video, audio, musica 
e testo in esso integrati), sono di proprietà del  TITOLARE  e sono tutelati dalle leggi sul copyright, 
dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre leggi applicabili. Pertanto l’utente è tenuto a 
considerare il PRODOTTO SOFTWARE come ogni altro prodotto coperto da copyright . 
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Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in Licenza quale prodotto singolo. Le sue singole parti non 
possono essere separate per l’utilizzo su più computer.  

Il PRODOTTO SOFTWARE é oggetto di segreto industriale ed é quindi fatto divieto di  convertire, 
decodificare, de-compilare o disassemblare,  analizzare internamente il PRODOTTO SOFTWARE o 
comunque ridurlo in forma diversa da quella originaria, se non nei rigorosi limiti e per gli specifici fini 
autorizzati dalle specifiche leggi nazionali in materia. 

Non é consentito distribuire ad altri copie del PRODOTTO SOFTWARE, tanto meno trasferirle 
elettronicamente da un computer ad un altro attraverso una rete. L’utente non può dare in comodato, 
in prestito, in locazione o in leasing il PRODOTTO SOFTWARE. 

L’utente si impegna a garantire la protezione dei diritti d’autore e di proprietà del TITOLARE e a non 
cancellare, alterare o spostare i nomi ed i marchi apposti sul PRODOTTO SOFTWARE. 

3)  MANUTENZIONE E ASSISTENZA  La presente Licenza comprende ulteriori prestazioni di 
assistenza e supporto tecnico a favore dell’utente. Dette prestazioni sono riconosciute solo ed 
esclusivamente come servizi on line. La presente licenza non comprende servizio alcuno relativo a 
formazione diretta all’utilizzo del software, se non nei modi e nelle forme sopraccitate.  

4)  COSTO DEL SERVIZIO  Il costo relativo alla licenza di utilizzo del software Bussolastar, 
compresi i servizi aggiuntivi espressi in questo contratto, da riconoscere al titolare è di €_________ 
oltre iva, da corrispondersi tramite bonifico bancario intestato a bussolastar di Pierpaolo D’Angelo 
codice iban________________________________________ o tramite assegno bancario intestato a 
Bussolastar del dott. Pierpaolo D’Angelo, in via anticipa rispetto l’attivazione del servizio da effettuarsi 
tramite consegna delle password. Le password avranno durata illimitata a partire dalla data 
dell’avvenuto pa-gamento. 

5) AGGIORNAMENTI ED ESTENSIONE In caso di erogazione di un aggiornamento del 
PRODOTTO SOFTWARE, l’utente deve essere già in possesso di una regolare Licenza d’Uso del 
PRODOTTO SOFTWARE in una versione precedente. L’aggiornamento del PRODOTTO 
SOFTWARE sostituisce e/o integra il prodotto che costituisce la base suscettibile di essere integrata 
mediante aggiornamento. Il prodotto finale aggiornato risultante dall’integrazione, può essere utilizzato 
solo in conformità alle condizioni della presente Licenza d’Uso. Tutte le  norme e le condizioni di cui 
alla presente Licenza si applicheranno altresì a tutte le successive versioni o integrazioni del 
PRODOTTO SOFTWARE, anche se erogate dall’utente con separato contratto di assistenza e/o di 
aggiornamento versioni. 

6) LIMITAZIONI DI GARANZIA. Il PRODOTTO SOFTWARE viene fornito “così com’é”, nello 
stato di fatto in cui “é”. Il TITOLARE e i rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE non 
garantiscono che il PRODOTTO SOFTWARE sia immune da vizi od errori o altri difetti, né che le 
funzioni svolte dal PRODOTTO SOFTWARE siano in grado di soddisfare le esigenze dell’utente o 
funzionino in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l’uso da parte dell’utente. Limitazioni 
di garanzia: il TITOLARE garantisce che il PRODOTTO SOFTWARE funzionerà in sostanziale 
conformità con il materiale di accompagnamento, per un periodo di novanta giorni dalla data di 
ricevimento del PRODOTTO SOFTWARE. Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, le 
eventuali garanzie implicite relative al PRODOTTO SOFTWARE sono limitate a un periodo di 
novanta giorni. Tutela del cliente: la responsabilità complessiva del TITOLARE e dei rivenditori del 
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PRODOTTO SOFTWARE e i rimedi esclusivi dell’utente saranno, a discrezione del TITOLARE: (a) 
la restituzione del prezzo pagato; ovvero (b) la riparazione o la sostituzione del PRODOTTO 
SOFTWARE che non rientra nella Garanzia di cui sopra, purchè restituito al TITOLARE con una 
copia della fattura di acquisto o ricevuta fiscale regolarmente emessa in Italia. La presente Garanzia 
viene meno qualora il vizio del PRODOTTO SOFTWARE derivi da incidente, uso inidoneo o erronea 
applicazione. Ogni PRODOTTO SOFTWARE sostitutivo sarà garantito per il rimanente periodo della 
garanzia originaria e in ogni caso per non meno di trenta giorni. Esclusione di altre garanzie: nella 
misura massima consentita dalla legge in vigore, il TITOLARE e i rivenditori del PRODOTTO 
SOFTWARE non riconoscono alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la 
garanzia di commerciabilità, di idoneità per un fine particolare, di titolarità e di non violazione di diritti 
altrui, relativamente al PRODOTTO SOFTWARE e alla fornitura o alla mancata fornitura dei servizi 
di assistenza e/o di aggiornamento versioni. L’utente assume la piena responsabilità per la scelta del 
PRODOTTO SOFTWARE al fine di svolgere determinate attività, per l’installazione, per l’uso e per i 
risultati ottenuti con il PRODOTTO SOFTWARE stesso. Sono fatti salvi esclusivamente i diritti di cui 
può beneficiare l’utente se stabiliti da eventuali norme del tutto  inderogabili, previste da leggi dello 
Stato italiano. Limitazioni di responsabilità: nella misura massima consentita dalla legge in vigore, in 
nessun caso il TITOLARE e i rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE saranno ritenuti responsabili 
verso l’utente o qualsiasi altro soggetto, per qualunque  eventuale danno diretto o indiretto, speciale, 
accidentale, incidentale e consequenziale di ogni sorta (inclusi, senza limitazioni, il danno all’integrità, il 
danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, blocco o malfunzionamento del 
computer, perdita o danneggiamento di dati e/o informazioni o altre perdite economiche, e simili) 
derivanti dall’installazione, dall’uso o dalla inabilità all’uso del PRODOTTO SOFTWARE, ovvero dalla 
fornitura o dalla mancata fornitura dei servizi a pagamento di assistenza e/o aggiornamento versioni, 
anche nel caso che il TITOLARE sia stato avvertito della possibilità di tali danni. In ogni caso, la 
responsabilità complessiva del TITOLARE ai sensi del presente Contratto sarà limitata all’importo 
effettivamente pagato dall’utente per il PRODOTTO SOFTWARE. 

7) TERMINE. Questa Licenza d’uso é in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di 
termine. Tale con-dizione può essere raggiunta in ogni momento semplicemente con la distruzione  del 
PRODOTTO SOFTWARE. Questa Licenza d’uso decade immediatamente anche qualora l’utente non 
rispetti anche una sola delle condizioni e delle clausole del presente contratto. In questo caso, l’utente è 
tenuto a distruggere il PRODOTTO SOFTWARE e tutte le sue copie.  

8) GIURISDIZIONE. La presente Licenza d’uso é disciplinata dalla legge dello Stato italiano. Il foro 
competente è quello di Vasto (CH). 

Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che 
dalle leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Chiunque desideri porre domande in ordine a questo 
Contratto, può contattare Bussolastar del Dott. Pierpaolo D’Angelo, via del porto 65/I Vasto (CH) 
www.bussolastar.it  info@bussolastar.it 
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AVVERTENZE: 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO DEL SOFTWARE 

Le informazioni contenute nel presente manuale possono includere inaccuratezze tecniche ed errori 
tipografici, e sono soggette a modifiche periodiche senza preavviso. Il manuale e gli esempi in esso 
contenuti vengono forniti “come sono”. Non si rilasciano garanzie di alcun tipo in relazione al 
documento, comprese le garanzie implicite di commercializzazione e di idoneità per uno scopo 
particolare. 
Il software non svolge alcuna analisi o funzione che sia obbligatoria per legge. 

Tenuto conto dell’assenza di norme di legge specifiche che determinano le modalità di 

redazione e di calcolo di budget, piani previsionali e quant’altro calcolato dal SOFTWARE, non 

si garantisce in alcun modo che le modalità di calcolo del SOFTWARE siano quelle desiderate 

dall’utente. E’ compito dell’utente, pertanto, verificare e controllare tutti i risultati dei calcoli del 

SOFTWARE. Al termine della licenza e/o in concomitanza dell'eventuale mancato rinnovo 

della stessa, i dati dell'utente salvati su server on line o fisico presso la sede del titolare, saranno 

definitivamente cancellati e quindi persi. In nessun caso il titolare si ritiene responsabile dei 

suddetti dati ed in nessun caso l'utente può richiederne copia al titolare. 

Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati negli esempi 
è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’uso del prodotto software. 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o 
meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto del TITOLARE. 

Il programma ed il relativo manuale sono tutelati dalle leggi sul copyright, dalle leggi sui diritti d’autore e 
dalle disposizioni dei trattati internazionali. La riproduzione, o distribuzione non autorizzata di questo 
programma, o parti di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente. 

Copyright A.S.(italy). Tutti i diritti riservati. 

B-Bussola è un marchio registrato. 
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INSTALLAZIONE ED AVVIO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma funziona con i principali sistemi operativi windows (vista, xp, seven, otto e successivi). 

 

Per l’attivazione, una volta lanciato il programma dall’apposita icona a forma di “b”, cliccare sul terzo 
pulsante a partire da sinistra “attiva programma”. 

 

Apparirà una piccola maschera. Selezionare il codice seriale e copiare con i tasti ctrl+c (o con il tasto 
destro del mouse, opzione “copia”) ed incollare il seriale su di una mail specificando nell’oggetto 
“attivazione b-bussola” e nel corpo del testo, oltre al codice, inserire il proprio nome. Inviare a  
info@bussolastar.it 

 

Ti risponderemo con le password di sblocco da copiare ed incollare nella stessa maschera, campetto in 
bianco sotto. Con il click del pulsante “ok” il programma è attivato. 
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COS’E’ IL SOFTWARE B-BUSSOLA 

 

Il software b-bussola è un software pensato, per semplicità ed immediatezza, all’impiego da parte di tutti 
coloro che vogliano realizzare un budget quinquennale caratterizzato dal conto economico mensilizzato, 
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e da un utile sistema di indici e margini di bilancio. È 
inoltre un validissimo strumento a supporto della parte contabile di un qualsivoglia business plan. 

In meno di un’ora si ha a disposizione un prospetto completo ed esaustivo, modificabile ed integrabile 
con pochissimi click in ogni sua parte. 

Il software può essere utilizzato da chiunque voglia programmare la gestione della propria impresa.  

B-bussola permette di creare un’infinità di budget e quindi si presta bene alla fruizione di commercialisti 
e consulenti aziendali. 
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CARICAMENTO DATI SU B-BUSSOLA 

 

Una volta lanciato il software dall’apposita icona, viene fuori la maschera seguente 

 

 

 

Ogni maschera è dotata di una guida online, interrogabile cliccando l’icona “?” posta nell’angolo destro 
della maschera stessa. Dalla schermata di cui sopra è possibile richiamare un’analisi precedentemente 
caricata cliccando nel nome della stessa, al fine di modificarla oppure eliminarla (tramite il pulsante 
“elimina analisi” in alto a sinistra in “menù analisi”). Oppure creare una nuova analisi cliccando sul 
pulsante “aggiungi analisi”. Decidiamo di creare una nuova analisi; una volta cliccato questo pulsante, 
viene generata la seguente maschera 
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Nel campetto in alto si nomina la nuova analisi (ad esempio se il software viene utilizzato da un 
consulente/commercialista, quest’ultimo può inserire il nome dell’attività del proprio cliente). 

Subito sotto è richiesto il primo anno di riferimento, nell’esempio il 2014. A seguire è richiesto 
l’inserimento dello stato patrimoniale in forma gestionale sintetica dell’anno antecedente il primo anno a 
budget, nell’esempio sopra del 2013. Se si tratta del primo anno di attività dell’azienda analizzata, allora 
questa maschera può essere saltata cliccando direttamente “salva”. 

Dopo ogni inserimento/variazione di dati è fondamentale cliccare sul pulsante “salva”, altrimenti il 
software non prenderà in considerazione i dati inseriti. Il pulsante “annulla” per annullare i dati fino a 
quel momento imputati. 

Dopo aver cliccato sul pulsante “salva”, la nostra nuova analisi “prova” appare nell’area bianca della 
maschera iniziale 

Att.ne!: se i totali di attivo e passivo non sono identici, il sftw non permette di salvare. Assicurarsi che i 
totali siano identici e, soprattutto, permettere al sistema di aggiornare le somme cliccando su di un 

campetto a caso dopo l’ultimo inserimento di valore (ad es. cliccare sul campo “durata residua 
vecchi finanziamenti” ed osservare se i totali sommati siano identici). La stessa operazione va fatta in 
fase di modifica analisi già esistente (pg.13) 
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Clicchiamo quindi sul segno “+” posto a sinistra di “prova” 
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abbiamo l’esploso degli anni oggetto del nostro budget. Clicchiamo all’interno del primo anno 2014 (da 
ripetere poi per ogni anno) ed otteniamo la seguente maschera 

 

È possibile movimentare in modo estremamente intuitivo tutti i campetti richiesti dell’area centrale. 
Possono essere quindi popolati tutti o alcuni di essi, quelli che rimangono vuoti, sono considerati a zero 
dal software. In dettaglio, per “durata media processo produttivo” si intendono i giorni che mediamente 
intercorrono fra l’ingresso della materia prima nel circuito produttivo e l’uscita del prodotto finito. Finito 
l’inserimento, è fondamentale cliccare sul pulsante “salva” al fine di salvare i dati inseriti. Il pulsante 
“annulla” eviterà il salvataggio e riporterà l’utente alla home. L’operazione va ripetuta per tutti gli anni 
oggetto d’analisi. 

Giunti a questo punto bisogna cliccare sul segno “+” di lato l’anno 2014 (da ripetere poi per ogni anno 
oggetto d’analisi). In dettaglio osserviamo come il sistema ci indica tutti i mesi dell’anno. Ognuno (o 
alcuni di essi) può essere popolato con dati di natura economica. Alla fine si ottiene il totale dell’anno 
visibile richiamando l’anno dalla solita area bianca posta alla sinistra della homepage.  
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Per iniziare a caricare i dati in ogni singolo mese, bisogna richiamare il mese in oggetto cliccandoci 
dentro. A questo punto l’area centrale si oscurerà mentre sarà possibile operare sull’area destra della 
maschera principale. 

Si può velocizzare l’inserimento dei dati dopo il popolamento del primo anno a budget (mese per mese), 
infatti è possibile passare al secondo anno e, cliccando il pulsante “ripeti dati” (si evidenzia partendo dal 
secondo anno a budget selezionato sulla tendina a sx della maschera principale. Il pulsante è posto a 
destra nella maschera) verrà fuori la seguente maschera 
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Si seleziona dall’apposita tendina posta in alto l’anno di riferimento, dai cui valori di partenza si 
otterranno i nuovi dati per l’anno corrente. Si inseriscono i valori percentuali di incremento/decremento 
per le varie voci di costo/ricavo al fine di ottenere i dati definitivi per l’anno corrente. Se si lascia uno o 
più campi a zero, nell’anno corrente verranno riproposti gli stessi valori dell’anno di riferimento. il tasto 
“salva” per rendere effettivi gli inserimenti. Una volta salvato l’anno generato tramite il comando “ripeti 
dati”, sarà sempre possibile intervenire nei vari mesi e modificare a piacimento i valori presenti. Il tasto 
“annulla” per tornare alla home senza aver effettuato operazioni. 

 

 

Tornando al popolamento dei campetti mese per mese, è possibile riempire tutti i campi o alcuni di essi. 
Il campo “costi per consumo materie” si riferisce al costo del venduto. Importante è cliccare su “salva” 
per salvare i dati all’interno del programma. Il tasto “annulla” azzera ogni primo inserimento e/o 
successiva variazione. 

Ripetere l’operazione per i restanti mesi dell’anno 2014 e poi per tutti gli altri anni a seguire. B-bussola 
mostrerà in fase di click sull’anno sempre il totale dell’anno. Le voci in inserimento sono pensate per 
realizzare un conto economico previsionale che ben si presta alle analisi di ribaltamento del nostro 
software di controllo di gestione e piccola contabilità analitica bussolastar. Per saperne di più visita il 
nostro sito http://www.bussolastar.it/commercialisti e, in alternativa www.bussolastar.it area 
consulenti; oppure visita la nostra pagina dedicata al nostro software di analisi per indici e margini di 
bilancio b-ratios http://www.bussolastar.it/indici  
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MODIFICA DATI 

 

Per modificare i dati inseriti è sufficiente tornare all’interno dell’analisi in oggetto e cliccare nell’anno 
desiderato (se si vogliono modificare i dati di percentuali, dilazioni, nuovi finanziamenti ecc.) oppure 
cliccare nei vari mesi al fine di modificare i dati di carattere economico. Importante a seguito di ogni 
modifica cliccare sul pulsante “salva”. Nel caso in cui si vogliano modificare i dati di stato patrimoniale 
relativi all’anno precedente al periodo a budget, bisogna cliccare sull’analisi in oggetto e cliccare 
sull’icona “modifica analisi” in menù “analisi” posta in alto a sinistra della maschera principale. 

 

SVILUPPO BUDGET 

 

Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti per ogni anno e poi per ogni mese dell’anno, è 
possibile interrogare il software al fine di indagare il budget di conto economico, di stato patrimoniale, di 
rendiconto finanziario e di indici e margini. In dettaglio, clicchiamo su di un’analisi precaricata 

 

 e selezioniamo un anno dei cinque a budget. È possibile osservare il budget di conto economico 
mensilizzato (nonchè nel totale annuo) riferito all’anno in oggetto semplicemente cliccando su menù 
“budget” (in alto a sinistra) e sull’icona “conto economico”. La maschera risultante è la seguente 
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Scorrendo da sinistra verso destra osserviamo tutti i mesi previsionali oggetto dell’anno sino ad arrivare 
al totale dell’anno stesso (che presenta, a differenza dei singoli mesi, anche la variazione previsionale 
delle rimanenze di magazzino). Con il tasto “esporta” si genera un file .csv convertibile in excel, il tasto 
“chiudi” per tornare alla home. Il format di conto economico previsionale proposto ben si presta alle 
analisi di approfondimento scaturenti dal nostro software di controllo di gestione e contabilità analitica 
bussolastar. Per saperne di più visita il nostro sito www.bussolastar.it 

Chiaramente per analizzare gli altri anni di conto economico a budget, è necessario prima selezionarli 
dalla solita tendina posta a sinistra della maschera (in quanto il conto economico di budget è indagabile 
per singolo anno). 

Per conoscere invece gli stati patrimoniali a budget (questa volta per tutti gli anni), è sufficiente cliccare 
nel menù “budget” sull’icona “stato patrimoniale”, il risultato è il seguente 

 

Con il tasto “esporta” si genera un file .csv convertibile in excel, il tasto “chiudi” per tornare alla home. 
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Per indagare i rendiconti finanziari a budget, è necessario cliccare in menù “budget” icona “rendiconto 
finanziario” 

 

Il format di rendiconto finanziario rispecchia il modello previsto dalla circolare Assonime n. 12 del 
31/1/89 (il più utilizzato dalle società quotate in borsa). Con il tasto “esporta” si crea un file .csv 
convertibile in excel, il tasto “chiudi” per tornare alla home. 

Per indagare infine i principali indici e margini, cliccare in menù “budget” icona “indici e margini” 

 

Con il tasto “esporta” si crea un file .csv convertibile in excel, il tasto “chiudi” per tornare alla home. 

 

Att.ne! al fine di ottenere un corretto funzionamento delle maschere di budget, è indispensabile 
mantenere una coerenza dei dati inseriti nei vari anni. Gli schemi si influenzano tra loro in riprese di 
conto tra i vari anni e, un inserimento di dati irrazionale su di uno o più anni, può portare alla presenza 
di valori in negativo sugli schemi di output che altrimenti non si verificherebbe. 

Ad esempio può non esserci coerenza se il primo anno a budget si inserisce un fatturato pari a 800.000€, 
il secondo anno pari a 650.000€ il terzo pari a 70.000€. la forte oscillazione può portare a valori negativi 
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negli schemi. Stessa cosa può avvenire se si inseriscono arbitrariamente valori altissimi nei campetti 
destinati ai giorni di dilazione.  

b-bussola tuttavia avverte della presenza di valori negativi, con l’invito di rivedere i dati inseriti nei 
campetti di input. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


